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Introduzione generale
L’approccio cartografico alle strutture sintattiche ha identificato una serie di
posizioni sintattiche specializzate nel segnalare alle interfacce proprietà rilevanti per i
sistemi esterni (sistema interpretativo e sistema fonologico). Tra queste, la definizione
della proiezione di FocusP ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo di modelli
cartografici della periferia sinistra della frase e, più in generale, per lo studio
dell’articolazione informativa della frase. In questo lavoro ci siamo posti un duplice
obiettivo: da un lato abbiamo cercato di chiarire quali siano i rapporti in italiano tra la
posizione sintattica di Focus contrastivo nella periferia sinistra della frase e
l’espressione prosodica del contrasto, dall’altro abbiamo cercato di individuare quali
siano i correlati prosodici dell’attivazione di questa posizione.
Innanzitutto ci siamo chiesti se il sistema fonologico possa essere del tutto
indipendente dalla sintassi nell’esprimere il contrasto, stabilendo, quindi, una relazione
con il sistema interpretativo nella quale la sintassi non giochi alcun ruolo attivo. Se
questo fosse vero, dunque, esisterebbero due strategie distinte per l’espressione del
contrasto: in un primo caso, la fonologia potrebbe applicare, indipendentemente
dall’attivazione della proiezione sintattica di Focus, i correlati prosodici del contrasto, in
un secondo caso, invece, la computazione sintattica codificherebbe nella proiezione di
FocusP la presenza del contrasto e, all’interfaccia, i tratti rilevanti diverrebbero visibili
per la fonologia.
Nel Capitolo 2, cercheremo di stabilire quale sia la posizione sintattica del
Soggetto focalizzato in posizione pre-verbale. Se la fonologia potesse attribuire le
caratteristiche prosodiche del contrasto indipendentemente dall’attivazione della
posizione di FocusP, il Soggetto contrastato in posizione pre-verbale dovrebbe potersi
trovare nella normale posizione di soggetto pre-verbale, dove potrebbe ricevere
l’intonazione del contrasto senza che la proiezione sintattica di FocusP sia attivata. Sulla
base di alcuni esempi di fiorentino rustico, presentati da Brandi e Cordin (1981) e, per
l’italiano, sulla base di fatti di legamento pronominale e del test della cliticizzazione con
ne, cercheremo di argomentare che un Soggetto contrastato a sinistra del verbo non
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possa trovarsi nella normale posizione di Soggetto pre-verbale all’interno del sistema
flessivo, ma, al contrario, che debba essere mosso alla periferia sinistra, partendo dalla
posizione di soggetto post-verbale.
Benincà (1988 e 2001) discute di un’interessante costruzione in cui un oggetto
dislocato a sinistra sembrerebbe avere le stesse proprietà sintattiche dei Topic ClLD e,
allo stesso tempo, possedere le proprietà prosodiche degli elementi focalizzati
contrastivamente a sinistra: se questo quadro fosse vero, le proprietà prosodiche del
contrasto potrebbero essere attribuite indipendentemente dalla proiezione di Focus.
Sulla base delle considerazioni di Haegeman (2004) circa la disponibilità della
proiezione di Focus nella periferia sinistra di frasi incassate, mostreremo (cfr. Capitolo
3) che l’ammissibilità di queste costruzioni dalle caratteristiche sintattiche di Topic e dal
contorno intonativo di FC è subordinata, non soltanto a condizioni pragmatiche e
interpretative, ma anche alla presenza in sintassi della proiezione di FocusP nella quale
il contrasto è codificato. Anche in questo caso, come per il Soggetto pre-verbale,
l’espressione prosodica del contrasto è vincolata alla presenza e all’attivazione della
proiezione di FocusP.
Se le analisi che abbiamo proposto per la focalizzatone contrastiva sul Soggetto
pre-verbale e per la focalizzazione contrastiva di Topic fossero corrette (Capitoli 2 e 3),
potremmo concludere che in quei casi l’assegnazione delle caratteristiche prosodiche
del contrasto non solo sia vincolata al componente interpretativo, ma anche
all’attivazione della proiezione di FocusP nella sintassi: la prosodia, dunque, non può
attribuire il contrasto indipendentemente dalla sintassi. Assumendo questa posizione,
abbiamo delineato un modello in cui sia possibile rendere conto, allo stesso tempo, sia
della produttività della focalizzazione contrastiva a destra che dei casi esaminati in
questo lavoro, in cui la posizione di FocusP debba essere attiva in sintassi visibile,
ipotizzando un sistema meno restrittivo di quello proposto da Belletti (2003). Facendo
riferimento al quadro teorico delineato in Rizzi (2004b), abbiamo speculato che i tratti
di contrasto debbano sempre essere codificati nella proiezione di Focus, ma che essi
possano essere verificati sia in sintassi visibile, sia in Forma Logica (Rizzi 1997).
Attraverso il ricorso alla nozione di Criterial Freezing (Rizzi 2004b), abbiamo cercato
di mostrare come sia possibile allo stesso tempo esprimere la produttività della
focalizzazione contrastiva a destra e catturare i vincoli sintattici che abbiamo
individuato per l’attribuzione di caratteristiche prosodiche di contrasto (cfr. 3.7.1 e 9.1).
4

Nel capitolo 4, abbiamo discusso della proposta formulata da Benincà e Poletto
(2004) di un modello di CP ad aree omogenee. Benché la proposta delle autrici sia di
grande eleganza teorica, a nostro avviso esistono una serie di difficoltà empiriche che
devono essere ancora chiarite. In particolar modo, abbiamo cercato di dimostrare che le
costruzioni ClLD possano occorrere anche in contesto post-focale, sebbene sembrino
ristrette agli elementi definiti, introducendo, quindi, un’asimmetria tra le restrizioni
semantiche dei topic ClLD in posizione pre-focale e quelli in posizione post-focale.
Allo stesso tempo, però, seguendo la strada di Benincà e Poletto (2004), abbiamo
cercato di mostrare come l’attivazione del Focus nella periferia sinistra permette una
serie di costruzioni Operatore parassitarie. Sebbene le proprietà discorsive e sintattiche
di queste costruzioni ci sembrino ancora piuttosto incerte, esse non sembrerebbero
essere sensibili alla restrizione di definitezza individuata per i Topic in posizione postfocale.
Alla trattazione sintattica abbiamo affiancato un esperimento di fonetica acustica
per cercare di individuare quali caratteristiche prosodiche fossero associate alla
focalizzazione contrastiva a sinistra. Svariati studi si sono occupati delle proprietà
prosodiche della focalizzazione ristretta a destra, sia contrastiva, sia di nuova
informazione (tra gli altri, Avesani 2003, Avesani e Vayra 1999 e 2003, Frascarelli
1997 e 2000, Nespor e Guasti 2002, Frota 2002a, Face 2002), mentre minor spazio è
stato dato alla focalizzazione contrastiva a sinistra (Gili Fivela 2002, Frascarelli 1997 e
2000, Nespor e Guasti 2002).
Abbiamo scelto di indagare nel dettaglio solamente la focalizzazione contrastiva a
sinistra sul Soggetto e sull’Oggetto Diretto, lasciando a studi successivi l’analisi della
focalizzazione di PP. Mentre la focalizzazione dell’OD in posizione pre-verbale
costituisce l’esempio più significativo di focalizzazione contrastiva nella periferia
sinistra, nel Capitolo 2 abbiamo cercato di fornire prove a sostegno dell’attivazione
della proiezione di FocP anche nel caso meno prototipico della focalizzazione del
Soggetto pre-verbale. La focalizzazione a sinistra di PP sarebbe stata particolarmente
importante perché permette di creare coppie minime tra PP in Topic ClLD (prive di
clitico) e PP in FocusP in cui la derivazione-rappresentazione sintattica sia notoriamente
differente (Cinque 1990, Rizzi 1997, Benincà 2001), ma in cui l’ordine lineare dei
costituenti sia lo stesso: in questo caso, come per la focalizzazione contrastiva sul
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Soggetto pre-verbale, la prosodia è l’unico indizio per inferire la struttura sintattica e
semantica sottesa.
L’obiettivo che ci siamo posti è stato verificare, innanzitutto, l’ipotesi secondo la
quale esistano caratteristiche prosodiche stabilmente associate all’attivazione della
proiezione di FocP. Una volta stabilite le proprietà all’interfaccia fonologica della
proiezione di Focus contrastivo, infatti, sarà possibile, in lavori successivi, esaminare se
queste proprietà siano idiosincratiche di FocP o siano comuni ad altre strutture.
Abbiamo costruito un corpus di frasi ad hoc per permettere un’analisi accurata
dell’intonazione in frasi con Focus ampio, con Focus contrastivo iniziale, con avverbi
preposti, ClLD e altre costruzioni. Il corpus è stato letto da una parlante senese,
ottenendo più di 1300 frasi. Solo una sottoparte del corpus (140 frasi), che comprendeva
principalmente frasi con Focus Ampio e Focus contrastivo in coppie minime, tuttavia, è
stata analizzata foneticamente, segmentando per intero ogni frase a livello di fonema.
Del corpus segmentato abbiano analizzato l’andamento di F0 (Capitolo 5 e 6) e gli
aspetti di durata (Capitolo 7), confrontando sistematicamente le proprietà prosodiche del
Focus contrastivo con quello del Focus ampio e sottoponendo i valori ricavati a
numerose analisi statistiche (analisi della varianza, analisi della regressione, analisi della
distribuzione).
Anticipando brevemente i risultati ottenuti dall’indagine, possiamo osservare che
le analisi intonative hanno rivelato che la presenza del Focus contrastivo imprime alla
frase un andamento intonativo del tutto differente da quello proprio del Focus ampio:
mentre l’accento intonativo nucleare nelle frasi in Focus ampio è collocato, come
previsto, sempre sull’ultimo accento di parola prosodica del sintagma intonativo, nel
caso del Focus contrastivo iniziale esso risulta allineato alla parola contrastata,
lasciando alla sua destra un contorno basso e piatto, fino alla fine del Sintagma
Intonativo. L’analisi dell’intonazione e l’analisi delle durate ci hanno portato a
concludere che l’intera articolazione Focus-Presupposizione sia compresa all’interno di
un unico Sintagma Intonativo, riducendo le differenza di scansione prosodica tra Focus
ampio e Focus contrastivo esclusivamente all’allineamento della testa nucleare. Poiché
la normale assegnazione della prominenza di IP all’ultimo costituente a destra, dunque,
non sembra descrivere correttamente il comportamento delle frasi con Focus contrastivo
a sinistra, discuteremo diffusamente del problema (cfr. 7.1 e 8.4), proponendo in via del
6

tutto informale la possibilità di estendere l’algoritmo proposto da Halle e Idsardi (1995)
per l’assegnazione di prominenza all’interno di parola anche all’assegnazione di
prominenza al di sopra di parola e di adattarlo per spiegare il pattern delle frasi con
Focus contrastivo. Indipendentemente dall’approccio adottato per rendere conto dei
fatti, tuttavia, sembra piuttosto chiaro che la presenza del Focus contrastivo iniziale
imprima alla frase un insieme di caratteristiche che non possono essere derivate
composizionalmente a partire da quelle associate al Focus ampio.
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2

Soggetto focalizzato contrastivamente in posizione preverbale

2.1

Il problema della focalizzazione contrastiva sul soggetto a sinistra del
verbo
La posizione sintattica di FocP nella periferia sinistra della frase in italiano è stata
argomentata principalmente sulla base di frasi con focalizzazione contrastiva dell’OD e
di PP: in questi casi l’XP focalizzato compare a sinistra dal verbo, non è mai ammessa
la presenza di un clitico di ripresa sul verbo1, si forma una dipendenza A’ di tipo
Operatore-Variabile (Rizzi 1997).

D’altro

canto,

in

italiano,

la

costruzione

con

sintagma

focalizzato

contrastivamente a sinistra del verbo è ammissibile anche per il soggetto,
indipendentemente dalla struttura argomentale del verbo:
-A2

Lo sai che Domenico ha traslocato?

b-

-B

No, ti sbagli! GIOVANNI ha traslocato (, non Domenico)!

c-

-B

No, ti sbagli! GIOVANNI si è trasferito (, non Domenico)!

(1)

a

1

Cfr. infra per la discussione delle frasi con oggetto diretto focalizzato a sinistra ma con clitico di
ripresa sul verbo proposte da Benincà e Poletto (2004).
2

Nelle frasi di esempio, useremo la lettera minuscola per identificare una frase nella sequenza e la
lettera maiuscola per indicare il locutore in un dialogo.
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(2)

a

-A

Lo sai che Domenico ha invitato Marinella?

b-

-B

No, ti sbagli! GIOVANNI ha invitato Marinella (, non
Domenico)!

Prendendo dei verbi che ammettano sia una costruzione transitiva che intransitiva,
possiamo creare delle frasi in cui il DP focalizzato può essere interpretato sia come
Soggetto, sia come OD: frasi (3)-(5).

(3)

-a
-b

-A

Lo sai che Domenico ha vinto Francesco?

-A

Hai saputo che Domenico ha vinto? E’ arrivato primo battendo
tutti!

-c

(4)

-a
-b

-B

No, ti sbagli! GIANNI ha vinto!

-A

Lo sai che Domenico ha presentato Francesco a Veronica?

-A

Lo sai che Domenico ha presentato la serata finale della
manifestazione?

-c

(5)

-B

No, ti sbagli! GIANNI ha presentato!

-A

Lo sai che Veronica ha scelto Domenico?

-b

-A

Hai saputo che Domenico ha fatto la scelta?

-c

-B

No, ti sbagli! GIANNI ha scelto!

-a

Considerando i diversi contesti -a (che inducono la focalizzazione dell’OD) e -b
(che inducono la focalizzazione del Soggetto), le frasi (3)c, (4)c e (5)c rimangono
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indifferentemente accettabili e suonano perfettamente uguali. L’analisi3 del nostro
corpus ha mostrato che nessuna differenza fonologica o fonetica distingue la
focalizzazione contrastiva a sinistra di un Soggetto da quella di un OD o di un PP,
confermando il giudizio intuitivo delle frasi (3)-(5).
Se dal punto di vista di PF la focalizzazione contrastiva di un soggetto a sinistra
del verbo non è distinguibile da quella di un DP oggetto, che dire della struttura
sintattica? La sintassi codifica attivamente l’informazione della focalizzazione
contrastiva a sinistra per OD e per PP, ma non per il Soggetto?

1] Le ipotesi che possiamo formulare sono due:
I

il soggetto focalizzato contrastivamente a sinistra è un normale
soggetto pre-verbale focalizzato contrastivamente in situ
esclusivamente attraverso la fonologia;

II

il soggetto focalizzato contrastivamente a sinistra si trova in
FocP, occupa quindi una posizione di tipo A’ e fa parte di una
dipendenza di tipo Operatore-Variabile in modo analogo a
quanto avviene per gli altri costituenti (OD, PP).

Per verificare se il soggetto possa essere mosso nella posizione di FocP nella
periferia sinistra basta costruire delle frasi in cui il Soggetto focalizzato sia seguito da
un elemento appartenente al campo del Complementatore più basso del Focus:

3

Cfr. Capitoli 5-0.
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(6)

Penso che FRANCESCO la relazione la dovrebbe discutere (, non Marco)!

(7)

-a
-b

-A

Lo sai che Marco vuole telefonare al direttore?

-B

No, ti sbagli! GIANNI al direttore gli vuole telefonare (, non
Marco)!

(8)

?

Mi domando GIANNI dove sia andato (, non Marco)

Tuttavia questi casi sono poco interessanti e non chiariscono quale sia il ruolo
della sintassi in tutti gli altri casi: il punto in discussione non è tanto se il soggetto preverbale possa essere mosso in FocP nella periferia sinistra della frase, quanto se il
Soggetto pre-verbale focalizzato contrastivamente debba trovarsi nella posizione di
FocP. Le frasi (6)-(8) non costituiscono un’argomentazione sufficiente per decidere tra
1]-I e 1]-II.
Se la focalizzazione pre-verbale contrastiva del soggetto fosse un processo
esclusivamente fonologico, dovremmo aspettarci che la presenza di focalizzazione non
abbia conseguenze per la sintassi. Cercheremo di mostrare, invece, che il Soggetto
contrastato a sinistra del verbo è sensibile al WCO, che fa parte di una dipendenza
Operatore-Variabile e che occupa la posizione di [Spec,FocP].
Si consideri adesso il caso in cui l’OD sia costruito con una ClLD:

(9)

La suai macchina, Giannii l’ha venduta.

(10)

La suai relazione ogni segretariai l’ha presentata.
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(11)

*/??La suai macchina, GIANNIi l’ha venduta.

(12)

*La suai relazione, OGNI SEGRETARIAi l’ha presentata.

(13)

La suaj macchina, GIANNIi l’ha venduta.

(14)

La suaj relazione, OGNI SEGRETARIAi l’ha presentata.

Aggiungiamo i seguenti esempi:

(15)

Giannii ha venduto la suai macchina.

(16)

Ogni segretariai ha presentato la suai relazione.

(17)

GIANNIi ha venduto la suai macchina!

(18)

OGNI SEGRETARIAi ha presentato la suai relazione!

(15)-(16) mostrano che un soggetto preverbale può perfettamente legare un
pronome come variabile se quest’ultimo si trova all’interno dell’OD: il pronome “sua” è
libero nella sua categoria minimale di reggenza [la sua macchina]/[la sua relazione]; il
soggetto e il pronome sono coindicizzati e il soggetto c-comanda il pronome. La frase
(16) che ha come soggetto un sintagma quantificato ci garantisce che l’interpretazione
pertinente, indicata dalla coindicizzazione, non sia dovuta a coreferenza. Quando
induciamo la focalizzazione contrastiva sul soggetto (frasi (17) e (18)) la situazione
rimane invariata: un soggetto pre-verbale focalizzato può legare come variabile un
pronome oggetto in posizione postverbale. Tuttavia, quando il pronome si trova in topic
13

costruito con ClLD, otteniamo un chiaro contrasto di accettabilità tra (9) e (11) e tra (10)
e (12).
Quando l’oggetto diretto è topicalizzato a destra con una costruzione Right
Dislocation (RD), un soggetto focalizzato contrastivamente in posizione pre-verbale,
riesce perfettamente a legare come variabile un pronome contenuto nell’OD: in questo
caso dunque gli aspetti interpretativi del Focus contrastivo e quelli di topic (nella
costruzione RD) non agiscono per impedire il legamento.

(19)

GIANNIi l’ha venduta, la suai macchina!

(20)

OGNI SEGRETARIAi l’ha presentata, la suai relazione!

Per l’ipotesi della focalizzazione fonologica in situ del soggetto, il paradigma (9)(14) rappresenta una forte controprova: la focalizzazione induce un effetto di
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degradazione interpretativa tipicamente sintattico4. Addurremo, quindi, le frasi (9)-(14)
come prova per la falsificazione dell’ipotesi 1]-I, con un valore indipendente dall’analisi
sintattica che proponiamo per la spiegazione dei fatti ((9)-(14)).
L’analisi che proponiamo per il soggetto focalizzato contrastivamente a sinistra
del verbo è basata in parte sui lavori di Cecchetto sulle costruzioni Clitic Left
Dislocation (Cecchetto 1996a, 1996b, 2000), in parte sulle considerazioni riguardo al
soggetto post-verbale come dominio di estrazione -wh argomentate da Rizzi (1982 e
2004b) e, infine, tiene conto della proposta di Belletti circa la posizione di Focus nella
periferia bassa di IP formulata da Belletti (1999, 2001 e 2004).
In breve, cercheremo di argomentare che il soggetto focalizzato contrastivamente
è estratto dalla posizione di soggetto basso post-verbale dove lascia una traccia
quantificazionale. Seguiremo Cecchetto assumendo che il sintagma dislocato in una
costruzione ClLD sia ricostruito in una posizione intermedia tra il soggetto pre-verbale e
quello post-verbale. A questo punto è facile ascrivere l’agrammaticalità di (11) e (12)
alla configurazione di WCO che si viene a creare: non c’è c-comando tra la traccia del

4

Escludiamo, infatti, che il paradigma in (9)-(14) possa essere ascritto alla semantica e alla
pragmatica del Focus. Non discuteremo il motivo di questa scelta, sebbene essa sia cruciale, se non
portando degli esempi di legamento tra Focus contrastivo e topic RD (frasi (19)-(20)). Ci limitiamo
solamente ad aggiungere che nel paradigma (9)-(14) non sembra rilevante lo status dell’elemento in
posizione soggetto all’interno dell’universo di discorso:
i

ii

–A

Lo sai che Gianni ha detto che Marcoj ha venduto la suaj macchina?

–B

*No, non ti sbagli. La suai macchina, FRANCOi l’ha venduta, non Marco!

–A

Lo sai che il direttorej ha venduto la suaj macchina?

–B
*No, ti sbagli. La suai macchina, UN IMPIEGATOi l’ha venduta, non il
direttore!
iii –A
–B
iv –A
–B

Marinella ha poi deciso di consegnare la sua tesina?
La suai tesina Marinellai l’ha consegnata da un pezzo.
Allora che mi racconti? Qualcosa di curioso?
La suai tesina uno studentei l’ha fatta rilegata in pelle!

Le frasi i –B e ii –B vogliono mostrare che l’interpretazione vincolata del pronome all’interno del
topic è sempre impossibile con Soggetti focalizzati (pre-verbali), indipendentemente dal fatto che essi
appartengano (i –B) o meno (ii –B) all’universo di discorso. Simmetricamente, iii –B e iv –B mostrano
che il legamento tra il pronome nella ClLD pre-focale e il soggetto non contrastato (pre-verbale) è sempre
possibile.
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movimento quantificazionale del soggetto e il pronome contenuto nel sintagma
dislocato ricostruito alla sua sinistra.

2.2

Ricostruzione nelle Clitic Left Dislocation
Cecchetto (1996a e 1996b) propone, sulla base di diverse argomentazioni basate
sulla ricostruzione, che nelle costruzioni ClLD dell’italiano, l’elemento dislocato a
sinistra non sia generato direttamente nella posizione di superficie (come propone
Cinque 1990), ma che sia inserito nella struttura frasale in basso, dentro a VP, e poi
mosso per passi successivi fino alla posizione alta dentro a CP. Per l’analisi completa
delle argomentazioni rimandiamo direttamente a Cecchetto (1996a e1996b) e qui ci
soffermeremo solo sugli aspetti pertinenti all’analisi di (9)-(14).

(21)

Il suoi paper, [ogni ragazzo]i l’ha discusso ieri.

(22)

*Il suoi paper, l’ha discusso ieri[ogni ragazzo]i.

(da Cecchetto 1996b)

Un soggetto pre-verbale quantificazionale può legare un pronome contenuto in
sintagma dislocato alla sua sinistra, come mostrano le frasi (21) e (10), mentre, al
contrario, un soggetto post-verbale non è in grado di farlo (frase (22)). Questo, insieme
con altre argomentazioni, indica che il sintagma dislocato può essere ricostruito più in
basso rispetto alla sua posizione di superficie, in una posizione intermedia tra
[Spec,AgrSP] e [Spec,VP]5: la ricostruzione del sintagma dislocato deve avvenire più in
basso di [Spec,AgrSP] così che possa essere c-comandato e legato dal soggetto preverbale (21); deve avvenire più in alto di [Spec,VP] perché altrimenti il soggetto postverbale riuscirebbe a legare il pronome, mentre (22) mostra che ciò non è possibile.
Seguendo l’analisi di Sportiche (1992), il sito per la ricostruzione del sintagma dislocato

5

Prendiamo come punto di riferimento [Spec,VP] perché è il punto più basso in cui si possa
trovare il Soggetto, esclusi i casi, ovviamente, di verbi con una struttura argomentale diversa (verbi
inaccusativi e psych-verbs).
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può essere identificato con FP, la proiezione massimale (interna allo spazio IP) nella cui
testa è generato il clitico. L’albero sintattico semplificato6 di (21) è schematizzato in
(23).
(23)

TopP
ricostruzione del
sintagma dislocato

il suoi paper
AgrSP

ogni ragazzoi
FP

<il suoi paper>
VP
c-comanda
t
t

6

Ho omesso tutti gli elementi non direttamente pertinenti per la discussione. Quando useremo le
parentesi uncinate, intenderemo dire che un sintagma è stato ricostruito in quella posizione; per indicare
semplicemente una traccia, useremo l’etichetta sintetica t, senza tuttavia prendere posizione circa la
natura delle tracce.
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L’albero sintattico semplificato di (22) è schematizzato in (24):
(24)

TopP
ricostruzione del
sintagma dislocato

il suoi paper
AgrSP

pro
FP

<il suoi paper>
VP

ogni ragazzoi

18

Perché il pronome possa essere legato come variabile dal sintagma quantificato
[ogni ragazzo], occorre che essi siano coindicizzati e che il pronome sia nel dominio di
c-comando dell’altro. Se ricostruiamo in FP l’oggetto dislocato, queste condizioni sono
rispettate in (21), mentre sono disattese in (22) poiché il soggetto non è abbastanza alto
da c-comandare il pronome.
Applicando Quantifiar raising in Forma Logica a queste strutture ricostruite, la
frase (21) continua ad essere ben formata, mentre (22) produce la configurazione di
WCO:
coindicizzati

(25)

[ogni ragazzo]QPi

tQPi l’ha discusso <il suoi paper> ieri

(QR in Forma
Logica applicato a (21)

con sintagma dislocato ricostruito)

coindicizzati

(26)

[ogni ragazzo]QPi l’ha discusso ieri <il suoi paper> tQPi

(QR in Forma
Logica applicato a (22)

con sintagma dislocato ricostruito)

Se volessimo render conto di (21) (22) senza fare appello alla ricostruzione, il
movimento di Quantifiar Raising in Forma Logica applicato al sintagma quantificato
non fornirebbe un’analisi soddisfacente: (27) e (28).
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coindicizzati

(27)

[ogni ragazzo]QPi il suoi paper tQPi l’ha discusso ieri

(QR in Forma Logica
di (21))

c-comanda

coindicizzati

(28)

[ogni ragazzo]QPi il suoi paper l’ha discusso ieri tQPi

(QR in Forma Logica
di (22))

c-comanda

Perché il pronome possa essere legato come variabile dal sintagma quantificato
[ogni ragazzo] occorre che essi siano coindicizzati e che il pronome sia nel dominio di
c-comando dell’altro: il QR, applicato senza aver prima ricostruito il sintagma dislocato,
ha portato a questa configurazione, inducendo però, per (21) come per (22), la
configurazione degradata di Weak Cross Over in cui la traccia del movimento
quantificazionale è coindicizzata con un pronome alla sua sinistra.

2.3

La posizione di estrazione del soggetto
Dopo aver ripreso alcuni aspetti dell’analisi di Cecchetto (1996a, 1996b) per
mostrare la possibilità di ricostruzione all’interno dell’area di IP di sintagmi costruiti
con ClLD, passiamo a considerare un altro aspetto ben noto in letteratura: quello
dell’estrazione interrogativa del soggetto dalla posizione post-verbale (Rizzi 1982,
1991, 2004b). Faremo un sommario riepilogo delle considerazioni di Rizzi (1982) e
delle proposte di Rizzi (2004b).
Nelle lingue a soggetto obbligatoriamente espresso, si osserva una serie di
caratteristiche asimmetrie tra il soggetto e l’oggetto che sono assenti nelle lingue a
soggetto nullo. Una di queste asimmetrie, ad esempio, è l’effetto that trace: quando il
Complementatore è espresso, l’estrazione interrogativa del soggetto da una frase
subordinata
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porta

alla

degradazione

della

struttura

in

lingue

a

soggetto

obbligatoriamente espresso, come nell’esempio inglese in (30), ma non in lingue a
soggetto nullo, come nell’esempio italiano in (29).

(29)

Chi credi che verrà?

(30)

*Who do you believe that will come?

(da Rizzi 1982)

Quando estraiamo l’oggetto diretto, la frase è grammaticale in italiano quanto in
inglese:

(31)

Chi credi che inviteremo?

(32)

Who do you believe that we will invite?

Il Principio di Proiezione Esteso (EPP) richiede che la posizione di [Spec, IP]
venga proiettata, mentre il Principio delle Categorie Vuote (ECP) richiede che le tracce
siano rette propriamente. Senza entrare nella storia delle formulazioni di ECP e della
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Reggenza7, possiamo limitarci a dire che la flessione verbale [I°] non è in grado di
reggere propriamente una traccia nel suo specificatore. Le caratteristiche della posizione
di [Spec, IP] sono tali per cui non è possibile fare estrazione da questa posizione in una
frase incassata quando il complementatore che la chiude in alto è realizzato, poiché la
traccia del movimento non sarebbe retta propriamente e violerebbe quindi ECP. Quanto
detto fin qui ha valore tanto per le lingue a soggetto nullo quanto per quello
obbligatoriamente espresso poiché EPP e ECP hanno valore universale.
Rizzi (1982) argomenta che in una lingua a soggetto nullo come l’italiano è la
disponibilità di pro, un elemento pronominale nullo, a permettere di soddisfare EPP,
lasciando libero il soggetto di muovere dalla posizione post-verbale, dove la sua traccia
può essere propriamente retta. (33) e (34)8 mostrano in modo informale il movimento –
Wh nelle frasi (29) e (30).

7

Il Principio delle Categorie Vuote (ECP) è stato riformulato molte volte nella storia della teoria
sintattica. La formulazione molto elaborata di reggenza propria adottata da Rizzi (1982, Cap. III, nota 17)
era basata su quella di Chomsky (1980) e di Belletti e Rizzi (1981) e che nella sua forma semplificata
suona come segue (Rizzi 1982, Cap. IV, nota 3):
“α regge β se e solo se
α c-comanda β e nessuna categoria maggiore o nessun confine di categoria maggiore interviene tra
α e β”
“α regge propriamente β se e solo se α regge β e
I.

α è una categoria lessicale

II.

α è coindicizzato con β”

Per i nostri fini, tuttavia, è sufficiente tenere presente che la traccia del soggetto nello Specificatore
occupato dal Soggetto in posizione pre-verbale non può essere retta propriamente dalla testa flessiva di
quella proiezione.
8

Abbiamo indicato in pedice il tipo di traccia lasciata dal movimento per maggiore chiarezza.
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(33)

Chi credi che pro verrà twh

rispetta ECP

soddisfa EPP senza far scattare ECP

(34)

Who do you believe that twh will come?
soddisfa EPP, ma viola ECP

La presenza o la mancanza dell’effetto that-trace e delle altre asimmetrie
soggetto/oggetto viene ricondotta, in ultima analisi, alla disponibilità di pro, vale a dire
al valore del parametro pro-drop.
Per rafforzare l’ipotesi dell’estrazione interrogativa del soggetto da una posizione
bassa in italiano, Rizzi propone come prova indipendente il test della cliticizzazione
pronominale con ne per avvalorare l’analisi. In Belletti e Rizzi (1981) era stata
argomentata diffusamente la possibilità per un costituente di tipo N’ che segue un
quantificatore indefinito, di esser cliticizzato con ne quando esso si trovi in posizione
retta propriamente, ossia quando il movimento di estrazione possa lasciare in situ una
traccia che non violi ECP:

(35)

Mario ha preso alcune pietre

(36)

Mario ne ha preso alcune __

(37)

*Mario ha preso alcune __

(da Rizzi 1982, come tutti gli esempi senguenti)
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Quando il sintagma quantificato si trova, al contrario, nella posizione di soggetto9
alto nella frase (es. frase (38)), la pronominalizzazione con ne non è più grammaticale
(es. frase (39)) e diventa disponibile un altro meccanismo che permette alla restrizione
nominale del quantificatore di apparire vuota (es. frase (40)):

(38)

Alcune pietre sono cadute in mare

(39)

Alcune __ sono cadute in mare

(40)

*Alcune __ ne sono cadute in mare

Quando il verbo è un verbo inaccusativo, ossia quando il soggetto riceve
assegnazione di ruolo tematico nella posizione di complemento del verbo, la
cliticizzazione con ne del soggetto è grammaticale (frase (43)) e diventa impossibile la
semplice cancellazione di N’ (frase (42)):

(41)

Sono cadute alcune pietre

(42)

*Sono cadute alcune __

(43)

Ne sono cadute alcune

Il movimento –Wh preserva l’obbligatorietà di ne per le interrogative sull’oggetto
diretto:
(44)

Quante pietre hai preso?

9

Ci limitiamo ad assumere il test di ne come strumento diagnostico per discriminare le posizioni
degli elementi all’interno della frase, senza ripetere le argomentazioni originarie a supporto (Belletti e
Rizzi 1982).
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(45)

*Quante __ hai preso?

(46)

Quante __ ne hai prese?

Ritornando al problema dell’effetto that-trace, possiamo aspettarci che in italiano
la frase (47) possa avere due diverse derivazioni: una con estrazione dalla posizione del
soggetto preverbale, che dovrebbe far scattare come in inglese la degradazione thattrace (frase (48)), e una con estrazione del soggetto dalla posizione bassa post-verbale
(frase (49)), in cui non sussiste nessun problema di ECP se assumiamo che il soggetto
post-verbale sia in una posizione retta propriamente.

(47)

Quante pietre hai detto che sono cadute?

(48)

Quante pietre . . . . che t sono cadute

(49)

Quante pietre . . . che sono cadute t

Se adesso proviamo a pronominalizzare pietre, troviamo che ne non può essere
omesso (frasi (50) e (51)) e, di conseguenza, possiamo escludere la disponibilità della
derivazione con estrazione dalla posizione pre-verbale (come in (48))

(50)

*Quante hai detto che sono cadute?

(51)

Quante hai detto che ne sono cadute?
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Il contrasto tra (50) e (51) è dunque una prova indipendente a favore
dell’estrazione –Wh del soggetto da una posizione post-verbale.
Brandi e Cordin (1981) infine, forniscono un’ulteriore argomentazione per
sostenere quanto detto fin ora circa l’estrazione del soggetto. Le due autrici mostrano
che nel dialetto trentino e nel dialetto fiorentino di tipo rustico10, il soggetto pre-verbale
e quello post-verbale hanno una serie di proprietà idiosincratiche: un soggetto lessicale
pre-verbale concorda sempre con il verbo e con il clitico soggetto (qualora compaia); un
soggetto lessicale post-verbale (non dislocato a destra) non fa scattare l’accordo con il
verbo, che si presenta nella forma non marcata di terza persona singolare, e impedisce la
presenza di clitico soggetto (nel trenino) o ne richiede la forma neutra (nel fiorentino).
Riportiamo un esempio in fiorentino preso da Brandi e Cordin11.
(52)

Le su’ sorelle le son venute.

(53)

Gl’è venuto le su’ sorelle.

(fiorentino)

clitico neutro

(54)

*Le son venute le su sorelle.

Quando il soggetto è estratto con un movimento –Wh, ad esempio nelle relative
restrittive o nelle interrogative, il pattern di accordo sul verbo e sul clitico soggetto che
troviamo è quello del soggetto post verbale, dimostrando che in fiorentino e in trentino
il soggetto è estratto non dalla posizione pre-verbale, ma da quella post-verbale.

10

Il Brandi e Cordin (1981: 76, nota 2) precisano che il fiorentino da loro descritto è quello parlato
a Vaiano, una località di campagna a circa 40 Km da Firenze.
11

Gli esempio in (53)-(54) sono presentati da Brandi e Cordin (1981) come 15-a e 18-a.
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Quante ragazze gl’è ito via?12

(55)

interrogative dirette

(56)

*Quante ragazze l’enno ite via?

(57)

Quante ragazze tu pensi ch’e sia venuto?

(58)

interrogative incassate

*Quante ragazze tu pensi che le siano venute?

(59)

Le ragazze che gl’è venuto ieri…

(60)

relative restrittive

*Le ragazze che l’enno venute ieri...

Rizzi (2004b) delinea un rinnovato quadro teorico all’interno del quale
reinterpreta le precedenti argomentazioni sull’estrazione del soggetto dalla posizione
post-verbale. Il Principio di Proiezione Esteso diventa il Criterio del Soggetto che
richiede che lo Specificatore della (più alta)13 posizione di soggetto pre-verbale (che
chiameremo EPP) sia riempito da un DP che crei una relazione di accordo
Specificatore-Testa per i tratti interpretativi responsabili dell’articolazione soggettopredicato.
Se il Principio di Proiezione Esteso è tradotto in Criterio, per la posizione di
soggetto pre-verbale varrà l’effetto di Congelamento di Criterio (Criterial Freezing),
una proprietà comune a tutte le posizioni soggette a Criteri:

12

Gli esempi (56)-(60) sono tratti, rispettivamente, dalle frasi 63 a-b, 64 a-b e 54 a-b di Brandi e
Cordin (1981).
13

Rizzi (2004b), riprendendo e modificando leggermente Cartinaletti (2000), assume all’interno
del campo IP diverse proiezioni per il Soggetto, dissociando la posizione responsabile dell’accordo di
tratti (Agr) da una più alta (EPP) in cui è soddisfatto il Criterio del Soggetto e che permette ai tratti
interpretativi del soggetto di articolare la frase in termini di soggetto-predicato. Questo livello di
precisione è superfluo in questo contesto e, per semplicità, ci limiteremo a considerare soltanto un’unica
posizione di soggetto pre-verbale. Come vedremo poi, per la nostra analisi è sufficiente assumere che la
posizione di estrazione del Soggetto per movimento –Wh e per movimento di focalizzazione sia più bassa
del sito di ricostruzione del sintagma dislocato a sinistra in una ClLD e che il normale soggetto preverbale occupi una posizione più alta del luogo di ricostruzione della ClLD, così da rendere conto di (13),
(14), (21), (96) e(97).
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2] Congelamento di Criterio (Criterial Freezing):

un sintagma che adempie ad un Criterio è immobilizzato nella sua
posizione di Criterio.
La riformulazione di EPP in Criterio e la conseguente applicazione del
Congelamento di Criterio ottengono lo stesso effetto di ECP: il soggetto è
immobilizzato nella sua posizione soggetto alto preverbale e non può essere più mosso.
In questo modo, le asimmetrie soggetto-oggetto sono ascritte al Criterio del Soggetto
che impone un comportamento speciale al Soggetto. La mancanza di asimmetrie
soggetto-oggetto, propria delle lingue a soggetto nullo, dipende dalla possibilità di
queste lingue di soddisfare il Criterio del Soggetto senza ricorrere al movimento del
Soggetto tematico nella posizione di Soggetto alto pre-verbale. Se una lingua può
disporre di un espletivo pro per soddisfare il Criterio del Soggetto, il soggetto non è più
attratto nella posizione di EPP, dove diverrebbe inamovibile, ma può rimanere in basso,
restando disponibile per l’estrazione. Nel nuovo quadro delineato in Rizzi (2004b),
sostanzialmente, i meccanismi di estrazione del Soggetto presentati in Rizzi (1982) non
cambiano:
(61)

Chi credi che verrà?

(da Rizzi 2004b)

(62)

Chi credi [ che [ pro verrà t

]]

l’estrazione può avvenire da una posizione post-verbale
soddisfa il Criterio del Soggetto

Come è correntemente assunto in letteratura, il movimento a FocP di un sintagma
focalizzato ha le stesse proprietà del movimento–Wh: è un movimento A’
quantificazionale che crea una dipendenza Operatore-Variabile tra il sintagma
focalizzato a sinistra e la traccia lasciata nel punto di estrazione. Anche se non è un
punto necessario per la nostra analisi, ricordiamo anche che Rizzi (1997) propone che la
posizione dei sintagmi –wh, che nelle frasi interrogative principali richiedono adiacenza
tra elemento interrogativo e verbo, sia la stessa posizione di quella occupata dal
sintagma focalizzato mosso alla periferia sinistra. Se il movimento di un sintagma
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focalizzato nella periferia sinistra è lo stesso tipo di movimento di un elemento –Wh,
dobbiamo immaginare che le restrizioni che valgono per il secondo, valgano anche per
il primo: il soggetto tematico in EPP (la posizione alta di Soggetto pre-verbale) non può
più essere mosso alla periferia sinistra per essere focalizzato perché immobilizzato dal
Congelamento di Criterio.
Come nel caso delle interrogative incassate (62), in italiano è possibile muovere il
soggetto da una posizione post-verbale:

(63)

GIOVANNI è arrivato (, non Carlo)!

(64)

GIOVANNI

pro è arrivato t

soddisfa il Criterio del Soggetto

Abbiamo una prova indipendente per argomentare l’estrazione del soggetto
focalizzato da una posizione bassa post-verbale? Possiamo provare a ripetere il test di
ne:

(65)

QUATTRO STUDENTI sono venuti!

(66)

Quanti studenti sono venuti?

(67)

*QUATTRO sono venuti!

(68)

*Quanti sono venuti?
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(69)

QUATTRO ne sono venuti!

(70)

Quanti ne sono venuti?

Le frasi (67)-(70) mostrano che il movimento di focalizzazione del soggetto si
comporta esattamente come l’estrazione interrogativa: il ne è obbligatorio come nel
caso del soggetto post-verbale delle dichiarative non focalizzate (frasi (71)-(76)):
(71)

Quattro studenti sono venuti.

(72)

Quattro sono venuti.

(73)

?*

(74)

Sono venuti quattro studenti.

(75)

Ne sono venuti quattro.

(76)

*Sono venuti quattro.

Quattro ne sono venuti.

Possiamo infine domandarci che cosa accade in fiorentino e trentino dove
l’accordo verbale e l’occorrenza dei clitici soggetto ci permettono di decidere del luogo
di estrazione del soggetto (es. (52)-(54)). Brandi e Cordin (1981) mostrano che il
processo di focalizzazione del soggetto14 è accompagnato dal pattern proprio del
soggetto post-verbale, già osservato nel caso di estrazione –Wh (es. (55)-(60)):
mancanza di accordo con il verbo, clitico soggetto cancellato in trentino e clitico
soggetto neutro per il fiorentino.

14

Brandi e Cordin (1981) usano nel loro lavoro l’espressione “topicalizzazione” per riferirsi al
fenomeno che oggi chiamiamo focalizzazione contrastiva. Il cambiamento terminologico è del tutto
trasparente e non pone nessun problema interpretativo, né lo pongono gli esempi presentati dalle autrici,
in cui è presente anche il tag negativo “non XP”.
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LA MARIA, gl’è venuto, no la Carla.15

(77)
(78)

(fiorentino)

*LA MARIA, l’è venuta, no la Carla.

(79)

LA MARIA, gl’ha parlato alla riunione, no la Carla.

(80)

* LA MARIA, l’ha parlato alla riunione, no la Carla.

Rimane ancora da chiarire quale sia la posizione esatta da cui parte il soggetto per
arrivare alla periferia sinistra. Assumendo l’ipotesi del Soggetto interno a VP, è
immediato pensare che il soggetto muova dalla questa posizione. In alternativa,
potremmo proporre che il soggetto focalizzato sia estratto non direttamente da VP, ma
che esso possa salire prima alla proiezione di FocP nella periferia bassa di IP (Belletti
1999, 2001 e 2004) e poi continuare il movimento verso la periferia sinistra della frase

15

Esempi tratti da Brandi e Cordin (1981) e rispettivamente indicati nell’originale come frasi n. 67
a-b e 67 e-f. Per uniformità rispetto al nostro testo, abbiamo preferito trascrivere gli esempi adottando la
convenzione delle lettere maiuscole per il sintagma focalizzato.
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nel campo CP16. Quale che sia la derivazione più corretta tra queste, per rendere conto
del paradigma (9)-(14) ci è sufficiente assumere che la posizione di estrazione del
soggetto per movimento –Wh o per focalizzazione sia più basso del luogo di
ricostruzione di un sintagma dislocato in una costruzione in ClLD. Assumiamo per
semplicità che il soggetto muova direttamente dalla posizione interna di VP.

16

Una derivazione che faccia passare il movimento del Soggetto alla periferia sinistra della frase
attraverso la posizione intermedia di FocP alla periferia di IP, dovrebbe tenere conto del Congelamento di
Criterio che impedisce al movimento di continuare quando il sintagma mosso riesca a soddisfare un
criterio. In questa derivazione, quindi, FocP basso dovrebbe attrarre il soggetto focalizzato attraverso
tratti formali e non sostanziali, così da comportarsi come una posizione intermedia e non finale (cfr. Rizzi
2004b).
Si potrebbe pensare, in modo assai suggestivo, che nell’insieme di tratti che definiscono un Focus
contrastivo sia presente anche il tratto di Focus di nuovo informazione e che questo tratto richieda il
intermedio passaggio attraverso il Focus basso per poter essere soddisfatto: il Focus constrastivo sarebbe
dunque derivato composizionalmente a partire dai tratti di nuova informazione e tratti di contrasto.
Tuttavia la formulazione attuale del Congelamento di Criterio (cfr. Rizzi 2004) esclude che uno stesso
elemento possa soddisfare due criteri in posizioni differenti: che cosa escluderebbe, altrimenti, a un
Soggetto –Wh di muovere dalla posizione EPP alla periferia sinistra?
Ragionando come se fossimo all’interno della teoria fonologica della marcatezza (Calabrese, in
preparazione), potremmo speculare su una diversa definizione del Congelamento di Criterio basata su un
sistema di tratti molto articolato in cui essi siano strutturati attraverso linee alternative di specificazione
crescente (cfr. Rizzi 2001). Il tratto che soddisfa il Criterio del Soggetto apparterrebbe ad una linea di
specificazione incompatibile con quella del Focus e del Wh, mentre la caratteristica di contrasto del Focus
contrastivo potrebbe essere una specificazione successiva al tratto di novità: nuova informazione
>contrasto. Per evitare comparazioni di derivazioni, l’ordine con cui le linee di associazione dovrebbero
essere soddisfatte, dovrebbe essere fisso così che la linea di associazione dei tratti di Focus abbia la
precedenza sulla linea di associazione del tratto responsabile dell’articolazione Soggetto-predicato. A
questo punto, potremmo riformulare il Congelamento di Criterio:
•

un sintagma che adempie al Criterio richiesto dall’ultimo tratto in una linea di
associazione è immobilizzato nella sua posizione di Criterio.

Se adesso cerchiamo di derivare una frase con Soggetto contrastato (quindi con tratti a] Q>+Focus
nuovo>+contrasto; b]…), la prima linea di associazione che dovrà essere soddisfatta sarà a]: prima il
soggetto muove alla posizione focale bassa (+Focus nuovo) e poi nella posizione di Focus alto dove
l’ultimo tratto della linea di associazione (+contrastivo) viene soddisfatto, facendo scattare il
Congelamento di Criterio. In questo modo abbiamo ottenuto che un Soggetto non possa
contemporaneamente soddisfare il Criterio del Soggetto e il Criterio del Focus contrastivo o, più in
generale, non possa soddisfare qualsiasi Criterio riferito a tratti sulla linea di associazione a] e un Criterio
che si riferisca a linee diverse da a]. Il vantaggio di questo sistema sarebbe quello di evitare di ricorrere
all’assunzione di tratti formali per ottenere il passaggio del Soggetto tematico dalla posizione di Focus
basso, permettendo la definizione di proprietà discorsive attraverso la specificazione (composizionale) di
cluster di tratti.
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2.4

Il soggetto focalizzato è nella periferia sinistra
Adesso che abbiamo individuato in una posizione intermedia tra il Soggetto preverbale e quello post-verbale il luogo di ricostruzione dei sintagmi con costruzione
ClLD e individuato nella posizione bassa del soggetto post-verbale il luogo di estrazione
del soggetto focalizzato, torniamo al paradigma (9)-(18), che riprenderemo in maniera
diversa per comodità.

(81)

Giannii ha venduto la suai macchina.

(82)

Ogni segretariai ha presentato la suai relazione.

(83)

Chii dici che presenterà la suai relazione?

(84)

GIANNIi ha venduto la suai macchina!

(85)

OGNI SEGRETARIAi ha presentato la suai relazione!

Le frasi (81)-(82) mostrano che il soggetto nella sua posizione alta pre-verbale
riesce perfettamente a c-comandare un pronome contenuto nell’oggetto diretto non
costruito con una ClLD. Se guardiamo alle frasi (83)-(85), la situazione è immutata: la
traccia quantificazionale lasciata dal Soggetto deve quindi riuscire a c-comandare (e

33

legare) il pronome contenuto nell’oggetto, perché altrimenti otterremmo una
configurazione di Weak CrossOver17.
Una situazione del tutto equivalente si può avere con un verbo intransitivo:

(86)

Gianni ha telefonato al suo principale.

(87)

Ogni segretariai ha telefonato al suoi principale.

(88)

Chii dici che ha telefonato al suoi principale?

(89)

GIANNIi ha telefonato al suoi principale!

(90)

OGNI SEGRETARIAi ha telefonato al suoi principale!

Proviamo adesso a topicalizzare il complemento attraverso una costruzione ClLD:

(91)

La suai macchina, Giannii l’ha venduta.

17

Questo è un punto estremamente delicato nell’analisi di Cecchetto (1996a e 1996b). Se
vogliamo derivare la struttura usando la proiezione di AgrOP, dobbiamo ammettere in qualche modo la
possibilità di ricostruzione per catene-A, che, tuttavia, Cecchetto perentoriamente nega. Usando AgrOP
nelle frasi (83)-(85), ne deriverebbe necessariamente qualche effetto di degradazione da Weak Crossover,
poiché l’Oggetto Diretto si troverebbe più in alto rispetto alla traccia quantificazionale del soggetto
estratto dalla sua posizione bassa, [Spec,VP] o Specificatore di Focus basso. Prendendo le frasi
interrogative incassate sul soggetto come (83), per le quali il movimento –Wh del Soggetto da posizione
post-verbale è ben argomentata (Rizzi in primis), risulta chiaro che non c’è nessun effetto di
degradazione:
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i

Chii credi che venderà la suai quota?

ii

Chii credi che abbia venduto la suai macchina?

iii

Chii pensi che porterà la suai fidanzata?

(92)

La suai relazione, ogni segretariai l’ha presentata.

(93)

?

(94)

*/?La suai macchina, GIANNIi l’ha venduta!

(95)

*La suai relazione, OGNI SEGRETARIAi l’ha presentata!

(96)

Al suoi principale, Gianni (gli) ha telefonato.

(97)

Al suoi principale, ogni segretariai (gli) ha telefonato.

(98)

?

(99)

*Al suoi principale, GIANNIi (gli) ha telefonato!

La suai relazione, chi dici che la presenterà?18

Al suoi principale, chii dici che (gli) ha telefonato?

(100) *Al suoi principale, OGNI SEGRETARIAi (gli) ha telefonato!

Se cambiamo l’indicizzazione del pronome, gli effetti di degradazione
scompaiono:

(101) La suaj relazione, chii dici che la presenterà?

18

In questo tipo di costruzione, l’effetto di degradazione è minimo, tuttavia crediamo che sia
presente. I giudizi sul Weak Crossover sono notoriamente difficili e delicati; seguiremo pertanto
Cecchetto (1996a) che propone di considerare la degradazione da WCO come prova del movimento, ma
di dare un modesto valore all’assenza di degradazione da WCO per sostenere l’assenza di movimento
quantificazionale.
L’analisi dell’estrazione del soggetto dalla posizione post-verbale è sorretta da altre
argomentazioni più solide e note (Rizzi 1982, 1991 e 2004) che la mancanza di effetto di WCO nelle
interrogative –Wh incassate con ClLD. Sottolineiamo, infine che i giudizi di degradazione sulle frasi
costruitte con Soggetto focalizzato e ClLD sembrano affidabili (frasi (94)-(95) e (99)-(100)).
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(102) La suaj macchina, GIANNIi l’ha venduta!
(103) La suaj relazione, OGNI SEGRETARIAi l’ha presentata!
(104) Al suoj principale, chii dici che (gli) ha telefonato?
(105) Al suoj principale, GIANNIi (gli) ha telefonato!
(106) Al suoj principale, OGNI SEGRETARIAi (gli) ha telefonato!

Tenendo conto di quanto detto fin qui, proponiamo in (107) la struttura della frase
(94), il cui albero semplificato è rappresentato in (108)

(107) La suai macchina GIANNIi pro l’ha venduta < la suai macchina > ti
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(108)
TopP

la suai macchina

FocP

AgrSP =EPP

GIANNIi
pro

FP

VP

<la suai macchina>
ti

t

configurazione di
WCO

c-comando

Prenderemo come riferimento l’albero semplificato in (108) della frase (94) per
esporre l’analisi delle frasi (94)-(95) e (99)-(100). Il Soggetto tematico è portatore di un
tratto di Focus Contrastivo che sarà responsabile della sua salita alla periferia sinistra
perché sensibile a un Criterio. La posizione di Soggetto alto pre-verbale, richiesta dal
Criterio del Soggetto, è riempita da pro cosicché il Soggetto tematico, non
soddisfacendo nessun Criterio, non è immobilizzato dal Congelamento di Criterio19
(Rizzi 2004b). Il Soggetto tematico, dalla sua posizione interna a VP o dallo

19

In termini della Teoria della Reggenza e del Legamento, il Soggetto tematico si trova in una
posizione che, a differenza della posizione di [Spec, AgrSP], gli permette di soddisfare ECP e, per questo,
è libero di muoversi lasciando una traccia in situ retta propriamente.
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Specificatore delle proiezione di Focus post-verbale (Belletti 1999, 2001 e 2004), sale
con un movimento quantificazionale allo Specificatore della proiezione di Focus nella
periferia sinistra della frase, lasciando in situ una traccia quantificazionale e creando
una dipendenza Operatore-Variabile. L’Oggetto Diretto, topicalizzato attraverso un
processo di ClLD, è ricostruito in una posizione più alta della traccia quantificazionale
del Soggetto che, così, non riesce a c-comandare il pronome ricostruito alla sua sinistra:
si crea la configurazione di Weak Crossover.
Le frasi (11)-(18) e (91)-(107) hanno sostenuto l’ipotesi in 1]-II, secondo cui il
soggetto focalizzato contrastivamente a sinistra del verbo debba essere interpretato
come mosso alla periferia sinistra. Questo modo di vedere le cose è sostenibile nella
prospettiva dell’acquisizione? A noi sembra di si. Le frasi con focalizzazione
contrastiva a sinistra di PP e, particolar modo, dell’OD (frasi (109) e (110)) guidano
necessariamente il bambino a concludere che in ci sia movimento quantificazionale alla
periferia sinistra della frase:
(109) PIERANGELO ho incontrato (, non Mario)!
(110) A PIERANGELO ho telefonato (, non a Mario)!
(111) PIERANGELO ha telefonato (, non Mario)!

In (111), il costituente focalizzato contrastivamente ha le stesse proprietà di
interfaccia interpretativa e di PHON degli altri due esempi per i quali la focalizzazione
deve necessariamente passare attraverso la sintassi: il meccanismo sintattico per la
focalizzazione contrastiva sul Soggetto in posizione pre-verbale può essere quindi
acquisito tramite generalizzazione.
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3

Topic contrastati

3.1

Introduzione
Benincà (1988: 137 e ss.; 2001: 57-60) e Benincà e Poletto (2004: 98) discutono
di una interessante costruzione in cui un OD mostra di avere caratteristiche sintattiche di
Topic costruito con ClLD, ma, allo stesso tempo, possiede la prosodia e
l’interpretazione proprie di un Focus contrastivo. All’interno del sistema di
argomentazioni su cui Benincà (2001) e Benincà e Poletto (2004) basano il loro modello
di periferia sinistra, questo tipo di costruzione permette di assumere che possano
esistere Focus sintattici senza prosodia di Focus poiché la corrispondenza di statuto
focale tra sintassi e fonologia è già spezzata da questi casi di Topic sintattici con
prosodia di Focus (cfr. (1)-α). Il fine di questo ragionamento è ammettere che dopo il
Focus contrastivo (sintattico e fonologico) possano esistere dei Focus sintattici
informativi20 privi di caratteristiche prosodiche di “focalità” ((1)-β). Tuttavia è chiaro
che l’esistenza di un Focus sintattico privo di prosodia di Focus ((1)-β) dovrebbe ben
essere argomentata indipendentemente e non sulla base dell’esistenza della relazione
inversa (cfr. (1)-α). Infine, non è particolarmente significativo che possa esistere un
Topic con prosodia di Focus poiché è chiaro (cfr. Ladd 1996) che la prosodia possa
avere un uso paralinguistico indipendente dalla grammatica ed è spesso assunto, inoltre,
che la sintassi non veicoli (sempre) attivamente lo statuto di “Focus” che il sistema
fonologico potrebbe recuperare indipendentemente.

20

Cfr. Capitolo 4.
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Schematizziamo in (1) le relazioni tra sistema sintattico e sistema fonologico per
queste costruzioni particolari.

(1)

Sintassi

Fonologia

Topic

non Focus

Focus

Focus

(parassitici)

contrastivo

relazione α

relazione β

D’altro canto, per sostenere l’esistenza di Focus parassitari, secondo noi, non è
affatto necessario assumere che ciò che è un Focus sintattico possa non essere Focus
prosodico, poiché è sufficiente pensare che le caratteristiche prosodiche dei Focus
sintattici parassitici siano in realtà diverse da quelle degli altri tipi di Focus, così come
molti studi sostengono che i correlati prosodici del Focus contrastivo siano diversi da
quello di nuova informazione (Avesani 2003, Avesani e Vayra 2003). Aggiungiamo,
infine, che voler spezzare la relazione tra fonologia e sintassi è estremamente costoso,
poiché una delle posizioni da cui muove il modello cartografico è proprio l’assunzione
di relazioni biettive tra posizioni sintattiche e caratteristiche rilevanti a entrambe le
interfacce, sia interpretativa che fonologica.
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In questo capitolo, tuttavia, cercheremo di dimostrare che nell’analisi dei casi di
Topic sintattici con prosodia di Focus presentati da Benincà (1988 e 2001), la posizione
sintattica di Focus debba essere coinvolta. Queste strutture, infatti, sembrano essere
ammissibili solo nei casi in cui sia immediatamente disponibile la proiezione di FocusP,
mostrando quindi, che il loro contesto di occorrenza non solo è vincolato a condizioni
pragmatiche e interpretative, ma anche all’attivazione della specifica posizione in cui gli
i tratti interpretativi del contrasto sono computati dalla sintassi. Questa conclusione
dunque è incompatibile con lo schema in (1), che dovrebbe essere rivisto escludendo
che la relazione α possa sussistere senza l’attivazione della posizione di Focus. Se la
argomentazioni di questo capitolo fossero solide, dunque, avremmo un indizio
sufficiente per affermare che l’espressione prosodica del contrasto sia vincolata
all’attivazione della proiezione sintattica di FocusP: la sintassi vincola l’assegnazione
prosodica del contrasto.

3.2

Caratteristiche dei Topic contrastati
Consideriamo il seguente paradigma ((2)-(3)) ripreso da Benincà e Poletto (2004:
98), in cui, ad un’asserzione del locutore A che mette in gioco un OD topicalizzato con
ClLD, segue una risposta del locutore B che esprime chiaramente un contrasto sull’OD.

(2)

–A

Mi ha detto che il tappeto, lo compra l’anno prossimo.21

(3)

–B

No, ti, sbagli, IL DIVANO lo compra l’anno prossimo.

Leggendo questo dialogo, sembrerebbe proprio che in (3) la parola che esprime
contrasto abbia il tipico pattern prosodico del Focus contrastivo. Per ragioni di
semplicità espositiva proponiamo provvisoriamente di chiamare queste costruzioni

21

Le frasi (2)-(3) sono riprese da Benincà e Poletto (2004), dove sono indicate come esempio n. 8.
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TopCE (Topic Contrastati in contesto ad Eco). Sebbene sarebbe necessario uno studio
sperimentale, assumiamo pacificamente, come fanno Benincà (1988, 2001) e Benincà e
Poletto (2004), che “IL DIVANO” in (3) abbia effettivamente le stesse caratteristiche
prosodiche di “IL DIVANO” in (5), frase che esprime un caso prototipico di
focalizzazione contrastiva nella periferia sinistra della frase.

(4)

–A

Mi ha detto che compra la cucina l’anno prossimo.

(5)

–B

No, ti, sbagli, IL DIVANO compra l’anno prossimo.

(6)

–B

*No, ti, sbagli, IL DIVANO lo compra l’anno prossimo.

Sorprendentemente in (3), l’OD in contrasto permette un clitico di ripresa, a
differenza delle normali costruzioni con Focus contrastivo nella periferia sinistra in cui
un Oggetto Diretto focalizzato non ammette mai né clitico di ripresa (frase (6)), né
accordo participiale (Benincà 1988 e 2001, Cinque 1990, Rizzi 1997).
Se modifichiamo l’esempio in (2)-(3) di Benincà e Poletto (2004) così da avere un
nome femminile nella posizione di contrasto e un verbo al passato prossimo, troviamo,
come sempre, che la presenza del clitico si accompagna all’accordo del participio
passato.

(7)

–A

Mi ha detto che lo stereo, lo ha comprato l’anno scorso.

(8)

–B

No, ti, sbagli, LA TELEVISIONE l’ha comprata l’anno scorso!

(9)

–B

*No, ti, sbagli, LA TELEVISIONE l’ha comprato l’anno scorso!

(10)

–B

No, ti, sbagli, LA TELEVISIONE ha comprato l’anno scorso!
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La presenza del clitico è interpretata da Benincà (2001) e da Benincà e Poletto
(2004) come una chiara prova che la costruzione dell’OD in (3) ed in (9) sia una ClLD
e, quindi, che l’Oggetto Diretto sia sintatticamente un Topic. Come controprova,
Benincà (2001:58) e Benincà e Poletto (2004:100) presentano i risultati della sensibilità
dell’OD al Weak Crossover: quando l’Oggetto Diretto è dislocato con questa speciale
costruzione di TopCE, non si mostra sensibile al WCO, a differenza delle normali
costruzioni che coinvolgono FocP.

(11)

–A

Marioi, i suoii genitori non lo vedono mai.22

(12)

–B

No, sbagli. GIANNIi i suoii genitori non lo vedono mai.

Poiché in (12) l’OD contrastato mostra sia la presenza del clitico sia di essere
insensibile al WCO, Benincà (2001:58) conclude che la costruzione dell’OD in (12) sia
un Topic ClLD che riceve la prosodia di contrasto in situ, senza mettere in gioco la
proiezione di Focus. In questo modo, le generalizzazioni comunemente accettate per la
focalizzazione sintattica a sinistra (dipendenza Operatore-variabile, mancanza di clitico
di ripresa, …) possono essere mantenute, senza che esse debbano essere riformulate per
tener conto di casi come (3) e (12). È, infatti, correntemente assunto che una prosodia di
contrasto23 sia disponibile indipendentemente dal fatto che l’elemento contrastato sia
mosso in sintassi a FocP. Rizzi (1997:287), ad esempio, suggerisce che un elemento
possa essere focalizzato prosodicamente nella sua posizione sintattica in situ, ma che
poi muova a FocP nella periferia sinistra in Forma Logica. Altri ancora (per una breve
rassegna Welby (2003) e Avesani (2003)) propongono un collegamento diretto tra

22

Le frasi (11) e (12) sono un adattamento di quelle presentate in Benincà e Poletto (2004:100)
con il n. 10 A-B, che riportiamo con i giudizi originali qui di seguito.
i

Marioi, suoi padre non lo vede mai.

ii

No, GIANNIi suoi padre non lo vede mai.

Abbiamo preferito proporre le frasi i-ii modificandole in (11)-(12) con Soggetto plurale e Oggetto
singolare, così da renderne immediata l’interpretazione rilevante.
23

Non è affatto chiaro, d’altra parte, che la prosodia di contrasto di un elemento in FocP nella
periferia sinistra sia la stessa prosodia di un elemento contrastato in situ.
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fonologia e componente interpretativo che assicuri, indipendentemente dalla sintassi, la
strutturazione Focus-Presupposizione.
Un’interpretazione alternativa all’ipotesi della focalizzazione prosodica in situ di
un normale Topic potrebbe essere proposta in riferimento alle costruzioni topicali List
Interpretation (LI) discusse in Benincà e Poletto (2004:119-124), di cui le frasi (13)(14) costituiscono un esempio.
List Interpretation

List Interpretation

(13)

La frutta la regaliamo, la verdura la vendiamo.24

(14)

La frutta l’abbiamo venduta, la verdura l’abbiamo regalata.

Poiché non abbiamo a disposizione un’analisi fonetica, non possiamo del tutto
escludere che la prosodia di (13) non sia la stessa di (16), anche se intuitivamente non
sembrerebbe.

(15)

–A

Mi ha detto che il tappeto, lo compra l’anno prossimo.25

(16)

–B

No, ti, sbagli, IL DIVANO lo compra l’anno prossimo.

Potremmo infatti immaginare che (16) non sia altro che un caso speciale di Topic
LI a cui manchi il secondo congiunto e che sia reso disponibile da un contesto speciale.
Se, infatti, la prosodia di (13) e (16) fosse la stessa, potremmo immediatamente spiegare
la presenza del clitico di ripresa, l’accordo participiale e l’assenza di effetti di WCO.

24

La frase (13) è tratta da Benincà e Poletto (2004), dove è presentata come 47a.

25

Le frasi (2)-(3) sono riprese da Benincà e Poletto (2004), dove sono indicate come esempio n. 8.
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Alla descrizione delle costruzioni TopCE, aggiungiamo anche che esse
sembrerebbero compatibili con la presenza di altri Topic.

(17) –A

A Gianni l’orsetto l’hanno regalato per il compleanno.

(18) –B

A Gianni LA GIRAFFA l’hanno regalata per il compleanno, non
l’orsetto!

(19) –A

A Gianni l’orsetto gliel’hanno regalato per il compleanno.

(20) –B

A Gianni LA GIRAFFA gliel’hanno regalata per il compleanno, non
l’orsetto!

3.3

(21) –A

A Luca il riassunto l’ha consegnato ieri.

(22) –B

A Luca L’ARTICOLO l’ha consegnato ieri, non il riassunto!

(23) –A

A Luca il riassunto gliel’ha consegnato ieri.

(24) –B

A Luca L’ARTICOLO gliel’ha consegnato ieri, non il riassunto!

Contesto di occorrenza
Benincà (1988: 137 e ss.) discute quali siano i contesti che rendono legittima la
costruzione di un oggetto con prosodia contrastiva e clitico di ripresa, concludendo che
un elemento dislocato con ClLD possa essere felicemente focalizzato prosodicamente in
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una frase solo quando essa è “la risposa a una frase con dislocazione a sinistra
dell’elemento che entra nel contrasto”.26 Il contesto deve essere dunque a eco.

(25)

-A

Sai che mi ha detto? L’anno prossimo compra il tappeto

(26)

–B

*Il DIVANO lo compra l’anno prossimo, non il tappeto!

(27)

–B

Il DIVANO compra l’anno prossimo, non il tappeto!

(28)

-A

Sai che mi ha detto? Il tappeto lo compra l’anno prossimo.

(29)

–B

Il DIVANO lo compra l’anno prossimo, non il tappeto!

Una frase di contesto come (25), tuttavia, potrebbe non essere un buon banco di
prova per testare le restrizioni di occorrenza di (26), poiché, se davvero vogliamo
pensare che “il divano” sia un Topic, dobbiamo garantirci che esso sia effettivamente un
referente già dato all’interno del dominio di discorso. Proviamo a riformulare il contesto
(25) in (30) dove l’elemento che verrà introdotto come correzione nella risposta sia già
dato nell’ambito del discorso e che, quindi, abbia tutte le caratteristiche per diventare un
Topic (come, ad esempio, in (32)).

(30)

-A

Sai che mi ha detto? L’anno prossimo compra il tappeto, mentre non ha
ancora preso una decisione per il divano.

(31)

-B

26

*IL DIVANO lo compra l’anno prossimo, non il tappeto

Benincà (1988: 138, esempio 87).
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(32)

–B

Il divano Mario ha deciso di non comprarlo affatto, per quel che ne so.

Le frasi (30)- (32) indicano che la costruzione con Topic focalizzato è disponibile
solo ed esclusivamente nel caso di un contesto ad eco27 e non soltanto, quindi, in
risposta ad un contesto in cui la topicalizzazione dell’elemento in contrasto sia possibile
(frasi (30)-(32)). Non può non colpire il fatto che l’unico caso in cui si possa avere
focalizzazione in situ di un topic sia il contesto ad eco: esattamente lo stesso contesto
che in italiano legittima l’occorrenza di -Wh in situ (frasi (33)-(34)).

(33)

-A

Marina è partita con (nome incomprensibile)

(34)

-B

Marina è partita con chi?

Se dunque un elemento topicalizzato può essere focalizzato prosodicamente in
situ e se la focalizzazione prosodica può occorrere indipendentemente dalla sintassi,
perché non possono occorrere liberamente dei topic focalizzati quando l’elemento
contrastato appartenga al contesto del discorso e possegga, quindi, tutte le caratteristiche
per essere topicalizzabile? Rimane problematico dunque escludere il caso in (32).

27

La struttura che mette in gioco una costruzione costruzione TopCE sembrerebbe dover essere
del tutto identica alla frase di contesto, non semplicemente limitarsi a mettere in gioco le stesse
costruzioni (i-iii).
i

–A

Crede che l’armadio l’abbiano venduto ieri.

ii

–B

#

iii

–B

Crede che LA POLTRONA l’abbiano venduta ieri!

LA POLTRONA crede che l’abbiano venduta ieri!

Anche se il giudizio su ii preso in assoluto sia piuttosto sfumato ed incerto, confrontando ii con iii
sembra risultare sufficientemente chiaro che il contesto più felice per le costruzioni TopCE sia quello di
eco perfetto.
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3.4

Topic e Focus in subordinate
Haegeman (2004) propone che la disponibilità della proiezione di Focus nel CP di
una frase subordinata dipenda dalle proprietà di selezione del verbo principale. Se il
verbo matrice seleziona28 la proiezione di Force, questa sarà in grado di legittimare la
proiezione di Focus e la proiezione di Topic immediatamente sopra Focus. Se il verbo
matrice non seleziona Force, nella zona CP della frase subordinata non saranno
disponibili né Focus né Topic sopra il Focus, ma sarà disponibile solamente la
proiezione di Topic basso post-focale. Nelle protasi di periodo ipotetico ((35)-(38)), in
frasi soggetto ((39)-(42)) e nelle subordinate a controllo ((43)-(46)), Haegeman
(2004:20-21) osserva che la ClLD può occorrere senza degradazione, mentre la presenza
di un Focus degrada la struttura.

(35)

*Se GLI ESEMI FINALI non superi, non otterrai il diploma.29

(36)

*Se QUESTE COSE non sai, non supererai l’esame.

(37)

Se gli esami finali non li superi, non otterrai il diploma.

(38)

Se queste cose non le sai, non supererai l’esame.

(39)

?(?)

Che QUESTO PROBLEMA i professori non abbiano potuto risolvere mi

sembra improbabile. 30
?(?)

(40)

Che QUESTO PROBLEMA il governo non voglia discutere mi sembra

probabile.

28

Nel modello di Haegeman (2004:10-11) la proiezione di Force così come proposta in Rizzi
(1997) è suddivisa in due proiezioni distinte: Sub (subordinate)>Focus. Il verbo matrice, quindi, seleziona
la presenza di Force attraverso la posizione intermedia di Sub.
29

Gli esempi (35)-(38) sono ripresi integralmente da Haegeman (2004: 14 e 20-21) dove sono
indicati, rispettivamente, come 41a-b e 22 a-b.
30

Gli esempi (39)-(42) sono ripresi integralmente da Haegeman (2004: 16 e 20-21) dove sono
indicati, rispettivamente, come 42a-b e 28 a-b.
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(41)

Che questo problema i professori non l’abbiano potuto risolvere mi sembra
improbabile.

(42)

Che questo problema il governo non lo voglia discutere mi sembra probabile.

(43)

?(?)

(44)

?(?)

(45)

Gianni pensa il tuo libro di conoscerlo bene.

(46)

Mi sembra il tuo libro di conoscerlo bene.

Gianni pensa IL TUO LIBRO di conoscere bene, non il suo. 31
Mi sembra IL TUO LIBRO di conoscere bene, non il suo.

Indipendentemente dai meccanismi di selezione all’interno di CP che Haegeman
(2004) propone, dai precedenti paradigmi risulta chiaro che la proiezione di Focus
all’interno del CP di protasi, frasi soggetto e frasi a controllo non è disponibile, a
differenza della ClLD.

3.5

TopCE e la proiezione di Focus
Nelle frasi (35)-(46), la posizione di Focus non è disponibile, mentre quella di
Topic (basso) è perfettamente accessibile. Creando un contesto adeguato, possiamo
provare a testare lo statuto di frasi costruite con TopCE come quella in (3): se in un
contesto ad eco, la prosodia del Focus contrastivo è accessibile ai normali Topic
sintattici (Benincà 2001: 57-60), dovremmo aspettarci che un Topic nella periferia
sinistra di una frase incassata possa ricevere prosodia contrastiva. Vediamo innanzitutto

31

Gli esempi (43)-(46) sono ripresi integralmente da Haegeman (2004: 17 e 20-21) dove sono
indicati, rispettivamente, come 43a-b e 32 a e b.
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un paradigma costruito con TopCE all’interno di una protasi ((47)-(58))32: mentre un
Topic è del tutto naturale, le costruzioni TopCE sono decisamente degradate, così come
abbiamo visto nel caso del Focus contrastivo.

(47)

Se il divano lo compra usato, rimangono soldi per la televisione.
?/??

(48)

(49)

Se LA POLTRONA la compra usata, rimangono soldi per la televisione.

Rimangono soldi per la televisione, se il divano lo compra usato
?/??

(50)

(51)

Rimangono soldi per la televisione, se LA POLTRONA la compra usata.

Se lo scritto non lo supera, non otterrà il diploma.
?/??

(52)

(53)

Se L’ORALE non lo supera non otterrà il diploma.

Non otterrà il diploma, se lo scritto non lo supera.
?/??

(54)

(55)

Non otterrà il diploma, se L’ORALE non lo supera.

Se lo scritto non lo superasse, non otterrebbe il diploma.
?/??

(56)

32

Se L’ORALE non lo superasse, non otterrebbe il diploma.

I giudizi sembrano mantenersi sostanzialmente constanti al variare dell’ordine protasi-apodosi e
al variare del modo verbale.
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(57)
(58)

Non otterrebbe il diploma, se lo scritto non lo superasse.
?/??

Non otterrebbe il diploma, se L’ORALE non lo superasse.

Le frasi soggetto ((59)-(64)) ripetono gli stessi giudizi emersi con le protasi.

(59)

Che il suo libro lo voglia presentare alla giuria, è una fortuna.

(60)

?/??

(61)

Che Giovanni lo vogliano premiare, sembra strano.

(62)

?/??

(63)

Che il gelato l’abbia mangiato senza macchiarsi, gli sembra incredibile.

(64)

?/??

Che IL TUO MANOSCRITTO lo voglia presentare alla giuria, è una fortuna!

Che LUCA lo vogliano premiare, sembra strano!

Che LA BISTECCA l’abbia mangiata senza macchiarsi, gli sembra

incredibile!

Infine, con le frasi a controllo ((65)-(70)) i giudizi ci sembrano ancora più netti.

(65)

Gianni pensa il tuo libro di presentarlo alla giuria.

(66)

*Gianni pensa IL SUO LIBRO di presentarlo alla giuria!

(67)

Luca pensa l’esame di economia di superarlo facilmente.
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(68)

*Luca pensa L’ESAME DI DIRITTO di superarlo facilmente!

(69)

Gli sembra l’armadio di averlo venduto.

(70)

*Gli sembra LE SEDIE di averle vendute!

Da questi paradigmi (47)-(70) emerge una chiara generalizzazione:

3]

nelle strutture in cui la posizione del Focus non è disponibile, le costruzioni
TopCE non sono ammissibili.

3.6

TopCE e Topic LI
Possiamo domandarci se le costruzioni Topic LI possano sussistere nei contesti
che ammettono Topic normali, ma non FocusP.

(71)

?

(72)

Pensiamo la frutta di regalarla e la verdura di venderla.

(73)

*Se la frutta la regala, la verdura la vende, non riuscirà a guadagnare nulla

(74)

Se la frutta la regala e la verdura la vende, non riuscirà a guadagnare nulla

Pensiamo la frutta di regalarla, la verdura di venderla.

Benché la congiunzione per asindeto produca una degradazione, il giudizio sulla
quale è piuttosto variabile (cfr. (71)), nelle costruzioni LI in questi casi di incassamento,
sembrerebbe che la proiezione di List Interpretation sia disponibile anche nei contesti
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subordinati in cui né la proiezione di Focus né le costruzioni TopCE lo sono. Di
conseguenza possiamo escludere, attraverso un’argomentazione esclusivamente
sintattica, che le frasi TopCE possano essere ridotte ad un uso speciale delle costruzioni
topicali List Interpretation.33

3.7

Analisi delle costruzioni TopCE
L’analisi delle costruzioni TopCE come un semplice caso di Topic focalizzazione
fonologica in situ indipendente dalla sintassi è estremamente problematica alla luce dei
paradigmi (47)-(70) in cui la possibilità di avere un OD con clitico (e accordo
participiale) con prosodia e semantica di Focus contrastivo è strettamente legata alla
disponibilità (immediata) della posizione sintattica di FocusP nella periferia della frase.
Come nel caso del Soggetto pre-verbale focalizzato contrastivamente (cfr. Capitolo 2) in
cui dobbiamo assumere un coinvolgimento attivo della proiezione sintattica di Focus,
così, alla luce di 3], dobbiamo in qualche modo ammettere che nelle costruzioni TopCE
la proiezione di Focus giochi un ruolo rilevante. L’assegnazione di interpretazione e di
prosodia contrastiva, come nel caso del Soggetto pre-verbale, sembra vincolata alla
presenza della proiezione focale.
L’impossibilità nelle subordinate controllate, nelle frasi soggetto e nelle protasi di
esprimere la focalizzazione contrastiva nella periferia della subordinata ((47)-(58)) non

33

Notiamo di sfuggita che, per le costruzioni LI, non sembrerebbe valere la restrizione di unicità
tipica della costruzione con Focus contrastivo (Rizzi (1997:290)).
i

*A GIANNI IL COMPUTER hanno regalato (non a Luca il palmare)!

ii

A Gianni il computer lo hanno regalato, a Franco il palmare lo hanno venduto.

D’altra parte, le costruzioni TopCE sembrerebbero richiedere unicità, mostrando di comportarsi, sotto
questo rispetto, come Focus e non come ClLD.
iii

–A

A Gianni il computer lo hanno comprato per la maturità.

iv

–B

*A LUCA IL PALMARE lo hanno comprato per la maturità!

v

–B

A Gianni IL PALMARE lo hanno comprato per la maturità!
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deriva direttamente da una restrizione semantica-interpretativa che impedisce
l’articolazione Focus-Presupposizione in questi tipi di subordinate, quanto piuttosto
dalla mancanza, in quella precisa zona, della proiezione sintattica di FocP responsabile
della codifica dell’interpretazione rilevante. Se proviamo a prendere una subordinata
controllata, vediamo, ad esempio, che il Focus contrastivo può essere perfettamente
espresso attraverso la proiezione di Focus della frase matrice oppure lasciando in situ
l’elemento. Il contrasto (77) vs. (80) permette di chiarire che l’impossibilità di costruire
TopCE in una frase a controllo non derivi in modo banale da una restrizione
interpretativa, quanto dalla mancanza di una posizione sintattica.

(75)

LE SEDIE gli sembra di aver venduto ____, non l’armadio.

FocP
in CP matrice

–A

L’armadio gli sembra di averlo venduto.

(77)

–B

LE SEDIE gli sembra di averle vendute, non l’armadio! (=(70))

(78)

*Gli sembra LE SEDIE di aver venduto, non l’armadio!

contesto
a eco in CP matrice

(76)

*FocP
in CP sub.

–A

Gli sembra l’armadio di averlo venduto.

(80)

–B

*Gli sembra LE SEDIE di averle vendute, non l’armadio! (=(70))

(81)

*contesto
a eco in sub

(79)

Gli sembra di aver venduto LE SEDIE, non l’armadio!

Altri tipi di subordinazione permettono di esprimere nel loro CP l’articolazione
topic-comment e Focus-Presupposizione senza restrizioni particolari.
(82)

LE SEDIE crede che abbiano venduto, non l’armadio!
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FocP
in CP matrice

–A

L’armadio crede che l’abbiano venduto.

(84)

–B

No, ti sbagli. LE SEDIE crede che le abbiano vendute, non l’armadio!

(85)

Crede che LE SEDIE abbiano venduto, non l’armadio!

(86)

–A

Crede che l’armadio l’abbiano venduto.

(87)

–B

No, ti sbagli. Crede che LE SEDIE le abbiano vendute, non l’armadio!

contesto
a eco in CP matrice

(83)

FocP
in CP sub.

contesto
a eco in sub.

Un’analisi per le costruzioni TopCE in cui la presenza della proiezione sintattica
di Focus venga estromessa perde aderenza rispetto ai fatti in (75)-(81). Alla luce dei
precedenti paradigmi, dobbiamo quindi proporre un altro tipo di interpretazione per i
casi di Topic con prosodia e semantica di contrasto così da riuscire a esprimere la stretta
connessione che esiste, fatta salva la restrizione del contesto ad eco, tra la disponibilità
di queste strutture e la disponibilità della proiezione di Focus. Indipendentemente dal
valore delle analisi che cercheremo di avanzare, la proiezione sintattica di Focus deve
essere in qualche modo coinvolta nell’assegnazione di prosodia e di interpretazione
contrastiva anche nei casi di TopCE: la prosodia di Focus contrastivo non è assegnata
indipendentemente dalla proiezione sintattica di Focus.

3.7.1 Ipotesi sui movimenti in Forma Logica
Innanzitutto, dovremmo riuscire a coniugare in qualche modo la possibilità di
contrasto prosodico/interpretativo in situ, come in (88), con l’impossibilità di contrasto
per i Topic all’interno in CP privi di Foc.
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(88)

Gli sembra di aver venduto LE SEDIE, non l’armadio!

–A

Gli sembra l’armadio di averlo venduto.

(90)

–B

*Gli sembra LE SEDIE di averle vendute, non l’armadio! (=(70))

*contesto
a eco

(89)

Prendendo un approccio più permissivo alla focalizzazione contrastiva in situ
rispetto a quello discusso in Belletti34 (2004: 51), possiamo immaginare, come proposto
da Rizzi (1997: 287), che gli elementi in situ possano muoversi in Forma Logica alla
posizione di Focus. Tuttavia, dobbiamo restringere questa possibilità così da consentire
(88) e da escludere (90)35. In primo luogo il movimento in FL non può essere
indiscriminatamente accessibile perché, altrimenti, dovremmo sempre avere la
possibilità di interpretare un Topic come TopCE, indipendentemente dal contesto ad
eco. Se da un lato assumiamo che in (91) l’OD possa muovere in FL alla posizione di
Focus della frase matrice, analogamente a quanto avviene in sintassi visibile in (82),
dall’altro dobbiamo assicurarci che l’opzione di movimento in Forma Logica non possa

34

Belletti (2004: 51-2), assumendo l’ipotesi restrittiva per cui l’interpretazione focale contrastiva
sia disponibile solo nella periferia sinistra della frase, propone che i casi come (88) vengano analizzati
con movimento sintattico dell’elemento contrastato in [Spec,FocP] accompagnato da un movimento
remnant di topicalizzazione del rimanente IP. Abbiamo preferito discutere nel testo un’idea della
focalizzazione in situ più permissiva, per cercare di mostrare come essa debba essere vincolata
sintatticamente.
35

Notiamo che per la RD non è possibile nessuna prosodia-interpretazione contrastata:
i

–A

L’ha comprato ieri il libro.

ii

–B

*L’ha comprato ieri IL RIASSUNTO!

iii

–A

Il libro l’ha comprato ieri.

iv

–B

IL RIASSUNTO l’ha comprato ieri!

(RD)

(ClLD)

Per la Right Dislocation, come per le costruzioni in (90), va quindi esclusa qualsiasi possibilità di
libero contrasto prosodico. Tuttavia, poiché nel caso della RD, non è mai possibile trovare un caso in cui
il contrasto sia accettabile, non possiamo escludere che l’impossibilità di contrasto per RD non derivi da
un’incompatibilità semantica tra le proprietà di Topic RD e di contrasto, piuttosto che da un effetto di
Congelamento. Al contrario, il contrasto (77) vs. (80) chiarisce che l’agrammaticalità delle costruzioni
TopCE in CP di frasi controllate non può essere ascritta direttamente a fattori interpretativi, ma vada
imputata, piuttosto, a proprietà sintattiche.
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avvenire partendo da una posizione di Topic di una frase subordinata per muovere alla
posizione di Focus della frase principale, come in (78). Dato il sistema di Criteri
delineato in Rizzi (2004b), possiamo agevolmente ipotizzare che un Topic non possa
muoversi in nessun caso dalla sua posizione criteriale per effetto del Criterial Freezing
né in sintassi, né in Forma Logica. Al contrario potremmo immaginare che l’OD in (91),
non essendo in una posizione interpretativamente rilevante, possa muoversi in Forma
Logica, raggiungendo lo Specificatore di FocP nella periferia della frase matrice.

in FL
FocP

(91)

*

FocP

in FL

in contesto
a eco legittimo

(92)

Gli sembra di aver venduto LE SEDIE, non l’armadio!

Gli sembra LE SEDIE di averle vendute, non l’armadio! (=(70))
Congelato in posizione
criteriale

Se invochiamo l’effetto del Criterial Freezing per giustificare l’impossibilità di
movimento di un Topic a Foc in Forma Logica e la conseguente impossibilità di
disporre liberamente dell’interpretazione e prosodia di contrasto, rimangono da spiegare
tutti i casi di possibili di TopCE.
Alla luce di quanto abbiamo proposto per le costruzioni TopCE, potremmo
reinterpretare l’analisi della focalizzazione del Soggetto data nel Capitolo 2. Come
abbiamo visto, infatti, la posizione di Soggetto pre-verbale è una posizioni soggetta a
Criterial Freezing e pertanto un Soggetto che occupi tale posizione, non potrebbe
muovere a FocusP né in sintassi, né in Forma Logica. Al contrario, se immaginiamo,
come sembra plausibile, che la posizione del Soggetto post-verbale non sia una
posizione criteriale, potremmo immaginare due strategie per esprimere la focalizzazione
contrastiva sul soggetto. Il Soggetto, infatti, potrebbe rimanere in sintassi visibile nella
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posizione di Soggetto post-verbale, per muovere alla posizione di FocusP soltanto in
Forma Logica: in questo caso avremmo la focalizzazione contrastiva del Soggetto a
destra. D’altra parte, il Soggetto potrebbe muovere in sintassi visibile dalla posizione
della post-verbale per arrivare alla proiezione di Focus nella periferia sinistra, come
abbiamo proposto nel capitolo 2: in questo caso, avremmo focalizzazione contrastiva a
sinistra del Soggetto. L’unica possibilità esclusa, dunque, sarebbe quella di focalizzare
un Soggetto nella posizione pre-verbale perché violerebbe il Criterial Freezing, in
sintassi o in Forma Logica. I dati sul fiorentino rustico presentati da Brandi e Cordin
(1981) confortano questo modello, dimostrando chiaramente che la focalizzazione a
sinistra del Soggetto è accompagnata dal pattern di accordo verbale che
contraddistingue i Soggetti post-verbali e che essa è incompatibile il pattern di accordo
che è proprio dei Soggetti pre-verbali.

3.7.2 Movimento di XP da Top a Foc
Un primo modo per rendere conto delle frasi con Topic contrastati potrebbe
mettere in gioco un movimento da posizione A’ a posizione A’. Una frase TopCE
potrebbe venire costruita come una normale costruzione ClLD nello Specificatore di
Topic post-focale a cui faccia seguito un ulteriore movimento verso lo Specificatore
della proiezione di Focus, come schematizzato in (93). Se la proiezione di Focus è
assente, come nelle subordinate a controllo, la costruzione TopCE non è possibile
poiché il movimento a Focus non può aver luogo.36

36

Prendendo il caso di una subordinata controllata (es. (70)), la mancanza di una proiezione focale
immediatamente sopra il Focus della subordinata non riesce da sola a spiegare immediatamente
l’agrammaticalità di casi come (70) poiché lascia aperta la possibilità di muovere in FL dalla posizione di
Topic dentro il CP della subordinata alla proiezione di Focus della frase matrice. Non possiamo invocare
il Criterial Freezing per vietare il movimento in Forma Logica da CP subordinato a CP matrice poiché,
altrimenti, il Criterial Freezing sarebbe violato anche nel movimento in sintassi visibile da Topic a Focus,
a meno di introdurre tratti formali per il movimento a Topic.
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(93)

FocP
TopP

(con normale costruzione ClLD)

vbl

movimento quantificazionale

Con una meccanica come quella delineata in (93), riusciremmo bene a spiegare
l’assenza di effetti di WCO (cfr. (12)), ripetuto come (95)), notati da Benincà (2001:58)
e Benincà e Poletto (2004:100), ed a rendere del tutto naturale la presenza del clitico e
dell’accordo participiale.

(94)

–A

Marioi, i suoii genitori non lo vedono mai.

(95)

–B

No, sbagli. GIANNIi i suoii genitori non lo vedono mai.

Poiché solo l’ultimo tratto della struttura si comporterebbe come una struttura
Operatore-variabile, l’assenza di WCO in (95) sarebbe geometricamente del tutto attesa
considerando che la variabile verrebbe a trovarsi in una posizione capace di ccomandare il pronome contenuto nel DP Soggetto.
D’altra parte una simile derivazione è problematica per almeno due aspetti
principali. In primo luogo, la variabile verrebbe a trovarsi in una posizione A’, violando
le comuni definizioni di variabile (Cinque (1990), Rizzi (1990), Lasnik e Stowell
(1991), Rizzi (1997)). In secondo luogo, adottando il modello di Rizzi (2004b) e
un’analisi con movimento per le costruzioni ClLD (Cecchetto (1995)), dovremmo
assumere che il sintagma topicalizzato e contrastato sia portatore al contempo di tratti
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formali di Top e di tratti sostanziali di Focus così da giustificare il movimento in Topic
senza incorrere nel Congelamento di Criterio e così da permettere il movimento a FocP.

3.7.3 Movimento da testa a testa e composizione di tratti
Una soluzione diversa potrebbe esser adottata immaginando un’operazione di
composizione di tratti tra la testa di Top e la testa di Foc. La particolare situazione
dialogica e pragmatica farebbe scattare un processo di head movement per il quale la
testa della proiezione di Topic post-focale, portatrice di un tratto +Top, dovrebbe
muoversi a Foc° formando una testa complessa +Top,+Contrasto.37
(96)

FocP
TopP
+Contrasto
+Top

La testa composta conterrebbe eccezionalmente i tratti +Top e +Foc e
permetterebbe, quindi, di muovere a [Spec,FocP] senza passi intermedi e, dunque, senza

37

In queste pagine ci limiteremo solamente ad esplorare la possibilità di movimento da Top° postfocale a Foc°, tenendo presente, tuttavia, che è possibile seguire anche la soluzione alternativa di far
muovere la testa di Focus a Top° pre-focale.
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far scattare il Congelamento di Criterio o richiedere la presenza di tratti formali. La
pragmatica specifica delle costruzioni TopCE è tale per cui non ci sembra impossibile
far convivere il tratto topicale con quello di contrasto. Secondo Benincà (1988:1.2.3.1),
infatti, l’elemento costruito come TopCE deve essere dato, sia per il parlante che per
l’interlocutore.
Applicando un movimento di testa a testa per creare una configurazione di tratti
+Contrasto +Top, riusciamo contemporaneamente a spiegare sia i casi in cui TopCE è
disponibile, sia i casi in cui è agrammaticale. Poiché la composizione di tratti richiede
un movimento di testa a testa, la posizione di Topic e di Focus devono essere
immediatamente adiacenti l’una all’altra, per non violare Head Movement Constraint.
Nei casi come (75), in la costruzione TopCE non è realizzata nella frase subordinata, ma
nella frase matrice, poiché sia la proiezione di Focus che quella di Topic sono
disponibili nella periferia della frase principale, il movimento di testa può avere luogo.
Al contrario, in (80), la costruzione TopCE nella periferia di una subordinata controllata
è agrammaticale perché la testa di Topic non può comporsi con il tratto di contrasto, non
essendo disponibile la proiezione di FocP in quella struttura. Poiché un Topic non può
ricevere liberamente prosodia contrastiva né può muoversi in Forma Logica alla
posizione di Focus del verbo matrice, (80) è agrammaticale.
All’interno del quadro teorico presentato in Rizzi (2004b), l’approccio basato
sulla composizione di teste ha il grande vantaggio di riuscire a spiegare i paradigmi
presentati senza essere costretti a fare ricorso a tratti formali e ci permette di sfruttare
agilmente le potenzialità del sistema criteriale. Applicando sistematicamente il
Congelamento di Criterio, infatti, riusciamo a rendere conto del perché la focalizzazione
in situ non sia sempre disponibile, ma sia subordinata a proprietà sintattiche.
Rimangono, tuttavia, da chiarire diversi punti. Innanzitutto non è chiara quale tipo
di dipendenza possa effettivamente mettere in gioco una costruzione TopCE. Se, da un
lato, il ruolo svolto in queste costruzioni dalla proiezione di Focus dovrebbe farci
immaginare la presenza di una struttura Operatore-variabile, dall’altro la presenza del
clitico e dell’accordo participiale indicherebbero fortemente che il tipo di dipendenza
dei normali Topic ClLD debba essere assunto anche per le costruzioni TopCE. Come
abbiamo già ricordato, Benincà e Poletto (2004:100) propongono che le strutture TopCE
non siano sensibili al WCO e che quindi non mettano in gioco una dipendenza
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quantificazionale. Tuttavia, la forza dell’effetto di WCO varia in funzione del grado di
D-linking dell’elemento da testare e, poiché assumiamo che nelle TopCE sia in gioco un
tratto di Topic, non possiamo escludere che in (95) la natura D-linked dell’elemento
dislocato ci metta di fronte a un caso di Weak Crossover estremamente indebolito
(Lasnik e Stowell (1991)).
Il ricorso all’estrazione dalle isole deboli non fornisce nessun indizio ulteriore per
cercare di caratterizzare le proprietà della dipendenza in gioco in una costruzione
TopCE. Poiché, in generale, tutti gli elementi D-linked possono essere felicemente
estratti da un’isola debole (Rizzi (1990) e (2002)), è del tutto naturale attendersi che un
elemento in TopCE, per sua stessa natura dotato di tratto +Topic e dunque D-linked,
possa violare un’isola –Wh, indipendentemente dalla forza quantificazionale della
dipendenza di cui fa parte.

(97)

–A

Marina si domanda il divano quando lo cambieremo!

(98)

–B

Marina si domanda LE POLTRONE quando le cambieremo!

(99)

–A

Mi ha detto Marina che non fai altro che pensare a quando dovrete

TopCE

cambiare il divano…
(100) –B

?

(101)

Le poltrone, mi domando quando le cambieremo.

LE POLTRONE mi domando quando cambieremo, non il divano! Focus

ClLD

Dal paradigma (97)-(101) non emerge una forte differenza di comportamento
rispetto alle isole deboli tra Focus ClLD e TopCE tale da spingerci senza esitazioni ad
attribuire a quest’ultima una dipendenza non quantificazionale, benché, effettivamente,
(100) si differenzi dalle altre due costruzioni suonando debolmente più marginale.
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Le costruzioni TopCE sembrano comportarsi esattamente come i normali Topic
ClLD rispetto al quantificatore nudo “nessuno”. Come è ben noto (Benincà (1989) e
(2001), Cinque (1990), Rizzi (1997)), “nessuno” può essere focalizzato (esempio (102)),
ma non può essere topicalizzato con ClLD (esempio (103)).

(102)

NESSUNO hanno incontrato, altro che Maria!

(103)

*Nessuno l’hanno incontrato

FOC

*ClLD

Se creiamo un contesto ad eco capace di legittimare la costruzione TopCE,
troviamo che “nessuno” non è compatibile con questa costruzione, esattamente come
con la normale Clitic Left Dislocation.

(104)

–A

Maria l’hanno incontrata alla fiera del mobile.

(105) –B

*NESSUNO l’hanno incontrato alla fiera del mobile.

(106) –B

FRANCA l’hanno incontrata alla fiera del mobile.

(107) –B

NESSUNO hanno incontrato alla fiera del mobile, altro che Maria! Focus

“nessuno” in TopCE

TopCE

La spiegazione delle restrizioni all’uso di nessuno potrebbe essere di natura
prettamente semantica, più che sintattica: nessuno, un elemento assolutamente
indefinito, non può essere compatibile con la semantica dei Topic, vale a dire con il
tratto Top. Assumendo questa spiegazione, l’impossibilità di costruire TopCE con
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“nessuno” non è significativa nel cercare di caratterizzare il tipo di dipendenza costituta
da TopCE.
Sembra, in conclusione, che la presenza del clitico sia la prova più significativa di
cui si possa disporre per caratterizzare le dipendenze delle costruzioni TopCE, che
dovremmo immaginare prive di assegnazione di portata, a differenza delle normali
costruzioni con Focalizzazione contrastiva a sinistra.

3.8

Indicazioni teoriche dalle costruzioni TopCE
Le costruzioni TopCE ci permettono di fare alcune considerazioni sui rapporti tra i
diversi sistemi sintattico, fonologico e interpretativo. Abbiamo cercato di dimostrare
(cfr. 3.5) che il contesto dialogico e pragmatico non è sufficiente per autorizzare la
focalizzazione contrastiva prosodica e semantica di un Topic, ma, al contrario, abbiamo
cercato di sostenere che la proiezione sintattica di FocusP è attiva nelle costruzioni
TopCE.
Come abbiamo mostrato, le costruzioni TopCE hanno due requisiti indipendenti.
La prima condizione per avere TopCE è che queste costruzioni siano prodotte in un
contesto ad eco; la seconda condizione richiede che la posizione topicale da contrastare
possa avere accesso a una posizione focale adiacente. A questo punto, non possiamo
continuare ad assumere che esista in ogni caso la possibilità di esprimere un contrasto
prosodico-interpretativo che non faccia ricorso alla sintassi. Dobbiamo ammettere,
infatti, che l’opzione di Focalizzazione contrastiva in situ non solo non sia
completamente libera perché legata al contesto pragmatico-dialogico di occorrenza, ma
anche che essa debba essere in qualche modo vincolata alla proiezione sintattica di
FocusP.
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4

Posizioni post-focali nella periferia sinistra

4.1

Introduzione
Nel modello di CP delineato da Rizzi (1997, 2001 e 2002), i Topic dispongono di
una grande libertà posizionale. Le proiezioni di Topic, oltre che essere ricorsive, hanno
la caratteristica di disporsi in modo distribuito all’interno dell’area di CP, potendo
comparire sia alla sinistra che alla destra del Focus constrastivo, come mostra lo schema
semplificato in (1)).

(1)

…(Top*)

Foc

…(Top*)… FinP

Questa libertà assegnata ai Topic è certamente problematica da un punto di vista
teorico, come notano Benincà e Poletto (2004), poiché infrange l’assunto che ci sia una
relazione uno a uno tra posizioni sintattiche e interpretazione pragmatica.
Benincà e Poletto (2004) propongono un modello di CP suddiviso in due aree
compatte e omogenee dal punto di vista pragmatico e semantico, ma articolate al loro
interno (ne riportiamo uno schema semplificato in (2)).
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(2)

[Frame…[Tema…[ Focus contrastivo [Focus di informazione]]]]

Topic

Focus

progressione da
vecchia informazione

nuova informazione

Al di sotto della posizione di Focus contrastivo non esisterebbe nessuna ulteriore
posizione di Topic capace di ospitare una ClLD, ma solo un campo di Focus di
informazione parassitario su quello contrastivo: quando il Focus contrastivo è attivo,
diventa disponibile anche questo secondo campo focale non contrastivo. I casi presentati
da Rizzi (1997) di Topic post-focale sono quindi reinterpretati da Benincà e Poletto
come istanze di questa posizione.
La proposta di Benincà e Poletto (2004) di aggiungere una o una serie di posizioni
parassitarie di Focus Informativo è argomentata dalle autrici prevalentemente sul piano
sintattico, muovendo dal duplice assunto che una proiezione genericamente focale sia
contraddistinta da una dipendenza Operatore-Variabile e che, al contrario, una
proiezione Topicale non possa entrare in dipendenza Operatore-Variabile. La
distinzione tra Topic e Focus è quindi traslata sul piano sintattico: ClLD vs. dipendenze
Operatore - variabile.
In questo capitolo cercheremo di trattare alcuni aspetti della periferia sinistra in
riferimento alle proposte avanzate da Benincà e Poletto. Benché l’idea che l’area CP sia
divisa in zone omogenee ci appaia non solo plausibile, ma anche assai vantaggiosa,
cercheremo di mostrare che dopo il Focus contrastivo possano sussistere delle posizioni
genuinamente Topicali, costruite con una normale ClLD. L’obiettivo della nostra
argomentazione, tuttavia, non è quello di negare l’idea guida degli studi cartografici
circa la relazione tra posizioni sintattiche e funzioni che sta alla base anche del lavoro di
Benincà e Poletto (2004), ma, piuttosto, quello di suggerire alcuni punti empirici per
un’elaborazione ulteriore del loro modello. L’architettura di CP delineata in (2) ha il
grande vantaggio di essere estremamente semplice ed elegante, ma, al contempo, ha
anche, secondo noi, il problema di perdere aderenza ai fatti.
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I dati empirici mostrano, infatti, che un PP dislocato dopo un Focus constrastivo si
comporta rispetto al WCO come un normale Topic costruito con ClLD. Dagli stessi dati
ci sembra che emerga una chiara generalizzazione per la topicalizzazione post-focale di
un Oggetto Diretto: un OD può essere costruito con ClLD dopo un Focus contrastivo,
solo se è definito. Raccordandoci alle analisi di Benincà e Poletto (2004), notiamo che
un Oggetto diretto, tuttavia, può essere dislocato dopo un Focus contrastivo anche
attraverso una strategia diversa dalla ClLD e priva di restrizioni circa la definitezza.
Cercheremo di mostrare che l’attivazione della proiezione di Focus constrastivo
permette una serie di costruzioni, altrimenti non disponibili, che abbiamo interpretato,
con diverse esitazioni, come formate attraverso dipendenze Operatore. Considerate,
infatti, le molte difficoltà empiriche che abbiamo incontrato nel cercare di stabilire
quale sia esattamente lo statuto sintattico delle costruzioni speciali attivate dal Focus,
abbiamo proposto di fare riferimento all’analisi di Cinque (1990) per le costruzioni
dislocate in amalgama.
Non cercheremo di dare una definizione informazionale delle costruzioni
parassitarie sul Focus, ma ci limiteremo a fare qualche considerazione generale. È,
infatti, importante precisare che la proposta di Benincà e Poletto (2004), circa
l’esistenza di Focus informativi parassitari sul Focus contrastivo, è un problema
ortogonale rispetto all’esistenza di Topic post-focali e, in secondo luogo, che
l’individuazione sintattica di Dipendenze Operatore - variabile parassitarie sul Focus è
un problema distinto dall’assegnazione di caratteristiche interpretative a queste
costruzioni.
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4.2

Topic post-focali

4.2.1 Contro i Topic post-focali
Proviamo a seguire le argomentazioni di Benincà e Poletto (2004) contro
l’esistenza di Topic post-focali. Le due autrici introducono una chiara argomentazione
posizionale basata sul seguente paradigma38:
(3)

*A GIANNI, un libro di poesie lo regalerete.

(4)

Un libro di poesie, A GIANNI lo regalerete.

(5)

Un libro di poesie, lo regalerete a Gianni.

Mentre l’ordine Top-Foc è perfettamente accettabile, spicca l’agrammaticalità di
(3) con l’ordine Foc-Top: facendo riferimento semplicemente al modello in (1), non è
possibile dare una spiegazione per la degradazione di (3) senza ricorrere a stipulazioni
aggiuntive. Ritorneremo più avanti su queste frasi e continuiamo per ora seguire le
argomentazioni di Benincà e Poletto.

38

Le frasi (3) e (4), già proposte da Benincà (2001) con il numero di 39 a-b, sono indicate da
Benincà e Poletto (2004) rispettivamente come n. 3 a-b.
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Le frasi proposte in Rizzi (1997)39 per sostenere posizione di Topic post-focale
sono discusse e riportate in modo leggermente modificato da Benincà e Poletto
(2004)40:

(6)

QUESTO, a Gianni, domani gli dovremmo dire!

(7)

A Gianni, QUESTO, domani gli dovremmo dire!

Secondo le due autrici, nessuna delle due frasi qui riportate è un significativo
esempio di topic post-focale poiché il clitico dativo41 che compare sul verbo in (6) e (7),

39

Le frasi effettivamente presentate in Rizzi (1997) sono le seguenti (nell’originale le frasi sono
indicate come n. 37a, b, d, f):
Top
i

Top

Credo che a Gianni, QUESTO, domani gli dovremmo dire.
Top

ii

Foc
Foc

Top

Credo che domani, QUESTO, a Gianni gli dovremmo dire.
Foc

Top

Top

iii Credo che QUESTO, a Gianni, domani, gli dovremmo dire.
Foc
iv

Top

Top

Credo che QUESTO, domani, a Gianni, gli dovremmo dire.

La frase iv è più significativa rispetto alla frase in (6) riportata e discussa da Benincà e Poletto
poiché nel caso di iv non si può interpretare l’avverbio di tempo come interno al campo di IP, essendo
seguito da un sintagma dislocato. Se anche volessimo interpretare iv come una sequenza di Focus
contrastivo seguito da Focus parassitario, dovremmo quindi o introdurre una posizione per l’avverbio di
tempo all’interno del campo Focus o immaginare che anche l’avverbio “domani” sia focalizzato.
40

Indicate in Benincà e Poletto (2004) come n. 5 a, b.

41

Questo passaggio nell’argomentazione di Benincà e Poletto rimane un po’ oscuro, ma può essere
chiarito alla luce di Benincà (2001) dove è riportato il seguente esempio (n. 6a):
i

A MARIO, (gli) regalerò un libro.

La frase è presentata come grammaticale benché compaia il clitico dativo: secondo Benincà (2001)
l’Oggetto Indiretto focalizzato a sinistra può occorrere con la ripresa del clitico dativo sul verbo.
Aggiungiamo, infine, che in Benincà (1988) l’autrice aveva espresso una posizione leggermente
diversa e più restrittiva, secondo cui (in molte varietà di italiano colloquiale) un OI focalizzato può avere
ripresa clitica sul verbo solo quando il clitico dativo è accompagnato da un altro pronome clitico:
ii
iii

A TUO FRATELLO ho parlato /*gli ho parlato.
??

(es. 73b in Benincà (1988))

A GIORGIO, dovevi proporlo/proporglielo/ proporgli questo.

(es. 80 in Benincà (1988))
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non sarebbe una prova affidabile di ClLD, né ci si può basare sull’intonazione per
decidere lo statuto sintattico di Topic e Focus42.
Riguardo all’avverbio di tempo “domani”, Benincà e Poletto (2004) portano il
caso del dialetto padovano in cui il Soggetto può essere separato dal verbo attraverso
l’inserimento di un avverbio senza che diventi obbligatoria la presenza di un clitico
soggetto. Al contrario, se il soggetto è separato dal verbo flesso da un DP tematizzato,
ad esempio OD, necessariamente compare il clitico soggetto sul verbo. La non necessità
dell’occorrenza del soggetto clitico nel caso di un avverbio interveniente è interpretata
come indizio della disponibilità di una posizione per gli avverbi di tempo all’interno di
IP tra la normale posizione del Soggetto il verbo flesso. Se proviamo a creare un
parallelo con l’italiano, l’argomentazione rimane plausibile:

(8)

Giovanni domani deve consegnare il suo articolo.

(9)

Giovanni il suo articolo lo deve consegnare domani.

Anche se i clitici soggetto non sono presenti in italiano, sembrerebbe che il
soggetto abbia uno status pragmatico differente nei due esempi: sicuramente
tematizzato in (9), ma non in (8).43
Riassumendo in punti le argomentazioni di Benincà e Poletto (2004) per l’analisi
delle frasi (6)-(7), possiamo dire che:

42

Su questo punto cfr. 3.1.

43

Le frasi in (6) e (7) potrebbero essere riproposte con soggetto espresso così da forzare l’avverbio
in una posizione più alta del soggetto:
i

QUESTO, a Gianni, domani i colleghi dovrebbero dirgli!

ii

A Gianni, QUESTO, domani i colleghi dovrebbero dirgli!

In questo modo, tuttavia, ci limiteremmo a costatare la grande mobilità degli avverbi di tempo,
senza toccare il problema dell’esistenza di Topic post-focali. Un’obiezione simile è espressa nella. nota
39, frase iv.
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4]

la presenza dell’avverbio non è significativa per identificare un campo Topic:
l’avverbio può occorrere liberamente all’interno di IP (come dimostra il dialetto
Padovano);

5]

la presenza del clitico di ripresa per l’OI non è affidabile per identificare un OI
come TOP.

6]

la prosodia non è criterio valido per decidere della struttura sintattica.44

Benincà e Poletto (2004) propongono, infine, che l’unico criterio valido per
distinguere tra Topic e Focus sia il Weak Crossover (Cinque 1990, Rizzi 1997), facendo
coincidere la presenza di una dipendenza Operatore-Variabili con lo statuto generico di
Focus. Riportiamo un riportiamo un esempio preso dal lavoro delle autrici45 per
mostrare il ben noto effetto di WCO prodotto dal Focus contrastivo (Cinque 1990, Rizzi
1997):

(10)

Giannii, suoi padre l’ha licenziato

Topic

(11)

*GIANNIi, suoi padre ha licenziato

Focus

Le frasi presentate da Benincà e Poletto per sostenere la natura quantificazionale
del sintagma dislocato sotto il Focus contrastivo sono le seguenti46:

44

Cfr. cap 3.

45

Frasi presentate da Benincà e Poletto (2004) come 9 a-b.

46

In Benincà e Poletto le frasi in (13)-(16) sono riportate come 11 a-c e nota 6, frase i. Circa i
giudizi di grammaticalità, ci siamo limitati a presentare quelli espressi dalle autrici, ma vogliamo
sottolineare quanto essi siano delicati.
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(12)

Lo sai che la Signora Rossi vuole presentare suo figlio Giorgio a Lucia?

(13)

OI
OD Soggetto
*A MARIAi, Giorgio, suai madre presenterà.

(14)

*A MARIA, Giorgioi, suai madre presenterà.

(15)

*A MARIA, Giorgioi, suai madre lo presenterà.

(16)

?

A MARIA, Giorgio, mia madre presenterà.

Completiamo il paradigma proposto dalle autrici con queste frasi:

(17)

OI
OD Soggetto
*A MARIAi, Giorgio, suai madre lo presenterà.

(18)

?

A MARIA, Giorgio, mia madre lo presenterà.

(19)

?

A MARIA, Giorgio, la Signora Rossi lo presenterà.

Secondo Benincà e Poletto, se la frase (15) esprimesse una genuina sequenza
Focus – Topic, la coindicizzazione indicata non dovrebbe dare luogo a un effetto di
WCO, come abbiamo notato in (10). Poiché la coindicizzazione di (15) è giudicata
impossibile, Benincà e Poletto ne concludono che l’OD “Giorgio” faccia parte di una
dipendenza di tipo Operatore-Variabile e che quindi occupi una posizione focale e non
una posizione di Topic. Tuttavia, considerando gli esempi (16)-(18) suggeriti dalle
stesse autrici, l’argomentazione viene indebolita poiché le frasi in questione non
risultano ben formate a prescindere dalla coindicizzazione del pronome: ne consegue
che è estremamente problematico ascrivere l’agrammaticalità di (15) al Weak Crossover
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prodotto dalla presenza di una dipendenza Operatore-Variabile47. Infine Benincà e
Poletto notano, altrove, che un Soggetto lessicale pre-verbale in costruzioni Focus-ODSoggetto porta comunque a qualche tipo di degradazione48.

4.2.2 Esempi di ClLD post-focali e restrizioni per la loro occorrenza
4.2.2.1 Restrizione di definitezza per l’OD in ClLD post-focale
Dopo aver riportato brevemente le argomentazioni di Benincà e Poletto (2004),
proviamo adesso a riconsiderare il paradigma presentato in (3)-(5), ripetuto come (21)(27), confrontandolo con le frasi (24)-(26):

(20)

Hai saputo che regaleremo un libro di poesie a Carlo?

(21)

*A GIANNI, un libro di poesie lo regalerete, non a Carlo!

(22)

Un libro di poesie, A GIANNI lo regalerete, non a Carlo!

47

Crucialmente Benincà e Poletto giudicano (16)-(18) sufficientemente accettabili
significaficativa la differenza di accettabilità tra (16)-(18) e (15).

e come

48

Benincà e Poletto (2004), nota 11, presentano il seguente paradigma (di cui riportiamo i segni
diacritici originali):
i

A MARIA questo devi dire.

ii

*/?A MARIA questo Mario deve dire.

iii

A MARIA questo io devo dire.

Se aggiungiamo il clitico di ripresa dell’OD, a nostro avviso la situazione rimane immutata:
iv

A MARIA questo lo devi dire, non Luca!

v

*/?A MARIA questo Mario lo deve dire, non Luca!

vi

A MARIA questo io lo devo dire, non Luca!

La autrici, sulla base dei commenti e dei giudizi di Luigi Rizzi, concludono che l’effetto di
agrammaticalità causato dalla presenza del soggetto in queste sequenze possa dipendere dal movimento
del verbo al dominio del Complementatore, in maniera simile a quanto avviene per il movimento –Wh.
Questa strada, benché estremamente plausibile, è in parte indebolita, o almeno complicata, dalla buona
formazione, data per certa da Benincà e Poletto, di iii e vi, in cui il Soggetto pre-verbale pronominale può
comparire felicemente tra l’oggetto dislocato e il verbo.
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(23)

Lo sai che regaleremo il libro di poesie a Carlo?

(24)

A GIANNI, il libro di poesie lo regalerete, non a Carlo!

(25)

Il libro di poesie, A GIANNI lo regalerete, non a Carlo!

Per completezza aggiungiamo anche i casi di Topic in isolamento:

(26)

Il libro di poesie, lo regalerete a Gianni.

(27)

Un libro di poesie, lo regalerete a Gianni.

Crucialmente l’ordine Focus - Top indefinito - clitico+verbo della frase (21) è
agrammaticale, mentre nella frase (24) la medesima sequenza con OD definito è
generalmente giudicata49 accettabile. Quando il Topic è in isolamento o in posizione
pre-focale, non emerge alcuna asimmetria di definitezza ((22) vs. (25) e (27) vs. (26));
al contrario, l’OD anteposto tra il Focus e il verbo con clitico di ripresa deve essere
definito. Quanto emerso finora sembra essere generalizzabile, come mostrano le frasi
(28)-(35) costruite per analogia su 0-(26):

(28)

Lo sai che consegneremo un premio a Carlo?

49

Alcuni parlanti hanno giudicato molto marginale questo tipo di frasi con OD definito e clitico di
ripresa sul verbo, preferendo la sequenza OI focalizzato–OD–Verbo senza clitico. Tuttavia, questi stessi
parlanti hanno sempre giudicato del tutto accettabili frasi costruite con ODFocalizzato–OI–(clitico+) Verbo,
come in (63)e (67). Possiamo, dunque, immaginare che ci sia una scala di grammatiche diverse, che va da
quelle più permissive, che ammettono, come abbiamo fatto noi, l’ordine Focus-OD+definito-clitico+Verbo, a
quelle più restrittive che non permettono mai in posizione post- focale la presenza dell’OD con clitico di
ripresa.
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(29)

*A GIANNI, un premio lo consegnerete, non a Carlo!

(30)

Un premio, A GIANNI lo consegnerete, non a Carlo!

(31)

Un premio, lo consegnerete a Gianni.

(32)

Lo sai che consegneremo il premio a Carlo?

(33)

A GIANNI, il premio lo consegnerete, non a Carlo!

(34)

Il premio, A GIANNI lo consegnerete, non a Carlo!

(35)

Il premio, lo consegnerete a Gianni.

Possiamo chiederci se lo stesso effetto di determinatezza che abbiamo trovato per
l’oggetto nella sequenza OIFocus-OD-CliticoOD+V, si possa estendere all’Oggetto
Indiretto nella sequenza ODFocus-OI-(CliticoOI)+V. Ecco il paradigma con l’Oggetto
Indiretto indefinito e l’OD focalizzato, introdotto dalla frase di contesto in (36):

(36)

Lo sai che questa sera consegneremo il premio in denaro a uno studente?

(37)

?

LA TARGA a uno studente gli consegnerete, non il denaro!

(38)

?

LA TARGA a uno studente consegnerete, non il denaro!

(39)

A uno studente LA TARGA gli consegnerete, non il denaro!
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(40)

A uno studente LA TARGA consegnerete, non il denaro!

A (37)-(40) possiamo confrontare il paradigma (42)-(45) con l’Oggetto Indiretto
definito, introdotto dalla frase di contesto in (41):

(41)

Lo sai che questa sera consegneremo il premio in denaro a Marco?

(42)

LA TARGA a Marco gli consegnerete, non il denaro!

(43)

LA TARGA a Marco consegnerete, non il denaro!

(44)

A Marco LA TARGA gli consegnerete, non il denaro!

(45)

A Marco LA TARGA consegnerete, non il denaro!

La restrizione di definitezza che abbiamo osservato piuttosto chiaramente per il
sintagma dislocato tra Oggetto Indiretto focalizzato contrastivamente e verbo con clitico
(frasi (21) e (24)), non sembrerebbe valere (o non valere con la stessa forza) per
l’Oggetto Indiretto dislocato tra l’Oggetto Focalizzato contrastivamente e verbo. Per
completezza, possiamo domandarci se quest’asimmetria tra OD e OI in posizione postfocale circa la necessità di definitezza valga anche nel caso di frasi in cui sia il
Soggetto50 a essere focalizzato (frasi (46)-(55)):

(46)

Lo sai che Marcello ha finito l’/un articolo?

50

Per una discussione sulla focalizzazione del Soggetto pre-verbale rimandiamo al Capitolo 2.
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(47)

LUCA l’articolo l’ha finito, non Marcello!

(48)

L’articolo LUCA l’ha finito, non Marcello!

(49)

*LUCA un articolo l’ha finito, non Marcello!

(50)

Un articolo LUCA l’ha finito, non Marcello!

(51)

Lo sai che Marcello ha scritto a Gianni/uno studente?

(52)

LUCA a Gianni (gli) ha scritto, non Marcello!

(53)

A Gianni LUCA (gli) ha scritto, non Marcello!

(54)

?

(55)

A Gianni LUCA (gli) ha scritto, non Marcello!

LUCA a uno studente (gli) ha scritto, non Marcello!

Il paradigma (46)-(55) sembra confermare quanto emerso in precedenza: un OD
dislocato con ripresa clitica sul verbo può seguire un costituente focalizzato
contrastivamente solo se è definito. Al contrario, un OI dislocato può trovarsi in
posizione post-focale senza restrizioni circa la definitezza.

7]

*FOCSogg/OI

TOPOgg [–definito]

ClOgg+verbo

In base a questa generalizzazione, dunque, l’argomentazione posizionale basata
sulle frasi presentate da Benincà e Poletto (es. (21) e (3)) perde in parte la sua validità.
In posizione post-focale, un OD definito può occorrere con clitico di ripresa, come in
una normale costruzione ClLD.
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4.2.2.2 WCO per la dislocazione post-focale
Rimane da appurare se il sintagma dislocato post-focale faccia parte di una
dipendenza Operatore-Variabile e occupi quindi una posizione di Focus. Consideriamo
dunque il seguente paradigma:

(56)

Hai saputo che il Signor Rossi ha lasciato la ditta a suo figlio Gianni?51

(57)

LA CASA il Signor Rossi gli ha lasciato, non la ditta!

(58)

LA CASA a Gianni il Signor Rossi gli ha lasciato, non la ditta!

(59)

LA CASA a Giannii suoi padre gli ha lasciato, non la ditta!

(60)

Hai saputo che il Signor Bianchi ha comprato la macchina a suo figlio Luca?

(61)

UN MOTORINO il Signor Bianchi gli ha comprato, non la macchina!

(62)

UN MOTORINO a Luca il Signor Bianchi gli ha comprato, non la macchina!

(63)

UN MOTORINO a Lucai suoi padre gli ha comprato, non la macchina!

(64)

Hai saputo che il Signor Esposito ha spedito un biglietto a suo figlio Franco?

51

Nella frase che introduce la Presupposizione negata dalla focalizzazione, nessun costituente è
topicalizzato. Come abbiamo visto in 3.3, questo tipo di contesto è sufficiente per eliminare la possibilità
di avere Topic sintattici con intonazione contrastiva.
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(65)

UNA LETTERA il Signor Esposito gli ha spedito, non un biglietto!

(66)

UNA LETTERA a Franco il Signor Esposito gli ha spedito, non un biglietto!

(67)

UNA LETTERA a Francoi suoi padre gli ha spedito, non un biglietto!

Questi esempi mostrano che la sequenza OD focalizzato - OI - Soggetto è
perfettamente grammaticale, a differenza di quanto abbiamo visto per la sequenza con
OD dislocato tra OI focalizzato e Soggetto. La presenza del soggetto interveniente tra il
sintagma dislocato e il verbo ci garantisce che la struttura non stia sfruttando il
meccanismo di Anteposizione Anaforica (AA) che sembra richiede adiacenza tra il
sintagma anteposto e il verbo (Benincà 1988 e 2001, Benincà e Poletto 2004). Per
seguire gli stessi criteri diagnostici proposti da Benincà e Poletto, non considereremo
come significativa l’occorrenza del clitico dativo, ma ci concentreremo solo sul Weak
Crossover (frasi (59), (63) e (67)). Se coindiciziamo il pronome all’interno del Soggetto
con l’OI, non si verifica nessuna degradazione: non essendoci alcun effetto di Weak
Crossover, siamo legittimati a ipotizzare che in queste frasi l’Oggetto Indiretto sia
effettivamente un Topic costruito con ClLD e che non faccia parte di una dipendenza di
tipo Operatore-Variabile.
È possibile obiettare che la sequenza che vediamo nelle frasi (59), (63) e (67) sia
ottenuta attraverso un successivo movimento verso sinistra del sintagma focalizzato che
finirebbe così per trovarsi a sinistra dei topic. Questo meccanismo di movimento ciclico
per il Focus è quello che propone Frascarelli (2000) per spiegare tutti i casi di non
adiacenza Focus-Verbo.52 L’obiezione, però, è problematica almeno per due aspetti. Nel
quadro delineato in Rizzi (2004b) la posizione di Focus è una posizione in cui un
criterio viene soddisfatto e pertanto il sintagma focalizzato andrebbe soggetto al
Congelamento di Criterio (Criterial Freezing), diventando così inamovibile. Sarebbe
necessario, quindi, invocare la presenza di tratti formali che permettano alla proiezione
FocP di comportarsi come una posizione intermedia e non finale. In secondo luogo,

52

Per Frascarelli (2000) anche la sequenza FOC-Sogg-Verbo è ottenuta mediante movimento del
Focus a sinistra di un soggetto topicalizzato (cfr infra 7.1 e 8.4.1).
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adducendo un movimento aggiuntivo del sintagma in Focus al di là dei Topic, si
perderebbe la semplice eleganza formale di un modello di CP suddiviso in aree
omogenee e compatte.
Le frasi (59), (63) e (67) ci permettono di dire che i Topic post-focali costruiti con
ClLD possono effettivamente occorrere53, arrivando dunque alla conclusione opposta a
quella a cui giungono Benincà e Poletto sulla base delle frasi (13)-(16) in cui veniva
preso in considerazione esclusivamente l’ordine OIFOC-OD-Soggetto.
Tentare di ripetere il test del Weak CrossOver con la sequenza OI focalizzato
contrastivamente – OD – Soggetto per cercare di decidere a quale tipo di dipendenza
appartenga l’Oggetto Diretto, è estremamente problematico perché la sequenza è
(marginalmente) degradata dalla presenza del Soggetto indipendentemente dalla
coindicizzazione del pronome, come abbiamo discusso in precedenza. Insistiamo su
questo punto fornendone ulteriori esempi (frasi (68)-(77)):

(68)

Hai saputo che il capo di Giorgioi li’ha denunciato per truffa al maresciallo?

53

Almeno due repliche a questa affermazione sono ancora possibili.

Si può obiettare che nelle frasi (59), (63) e (67)) il costituente che riceve intonazione contrastiva
non occupi veramente la posizione di Focus, ma che sia una sorta di Topic con intonazione contrastiva, in
modo simile a come Benincà ha proposto di interpretare le strutture TopCE (cfr. Capitolo 3). D’altro
canto, la struttura della frase di contesto (frasi (56), (60) e (63)) a cui rispondono le frasi con l’ordine in
questione, non è quella che permette la focalizzazione di Topic poiché non presenta l’OD in posizione già
topicalizzata e, infine, l’Oggetto contrastato manca del clitico di ripresa. I giudizi su frasi costruite per
testare contemporaneamente il WCO sull’Oggetto focalizzato e sull’OI che lo segue (es. i), sono molto
problematici e difficili. Anche se i giudizi indicati ii e iii sembrerebbero plausibili, preferiamo non
trascurare questo tipo di prova perché poco attendibile.
i

FRANCO a Carla i suoi genitori hanno presentato

ii

*FRANCOi a Carla i suoii genitori hanno presentato

iii

FRANCO a Carlai i suoii genitori hanno presentato

(WCO)

Per logica, infine, si potrebbe proporre che in queste frasi ((59), (63) e (67)) tutti e tre i sintagmi
che precedono il verbo (OD contrastato, OI e Soggetto) siano in realtà contenuti all’interno del campo
Focus (cfr. (2)), così che tutti e tre i sintagmi facciano parte di dipendenze Operatore-Variabile, un po’
come in potrebbe accadere iv:
??/?

iv

Mi chiedo IL SUOi RAPPORTO chii l’abbia portato!

Benché sia un’opzione logica, immaginare una simile struttura per queste frasi è quanto mai problematico
e antieconomico.
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(69)

AL PROCURATORE il direttore l’ha denunciato, non al maresciallo!

(70)

AL PROCURATORE Giorgio l’hanno denunciato, non al maresciallo!

(71)

?

AL PROCURATORE Giorgio il direttore l’ha denunciato, non al maresciallo!

(72)

?

AL PROCURATORE Giorgioi il suoi capo l’ha denunciato, non al maresciallo!

(73)

Hai saputo che i signori Rossi hanno iscritto loro figlio Luca a nuoto?

(74)

A SCHERMA i signori Rossi l’hanno iscritto, non a nuoto!

(75)

A SCHERMA Luca l’hanno iscritto, non a nuoto!

(76)

?

A SCHERMA Luca i signori Rossi l’hanno iscritto, non a nuoto!

(77)

?

A SCHERMA Lucai i suoii genitori l’hanno iscritto, non a nuoto!

Ricapitolando quanto detto finora, abbiamo trovato che un Oggetto Diretto
costruito con quella che sembrerebbe esser una ClLD può seguire un Soggetto o un OI
focalizzato a patto che sia definito e che non intervenga il soggetto alla sua destra.

8]

*FOCSogg/OI

9]

?/??

FOCOI

TOPOgg [ -definito]

TOPOgg

ClOgg+verbo

Sogg

Tenendo ferme le restrizioni in 8] e 9], sono accettabili costruzioni con due
sintagmi dislocati in posizione post-focale, come nei seguenti esempi in cui, dopo il
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Soggetto focalizzato contrastivamente, compaiono OD (con clitico di ripresa sul verbo)
e OI (con o senza clitico di ripresa) senza apparenti restrizioni di ordine tra di loro.
(78)

Lo sai che la borsa a Carla gliel’ha regalata Claudio?

(79)

SOG
ODTO OITOP
FRANCO la borsa a Carla gliel’ha regalata, non Claudio!

(80)

FRANCO la borsa a Carla l’ha regalata, non Claudio!

(81)

SOG
OITOP ODTOP
FRANCO a Carla la borsa gliel’ha regalata, non Claudio!

(82)

FRANCO a Carla la borsa l’ha regalata, non Claudio!

(83)

Finalmente Carla sarà contenta! Ha ricevuto in regalo un magnifico accessorio
per il suo guardaroba: opera di Claudio!

SOG

OITOP

ODTOP

(84)

*FRANCO a Carla una borsa gliel’ha regalata, non Claudio!

(85)

*FRANCO a Carla una borsa l’ha regalata, non Claudio!

(86)

Lo sai che la borsa a Carla gliel’ha regalata Claudio?

(87)

SOG
ODTO OITOP
*FRANCO una borsa a Carla gliel’ha regalata, non Claudio!
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(88)

4.3

*FRANCO una borsa a Carla l’ha regalata, non Claudio!

Due strategie per la dislocazione a sinistra in posizione post-focale
Fino a questo punto, abbiamo tentato di argomentare a favore dell’esistenza di
genuini Topic post-focali costruiti in ClLD, cercando di confutare l’idea di Benincà e
Poletto (2004) secondo la quale tra il Focus contrastivo e IP possano esistere
esclusivamente posizioni di Focus con caratteristiche quantificazionali. Adesso, invece,
cercheremo di allargare il discorso mostrando come la topicalizzazione via ClLD
esaminata finora non sia l’unica strategia per dislocare i costituenti in questa posizione,
ma, al contrario, sia in alternativa possibile creare dipendenze di tipo Operatore
parassitarie, come sostengono Benincà e Poletto (2004).
La frase in (89) è proposta da Benincà e Poletto54 come esempio di Focus
parassitario e rappresenta anche per noi un’istanza della strategia di anteposizione con
dipendenza Operatore che metteremo a confronto con l’anteposizione via ClLD
(esempio (90)) di cui abbiamo sostenuto in precedenza l’esistenza.

(89)

A GIORGIO, questo libro, devi dare!

(90)

A GIORGIO, questo libro, lo devi dare!

54

La frase in (89), indicata in Benincà e Poletto (2004) come l’es. n. 26, era già stata presentata e
discussa in Benincà (2001), es. 46.
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4.3.1 Effetto di definitezza per ClLD post-focale e clitico di ripresa
Prendiamo in considerazione, innanzitutto, la più vistosa proprietà della
costruzione ClLD di un OD: l’obbligatorietà della presenza del clitico (Cinque 1990).
Confrontando (89) e (90), si potrebbe a prima vista immaginare che in contesto postfocale la necessità del clitico per la ClLD (es. (91)) diventi opzionale o, per seguire
Benincà e Poletto, che il Focus parassitario, a differenza di quello constrativo, ammetta
la ripresa clitica per l’OD (es. (92)).
(91)

*Questo libro, devi dare.

(92)

*QUESTO LIBRO lo devi dare.

In 8] abbiamo identificato una restrizione di definitezza per la topicalizzazione
dell’Oggetto Diretto con ripresa clitica (che interpretiamo come ClLD) valida solo per la
posizione post-focale. Possiamo adesso chiederci se essa valga anche nel caso di una
costruzione senza clitico di ripresa. Controlliamo il seguente paradigma.

(93)

Hai saputo che per Natale vogliono regalare il libro di Gianni a Claudia?

(94)

A LUCIA il libro lo vogliono regalare, non a Claudia.

(95)

A LUCIA il libro vogliono regalare, non a Claudia.

(96)

Hai saputo che per Natale vogliono regalare un libro a Claudia?

(97)

?/??

(98)

A LUCIA un libro vogliono regalare, non a Claudia.
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A LUCIA un libro lo vogliono regalare, non a Claudia.

Quando l’OD è definito, la costruzione con il clitico (frase (94)) e quella senza
(frase (95)) sono ugualmente accettabili. Viceversa, quando l’OD è indefinito, la frase
con il clitico di ripresa (frase (97)) suona come meno naturale rispetto a quella senza
clitico (98).

4.3.2 Clitico di ripresa e accordo participiale
La presenza del clitico dell’oggetto diretto è ferreamente correlata alla presenza di
accordo in genere e numero sul participio.

(99)

Hai saputo che per Natale hanno regalato la bambola della nonna a Claudia?

(100) A LUCIA la bambola l’hanno regalata, non a Claudia.
(101) *A LUCIA la bambola l’hanno regalato, non a Claudia.
(102) *A LUCIA la bambola hanno regalata, non a Claudia.
(103) A LUCIA la bambola hanno regalato, non a Claudia.

(104) Hai saputo che per Natale hanno regalato una bambola a Claudia?
(105) *A LUCIA una bambola l’hanno regalata, non a Claudia.
(106) *A LUCIA una bambola l’hanno regalato, non a Claudia.
(107) *A LUCIA una bambola hanno regalata, non a Claudia.
(108) A LUCIA una bambola hanno regalato, non a Claudia.
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La mancanza di accordo con il Participo Passato e la mancanza di clitico di ripresa
è un pattern prototipico delle strutture Operatore-Variabile: -Wh, frasi relative (sia
appositive, sia restrittive),55 Focalizzazione contrastiva, Anteposizione Anaforica.
(109) Quale bambola hanno regalato/*regalata a Lucia?
(110) Quale bambola credi che abbiano regalato/*regalata a Lucia?
(111) La bambola che Giulia ha regalato/*regalata a Lucia si è rotta.
(112) Carla, che ho appena visto/*vista in televisione, ha tagliato i capelli.
(113) LA BAMBOLA hanno comprato/*comprata, non il trenino!

Notiamo infine che l’Anteposizione Anaforica (Benincà 2001 e Benincà e Poletto
2004) può essere distinta dalla normale ClLD, oltre che per l’assenza di clitico, anche
per la mancanza di accordo con il Participio Passato.

(114) Una bambola voleva e una bambola le ho comprato
(115) *Una bambola voleva e una bambola le ho comprata.
(116) Mi hai chiesto la relazione e la relazione ti ho consegnato.
(117) *Mi hai chiesto la relazione e la relazione ti ho consegnata.

55

Le costruzioni con Operatore nullo Anaforico non quantificazionale (Cinque (1990) e Rizzi
(1997), pp292-293) sono generalmente considerate presenti in italiano nelle relative appositive. Le
relative appositive potrebbero quindi diventare il termine di raffronto per identificare la struttura dei topic
post-focali senza clitico.
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La mancanza di accordo participiale nelle costruzioni con dislocazione post-focale
senza clitico mostra senza dubbio che le due strutture ((89) e (90)) debbano avere una
diversa derivazione-rappresentazione: l’assenza del clitico non può essere un semplice
fenomeno di superficie.

4.3.3 ClLD e strutture Operatore
Abbiamo finora identificato tre caratteristiche che distinguono la dislocazione
post-focale con clitico da quella senza clitico:
•

presenza del clitico.

•

accordo del participio.

•

restrizione di definitezza (valida solo per la dislocazione con clitico)

Quale tipo di struttura attribuire al caso della dislocazione dell’OD senza clitico?
La mancanza di clitico (Cinque 1990, Rizzi 1997, Belletti 2004) e la mancanza di
accordo participiale sono ottimi indizi per immaginare la presenza di una struttura a
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Operatore.56 Belletti (2004), nella sua analisi delle costruzioni VS#O (soggetto
focalizzato post-verbale e oggetto emarginato), prende in considerazione le costruzioni
con OD dislocato in post-focale e prive di clitico di ripresa, discutendo circa la
possibilità di una dipendenza Operatore-Variabile resa eccezionalmente disponibile dal
Focus.57
A questo punto, si aprono due strade:
1

ipotizzare la disponibilità di un Operatore Anaforico nullo;

2

ipotizzare una struttura con Operatore Quantificazionale.

In Inglese le costruzioni Focus e Topic sono entrambe a Operatore, ma differiscono
nella natura della dipendenza: quantificazionale nel primo caso, con Operatore

56

I parassitic gaps potrebbero essere utilizzati, in linea di principio, come test per confermare
quest’ipotesi: i topic post-focali costruiti senza clitico dovrebbero riuscire meglio a licenziare un
parassitic gap rispetto a un topic post-focale costruito con il clitico. Tuttavia, la presenza del Focus in una
sequenza con Topic (in qualsiasi ordine) risulta sorprendentemente capace di autorizzare il licenziamento
dei parassitic gap (almeno marginalmente). In isolamento, il Focus riesce a licenziare il gap parassitico
in (i), come un normale elemento Wh, es. iii; al contrario, un Topic ClLD (ii) non riesce a licenziare il
buco parassitico e un pronome deve necessariamente occorrere.
i

QUESTO LIBRO devi dare a Giorgio senza aprire ec, non quello!

ii

Questo libro lo devi dare a Giorgio senza aprire *ec/lo.

iii

Quale libro devi dare a Giorgio senza aprire ec?

Quando abbiamo un Topic che precede un Wh, i risultati sono (più o meno) quelli attesi (ho
indicato tra parentesi un avverbio di tempo, così da escludere la presenza di un Hanging Topic):
iv

??

(Domani) questo libro, a chi lo devi dare senza aprire ec?

Se il Topic precede un Focus (es. v), sembra che il licenziamento del gap parassitario ne tragga
inaspettatamente vantaggio (ho incassato la frase per evitare la possibilità di Hanging Topic).
v

?

Ti ho detto che questo libro, A GIORGIO lo devi dare senza aprire ec, non a Luca!

Mettendo l’OD in contesto post-focale, la situazione non sembra cambiare, né la presenza o
assenza del clitico diventa significativa:
vi

?

A GIORGIO questo libro lo devi dare senza aprire ec, non a Luca!

vii

?

A GIORGIO questo libro devi dare senza aprire ec, non a Luca!

viii

?

A GIORGIO un libro devi dare senza aprire ec, non a Luca!

Anche se i giudizi sono piuttosto difficili, sembrerebbe che queste asimmetrie emergano
regolarmente. Il comportamento così inaspettato dei topic nelle sequenze con Focus, in particolar modo
nella sequenza Topic – Focus (caso in v), dove “Questo libro” è presumibilmente un genuino OD in
ClLD, rende inapplicabile e problematico il test dei parassitic gap (vii-viii).
57

Belletti (2004), paragrafo 3.2 e in particolar modo nota n. 46.
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Anaforico nullo nel secondo (Rizzi 1997, nota 11 e 26). Un riflesso di questa differenza
può essere rintracciato in effetti di Soggiacenza (Culicover 1993). Secondo la
categorizzazione di Lasnik e Stowell (1991) le dipendenze di tipo A’ sono distinte in
due tipologie differenti: quelle con Operatore quantificazionale che assegnano portata
alla variabile e che si dimostrano sensibili al WCO e quelle con Operatore Anaforico
nullo legatore di costante nulla che non sono sensibili al WCO.

(118) Your book,

OP

you should give t to Paul (not to Bill).

(119) YOUR BOOK you should give t to Paul (not mine).

Nell’esempio (118), che mostra la costruzione disponibile in Inglese sostitutiva
della ClLD, l’OD (un argomento quindi) è anteposto in una posizione topicale sopra
FINP. Nello Specificatore di FINP (vale a dire nello Specificatore del complemento del
Topic) risiederebbe un Operatore Anaforico nullo capace di licenziare la costante nulla
in posizione argomentale (Rizzi 1997, pp. 292-3 e nota 26, p. 331).
In italiano, la costruzione con un Operatore anaforico nullo è comunemente
assunta per relative appositive, ma, a differenza dell’inglese, non sarebbe disponibile
per l’articolazione della struttura Topic-Comment che è affidata alla ClLD (Rizzi 1997).
Possiamo dunque chiederci se in italiano un Operatore anaforico nullo non sia
disponibile negli speciali contesti di Topic post-focali, ma la risposta a questo
interrogativo è problematica perché è molto difficile portare delle prove dirette.
Il WCO, che possiamo assumere come criterio distintivo tra Operatore
quantificazionale e Operatore Anaforico, non può esserci di aiuto in questo contesto
poiché, come abbiamo visto in precedenza, la sequenza FOC-OD-Sogg è troppo
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marginale per avere un responso attendile dal WCO58. Potremmo, in secondo luogo,
cercare di far ricorso alla Soggiacenza per mostrare differenze tra le costruzioni con il
clitico da quelle che ne sono prive, in modo analogo a quelle notate tra Focus e Topic in
inglese.59 Tuttavia, anche in questo caso, la necessità di avere un Focus prima del Topic
complica enormemente le frasi, tanto da limitarne la significatività.
Proviamo a prendere in considerazione una frase che contenga un’isola –Wh
(120). In (121) osserviamo il leggero effetto di degradazione generato l’estrazione –Wh
di un complemento da un’isola –Wh.

(120) I colleghi non sanno proprio quando affiderò l’incarico a Gianni.
?

(121)

Quale incarico i colleghi non sanno proprio quando affiderò a Gianni?

Se proviamo a focalizzare contrastivamente il Soggetto della frase principale e a
muovere con una costruzione ClLD l’OD della frase subordinata, otteniamo il
paradigma (123)-(125), introdotto dalla frase di contesto (122).

58

Riportiamo le frasi che dovrebbero essere pertinenti, riprendendo l’esempio in (77) (l’assenza di
diacritici per la grammaticalità indica in questo caso assenza di giudizio e non la loro accettabilità):
i

A NUOTO Carlai i suoii genitori vogliono iscrivere, non a scherma!

ii

A NUOTO Carlai i suoii genitori la vogliono iscrivere, non a scherma!
Potendo prescindere dalla degradazione insita nella sequenza dei costituenti, potremmo dire che:
•

se, con la coindicizzazione indicata, i e ii sono ugualmente possibili, allora i potrebbe
essere considerata un esempio di struttura con Operatore Anaforico nullo;

•

se, con la coindicizzazione indicata, ii è migliore di i, allora potremmo considerare i
come un esempio di struttura con Operatore Quantificazionale.

Abbiamo, tuttavia, già escluso la significatività del WCO per questi contesti in 4.2.1 e in 4.2.2.2.
59

Rizzi (1997), note 11 e 26.
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(122) Ho sentito dire in giro che i finanziatori non sanno proprio quando affiderai la
presidenza a Gianni.

(123) I COLLEGHI non sanno proprio quando affiderò la presidenza a Gianni!
(124) Non sbagli dicendo che la presidenza, i finanziatori non sanno proprio quando
l’affiderò a Gianni.60
(125) *Non sbagli dicendo che la presidenza, i finanziatori non sanno proprio quando
affiderò a Gianni.

Come atteso, (124) mostra che la normale topicalizzazione ClLD, con clitico di
ripresa obbligatorio per l’OD (cfr. (125)), consente di estrarre un sintagma da un’isola
debole senza alcuna degradazione. Combinando, nella sequenza Top-Foc, la
focalizzazione del Soggetto della frase matrice (come in (123)) con la topicalizzazione
dell’OD della frase incassata (come in (124)), otteniamo le frasi (126)-(127). Benché
l’esempio (126) suoni un po’ pesante, è grammaticale, mentre la stessa frase priva di
clitico di ripresa per il sintagma topicalizzato risulta chiaramente impossibile.

TOPOD
?

(126)

FOCSogg

(A dire il vero,) la presidenza, I COLLEGHI non sanno proprio quando

l’affiderò a Gianni!
(127) *(A dire il vero,) la presidenza, I COLLEGHI non sanno proprio quando
affiderò a Gianni!

60

In questo esempio ed in quelli successivi abbiamo cercato di escludere la possibilità di lettura
con Hanging Topic incassando la frase.
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Dopo esserci assicurati che l’ordine Top-Foc, con topic mosso estratto da un’isola
debole, sia ammissibile, possiamo chiederci se la sequenza inversa Foc-Top sia
permessa. La costruzione in (128) con Focus seguito da una normale ClLD sembra
abbastanza marginale ma non impossibile. Al contrario, la frase (129), costruita con un
OD dislocato in posizione post-focale senza clitico di ripresa, è completamente
agrammaticale.

FOCSogg
?

(128)

TOPOD-sub

I COLLEGHI la presidenza non sanno proprio quando l’affiderò a Gianni!

(129) *I COLLEGHI la presidenza non sanno proprio quando affiderò a Gianni!

La differenza di accettabilità (128)-(129) ci sembra sufficientemente forte da
richiedere una spiegazione. Se ammettessimo che la costruzione parassitaria sul Focus
(come in 61, iii) sia disponibile61 anche nell’esempio (129), potremmo immaginare che
l’agrammaticalità in quest’ultima frase dipenda una violazione di Minimalità
Relativizzata imputabile alla natura quantificazionale che la dislocazione dell’OD
parassitario sul Focus metterebbe in gioco (esempio (130)).
RM
+ Quant.

+ Quant.

(130) *I COLLEGHI la presidenza non sanno proprio quando affiderò

61

a Gianni!

Proponiamo in iii l’esempio corrispondente a (129) di dislocazione parassitaria sul Focus
contrastivo in una semplice frase dichiarativa principale. Come ci attendiamo, l’OD definito è dislocabile
dopo il Focus sia con normale costruzione ClLD (ii), sia con la costruzione parassitica priva di clitico
(iii).
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i

Lo sai che gli avvocati affideranno la presidenza a Gianni?

ii

I COLLEGHI la presidenza l’affideranno a Gianni

iii

I COLLEGHI la presidenza affideranno a Gianni

D’altro canto, l’evidenza portata dall’interpretazione dell’agrammaticalità di (129)
non può che essere marginale. Cercare di caratterizzare più dettagliatamente queste
strutture è quindi molto problematico e l’unica alternativa che ci sembra percorribile è
quella di cercare un precedente in letteratura a cui ricollegare le costruzioni in esame.
non può che

4.3.4 Anteposizione non focalizzata di OD senza clitico e amalgama
Cinque (1990) analizza un’interessante costruzione presentata da Benincà62
(1988) in cui un quantificatore puro (bare quantifier) è felicemente anteposto senza
essere focalizzato contrastivamente e senza avere ripresa clitica, come nell’esempio
(131).63

(131) Qualcosa farò (non preoccuparti)

Al contrario dei quantificatori puri, gli NP quantificati devono necessariamente
avere il clitico di ripresa se sono OD anteposti.
(132) Qualche sbaglio, ogni tanto, lo fa anche Gianni.64
(133) *Qualche sbaglio, ogni tanto, fa anche Gianni.
La parola “qualcosa” è particolarmente interessante perché può essere usata o
come quantificatore nudo, e in tal caso si accorda al maschile, o come NP quantificato
(in modo analogo a “qualche cosa”) diventando, preferibilmente, femminile. Cinque

62

Benincà (1988), paragrafo 1.2.4.1, es. 104-109.

63

La frase (131) è tratta da Cinque (1990), cap.2 es. 43

64

Le frasi (132) e (133) sono tratte da Cinque (1990), cap. 2 es. 44-a.

93

(1990) mostra che se il contesto forza l’uso referenziale dell’espressione “qualcosa”, il
clitico occorre necessariamente e il genere è femminile; se, al contrario, “qualcosa” è
usato in modo non referenziale e puramente quantificazionale, il clitico scompare.

(134) È successo/*successa qualcosa, mentre ero via? 65
(135) Qualcosa mi era caduta/*?caduto in testa.

Tenendo presente quanto detto sul genere di “qualcosa”, abbiamo il seguente
paradigma da cui emerge l’incompatibilità tra clitico e uso non referenziale di
“qualcosa”:

(136) Qualcosa, prima o poi, la farò. 66
(137) *Qualcosa, prima o poi, lo farò.
(138) Qualcosa, prima o poi, farò.
(139) Qualcosa ho fatto.
(140) *Qualcosa ho fatta.

Cinque (1990) conclude quindi che, se dislocati a sinistra, i quantificatori nudi
usati in modo non referenziale possono comportarsi come operatori di una dipendenza

65

Le frasi (134)e (135) sono tratte da Cinque (1990), cap. 2 es. 50a-b.

66

Le frasi (136)-(138) sono tratte da Cinque (1990), cap. 2 es. 52a-b
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Operatore-Variabile. Al contrario, agli NP quantificati è normalmente preclusa questa
possibilità, come mostra l’obbligatorietà del clitico nel caso della dislocazione a sinistra
di un OD quantificato (es. (132)).
La presenza della negazione nella frase cambia questo quadro, rendendo possibili
anche agli NP quantificati di acquisire lo status di Operatore, permettendo loro di
evitare la ripresa clitica (frasi (141)-(144)).

(141) *Pochi soldi, di sicuro guadagna.67
(142) *Molti amici ha invitato, che io sappia.
(143) Pochi soldi, di sicuro non guadagna.
(144) Molti amici non ha invitato, che io sappia.

Cinque (1990) nota anche che perfino certi NP non quantificati dislocati a sinistra
senza ripresa clitica diventano marginalmente accettabili, o comunque più accettabili, se
sono nella portata della negazione.

?

(145)

Questo, Gianni non farà mai.

(146) *Questo, Gianni farà sempre.

67

Le frasi (141)-(144) sono tratte da Cinque (1990), cap.2 es. 73a-b e 74a-b.
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Se formuliamo un esempio usando un nome femminile, l’accordo con il participio
passato diventa impossibile nel caso in cui il clitico sia assente.

(147)

Molte colleghe, non le ha invitate

(148) *Molte colleghe non le ha invitato
(149) *Molte colleghe non ha invitate.
(150) Molte colleghe, non ha invitato.

Secondo Cinque (1990), la negazione permettere un meccanismo di “amalgama”
(amalgamation) tra la negazione stessa e un sintagma dislocato così che quest’ultimo
possa acquisire forza quantificazionale e le proprietà del movimento –Wh, tra cui la non
obbligatorietà del clitico per l’OD. Perché il processo di amalgama possa avere luogo,
l’elemento dislocato deve essere nella portata esclusiva della negazione e questo predice
che in costruzioni prive di clitico di ripresa l’unica interpretazione possibile sia quella
con la negazione con portata sul sintagma. Le frasi presentate da Cinque sembrano
confermare questa predizione: quando è presente il clitico, è possibile sia la lettura con
quantificatore del sintagma dislocato con portata sulla negazione, sia quella con l’ordine
inverso; quando il clitico è assente ed è, quindi, intervenuto il meccanismo di
amalgama, è possibile solo la lettura con la negazione con portata ampia sul
quantificatore del sintagma dislocato.68

68

Cecchetto (1996, pp. 288-41) segue approccio alternativo per queste costruzioni.
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(151)

Molti amici non li ha invitati, che io sappia.
non>molti
molti>non

(152)

Molti amici non ha invitato, che io sappia.
non>molti
*molti>non
Gli esempi e l’analisi dati da Cinque (1990) di costruzioni con OD dislocato senza

clitico di ripresa sono estremamente simile al nostro problema di costruzioni dislocate
in posizione post-focale. La presenza di un Operatore quantificazionale permette a un
sintagma dislocato, che si trovi nella sua portata (in particolar modo ad un OD), di
acquisire le proprietà di un Operatore.

(153) FRANCO molti amici non ha invitato, non Luca!
(154) AL RINFRESCO molti amici non ha invitato!
(155) A CARLA molti colleghi ho presentato, non a Giulia!

Il processo di amalgama con la negazione descritto da Cinque (1990) non è
immediatamente trasportabile al caso della dislocazione post-Focus per una serie di
problemi. Innanzitutto non è chiaro quale dovrebbe essere la natura del fenomeno di
amalgama tra Focus e sintagma dislocato né da quali effetti di portata potrebbe essere
motivato, in modo analogo a quanto avviene per la negazione (Rizzi 1982, pp. 121127). L’analisi di Cinque (1990) per la dislocazione degli NP quantificati è legittima e
verificabile proprio sulla base degli effetti di portata, che, al contrario, non sono
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chiaramente rintracciabili nei casi con Focus e costruzioni dislocate parassitarie.69
In secondo luogo, la negazione riesce, attraverso l’amalgama, a rendere
disponibile una dipendenza Operatore per un sintagma quantificato, ma solo
marginalmente ad alleviare la mancanza del clitico di ripresa nel caso di strutture non
quantificate (frase (156)). Al contrario della negazione, il Focus riesce a legittimare una
struttura Operatore anche nel caso di un nome proprio o di un’espressione referenziale.

??

(156)

Il suo libro, non leggerò.70

(157) Molti libri, non leggerò.
(158) A CARLO questo libro ha letto, non a Franco!

69

Se prendiamo alla lettera l’idea dell’amalgama, dobbiamo aspettarci degli effetti di portata per
cui un Focus, che renda possibile una dipendenza Operatore per un sintagma dislocato alla sua destra,
dovrà avere su questo portata ampia. I giudizi su frasi di questo tipo sono estremamente difficili e quindi
poco attendibili, tuttavia non sembrerebbero confermare questa predizione. Guardiamo al seguente
paradigma (frasi i-iv). La frase i è certamente ambigua ammettendo sia la lettura ∃∀ (c’è una modella che
ha indossato tutta la collezione) sia quella ∀∃ (la collezione è stata indossata da una modella, ma non
necessariamente una sola). Quando topicalizziamo l’OD con una costruzione ClLD (frase ii), entrambe le
interpretazioni rimangono accessibili.
i

Una modella ha indossato ogni vestito.

ii

Ogni vestito, una modella l’ha indossato.

Se Focalizziamo il soggetto (cfr. infra) e contemporaneamente dislochiamo l’OD con ClLD in
posizione pre-focale, il giudizio sembra rimanere immutato (frase iii), malgrado la difficoltà crescente.
iii

Ogni vestito, UNA MODELLA l’ha indossato, non una giornalista!

La frase iv, infine, è stata costruita dislocando senza clitico l’OD in posizione post-focale. Il
giudizio atteso è che sia possibile interpretare la frase solo con l’ordine ∃∀, escludendo la possibilità che
ci siano più modelle ad aver indossato la collezione.
iv

UNA MODELLA ogni vestito ha indossato, non una giornalista!

Il giudizio sulle portate nella frase iv è particolarmente difficile e, di conseguenza, molto poco
attendibile; tuttavia, la nostra impressione è che la lettura ∀∃, benché sfavorita, non sia impossibile.
70

La frase e il giudizio di grammaticalità è tratto da Cinque (1990), p. 84, es. 75 c.
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(159) I GIURATI Franco hanno condannato, non i giudici!

4.3.5 Statuto della restrizione di definitezza, amalgama e composizione di tratti
Riprendiamo adesso tutte le considerazioni che abbiamo sviluppato e cerchiamo
di renderne conto in un quadro di insieme. Innanzitutto abbiamo giustificato l’esistenza
di Topic costruiti con normale ClLD in base a frasi (par. 4.2.2.2, esempi (59), (63) e
(68)) costruite con l’ordine ODFoc–OITop–Sogg che non mostrano nessun effetto di
WCO, né restrizioni di altro tipo. Abbiamo allo stesso tempo sostenuto che il WCO non
possa essere un test valido per testare la dipendenza di cui faccia parte un OD dislocato
in posizione post-focale poiché abbiamo osservato che la sequenza XPFoc–OD–Sogg–
CliticoOD+Verbo è degradata di per sé, indipendentemente da fatti di legamento.
Inoltre abbiamo visto che un PP in posizione post-focale, vale a dire l’OI nei
nostri esempi, non mostra nessun comportamento speciale rispetto alle normali
costruzioni con PP in ClLD: può essere seguito dal Soggetto senza nessuna
degradazione, permette la libera occorrenza del clitico, non presenta nessuna restrizione
di definitezza e non solleva nessun effetto di WCO.
Al contrario, l’Oggetto Diretto dislocato in posizione post-focale, oltre a non
permettere la presenza del Soggetto alla sua destra, ha mostrato anche un’altra
importante caratteristica: se l’OD post-focale è definito, il clitico di ripresa e l’accordo
del participio passato possono non occorrere; se l’OD post-focale non è definito, il
clitico di ripresa e l’accordo del participio non possono occorrere. Abbiamo
interpretato, quindi, le costruzioni con Oggetto Diretto dislocato post-focale come
appartenenti a una dipendenza Operatore, senza però riuscire ad addurre prove che
potessero distinguere tra una dipendenza di tipo Operatore Quantificazionale-Variabile
ed una di tipo Operatore Anaforico nullo – Costante nulla (Cinque 1990, Lasnik e
Stowell 1991, Rizzi 1997, Belletti 2004).
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Focus

10]

–

OD

rende disponibile

- definito

- clitico
- accordo participiale

dipendenza Operatore

– ...

+ definito

+ clitico
+ accordo participiale

normale ClLD

Abbiamo informalmente proposto di assimilare la costruzione parassitica dell’OD
in posizione post-focale senza clitico (Benincà 2001 e Benincà e Poletto 2004) al
processo di amalgama con la negazione (Rizzi 1982) che Cinque (1990) ha utilizzato
per la sua analisi della dislocazione di OD quantificati privi di clitico di ripresa.
Fino a questo punto la restrizione di definitezza di cui abbiamo parlato sembra
essere una proprietà intrinseca della posizione di Topic post-focale degli OD.
Continuando in questa direzione, potremmo proporre di stipulare che la posizione di
Topic post-focale possa ospitare solamente dei DP che siano definiti.71 A questa
caratterizzazione del Topic post-focale, va aggiunto indipendentemente che se la

71

Potremmo domandarci se anche il Soggetto della frase, qualora sia dislocato a sinistra, debba
essere definito.
i

A GIANNI un bambino per dispetto ha tirato un sasso (, non a Luca)!

Tuttavia, poiché l’unico metodo diagnostico che abbiamo a disposizione per capire se il DP
dislocato sia costruito in una dipendenza Operatore o ClLD è la presenza del clitico l’accordo participiale,
non abbiamo nessun modo di sapere se in i sia attivo il meccanismo parassitario di dipendenza Operatore.
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proiezione di Focus è attiva, diventa disponibile per la dislocazione una costruzione con
dipendenza Operatore.
Benché questa formulazione sembri suonarci del tutto plausibile, vorremmo
provare ad abbozzare un’analisi leggermente diversa. Come nello schema precedente
continuiamo ad assumere la presenza della proiezione della Focus attiva renda
disponibile una costruzione operatore per il suo complemento. A differenza della prima
proposta, però, assumiamo che la posizione di topic pre-focale e quella post-focale non
posseggano intrinsecamente nessuna restrizione circa la definitezza dei DP. A questo
punto, però, per rendere conto dell’impossibilità di frasi con un OD non definito postfocale e clitico di ripresa, dobbiamo dire che quando l’OD dislocato dopo il Focus
contrastivo è non definito, il processo di amalgama con il Focus, ossia la formazione di
una dipendenza Operatore, diventa obbligatorio. Nel caso di DP definiti, la dipendenza
Operatore rimane opzionale. Se avessimo un sistema sufficientemente elaborato di tratti
sintattici (Rizzi 2002), potremmo immagine che la presenza di qualche di tratto, come la
forza quantificazionale o la definitezza, faccia scattare la formazione della dipendenza
Operatore.
Ripartendo dall’analisi di Cinque (1990), è possibile tracciare una progressione di
forza quantificazionale che va dai quantificatori nudi, alle dipendenze Operatore
parassitarie sul Focus e sulla negazione:
•

i quantificatori nudi, usati in modo non referenziale, sono intrinsecamente
dotati di sufficiente forza quantificazionale così da riuscire ad instaurare
autonomamente una dipendenza Operatore-Variabile (Cinque 1990,
cap.2);

•

il Focus fa scattare obbligatoriamente la dipendenza operatore per le
espressioni indefinite e la rende ammissibile per quelle definite;

•

la negazione riesce ad azionare facoltativamente il processo di amalgama
per le espressioni quantificate, ma non riesce ad assicurare una dipendenza
Operatore per i DP non quantificati (Cinque 1990, cap. 2).

Sulla base di questi fatti, ci sembra plausibile un approccio in cui la restrizione di
definitezza sia un effetto delle interazioni tra tratti di diversi elementi, più che una
proprietà idiosincratica del Topic post-focale. Anche se sarebbe necessaria una precisa
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formalizzazione di questo processo, proviamo a guardare quali vantaggi questo
approccio può portare.
Eliminare la restrizione di definitezza come proprietà intrinseca della posizione
post-focale ci consente di far convivere le generalizzazioni che abbiamo osservato con
la proposta di Haegeman (2004) circa le selezioni delle proiezioni nel campo CP. Se
vogliamo seguire l’impianto delineato da Haegeman (2004)72, dobbiamo assumere che
in una frase a controllo, come (160), sia assente la testa di Force. Poiché le proiezione di
Focus e quella di Topic sopra al Focus sono legittimate dalla presenza di Force,
dovremmo analizzare l’OD topicalizzato in (160) come un’istanza di Topic basso, vale
a dire, Topic post focale.

(160) Giovanni pensa il tuo libro di conoscerlo bene.73

Se la restrizione di definitezza fosse una proprietà intrinseca di questa posizione,
ci dovremmo aspettare che la una frase come quella in (161) con un OD non definito sia
grammaticale poiché la posizione di Topic post-focale non potrebbe ospitarlo, né è
disponibile il Focus per legittimare una costruzione Operatore parassitaria. Questa
predizione, però, è disattesa (frase (161)).

(161)

Gianni pensa un tuo libro di conoscerlo bene.

(162) *Gianni pensa un/il tuo libro di conoscere bene.

Anche se (161) suona come debolmente marginale, essa è pur sempre
grammaticale: l’ipotesi di un Topic post-focale necessariamente definito non è quindi

72

Cfr cap 1

73

Esempio tratto da Haegeman (2004) e lì indicato con il numero 43-a.
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compatibile con l’impianto di Haegeman (2004). Al contrario, assumendo che sia la
presenza del Focus a forzare la costruzione Operatore per l’OD, la grammaticalità di
(161) è del tutto attesa, così come l’agrammaticalità di (162).

4.4

Considerazioni circa le costruzioni parassitiche sul Focus

4.4.1 Quale statuto interpretivo assegnare alle costruzioni parassitarie?
Individuare quale tipo di dipendenze la presenza del Focus renda disponibile è una
questione ortogonale alla definizione dei tratti interpretativi propri di queste costruzioni
parassitiche. Benincà e Poletto (2004) insistono, piuttosto, sulla tipologia di dipendenza
sintattica che le posizioni post-focali intrattengono e si limitano a concludere che le
costruzioni Operatore parassitiche sul Focus sono Focus a loro volta proprio perché
formano dipendenze Operatore, senza caratterizzarne esattamente la semantica, se non
escludendone un valore contrastivo.
Se vogliamo sostenere che esistano posizioni Focali parassitiche, ad esempio per
l’OD dislocato dopo il Focus contrastivo e privo di clitico di ripresa (come in (164)),
dovremmo in qualche modo riuscire a caratterizzarne la semantica in opposizione alle
normali costruzioni di Topic. Benché non escludiamo affatto che questo sia possibile,
non ci sembra chiaro che tra la frase (164), che prendiamo come esempio di costruzione
parassitica sul Focus, e la frase (165), che abbiamo interpretato come una normale
costruzione ClLD topicale, esistano differenze interpretative. Entrambe le frasi, ad
esempio, sono legittime nello stesso contesto (163).

(163) Lo sai che hanno comprato la macchina a Luca per la maturità?
(164) A GIANNI la macchina hanno comprato, non a Luca!
(165) A GIANNI la macchina l’hanno comprata, non a Luca!
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Quello che sembra del tutto chiaro è che le costruzioni parassitarie non possano
essere direttamente assimilate alla caratteristiche interpretative del Focus di nuova
informazione, né a quelle del Focus contrastivo. Notiamo, infine, che assumendo
l’esistenza di Focus parassitari, una frase come (164) dovrà essere trattata come una
frase a Focus multipli, complicandone la rappresentazione alle interfacce, sia
interpretativa che fonologica. Considerata la difficoltà e la vischiosità della questione,
lasciamo in sospeso il problema delle caratteristiche interpretative delle strutture che il
Focus contrastivo rende disponibili, limitandoci, piuttosto, a presentare qualche
problema empirico collegato agli aspetti sintattici.

4.4.2 Non adiacenza per la costruzione Operatore
L’adiacenza lineare è una condizione necessaria per la disponibilità della
costruzione parassitaria sul Focus? Benché la domanda sia semplice, la risposta non è
molto sicura perché i giudizi sono un po’ sfumati. Prendiamo in considerazione il
seguenti paradigmi.

(166) Certo che sono proprio monotoni! Ogni anno gli fanno una cravatta a righe al
povero Luca!

Focus

(167)

?

(168)

??

Avv.

OD-def.

A CARLO spesso una cravatta a righe hanno regalato, non a Luca!
A CARLO spesso una cravatta a righe l’hanno regalata, non a Luca!

(169) Ho saputo che per Natale hanno regalato una cravatta a righe a Luca.
Focus

OD-def.

(170) A CARLO una cravatta a righe hanno regalato, non a Luca!
(171)

??

A CARLO una cravatta a righe l’hanno regalata, non a Luca!
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(172) Ho saputo che regaleranno un libro di poesie a Luca.
Focus

(173)

?

(174)

??

Avv.

OD-def.

A GIANNI sfortunatamente un libro di poesie regaleranno, non a Luca!
A GIANNI sfortunatamente un libro di poesie lo regaleranno, non a Luca!
Focus

OD-def.

(175) A GIANNI un libro di poesie regaleranno, non a Luca!
??

(176)

A GIANNI un libro di poesie lo regaleranno, non a Luca!

In questi paradigmi ((166)-(176)) l’inserimento di un avverbio tra l’OI focalizzato
contrastivamente e l’OD dislocato genera un leggero effetto di degradazione, rendendo
piuttosto pesante la frase. Tuttavia, se riteniamo le frasi con l’avverbio anteposto ancora
discretamente accettabili, notiamo che la presenza di un avverbio interveniente (frasi
(167)-(168) e (173)-(174)) non modifica la situazione di una normale frase con OD non
definito in posizione immediatamente post-focale (frasi (170)-(171) e (175)-(176)): se
l’OD non è definito, la costruzione migliore è con la dipendenza Operatore, piuttosto
che la ClLD.

4.4.3 Effetti del Focus sugli avverbi
Finora ci siamo occupati degli effetti del Focus solo sull’OD dislocato. Adesso
prendiamo brevemente in considerazione gli avverbi cercare di capire se la presenza del
Focus riesca ad interferire in qualche modo anche con la composizione dei tratti anche
di altri elementi.
Rizzi (2001) discute delle modalità con cui gli avverbi possono essere anteposti
nella periferia sinistra della frase. Arricchendo la struttura di CP presentata in Rizzi
(1997), Rizzi (2001) propone che gli avverbi anteposti occupino normalmente una
posizione distinta da quella di Topic: la posizione Mod, situata immediatamente sotto il
Focus.
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La presenza della negazione all’interno della frase crea un effetto di Minimalità
Relativizzata tale da bloccare la salita di un avverbio in posizione Mod. Un effetto di
Minimalità Relativizzata (frase (179)) si verifica anche se cerchiamo di estrarre un
avverbio muovendolo oltre un altro avverbio che gli sia superiore nella gerarchia di
Cinque (1999). Ad esempio, l’avverbio “spesso” è più alto dell’avverbio
“improvvisamente”, come mostra la frase (177). Se vogliamo anteporre a Mod
l’avverbio “spesso”, il risultato è perfettamente grammaticale (frase (178)); se, al
contrario, proviamo ad anteporre l’avverbio gerarchicamente più basso facendogli
oltrepassare l’avverbio gerarchicamente più alto, la frase ne risulta degradata ((179)).

(177) I dirigenti hanno spesso improvvisamente tagliato i fondi a Gianni.

(178)

M
Spesso, i dirigenti hanno

improvvisamente tagliato i fondi a Gianni.

violazione di RM

M
(179) *Improvvisamente
i dirigenti hanno spesso

tagliato i fondi a Gianni.

Rizzi (2001) mostra anche che l’effetto di Minimalità Relativizzata creato da un
movimento di anteposizione di un avverbio oltre un altro avverbio più alto
gerarchicamente (Cinque 1999) può scomparire se nel contesto immediatamente
precedente l’avverbio anteposto sia già stato presentato (esempio (180)-(181)).
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(180) Credo che i tecnici abbiano rapidamente risolto entrambi i problemi.74
(181) Ti sbagli: rapidamente, i tecnici hanno probabilmente risolto IL PRIMO
PROBLEMA, ma non il secondo, che era più difficile.
Secondo Rizzi, nel caso dell’anteposizione dell’avverbio in (181), “rapidamente”
avrebbe dei tratti interpretativi differenti da quelli in gioco nella semplice anteposizione
avverbiale (a MOD) in (179): il contesto in (180) riesce a trasformare in un Topic
l’avverbio anteposto in (181) cambiandone la composizione dei tratti, così che
l’avverbio interveniente (“probabilmente”) non generi una violazione di Minimalità
Relativizzata.
Proviamo adesso a creare una frase ((183)-(182)) in cui un elemento sia
focalizzato contrastivamente un avverbio sia dislocato immediatamente sotto il Focus. Il
contesto (183) è stato costruito in modo che l’avverbio anteposto non sia direttamente
presentato, così da evitare che l’avverbio “improvvisamente” possa diventare nella
risposta in (183) un Topic, acquisendo quindi una maggiore libertà di movimento.

(182) Ho sentito che Luca è rimasto senza fondi dopo il consiglio direttivo dell’altra
sera. Dice che se succede un’altra volta, cambia lavoro! E’ proprio stufo della
situazione.
?

(183)

A GIOVANNI improvvisamente i dirigenti hanno spesso tagliato i fondi, non a

Luca! Giovanni sì che avrebbe motivo di lamentarsi.

Benché sia il giudizio su (183) sia piuttosto sottile, la frase (183), in cui l’avverbio
basso anteposto è preceduto da un Focus attivo, sembrerebbe ragionevolmente migliore
di (179). Per rendere conto di questa differenza, è possibile fare ricorso nuovamente ai
tratti

propri

degli

avverbi

e

immaginare,

per

esempio,

che

l’avverbio

“improvvisamente” in posizione post-focale acquisisca, grazie alla presenza del Focus,

74

Frase tratta da Rizzi (2001), esempio 40 a-b.
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qualche tipo di tratto quantificazionale cosicché la sua tipologia strutturale (Rizzi 1990)
diventi differente da quella dell’avverbio “spesso”, permettendogli di entrare in
relazione con la sua posizione bassa senza far scattare Minimalità Relativizzata.

(184) A GIOVANNI improvvisamente i dirigenti hanno spesso

tagliato…

- quantificazionale

+ quantificazionale

≠

non fa scattare RM

L’evidenza portata da una frase come (183) è piuttosto debole e quindi poco
attendibile. Tuttavia sembra confermare il quadro precedentemente emerso sui la
presenza del Focus attivato nella periferia sinistra renda disponibili per altri elementi
una serie di costruzioni altrimenti non grammaticali.

108

5

Materiale e procedura sperimentale

5.1

Materiale e procedura sperimentale, in breve
Per studiare la prosodia (ritmo e intonazione) del Focus contrastivo e confrontarla
con quella di altre strutture (frase in Focus ampio, frase con topicalizzazione ClLD,…),
abbiamo creato un set di frasi ad hoc, controllando, oltre gli agli aspetti sintattici e,
naturalmente, pragmatici della frase, la qualità del materiale segmentale e la struttura
della parola (numero di sillabe componenti, struttura accentuale e struttura sillabica) in
alcune posizioni-chiave passibili di confronti incrociati. Un’unica informatrice, nata e
vissuta a Siena, ha letto circa 300 frasi inserite in dialoghi cornice, preparati per
manipolare le condizioni pragmatiche al fine di indurre una lettura naturale secondo
l’interpretazione desiderata dallo sperimentatore. Il materiale registrato è stato
digitalizzato a 44Khz e sottocampionato a 11Khz; abbiamo, infine, estratto dai dialoghi
le frasi target.
Dall’insieme di frasi target è stato scelto un sottoinsieme sperimentale principale
composto da 21 coppie di frasi (per una media di 3 ripetizioni ciascuna) che hanno
costituito il materiale effettivamente utilizzato per le nostre analisi acustiche. Questo
corpus sperimentale è stato completamente segmentato ed analizzato con Praat75,
estraendone i valori di F0 e di durata grazie ad una serie di Script appositamente creati.
Dall’insieme delle 300 frasi target prodotte è stato estratto anche un secondo
sottoinsieme, per il quale non è stata compiuta una segmentazione fine, poiché è servito
esclusivamente per osservare l’andamento generale di F0. Per praticità, ci riferiremo
d’ora in avanti al sottoinsieme di frasi segmentato indicandolo semplicemente come
corpus.

75

Praat (versione 4.1.23) di Paul Boersma e David Weenink, www.praat.org.
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5.2

Struttura del corpus sperimentale
Il corpus sperimentale principale è composto da una serie di 21 coppie di frasi
corrispondenti (ripetute in media 3 volte ciascuna), con Focus ampio vs. Focus
contrastivo per un totale di 140 frasi analizzate. Ad ogni frase con Focus contrastivo (2)
corrisponde una frase con Focus ampio con materiale segmentale equivalente (1):
(1)

[Un urologo vuole sposare Veronica]Focus ampio

(2)

[Un virologo] Focus Contrastivo vuole sposare Veronica, non un urologo!
. L’equivalenza tra le coppie minime è garantita dalla similarità del materiale

segmentale e dalla equivalenza delle parole per lunghezza, struttura sillabica e struttura
accentuale. E’ stato così possibile condurre una serie di confronti incrociati tra Focus
ampio e Focus contrastivo iniziale. Considerando ad esempio la coppia di frasi
precedente (1)-(2), è possibile ottenere tre linee di confronto.
(3)

Schema semplificato delle linee di confronto tra FA e FC
DTE

FA

[Un urologo vuole sposare Veronica

γ

linee di

FC

β

confronto

α

[Un virologo] vuole sposare Veronica, non un urologo!
Focus contrastivo

coda

All’interno del corpus, tutte le coppie minime FA-FC hanno un grado di
equivalenza tale da permetterci di confrontare (seguendo la linea α) il costituente in
prima posizione nella frase in Focus ampio, vale a dire il Soggetto della frase, con il
sintagma Focalizzato contrastivamente a sinistra nella frase con FC (“un urologo” vs.
“un virologo”). Tutte le coppie minime, in cui sia il Soggetto ad essere contrastato nella
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frase con FC, permettono la perfetta comparabilità (seguendo la linea di confronto γ) tra
gli elementi in posizione finale (fatto salvo il problema della coda), poiché il materiale è
del tutto identico. L’esatta equivalenza segmentale e sillabica tra il costituente portatore
dell’accento nucleare metrico ed intonativo (DTE) della frase in Focus ampio ed il
costituente contrastato nella frase con FC (“Veronica” vs. “un virologo”) (linea di
confronto β) è rispettata solo in una sottoparte del corpus di frasi. Di volta in volta,
quindi, il corpus sperimentale è stato ridefinito in base al tipo di analisi e confronto
perseguito. Nel testo, specificheremo di volta in volta il sottoinsieme preso in esame.

5.2.1 Caratteristiche e variabili sintattiche
Nelle 21 frasi con Focus Contrastivo, il costituente focalizzato è il Soggetto (12
frasi) o l’Oggetto (9 frasi). Nel caso dell’OD focalizzato contrastivamente a sinistra,
abbiamo posto come variabile la presenza del soggetto preverbale, così da aver modo di
testare alcune ipotesi sul requisito di adiacenza Focus Contrastivo-verbo (Frascarelli
2000). In base alle due variabili sintattiche (Sogg vs. OD focalizzato e adiacenza Focverbo vs. non adiacenza), il corpus è strutturato come in (4).
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(4)

Variabili sintattiche per il corpus

Corpus segmentato (21 coppie di frasi tipo per 3-4 ripetizioni, 140 frasi
segmentate)
FC (focalizzazione contrastiva a sinistra)

FA

sul Soggetto

sull’Oggetto Diretto

12 frasi es. (5)

9 frasi

con Sogg. pre-verbale

OD

(5)

UN VIROLOGO vuole sposare Veronica, non un urologo.

(6)

UN VIROLOGO Veronica vuole sposare, non un urologo.

(7)

UN FILOLOGO vuole premiare, non un virologo

ODFC

ODFC

Sogg

es. (7)

non adiacenza

V

4 frasi

Focus-verbo

Focus-verbo

SoggFC

es. (6)

adiacenza

5 frasi

con Sogg. nullo

V

V

Tralasciando un’unica eccezione, nelle frasi del corpus il verbo flesso è sempre
“volere”, al presente o al passato,costruito con un verbo transitivo (per lo più agentivo)
all’infinito.
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Il Soggetto delle frasi è sempre animato, mentre per l’OD sono attestati sia casi di
Oggetto Diretto animato, che inanimato. Nei casi in cui sia il Soggetto che l’OD siano
entrambi umani, abbiamo posto particolare attenzione nel costruire i contesti dialogici in
cui inserire queste frasi, così da garantirci che l’interpretazione assunta dalla nostra
informatrice coincidesse con quella da noi intesa.
Il costituente focalizzato, il soggetto o l’OD non contengono in nessun caso
quantificatori o operatori di Focus, né selezionano complementi o sono modificati da
aggiunti. I DP in questione, però, sono sia definiti che indefiniti. Per cercare di limitare
le dimensioni del corpus abbiamo preferito espungere dal nostro studio il problema
della focalizzazione di DP pesanti.
Nel corpus sperimentale principale, le frasi in FC comprendono sempre la coda
“non X” (cfr. lo schema in (3)). Benché la presenza della coda abbia complicato la
normalizzazione delle misurazioni di durata (cfr. 8.2), abbiamo scelto di mantenerla in
tutte le frasi in FC analizzate così da assicurarci che l’interpretazione assunta
dall’informatrice fosse effettivamente quella voluta di focalizzazione contrastiva.

5.2.2 Caratteristiche segmentali
Nelle posizioni prosodicamente salienti per la nostra indagine, in particolare nella
porzione che si estende dalla sillaba pretonica alla fine della parola, abbiamo evitato la
presenza di segmenti occlusivi e segmenti sordi, privilegiando i suoni sonoranti.
Abbiamo evitato, inoltre, la presenza di dittonghi, iati e incontri vocalici in sandhi.

5.2.3 Caratteristiche della struttura sillabica e accentuazione lessicale
I sintagmi focalizzati contrastivamente sono tutti quadrisillabi o pentasillabi.
Abbiamo variato il tipo di accentazione lessicale della parola in posizione iniziale di
frase nei casi di FA e della parola in Focus Contrastivo nelle frasi FC, distinguendo
sdruccioli vs. piani, con sillaba tonica aperta vs. chiusa. Abbiamo preferito non
utilizzare parole bisdrucciole poiché non abbiamo voluto ricorrere all’uso
metalinguistico di verbi flessi.
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5.2.4 Riepilogo delle variabili
Il nostro corpus è dunque composto combinando le seguenti variabili:
•

XP in FocP: Soggetto vs. OD;

•

caso di OD in Foc: Soggetto pre-verbale vs. Soggetto nullo;

•

parola contrastata (o Soggetto in FA) sdrucciola vs. piana;

•

sillaba tonica del DP contrastato (o Soggetto in FA): aperta vs. chiusa;

•

lunghezza sillabica della parola in Focus e dell’elemento DTE:
quadrisillabi vs. pentasillabi.

5.3

Procedura

5.3.1 Costruzione dei dialoghi e somministrazione
Le frasi sono state inserite in dialoghi fittizi simili a piccole sceneggiature, creati
per controllare la pragmatica discorsiva. Ne riportiamo un esempio in (8).
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(8)

Notizia riservata
Hai saputo del lieto evento?
Non so a che ti riferisci.
(posa la penna e presta attenzione)

Un urologo vuole sposare Veronica.
(si alza per accendere la stampante)

Un virologo vuole sposare Veronica, non un urologo!
(si versa qualcosa da bere)

Ho parlato con lei nel pomeriggio, ma mi ha detto che non vuole farlo sapere in giro.

frase in FA
note di regia
frase in FC
indicazione del turno

Il Focus ampio è introdotto in seguito a qualche domanda generica come in (8),
mentre il Focus Contrastivo è prodotto per contrastare la frase in FA. Abbiamo
utilizzato note di regia fittizie per far sì che la lettrice isolasse nella lettura le frasi
bersaglio l’una dall’altra. Esse non contengono nessun riferimento al dialogo in corso,
così da non interferire nella presentazione dei referenti, ma, dovendo essere lette
mentalmente dall’informatrice, forzano la presenza di pause nella lettura.
Ogni piccola sceneggiatura è corredata da un titolo così da facilitare
all’informatore la memorizzazione della situazione. Tuttavia, per evitare che il titolo
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possa alterare l’introduzione dei referenti nel discorso, esso non fa riferimento diretto al
contenuto del dialogo.
I dialoghi sono stati somministrati all’informatrice in tre sessioni di lettura
differenti, avvenute alla distanza di una settimana l’una dall’altra. La locutrice ha letto
ogni sceneggiatura per almeno sette ripetizioni.

5.3.2 Caratteristiche della locutrice
La locutrice che abbiamo usato per la registrazione del corpus è nata e vissuta a
Siena, possiede un livello di cultura universitario ed ha circa quaranta anni. Il parlato
che le è proprio è un italiano toscano piuttosto controllato, tanto che, in una sessione
preparatoria con un compito di lettura di frasi in isolamento, la locutrice ha manifestato
lo sforzo concreto di correggere la spirantizzazione e il rafforzamento fono-sintattico,
mostrando di esserne perfettamente consapevole.

5.3.3 Trattamento audio
La locutrice è stata registrata con Minidisc Sony, Mz-N910 e microfono Sony
ECM-MS907. Benché l’algoritmo di compressione del segnale Atrac-3, proprio della
tecnologia Minidisc Sony, produca una compressione dell’informazione, con
conseguente deterioramento della qualità del segnale, la degradazione indotta è
trascurabile ai fini dell’analisi della frequenza fondamentale (van Son 2002). I dati
registrati sono stati, quindi, digitalizzati a 44,1 Khz e successivamente sottocampionati
a 11 Khz utilizzando Praat. Dalle registrazioni delle intere sceneggiature sono state
estratte le singole frasi target.

5.3.4 Selezione e segmentazione delle frasi
Per ogni frase target sono state selezionate tre o quattro ripetizioni, scegliendo
quelle che allo sperimentatore sembravano le più prototipiche o quelle che non avessero
problemi di esecuzione o registrazione.
Per ognuna delle ripetizioni così selezionate è stata compiuta una segmentazione
integrale per tutta la lunghezza della frase. In questo modo state segmentate 140 frasi:
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ventuno coppie di frasi FA vs. FC, per tre o quattro ripetizioni ciascuna. L’operazione è
stata compiuta con Praat, facendo riferimento contemporaneamente sia alla forma
d’onda che allo spettro a banda larga, oltre che all’analisi formantica e all’andamento
dell’intensità (cfr. Figura 1). Nei files deputati da Praat alla segmentazione abbiamo
creato tanti livelli quanti erano necessari per codificare l’informazioni circa la struttura
segmentale, sillabica, sintattica, pragmatica e tonale della frase (Figura 1 e Figura 2).
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Figura 1 Spettrogramma a banda larga, segmentazione e codifica di "Un virologo vuole sposare
Veronica" in FA.
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Figura 2 Forma d'onda, segmentazione e codifica di "Un virologo vuole sposare Veronica" in FA.

Nei casi di consonanti geminate, la durata del segmento è stata divisa a metà e
abbiamo affiliato la prima metà alla coda della sillaba precedente e la seconda all’onset
della sillaba seguente. Benché nei punti prosodicamente salienti delle frasi non siano
mai presenti incontri vocalici, in pochi casi essi occorrono in posizioni non rilevanti.
Finché possibile, abbiamo cercato di segmentarli attraverso l’ausilio dello
spettrogramma e dell’analisi formantica; tuttavia, in rarissimi casi in cui non è stato
possibile identificare dei chiari indici acustici per una segmentazione soddisfacente,
abbiamo scelto di suddividere meccanicamente la durata del glissando a metà. Infine,
nei casi di difficile suddivisione delle transizioni tra vocale e consonante, è stata
privilegiata l’assegnazione alla vocale.

118

5.3.5 Etichettatura tonale
L’andamento di F0 è stato ricavato dall’algoritmo di autocorrelazione di Praat. In
pochi casi, abbiamo dovuto correggere manualmente i salti di ottava erroneamente
individuati da Praat.
Per l’identificazione dei punti di snodo nell’andamento di F0, abbiamo seguito la
prassi descritta da Avesani e Vayra (1999), Avesani (2003: 158-9) e Frota (2002b).

12]

Abbiamo contrassegnato come target H:
•

un massimo locale dell’andamento di F0 alla fine di un movimento
ascendente;

•

se la sillaba interessata è caratterizzata da un plateau (sia discendente che
ascendente), abbiamo considerato h come l’ultimo punto stabile del
plateau, prima di una ripida discesa.

13]

Abbiamo contrassegnato come target L:
•

un minimo locale da cui inizi un forte movimento ascendente;

•

un minimo locale in cui termini un forte movimento discendente;

Per aiutarci nell’individuazione dei punti di snodo dell’andamento di F0, abbiamo
creato uno script per Praat che fosse in grado di stilizzare l’andamento di F0,
approssimandolo a 1 o 2 semitoni, così da ridurlo in termini di un sistema di rette
spezzate. I punti di giuntura tra queste rette così ottenute sono stati presi in
considerazione come suggerimenti per la collocazione esatta dei target (Figura 3),
privilegiando, tuttavia, l’etichettatura manuale.
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Figura 3 Esempio di stilizzazione a 1 st e di identificazione automatica degli snodi dell'andamento
di F0.
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6

Intonazione delle frasi con Focus ampio
Nella Figura 4 riportiamo un esempio rappresentativo dell’andamento di F0 nelle
frasi in FA presenti nel nostro corpus. Notiamo, innanzitutto, che in una frase piuttosto
breve e pronunciata ad una discreta velocità di eloquio, sono presenti diversi movimenti
intonativi dotati di una notevole escursione melodica; questi possono essere
caratterizzati in termini di quattro accenti intonativi, di cui tre bitonali, associati
rispettivamente al soggetto, al verbo tematico e all’Oggetto Diretto.
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Figura 4 Andamento di F0 nella frase "Un urologo vuole sposare Veronica" in Focus ampio.

Anche se non tutte le frasi in FA sono caratterizzate dallo stesso grado di
movimento di F0 visto nella Figura 4, tutte le frasi in FA sono presentano almeno due
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accenti bitonali e, dal punto di vista fonetico, forti escursioni nell’andamento della
frequenza fondamentale. Benché si possa facilmente immaginare che questa ricchezza
melodica sia imputabile al compito di lettura con cui è stato raccolto il corpus, rimane
pur vero che ad un giudizio percettivo e impressionistico le frasi in questione risultano
del tutto accettabili, anche se leggermente affettate.
Nelle pagine che seguono discuteremo delle caratteristiche dell’accento intonativo
dell’elemento DTE e del contorno intonativo del primo costituente di frase, trascurando
il problema dell’accentazione del complesso verbale volere + infinito.

6.1

L’accento intonativo dell’elemento DTE: H+L*
Tutte le frasi in Focus ampio del nostro corpus (61 casi) presentano un accento
intonativo discendente sulla sillaba tonica dell’ultimo costituente della frase, ovvero,
data la struttura comune a tutte le frasi esaminate, sull’Oggetto Diretto. Questo tipo di
andamento è stato interpretato nella letteratura autosegmentale-metrica dell’intonazione
(cfr: ad esempio Pierrehumnert 1980; Beckman e Pierrehumbert 1986 e 1988; Ladd,
1996) principalmente come accento bitonale H+L*, nel quale il tono L* è associato alla
sillaba tonica e il tono H (leading tone) precede il tono L* (Avesani 1990, Avesani e
Vayra 2003, D’Imperio 2002b e Frota 2002b). L’allineamento dei target che abbiamo
trovato è perfettamente aderente alla trascrizione fonologica H+L*, poiché in tutti i casi
esaminati (61 per quest’analisi) il target basso è allineato all’interno della sillaba tonica,
mentre il target alto è sempre allineato all’interno della sillaba pretonica o nei pressi del
confine tra sillaba pretonica e tonica.
(9)

Accento nucleare di DTE in FA
H+ L*

(cfr. Avesani 1900, Avesani e Vayra 2003, D’Imperio 2002b)

Considerando i dati numerici, osserviamo che il target L si allinea in media al
63% circa della durata complessiva della sillaba tonica (Grafico 1), con una distanza
media dall’incipit della sillaba di 0,137 secondi (Grafico 2).
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percentuale di casi sul totale

30
25
20
15
10
5
0
-20

0

20

40

60

80

100

120

allineamento di L in percentuale sulla durata complessiva della sillaba tonica

Grafico 1 Distribuzione (in percentuale su 61 casi) dell’allineamento del target L in percentuale
sulla durata della sillaba tonica del costituente DTE. L si allinea in media al 63 % della
durata della sillaba tonica
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Grafico 2 Distribuzione (in percentuale su 61 casi) dell'allinemanto del target L dall'onset della
sillaba tonica. L si allinea in media a circa 0,137 sec. dall’onset della sillaba tonica.
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L’allineamento del tono L rispetto alla durata complessiva della sillaba tonica e
rispetto all’incipit della stessa sillaba non sembra essere sensibile, come è atteso, alla
posizione dell’accento lessicale. Un’analisi della varianza a una via ha mostrato, infatti,
che l’allineamento di L calcolato sulla durata percentuale della sillaba tonica non è
significativamente diverso al variare del numero di sillabe post-toniche (da 1 a 2)
(F(1,59)=0,353 p=0,5548 con soglia di significatività dello 0,05). L si allinea
mediamente al 61% della durata della sillaba tonica nel caso delle parole piane e al 64%

Allineamento di L in percentuale sulla
durata complessiva della sillaba tonica

della durata della sillaba tonica nel caso delle parole sdrucciole (Grafico 3).
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Grafico 3 Istogramma dei valori di allineamento del target L in percentuale sulla durata
complessiva della sillaba tonica in parole piane vs. sdrucciole.

Anche se il target H mostra una maggiore variabilità di allineamento all’interno
della sillaba pre-tonica, esso cade pur sempre in media al 64% della durata della sillaba
pretonica.
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Grafico 4 Distribuzione dell’allineamento in percentuale del target H sulla durata della sillaba pretonica.

Abbiamo inoltre rilevato i valori di F0 per il target H e il target L: la differenza di
altezza tra i due valori è pari a –106 Hz, corrispondenti a -9,1 st.; mentre la pendenza
media tra target H e target L (slope medio, calcolato dividendo la differenza tra il primo
valore di F0 e il secondo per la distanza in ms tra i due eventi) è pari a -5,7 Hz/ms (ossia
di -0,490 St/ms). Riportiamo i valori numerici nella Tabella 1.
Valori di F0 per il Distanza
Differenza tra i
target H
tra il
valori di F0 del
target H target H e target L
e il
target L
media
Dev.
Std.
Std.
Error
casi
Minimo
Massimo

Pendenza della
retta
intersecante i
target H e L

Valori di F0 per il
target L

in Hz
in St
in Sec.
245,796 15,465 0,191

in Hz
in St
-106,284 -9,12

Hz/Sec. St/Sec
-0,573 -0,049

Hz t-2
St t-2
139,512 6,345

26,951

1,937

0,036

40,652

2,898

0,24

0,017

41,415

2,845

3,451

0,248

0,005

5,205

0,371

0,031

0,002

5,303

0,364

61
-0,118
-0,019

61
61
0
-2,183
187,085 10,844

61
61
61
187,28 10,862 0,109
309,445 19,556 0,273

61
61
61
-234,019 -20,915 -1,537
-34,075 -3,469 -0,19

Tabella 1 Valori di F0 per i target H e L nell'accento nucleare di FA.
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6.2

L’accento intonativo del primo costituente in frasi con FA
Poiché nel nostro corpus sperimentale tutte le frasi in FA sono costruite con
l’ordine SVO, tratteremo per semplicità il primo PA della frase e il tono di confine che
lo segue, come se fossero proprietà del Soggetto. Se, da un lato, il pattern intonativo del
primo costituente nelle nostre frasi appare del tutto consistente, dall’altro non è affatto
chiaro se esso debba essere trattato come il riflesso prosodico della specifica
articolazione Soggetto-predicato76, come correlato all’ordine lineare dei costituenti o,
invece, ascritto a qualche altro tipo di proprietà.77
Prendendo in considerazione l’andamento di F0 su parole sdrucciole in posizione
soggetto (25 casi), abbiamo trovato un andamento di F0 (cfr. Figura 5) caratterizzato da
un target L ben allineato all’interno della sillaba tonica seguito da un plateau alto che si
estende dalla prima alla seconda sillaba post-tonica, con andamento piatto o, più
raramente, discendente. Il contorno esemplificato nella Figura 5 è presente in 24 casi su
25 casi esaminati di parole sdrucciole Soggetto (pari al 96% del totale).78 L’effetto
percettivo indotto dalla presenza del plateau su sillaba atona finale dell soggetto è quello
di un debole confine prosodico tra S e V.79

76

Cfr. Capitolo 2.

77

Non avendo sviluppato un corpus adatto a rispondere a questo problema, ci limiteremo per il
momento a proporre le posizioni che abbiamo preso riguardo al valore pragmatico del soggetto preverbale (cfr. Capitolo 2). Assumiamo, infatti, che il soggetto pre-verbale non sia ipso facto un topic (per
l’annosa questione ci accontenteremo di rimandare a Rizzi 2004). Poiché le frasi in questione sono
prodotte con frasi in Focus ampio, in risposta a una domanda generica del tipo “Che succede?”,
concludiamo che non sia legittimo ascrivere il pattern prosodico che abbiamo individuato per il Soggetto
all’articolazione Topic-Comment.
78

L’unico caso di parola Soggetto sdrucciola con andamento diverso da quello indicato in Figura 8
è stato trascritto come un semplice caso di H*.
79

L’unico caso di parola Soggetto sdrucciola con andamento diverso da quello indicato in Figura 8
è stato trascritto come un semplice caso di H*.

126

360

300

200

100
L

H1

H2

50

p je

a

n dZ e l o v wç l r e n v a z

a

r ej?h ? o

n v

ç

l v

o l i

2.41469

0
Time (s)

Figura 5 Target nell'andamento di F0 sul Soggetto nella frase "Pierangelo vuol rinvasare i
convolvoli" in FA.

Il target L risulta stabilmente allineato tra l’onset e la prima metà della sillaba
tonica (in media al 37% della durata sillaba tonica). Questa sistematicità di allineamento
permette di attribuire a L il rango di tono associato alla sillaba tonica, e di trascriverlo
dunque come L*.
L’interpretazione del movimento di F0 sulle sillabe post-toniche ha richiesto
qualche considerazione più estesa. Abbiamo individuato l’inizio del plateau alto (cfr.
Figura 5, H1-H2) sulla prima sillaba post-tonica nell’87% dei casi e, nei rimanenti casi,
nei pressi dell’offset della sillaba tonica. La fine del plateau, al contrario, cade sempre
sulla seconda sillaba post-tonica, allineandosi tra il 43% e il 73% della durata di questa.
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La stabilità con cui il target H2 è associato alla seconda sillaba post-tonica e la
salienza percettiva che esso induce, ci hanno fatto interpretare H2 come un tono di
confine intermedio (phrase accent) H-. Allo stesso tempo, non ci è sembrato adeguato
proporre per il PA la trascrizione di L*, poiché non darebbe un giusto peso alla forte
salienza percettiva che contraddistingue l’accento intonativo del Soggetto. Al contrario,
la prominenza percettiva del PA è tale da indurci ad ascrivere all’accento lo statuto di
bitonalità: L*+H.
D’altra parte, ci siamo domandati, dunque, se la presenza del target H1 (cfr.
Figura 5) che abbiamo interpretato come trailing tone di un PA bitonale L*+H, potesse
essere, piuttosto, l’effetto di un’interpolazione tra il tono L* della sillaba tonica e un
tono di confine H-, eventualmente complicata dalla presenza di qualche fatto
microprosodico dovuto all’articolazione della consonante d’incipit della sillaba finale,
come qualche esempio avrebbe potuto far supporre. L’andamento del plateau,
considerato in modo organico tra tutti i casi pertinenti, porta ad escludere questa ipotesi
poiché sia il target H1 che il target H2 sono allineati pressoché allo stesso livello di F0
ed entrambi costituiscono sistematicamente un deciso cambio di pendenza nella curva
intonativa.80
Alla luce delle argomentazioni precedenti, abbiamo interpretato la configurazione
intonativa delle parole Soggetto sdrucciole (in frasi in FA) come composta da un
accento intonativo bitonale L*+H e da un tono di confine minore (phrase accent) H(cfr. Figura 5 e Figura 6). La trascrizione proposta è pienamente aderente anche
all’impressione percettiva prodotta dall’ascolto delle frasi.

80

Riportiamo come esempio i valori numerici dei target in Figura 5. Dal target L a cui corrisponde
un valore di F0 dei 255 Hz, la frequenza fondamentale passa, con uno una ripida pendenza di 0,296
Hz/ms, a un valore di 280 Hz in H1, per rimanere su un livello alto fino ad H2 (275Hz, scendendo di soli
5 Hz con una pendenza di -0,052 Hz/ms) e infine scendere precipitosamente da H2 (con una pendenza di 401 Hz/ms).
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Figura 6 Trascizione L* +H H- per il Soggetto della frase “Pierangelo vuol rinvasare i convolvoli”
in FA (cfr. Figura 5).

I casi in cui il soggetto delle frasi in FA è costituito da una parola con accento
piano (cfr. Figura 7) sono stati interpretati in riferimento alla trascrizione proposta per le
parole sdrucciole. A sostegno di una trascrizione comune per le parole sdrucciole e per
le piane, va innanzitutto detto che percettivamente i due contorni intonativi suonano del
tutto uguali. In secondo luogo l’allineamento di L rispetto alla durata complessiva della
sillaba tonica non è significativamente diverso su parole piane vs. parole sdrucciole.
Nelle parole sdrucciole L* si allinea mediamente al 37% della durata complessiva
della sillaba tonica, mentre nelle parole piane si allinea mediamente al 29%. Un’analisi
della varianza ad una via condotta sulla percentuale di allineamento di L* sulla durata
della sillaba tonica il cui fattore è il numero di sillabe post-toniche (1 o 2) ha mostrato
che l’allineamento di L* non è significativamente diverso al variare del numero di
sillabe post-toniche (F(1,56)=2,14 p=0,1489 con soglia di significatività a p=0,05).
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Allo stesso modo, la distanza assoluta di L* dall’incipit della sillaba tonica non è
significativamente diversa su parole sdrucciole vs. piane, come ha rivelato un’analisi
della varianza ad una via (F(1,56)=,978 p=0,3269 con soglia di significatività a p=0,05).
Infine, la distanza tra il target L e il target H (il target H1 nel caso delle parole
sdrucciole) è non significativamente diversa su parole piane vs. parole sdrucciole.
Un’analisi della varianza ad una via ha mostrato che la distanza temporale tra il target L
e il successivo target H non è significativamente diversa al variare del numero di sillabe
post-toniche (da 1 a 2) (F(1,54)=0,225 p=0,6373 con soglia di significatività posta a
p=0,05).
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Figura 7 Target tonali sul costituente Soggetto della frase "Carlomanno volle sposare
Ermengarda" in FA.

In accordo al giudizio percettivo e alle analisi dell’allineamento dei target L e H
su parole piane vs. sdrucciole, proponiamo che nelle parole piane L* sia seguito da un
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tono H che ha valore sincretico di trailing tone e di phrase accent. Dal punto di vista
astratto, dunque, la parola Soggetto sdrucciola nella Figura 5 e la parola Soggetto piana
Figura 7 hanno dunque le stesse caratteristiche prosodiche, anche se la realizzazione del
contorno intonativo sarà condizionata dal numero di sillabe post-toniche disponibile
(cfr. (10)).
(10)

parole piane
L*+H

… 'σ

parole sdrucciole

H-

L*+H

σ

… 'σ

σ

confine di phrase accent

6.3

H-

σ

confine di phrase accent

Costituenza prosodica nelle frasi in FA
Secondo la nostra analisi del contorno di F0 del Soggetto, le frasi in FA
presentano una scansione intonativa (phrasing) in due sintagmi intermedi, in base alla
quale

il

Soggetto

sarebbe

separato

dal

resto

della

frase

(verbo

a

ristrutturazione+infinito+OD) in un sintagma intermedio a sé stante (cfr. (11)). Benché
tutti i modelli di fonologia della prosodia assumano l’esistenza di un

livello di

costituenza immediatamente subordinato al sintagma intonativo (Nespor e Vogel 1986,
Selkirk 1984 e 1995, Pierrhumbert e Hirschberg 1990, Ladd 1996), la nozione di questo
sintagma intermedio non è del tutto trasportabile da un modello all’altro: un riflesso di
questa situazione è la mancanza di una terminologia unificata (Sintagma Fonologico per
Nespor e Vogel (1986), Sintagma Intermedio per Pierrhumbert e Hirschberg (1990),
Sintagma Intonativo minore per Selkirk (1984)). Assumeremo una posizione sia
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teoricamente che terminologicamente neutra riferendoci ai costituenti immediatamente
dominati dal sintagma intonativo come Sintagmi Intermedi.
Poiché il PA caratteristico del Soggetto è seguito da un confine intonativo di
sintagma intermedio (phrase accent), esso si configura come un accento nucleare e non
semplicemente pre-nucleare. Tra l’accento intonativo nucleare del Soggetto e quello
dell’Oggetto rimane una differenza cruciale: il primo costituisce la testa di un sintagma
intermedio, mentre il secondo costituisce la testa dell’intero sintagma intonativo. La
letteratura, infatti, è del tutto concorde nel sostenere che in italiano la prominenza
all’interno del sintagma intonativo delle dichiarative in FA sia assegnata alla testa di
sintagma intermedio più a destra (Selkirk 1984, Nespor e Vogel 1986, Cinque 1993,
Ladd 1996).
(11)

testa

L*+H H-

Pierangelo
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testa

sintagma
intonativo

testa

sintagma
intermedio

H+L* L- L%

vuol rinvasare i convolvoli

accento nucleare

accento nucleare

di sintagma intermedio

di sintagma intonativo

7

Intonazione delle frasi con Focus contrastivo
Prima di descrivere l’andamento di F0 nelle frasi con FC e di fornirne
un’interpretazione fonologica, vorremmo esprimere un giudizio percettivo sulle frasi in
FC che compongono il nostro corpus. Mentre le frasi in FA del nostro corpus a nostro
parere suonano leggermente affettate, come abbiamo menzionato in precedenza, le frasi
in FC, al contrario, ci sembrano suonare come del tutto naturali. Secondo il nostro
giudizio percettivo, infatti, esse appaiono come asserzioni con Focus di contrasto
perfettamente prototipiche.

7.1

Andamento globale di F0 e posizione dell’accento intonativo nucleare
in FC
L’andamento della frequenza fondamentale nelle frasi prodotte con Focus
Constrastivo a sinistra mostra un pattern completamente differente da quello delle frasi
in Focus ampio (cfr. Figura 4 vs. Figura 8, Figura 9 e Figura 10).
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Figura 8 Andamento di F0 nella frase con Focus Contrastivo sul Soggetto “Un virologo vuole
sposare Veronica, non un urologo”.
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Figura 9 Andamento di F0 nella frase con Focus Contrastivo a sinistra dell’OD “Un virologo
Veronica vuole sposare, [silenzio] non un urologo”.
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Figura 10 Andamento di F0 nella frase con Focus Contrastivo a sinistra dell’OD e Soggetto nullo
“Un filogo vuole premiare, non un virologo”.

ODFOCV

Mentre tutte le frasi in FA del nostro corpus presentano numerosi movimenti
intonativi dotati di una notevole escursione melodica, l’andamento di F0 nelle frasi con
Focus contrastivo iniziale è caratterizzato da un unico e ripido movimento ascendentediscendente sul costituente focalizzato, seguito da un contorno basso e completamente
piatto che perdura fino alla coda negativa della frase, dove osserviamo un secondo
movimento ascendente-discendente. Nelle frasi con Focus contrastivo iniziale sembra
dunque assente l’andamento H+L* dell’accento nucleare di Sintagma Intonativo che
abbiamo osservato sull’oggetto delle frasi in Focus ampio (per semplicità riportiamo
una stilizzazione grossolana e informale dell’andamento di FA osservato in Figura 1 e
di quello osservato in Figura 8 per l’analoga frase con FC).
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PA nucleare H+L*

(12)

Un virologo vuole sposare Veronica.

(in FA)
assenza di movimento di F0

(13)

Un urologo vuole sposare Veronica, non un virologo.
in FC

Prima di esaminare più attentamente le differenze tra FC e FA, vogliamo precisare
che riteniamo legittimo il confronto tra frasi in FA e FC perché assumiamo che la coda
faccia parte di un sintagma intonativo a sé stante. Innanzitutto dobbiamo dire che
percettivamente la porzione di frase con Focus-Presupposizione e la coda sono
nettamente separate in due gruppi chiaramente distinti percettivamente. Possiamo poi
notare che nel corpus principale su 71 frasi in FC, l’informatrice ha spontaneamente
introdotto in 4 casi una pausa effettiva prima della coda (Figura 9): gli unici casi in tutto
il corpus di inserimento di pause all’interno di una utterance. Inoltre abbiamo notato
che il picco di F0 allineato sulla coda ha un valore frequentemente più alto o almeno
uguale a quello del picco sulla parola contrastata e, dunque, possiamo concludere che
l’escursione melodica non mostra nessun effetto di subordinazione tra i costituenti
prosodici.
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Per assicurarci con ogni certezza che la presenza della coda non abbia effetti
sull’andamento globale di F0 nelle frasi in FC, abbiamo fatto ricorso al corpus
secondario che comprende frasi con FC (167 casi) del tutto analoghe a quelle del corpus
principale ad eccezione della coda, di cui sono prive. Benché questo materiale non sia
stato segmentato, ad un controllo sommario dell’andamento di F0 le frasi FC prive di
coda del corpus secondario hanno mostrato un contorno del tutto simile a quello che
abbiamo osservato nelle Figura 8, Figura 9 e Figura 10 per le frasi con coda del corpus
principale:

l’unico movimento intonativo presente nella frase con FC è
allineato sulla parola focalizzata contrastivamente a sinistra.
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Figura 11 Andamento di F0 nella frase "Il virologo vuol visitare Germanico" con FC sul Soggetto e
senza coda.
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Abbiamo ipotizzato, inoltre, che l’assenza di movimento intonativo post-focale
fosse sensibile alla lunghezza dell’enunciato. Facendo nuovamente ricorso al corpus
secondario abbiamo potuto falsificare questa ipotesi attraverso un’analisi sommaria
dell’andamento di F0 in frasi costruite con l’ordine PPFC SVO (di cui 60 con coda e
altre 61 senza coda). Come ben si vede nella Figura 12 e nella Figura 13, nella
Presupposizione che segue il costituente focalizzato nessun movimento intonativo ha
luogo, benché la lunghezza della frase sia aumentata rispetto ai casi con 4 parole visti in
precedenza.
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Figura 12 Andamento di F0 nella frase “Al virologo Veronica vuole mandare le analisi” con FC sul
PP e senza coda.

PPFocSVO
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Figura 13 Andamento di F0 nella frase “Al virologo Veronica vuole mandare le analisi” con FC sul
PP e coda negativa.

PPFocSVO

Infine, per assicurarci che nella parte post-focale della frase non fossero presenti
accenti intonativi caratterizzati da movimenti molto compressi nella frequenza
fondamentale, abbiamo controllato attentamente i tracciati di F0 in riferimento alle
proprietà segmentali della frase, arrivando a concludere che le minime variazioni di
frequenza fondamentale presenti in contesto post-focale (e pre-coda, nei casi in cui
questa sia presente) siano da ascrivere esclusivamente a eventi di articolazione
microprosodica.
Siamo dunque arrivati a stabilire la piena comparabilità tra frasi in FA e FC,
indipendentemente dalla presenza della coda e, allo stesso tempo, abbiamo accertato che
l’unico movimento di accentazione intonativa nelle frasi con FC sia allineato con il
costituente focalizzato. Questi due argomenti ci portano inevitabilmente a concludere
che in frasi FC l’accento nucleare sia assegnato all’elemento contrastato e non al
costituente più a destra all’interno del sintagma intonativo. Allo stesso modo, dalla
mancanza di movimento di accentazione sulla Presupposizione consegue che tutti i
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costituenti delle frase, ad esclusione della coda,81 formino un unico Sintagma Intonativo
(Intonational Phrase) (Cfr (14)-(16)).
PA nucleare (di sintagma intonativo) H+L*

(14)

Un virologo vuole sposare Veronica.

(in FA)
IP

PA nucleare di sintagma intonativo

(15)

Un urologo vuole sposare Veronica.
IP

in FC

(16)

Un urologo vuole sposare Veronica, non un virologo.
IP

IP

in FC

Se, infatti, proponessimo che la frase in (15) (o (16)) fosse costituita da due
Sintagmi Intonativi distinti, il primo formato dal costituente in Focus e il secondo dalla

81

Notiamo del tutto in margine che la presenza di un movimento di accento intonativo sulla coda
legittima l’ipotesi che esso formi un Sintagma Intonativo a sé stante. Interpretiamo dunque il movimento
osservato sulla coda come un accento intonativo nucleare di IP. Anche se vogliamo lasciare a studi
successivi il compito di interpretare l’andamento di F0 nella coda, non possiamo non notare come il
movimento intonativo ascendente-discendente sulla coda assomigli a quello che ha luogo sul costituente
focalizzato. Se questo fosse vero, potrebbe costituire un’argomentazione non banale sulle relazioni tra
semantica-sintassi e prosodia.
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Presupposizione, avremmo una struttura mal formata prosodicamente (cfr. (17)) poiché
il secondo costituente sarebbe privo di nucleo (Pierrehumbert 1980; Beckman e
Pierrehumbert 1986; Ladd 1996).
PA nucleare di Sintagma Intonativo (IP)

mancata assegnazione di PA nucleare di
Sintagma Intonativo (IP)

(17)

Un urologo
IP

vuole sposare Veronica.
IP

in FC

Sulla base dell’analisi dell’intonazione, siamo dunque arrivati a stabilire con forte
evidenza che il costituente in Focus a sinistra e la Presupposizione formano un unico
Sintagma Intonativo. Tuttavia, dobbiamo ricordare che altri lavori (Frascarelli 1997 e
2000, Nespor e Guasti 2000) hanno affrontato il problema della costituenza prosodica di
frasi con FC attraverso differenti metodologie sperimentali, giungendo a una
conclusione differente dalla nostra. Frascarelli (2000:57-67), in particolare, ha
argomentato che, qualora il Focus a sinistra sia seguito immediatamente dal verbo, si
formi un Sintagma Intonativo contenente esclusivamente il Focus e il verbo, mentre la
restante parte della frase farebbe parte di un Sintagma Intonativo separato (cfr. (19)).
Secondo Frascarelli, qualora il soggetto intervenga tra il costituente focalizzato
contrastivamente e il verbo, il costituente in Focus formerebbe un Sintagma Intontativo
a sé, mentre il Soggetto, il verbo e il resto della frase formerebbero Sintagma Intonativo
distinto (cfr. (18)).
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Foc
(18)

S

Solo a Michela
in Focus

Foc
(19)

V

Cesare farà un regalo.
IP

IP

V

O

Solo a Michela cederò

il mio posto.

IP

IP

in Focus

(da Frascarelli 2000:57)82

Al contrario di quanto trovato da Frascarelli (2000:57-67), nel nostro corpus è del
tutto chiaro che la presenza del soggetto tra costituente in Focus e verbo non modifica la
costituenza prosodica. Dal punto di vista percettivo non c’è alcuna rottura né ritmica né
intonativa che divida le frasi come (21) in due gruppi distinti riunendo in un unico
costituente il costituente in FC e il verbo distinto dall’OD post verbale. Allo stesso
tempo l’articolazione Focus-Presupposizione produce percettivamente la stessa chiara
impressione di una caduta intonativa dopo il costituente in FC, indipendentemente dalla
presenza del soggetto interveniente tra il Focus e il verbo (cfr. (20)).
Facendo riferimento agli andamenti di F0 presentati in precedenza (Figura 8Figura 13), appare certo che il costituente in Focus e la Presupposizione formano
sempre un unico sintagma intonativo, come rivela la presenza di un unico accento
intonativo nucleare allineato sul Focus: l’Oggetto non costituisce un Sintagma
Intonativo separato ed autonomo quanto c’è adiacenza tra Focus e verbo (cfr. (21),
Figura 11 e Figura 14) né l’elemento in Focus costituisce un Sintagma Intonativo
separato dal resto della frase quando il Soggetto interviene tra il Focus e il Verbo (cfr.
(20), Figura 12 e Figura 13).

82

Frasi tratte da Frascarelli (2000: 57), dove sono indicate rispettivamente con 102’’ e 103’’’.
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PA nucleare di sintagma intonativo

(20)

Al virologo Veronica vuole mandare le analisi.
IP

PP in FC

S

O

PA nucleare di sintagma intonativo

(21)

Un urologo vuole sposare Veronica.
S in FC

V

O

IP

Oltre ad un’analisi dell’andamento intonativo, sulle frasi del corpus abbiamo
condotto una serie di analisi delle durate che ci hanno indicato un quadro coerente con i
fenomeni di phrasing intonativo discussi fino ad ora. Riprenderemo, quindi, la
discussione del problema della divisione in costituenti delle frasi focalizzate nel
Capitolo 0.

7.2

Il costituente focalizzato contrastivamente
Come abbiamo visto nelle figure del paragrafo precedente, l’andamento di F0 è
caratterizzato da un marcato movimento ascendente-discendente, a cui corrisponde una
forte salienza sul piano percettivo. Questa configurazione a forma di cuspide è presente
in tutte le 73 frasi in Focus contrastivo che sono state considerate per questa analisi.
Sembra dunque che le variabili sintattiche considerate del nostro corpus sperimentale
(adiacenza con il verbo del costituente focalizzato, status sintattico dell’elemento
focalizzato) non abbiano peso nel determinare la configurazione dell’accento intonativo
o del confine intonativo che segue.
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L’operazione di etichettatura tonale condotta su questo materiale ha portato ad
identificare tre target capaci di descrivere l’andamento di F0 sul costituente focalizzato
(cfr. Figura 14): L1, H, L2.
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Figura 14 Andamento di F0 nella frase con Soggetto in FC "il virologo vuol visitare Germanico,
non l'urologo" e identificazione dei target: L1, H e L2.

7.2.1 Phrase Accent LTra i tre target identificati, L2 mostra la maggiore variabilità nell’allineamento
(cfr. Tabella 2 e Grafico 5).
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1 sil post tonica 2 sil post tonica 3 sil post tonica Totale
10
44
19
73
13,699
60,274
26,027
100

casi
percentuale

Tabella 2 Distribuzione dell’allineamento del target L2 alle sillabe post-toniche (dato aggregato per
parole piane e sdrucciole).

90
80
70
Percent

60
50
40
30
20
10

3 sil post tonica

2 sil post tonica

1 sil post tonica

0

allineamento di L2 in FC

Grafico 5 Istogramma della distribuzione in percentuale dell’allineamento del target L2 a sillabe
post-toniche (dato aggregato per parole piane e sdrucciole).

Il secondo target basso, dunque, è sempre in posizione post-tonica e può allinearsi
sia all’interno della parola in FC (sdrucciola o piana), sia sulla parola successiva.
Quando la parola in FC è una parola piana, il target L2 si allinea all’interno del
costituente successivo nel 80% dei casi circa, quando la parola in FC è una parola
sdrucciola, la percentuale scende al 35% circa (cfr. Tabella 3, Grafico 5 e Grafico 6).
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sillaba a cui il target L2 si allinea
1 sil post tonica

2 sil post tonica

3 sil post tonica

Totale

Numero di casi

10

44

19

73

% su casi

13,699

60,274

26,027

100

p. piana (n.)

5

16

1

22

p. piana (%)

22,727

72,727

4,545

100

p. sdrucciola (n.)

5

28

18

51

p. sdrucciola (%)

9,804

54,902

35,294

100

Tabella 3 Distribuzione dell'allineamento di L2 rispetto alle sillabe post-toniche, suddivisa rispetto
al fattore parola in FC piana vs. sdrucciola.

parole sdrucciole
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80

80

70

70

60

60
50
40
20
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0

0

costituente successivo

allineamento di L2 in FC

3 sil post tonica
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2 sil post tonica
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1 sil post tonica
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costituente successivo

allineamento di L2 in FC

Grafico 6 Istogrammi della distribuzione dell’allineamento del target L2 rispetto alle sillaba posttoniche su parole piane vs. sdrucciole.

Gili Fivela (2002) esaminando l’andamento di F0 in costituenti focalizzati
contrastivamente all’interno di Topic a sinistra nel pisano, discute di una configurazione
simile a quella che abbiamo presentato nella Figura 14. I suoi dati, tuttavia, mostrano un
comportamento di L2 diverso da quello che abbiamo osservato nel nostro corpus
(Tabella 3), poiché, nei dati sul pisano, L2 si trova invariabilmente ancorato alla prima
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sillaba post-tonica, senza mostrarsi sensibile al numero di sillabe post-toniche. Sulla
base della stabilità dell’allineamento di L2 alla sillaba post-tonica, Gili Fivela interpreta
L2 come trailing tone associato alla testa tonale H*.
Come mostrato nella Tabella 3, l’allineamento del target L2, benché assai mobile,
si dimostra essere certamente troppo distante dalla sillaba tonica per poter pensare che
L2 possa essere associato alla testa tonale del PA in qualità di trailing tone. Un’analisi
della varianza a una via condotta sulla distanza tra il target H e il target L (in secondi)
ha mostrato che la distanza tra i due target è significativamente diversa in base alla
sillaba a cui si allinea il target L2 (da prima a terza sillaba post-tonica): F(2,70)=7,615
p=0,0010 con soglia di significatività a p=0,05. Proponiamo quindi di interpretare L2
come un tono di confine di sintagma intermedio L-.
Tuttavia, se valutiamo la proposta di trascrivere il target L2 come L- facendo
riferimento all’andamento delle frasi in FC, si solleva un problema. La presenza di un
confine sintagma intermedio dopo il costituente focalizzato a sinistra, infatti, ci
dovrebbe forzare ad assumere che il Sintagma Intonativo che comprende l’articolazione
Focus-Presupposizione sia diviso in due Sintagmi Intermedi distinti: uno per il
costituente in Focus, uno per la Presupposizione. D’altro canto, abbiamo già stabilito
(cfr. 7.1) che la Presupposizione di frase non contiene nessun accento intonativo e,
dunque, ci troveremmo nella situazione, teoricamente mal formata, di un Sintagma
Intermedio privo di testa nucleare. Il problema di questa configurazione, affrontabile in
diversi modi, si è già presentato all’interno della teoria autosegmentale-metrica
dell’intonazione e per risolverlo è stata elaborata la nozione di doppia associazione
(Beckman e Pierrehumbert 1986). Il confine di Sintagma Intermedio dalla fine del
Sintagma Intonativo è in grado di espandersi a sinistra, cercando la fine del costituente
focalizzato, con un meccanismo di propagazione simile allo spreading (cfr. (22)).
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(22)
PA nucleare

L- L%

Il virologo vuole visitare Germanico
FC

assenza di accenti intonativi
sulla Presupposizione

Attraverso la nozione di doppia associazione del phrase accent L- (cfr. (22)),
dunque, riusciamo contemporaneamente a rendere conto della presenza di un debole
confine alla destra del costituente focalizzato e dell’assenza di un PA sulla
Presupposizione della frase in FC. Possiamo speculare, inoltre, che la libertà di
allineamento che contraddistingue il target L2, sia dovuta proprio al processo di
riassociazione del confine L-

7.2.2 Il problema dell’accento intonativo di FC
Il target L1 è sempre allineato all’interno della sillaba tonica, mediamente al 14%
della durata complessiva della sillaba e con una distanza dall’onset sillabico di circa
0,031 sec. (cfr. Tabella 4).

149

Media
Dev. Std.
Std. Error
Casi
Minimo
Massimo

allineamento in percentuale sulla
durata tonica della sil. tonica (%)
13,99
14,661
1,716
73
0
53,661

distanza dall'onset della sil tonica (in sec.)
0,031
0,032
0,004
73
0
0,118

Tabella 4 Statistiche descrittive dell'allineamento di L1.

Un’analisi della varianza ad una via ha mostrato che né la distanza di L1 dall'onset
della sillaba tonica né il suo allineamento in percentuale sulla durata complessiva della
sillaba tonica sono significativamente diversi al variare del numero di sillabe pretoniche
(da 0 a 2). I risultati per la distanza di L1 dall'onset della sillaba tonica sono
F(2,70)=0,063 p=0,9392 con soglia di significatività a 0,05, mentre i risultati per
l’allineamento di L1 in percentuale sulla durata complessiva della sillaba tonica sono
F(2,70)=0,063 p=0,9584 con soglia di significatività a 0,05.
Il target H mostra un allineamento variabile: nel 79% dei casi si allinea all’interno
della sillaba tonica, mentre, nel restante 21%, si allinea alla prima sillaba post-tonica.
Se, come abbiamo detto, L1 è sempre allineato all’interno della sillaba tonica e
H2 si comporta allo stesso modo nel 79%, ne consegue che, nel 79% dei casi, il
movimento ascendente è realizzato completamente all’interno della sillaba tonica, senza
coinvolgere le sillabe adiacenti. Poiché entrambi i target mostrano una stretta
associazione con la sillaba tonica, diventa assai problematico stabilire a quale dei due
assegnare lo status di testa tonale, indicata dal diacritico *. Marotta (1999) tratta
estesamente di questo tipo di configurazioni in cui due toni possono entrambi
legittimamente candidarsi come testa tonale, sulla base, tra l’altro, proprio
dell’andamento dell’accento nucleare delle domande polari del senese (Marotta
1999:145). Per cercare di descrivere i dati empirici con la maggiore aderenza possibile,
Marotta (1999) avanza la proposta di una formula di trascrizione (T+T)* per indicare i
casi in cui entrambi gli eventi tonali si manifestino sulla sillaba tonica. Marotta
chiarisce che se, da un lato, la trascrizione (T+T)* ha il vantaggio di non forzare la
realtà fonetica dell’allineamento nei casi in esame, dall’altro, apre la questione dello
statuto fonologico della trascrizione (T+T)*. Per attribuire uno statuto fonologico a
(T+T)*, sarebbe, infatti, necessario dimostrare l’esistenza di un’opposizione fonologica
tra (T+T)* e T+T* e tra (T+T)* e T*+T. Marotta lascia aperto il problema, limitandosi a
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sostenere l’utilità della sua proposta sulla base dell’adeguatezza fonetica: così come
esistono gli allofoni, è possibile immaginare che un PA possa realizzarsi in una forma
allotonica. Nel senese, ad esempio, le interrogative polari mostrano un PA nucleare di
tipo discendente H+L* che può essere realizzato con l’allotono (H+L)* (Marotta 1999:
145).

7.2.3 Un unico accento intonativo per esprimere FC
Prima di porci il problema dell’interpretazione dell’allineamento dei target L1 e
H, ci siamo domandati, in via preliminare, se la variabilità dell’allineamento di H alla
sillaba tonica nei casi di FC (condizione verificata nel 79% dei casi) o alla sillaba posttonica, non possa essere ricondotta all’alternanza di due PA fonologicamente distinti.
Anche se da un punto di vista percettivo i casi di H allineato all’interno della sillaba
tonica e quelli di H allineato alla post-tonica suonano come indistinguibili, la possibilità
logica che la nostra informatrice possa avere a disposizione in alternativa due PA
distinti per contrassegnare il costituente in Focus Contrastivo a sinistra non può essere
esclusa. Abbiamo quindi controllato l’andamento della distribuzione di H rispetto alla
durata complessiva della sillaba tonica. Come mostrato nella Figura 15, abbiamo
calcolato la durata della sillaba tonica (β-α), la distanza del target H rispetto all’onset
della sillaba tonica (γ-α) e abbiamo calcolato la percentuale di allineamento di H sulla
durata della sillaba tonica: ((γ-α)*100/(β-α)). Un valore di allineamento percentuale
superiore a 100 indica, quindi, che H si allinea oltre la fine della sillaba tonica, mentre
un valore inferiore a 100 indica che H è allineato all’interno della sillaba tonica.
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H’’

α γ’’
α γ’

α

H’

γ’

β

γ’’
tempo (in sec.)

durata della σ tonica

onset di σ

offset di σ

tonica

tonica

allineamento di H in percentuale rispetto alla durata della
sillaba tonica = {[(γ-α)*100]/(β-α)}

Figura 15 Schema di riferimento per il calcolo dell’allineamento del target H rispetto alla durata
sillaba tonica.

La media dei valori dell’allineamento del target H rispetto alla durata della sillaba
tonica, calcolati come abbiamo mostrato nella Figura 15, ha un valore di 88%
(cfr.Tabella 5), mentre la distanza media assoluta dall’onset della sillaba tonica al target
H (vale a dire γ-α, secondo lo schema in Figura 15) è di 0,199 sec.
Media
Dev. Std.
Std. Error
Casi
Minimo
Massimo

allineamento di H in percentuale rispetto alla durata della sillaba tonica
88,042
19,402
2,271
73
43,165
146,32

Tabella 5 Statistiche descrittive allineamento di H in percentuale rispetto alla durata della sillaba
tonica.
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Media
Dev. Std.
Std. Error
Casi
Minimo
Massimo

distanza assoluta del target H dall’onset della sillaba tonica in sec.
0,199
0,032
0,004
73
0,12
0,29

Tabella 6 Statistiche descrittive della distanza assoluta del target H dall’onset della sillaba tonica.

Se ipotizziamo, per assurdo, che l’allineamento di H alla sillaba tonica, invece che
alla sillaba post-tonica, sia dovuta alla realizzazione di due diversi PA alternativi le
medie dei valori di allineamento di H non sono indici significativi. Per verificare
l’ipotesi della presenza di due PA differenti ed alternativi, abbiamo controllato
l’andamento della curva di distribuzione dell’allineamento di H in percentuale rispetto
alla durata della sillaba tonica e la distribuzione della distanza di H dall’onset della
sillaba tonica. Se la posizione di H all’interno o all’esterno della sillaba tonica fosse
dovuta

alla

realizzazione

di

PA

distinti,

l’andamento

della

distribuzione

dell’allineamento di H in percentuale sulla durata della sillaba tonica dovrebbe avere la
forma di due campane di distribuzione sovrapposte. Se fossero in gioco due PA distinti,
di cui uno solo con H associato alla tonica, dovremmo riuscire a identificare
nell’andamento della distribuzione del target H in percentuale sulla durata della sillaba
tonica due picchi distinti, solo uno dei quali all’interno della sillaba tonica, l’altro fuori.
Il Grafico 7, tuttavia, smentisce questa previsione, mostrando chiaramente un unico
picco nella campana di distribuzione: la variabilità dell’allineamento sillabica del target
H non è ascrivibile alla presenza nel corpus di due PA distinti.
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Distribuzione dell’allineamento del target H in percentuale rispetto alla durata
sillaba tonica.
Da (≥)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

A (<)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Total

Casi
0
2
2
6
16
17
12
7
6
3
1
1
73

Percentuale
0
2,74
2,74
8,219
21,918
23,288
16,438
9,589
8,219
4,11
1,37
1,37
100

Tabella 7 Tabella con i valori della distribuzione dell’allineamento del target H in percentuale
rispetto alla durata sillaba tonica.
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σ post-tonica

22,5

Percentuale di distribuzione
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allineamento di H in % rispetto alla durata della sillaba tonica

Grafico 7 Istogramma con l’andamento della distribuzione dell’allineamento di H in percentuale
rispetto alla durata della sillaba tonica.

Così come l’andamento della distribuzione dell’allineamento di H in percentuale
rispetto alla durata della sillaba tonica indica chiaramente che il target H tende
idealmente ad un unico punto di ancoraggio, anche l’andamento della distribuzione
della distanza del target H dall’onset della sillaba tonica sembra escludere la presenza di
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PA diversi come causa dell’allineamento di H alla sillaba tonica o alla prima sillaba
post-tonica (cfr. Tabella 8 e Grafico 8).
Frequenza di distribuzione della distanza (in sec) tra l'onset della sillaba tonica e il target H
Da (≥)
A (<)
Casi
Percentuale
0,11987
0,13693
4
5,47945
0,13693
0,15399
3
4,10959
0,15399
0,17105
4
5,47945
0,17105
0,1881
13
17,80822
0,1881
0,20516
22
30,13699
0,20516
0,22222
13
17,80822
0,22222
0,23928
7
9,58904
0,23928
0,25634
4
5,47945
0,25634
0,2734
2
2,73973
0,2734
0,29045
1
1,36986
Totale
73
100
Tabella 8 Tabella con i valori della distribuzione della distanza (in sec) tra l'onset della sillaba
tonica e il target H
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Grafico 8 Istogramma con l’andamento della distribuzione della distanza del target H dall’onset
della sillaba tonica.
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7.2.4 Tre ipotesi per la trascrizione dell’accento intonativo di FC
Dopo aver escluso la possibile alternanza di due differenti PA sul costituente
focalizzato, possiamo tornare al problema dell’interpretazione del PA del costituente
focalizzato, avanzando, alla luce delle argomentazioni di Marotta (1999), tre ipotesi di
trascrizione:
1. L+H*
2. L*+H
3. (L+H)*

(con valore fonologico)

Facendo riferimento alla letteratura potremmo avanzare anche una quarta ipotesi che,
tuttavia, proponiamo di scartare immediatamente:
4. [L+] H*
Gili Fivela (2002) propone di analizzare il PA di contrasto nel pisano come
caratterizzato da un target basso all’inizio della sillaba tonica a cui non sarebbe
assegnata una rappresentazione propriamente fonologica, ma sarebbe, piuttosto, una
proprietà strutturale dell’accento, indicata in 4. dalla presenza delle parentesi quadrate.
L’autrice è forzata ad assumere questa posizione perché, da un lato, deve rendere conto
della presenza costante di un target basso allineato all’interno della sillaba tonica e, da
un altro, non può assegnare a questo target lo statuto di leading tone. Come abbiamo già
detto, infatti, Gili Fivela (2002) interpreta il target successivo al picco come trailing
tone e, per non ammettere PA tritonali, è costretta a negare al target L che precede il
picco lo statuto di leading tone. Se, nel caso dei dati discussi da Gili Fivela, la nozione
di “proprietà strutturale”, benché poco soddisfacente teoricamente, si rivelava
necessaria per riuscire a fornire del pattern trovato una descrizione fonologica coerente
con la teoria autosegmentale-metrica dell’intonazione, nel caso dei nostri dati, il ricorso
a questa nozione è del tutto immotivata e fuorviante. Come abbiamo già visto, infatti,
proponiamo di interpretare il target basso successivo al picco come un phrase accent e
non come un trailing tone: possiamo dunque attribuire contemporaneamente a L1 ed a
H dignità fonologica senza sollevare il problema della tritonalità.
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7.2.4.1 L’ipotesi L*+H
Guardando semplicemente alla sistematicità nell’allineamento sillabico di L1 e H,
l’ipotesi più semplice da considerare sarebbe quella di interpretare il PA del FC come
L*+H. Questa trascrizione, tuttavia, solleva molte difficoltà. Innanzitutto dobbiamo
ricordare che abbiamo già assegnato il PA L*+H al primo costituente in frasi in FA
(Cfr. 6.2). Se trascriviamo entrambi gli accenti come L*+H, perdiamo dunque la
possibilità di esprimere fonologicamente la differenza tra FC e FA? La risposta a questa
domanda è no. Abbiamo già stabilito, infatti, che, mentre l’accento intonativo del primo
costituente delle frasi in Focus Ampio è un PA nucleare di Sintagma Intermedio, a cui
segue un PA nucleare di Sintagma Intonativo (cfr. (23)), la parola focalizzata
contrastivamente a sinistra è caratterizzata da un accento nucleare di Sintagma
Intonativo, a cui non segue nessun movimento intonativo di PA. In secondo luogo,
abbiamo individuato per il primo costituente di frase in FA un accento di confine H-,
mentre, al contrario, proponiamo di descrivere il costituente in FC come seguito da tono
di confine basso L-.

PA nucleare di Sintagma Intermedio L*+H

(mov. ascendente)

tono di confine di Sintagma Intermedio (phrase accent) HPA nucleare di Sintagma Intonativo H+L*

(23)

Un virologo vuole sposare Veronica.

(in FA)

IP
PA nucleare di Sintagma Intonativo

(mov. ascendente)

tono di confine di Sintagma Intermedio (phrase accent) L-

(24)

Un urologo vuole sposare Veronica.
IP

in FC
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Anche se assumessimo che il primo costituente di una frase in FA e il costituente
in FC fossero portatori del medesimo PA L*+H, la differente attribuzione della testa di
Sintagma Intonativo e il differente confine di sintagma intermedio sarebbero, dunque,
sufficienti a rendere perfettamente distinguibile una frase in FA da una in FC: la diversa
specificazione del tono di confine minore e, soprattutto, l’assenza di movimento
intonativo dopo il Focus sono caratteristiche estremamente salienti dal punto di vista
percettivo. È del tutto plausibile, perciò, che una frase come quella in (24) possa essere
perfettamente ed evidentemente distinguibile da una come quella in (23) attraverso
caratteristiche intonative globali, senza fare ricorso a distinti PA sul primo costituente di
frase. Come discutermo più avanti nel testo (cfr. 7.2.5), un semplice esperimento pilota
di percezione su alcune frasi risentitizzate, ha indicato che la presenza di un contorno
post-focale basso e piatto è un indizio acustico certamente sufficiente alla
discriminazione tra FA e FC. Notiamo, infine, che non è corretto sostenere un sistema in
cui la differenza tra frasi FA e FC sia ricondotta unicamente all’associazione della testa
di IP, associata all’ultimo costituente di frase in FA e associata al costituente in
contrasto in FC, poiché l’accento nucleare di Sintagma Intonativo ha un andamento
discendente in FA e ascendente in FC.
7.2.4.2 Espansione melodica nel FC
La salienza percettiva prodotta dall’associazione al costituente in Focus
dell’accento intonativo nucleare di IP e dall’assenza di PA sulla Presupposizione della
frase è certamente in grado di per sé di escludere l’ambiguità tra frasi come (24) e (23).
Tuttavia è possibile che alla proprietà fonologica di associazione di PA nucleare di IP al
costituente in Focus si accompagni una sistematica espansione dell’estensione melodica
(pitch range) capace di contribuire alla caratterizzazione percettiva del contrasto in
opposizione alle frasi in FA. Ladd (1983) propone, infatti, che all’espressione del
contrasto sia associato un tratto di [raised peak], responsabile dell’espansione delle
altezze dei target. Per verificare quest’ipotesi, abbiamo confrontato i valori di F0 di L1
e H nell’accento del FC con i valori di F0 del PA L*+H del soggetto di frasi in FA.
Abbiamo condotto un’analisi della varianza ad una via sull’escursione melodica tra L1 e
H nel primo costituente di frase usando come fattore il tipo di frase: FA vs. FC. La
differenza tra il valore di F0 del target L e quello del target H è risultata essere
significativamente maggiore per il Focus contrastivo rispetto a quella del movimento
ascendente del Soggetto nelle frasi in FA (In st. F(1,127)=88,334 p<0,0001 con
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significatività a 0,05). Ripetendo la stessa analisi della varianza sui valori di F0 in Hz, la
significatività non cambia (F(1,127)=53,026 p<0,0001 con significatività a 0,05).

casi
56
73

FA
FC

in St
6,513
9,807

valori medi
in Hz
105,734
150,338

Tabella 9 Medie della differenza tra i valori di F0 in Hz ed in St tra L e H nel PA del primo
costituente di frase su FA vs. FC

escusione media in St tra L e H

escursione media in St. tra L e H

12
10
8
6
4
2
0
FA

FC

Grafico 9 Istogramma con i valori medi della differenza tra i valori di F0 in St tra L e H nel PA del
primo costituente di frase su FA vs. FC.
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Grafico 10 Istogramma con i valori medi della differenza tra i valori di F0 in Hz tra L e H nel PA
del primo costituente di frase su FA vs. FC.

Dopo aver visto che al PA del Focus contrastivo è associato un significativo
effetto di espansione dell’escursione melodica, abbiamo controllato quale fosse il
comportamento dei valori di F0 su FA vs. FC per i singoli target. Abbiamo ripetuto,
quindi, le analisi della varianza su FA vs. FC per valori di F0 in Hz e St dei singoli
target. Il target L ha dimostrato di essere significativamente più basso in FC rispetto a
FA: per l’analisi dei valori in St, F(1,127)=46,031 p<0,0001 con significatività a 0,05 e
per l’analisi dei valori in Hz, F(1,127)=46,258 p<0,0001 con significatività a 0,05.
Casi
56
73

FA
FC

valori medi
in St
14,432
11,636

in Hz
231,944
197,739

Tabella 10 Medie dei valori di F0 in St ed in Hz di L nel PA del primo costituente di frase su FA vs.
FC
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Tabella Grafico 11 Istogramma con le medie dei valori di F0 in Hz di L nel PA del primo
costituente di frase su FA vs. FC.
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Grafico 12 Istogramma con le medie dei valori di F0 in St di L nel PA del primo costituente di frase
su FA vs. FC.

Al contrario di L, l’analisi della varianza non ha mostrato una differenza
significativa nei valori del target H su FA vs. FC: per l’analisi dei valori in St,
F(1,127)=1,766 p=0,2052 con significatività a 0,05 e, per l’analisi in Hz,
F(1,127)=46,031 p=0,1862 con significatività a 0,05.
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in St

56
73

14,432
11,636

valori medi
in Hz
337,677
348,078

Tabella 11Medie dei valori di F0 in St ed in Hz di L nel PA del primo costituente di frase su FA vs.
FC
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Grafico 13 Istogramma con le medie dei valori di F0 in St di H nel PA del primo costituente di frase
su FA vs. FC.
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Grafico 14 Istogramma con le medie dei valori di F0 in St di H nel PA del primo costituente di frase
su FA vs. FC.
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target H non significativamente diverso
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Grafico 15 Illustrazione schematizzata degli effetti di espansione melodica sui target L e H per FC e
FA. Il target L ha un valore di F0 significativamente più basso in FC rispetto a FC; la
differenza non è significativa per i valori di F0 di H.

Se partiamo dall’assunto che nei contesti enfatizzati sia il target associato alla
testa tonale dell’accento intonativo a subire un processo di espansione, abbiamo
aggiunto un’ulteriore evidenza a favore della trascrizione dell’accento intonativo del
sintagma in FC come L*+H, poiché le analisi della varianza per i target L e H su FA vs.
FC indicano chiaramente che solo il target L subisce in FC una significativa variazione
di altezza melodica (un abbassamento medio di 34,205 Hz).
In conclusione, se accettassimo di sostenere la trascrizione L*+H per il PA del
Focus Contrastivo, non perderemmo la possibilità di esprimere fonologicamente le
differenze intonative di una frase in FC rispetto a una frase in FA. L’associazione
dell’accento nucleare di Sintagma Intonativo, il tono confine di Sintagma Intermedio e,
infine, l’espansione melodica nel movimento ascendente del PA di FC sono
caratteristiche sufficienti a rendere conto della chiarissima differenza percepita
nell’ascolto di una frase pronunciata con intonazione di FC rispetto all’intonazione di
FA.
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7.2.4.3 Analisi dettagliate degli allineamenti dei target
Benché consideriamo del tutto legittima la possibilità di trascrivere il PA del
costituente FC come L*+H, senza distinguerlo, così, da quello del soggetto in FA, non
siamo del tutto convinti che questa trascrizione sia quella migliore. Abbiamo notato
infatti una serie di proprietà nell’allineamento dei target L e H che contraddistinguono
perspicuamente il PA di FA da quello di FC.
Ad un’analisi della varianza ad una via, sia l’allineamento del target L calcolato
in percentuale sulla durata complessiva della sillaba tonica, sia quello del target H
hanno mostrato di essere significativamente diversi rispetto al fattore FA vs. FC. Nel
PA del Soggetto in FA, il target L si allinea in media circa al 32% della sillaba tonica,
mentre il target L del movimento ascendente sul costituente in FC è allineato prima, in
media al 14% della sillaba tonica. La differenza nell’allineamento del target L è
estremamente significativa: F(1,128)= 33,551 p<0,0001 con soglia della significatività a
0,05.
Casi
57
73

FA
FC

Media
31,958
13,99

Dev. Std.
20,678
14,661

Err. Std.
2,739
1,716

Tabella 12 Valori medi dell’allineamento del target L in percentuale rispetto alla durata
complessiva della sillaba tonica su FA vs. FC.

allineamento in % sulla durata
complessiva della sillaba tonica

35
30
25
20
15
10
5
0
FA

FC
target L

Tabella 13 Istogramma con i valori medi dell’allineamento del target L in percentuale rispetto alla
durata complessiva della sillaba tonica su FA vs. FC.
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Anche per il target H vale una differenza estremamente significativa
nell’allineamento in percentuale sulla durata complessiva della sillaba tonica su FA vs.
FC (F(1,128)= 104,367 p<0,0001 con soglia della significatività a 0,05): nel caso di
frasi in FA, H si allinea in media al 120% della durata complessiva della sillaba tonica,
cioè sulla post-tonica, mentre, nel caso di frasi in FC, H si allinea ben prima, in media al
88% della durata complessiva della sillaba tonica (Cfr. Tabella 14 e Grafico 16).

Casi
57
73

FA
FC

Media
120,777
88,042

Dev. Std.
16,346
19,402

Err. Std.
2,165
2,271

Tabella 14 Valori medi dell’allineamento del target H in percentuale rispetto alla durata
complessiva della sillaba tonica su FA vs. FC
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Grafico 16 Istogramma con i valori medi dell’allineamento del target H in percentuale rispetto alla
durata complessiva della sillaba tonica su FA vs. FC.

Alla luce di questi dati, risulta piuttosto chiaro che l’andamento ascendente
dell’accento intonativo del FC segue una scansione temporale marcatamente diversa da
quella del PA L*+H del primo costituente in Focus ampio (cfr. Grafico 14): nel Focus
contrastivo la salita è anticipata e compressa all’interno della sillaba tonica (L allieato
molto nei pressi dell’onset della sillaba tonica e H allieneato verso l’offset della stessa

165

sillaba), mentre nel Focus ampio L sia allinea a una posizione più centrale nella sillaba
tonica e H si allinea stabilmente alla sillaba post-tonica (cfr. Grafico 14).

durata della σ tonica

H in FC

L in FC

H in FA

L in FA

tempo

σ tonica

σ post-tonica

onset di σ
tonica

offset di σ
tonica

0%

100%

14%

32%

80%

121%

Grafico 17 Stilizzazione dell’allineamento dei target L e H in percentuale rispetto alla durata
complessiva della sillaba tonica nel movimento ascendente dell’accento intonativo sul primo
costituente di frase in FA e sul costituente in FC.

Se assegnassimo la stessa trascrizione fonologica L*+H sia al PA del primo
costituente in FA, sia al costituente in FC, non riusciremmo a catturare immediatamente
le differenze di allineamento nei target dei due movimenti ascendenti. Tuttavia le
differenze di timing osservate potrebbero essere imputate ai differenti toni di confine
che seguono il PA, L- per FC e H- per FA: il phrase accent L- potrebbe essere
responsabile di qualche tipo di effetto di repulsione tonale sul picco che lo precede. Per
cercare di verificare se nelle frasi FC l’allineamento del target L- interagisca con il
picco H immediatamente precedente, abbiamo condotto un’analisi della varianza ad una
via sulla distanza del target H dall’onset della sillaba tonica prendendo come fattore la
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sillaba a cui si allinea il target L- (prima, seconda o terza sillaba post-tonica). La
presenza di L- mostra un effetto sull’allineamento del target H rispetto all’onset
sillabico solo marginalmente significativo (F(2,70)=2,951 p=0,0589 con significatività a
0,05) e, di conseguenza, non può essere considerata come la causa delle differenze di
timing tra il movimento ascendente del PA L*+H del Soggetto in FA e quello del PA
del costituente in FC. (cfr. Tabella 15 e Grafico 18).
Allineamento di H dall’onset della sillaba tonica
Allineamento di LCasi
Media (in sec)
1 sil post tonica
10
0,185
2 sil post tonica
44
0,196
3 sil post tonica
19
0,212

Dev. Std. (in sec)
0,046
0,03
0,025

Err. Std. (in sec)
0,014
0,005
0,006

Tabella 15 Valori medi (in sec.) dell’allineamento di H calcolato a partire dall’onset della sillaba
tonica su sillaba di allineamento del target L-: l’allineamento del phrase accent ha un effetto
marginalmente significativo.

,23

,15
,12
,1
,08
,05
,03

3 sil post tonica

2 sil post tonica

0
1 sil post tonica

distanza (in sec.) del target H
dall'onset della sil. tonica

,2
,17

affiliazione di L-

Grafico 18 Istogramma con i valori medi (in sec.) dell’allineamento di H calcolato a partire
dall’onset della sillaba tonica su sillaba di allineamento del target L-: l’allineamento del
phrase accent ha un effetto marginalmente significativo.

D’altra parte anche la durata del movimento ascendente definito dai target L1 e H
non risulta significativamente diversa considerando come fattore la sillaba a cui si
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allinea L- (prima, seconda o terza sillaba post-tonica): F(2,70)=2,951 p=0,519 con
significatività a 0,05. Abbiamo dunque sufficienti indizi per escludere che la presenza
del tono di confine L- possa essere responsabile delle spiccate differenze nel timing che
abbiamo osservato tra il movimento ascendente del PA del primo costituente in FA e
quello del costituente in FC.
Investigando più attentamente le proprietà di allineamento dei target del PA del
FC, possiamo, invece, osservare che esiste una relazione tra la lunghezza della sillaba
tonica e l’allineamento del target H. Nella Tabella 16 sono indicati i valori della
durata media delle sillabe toniche delle parole in FC secondo un ordine crescente.
Durata sillabe toniche in sec.
sillaba tonica aperta in parola sdrucciola
sillaba tonica aperta in parola piana
sillaba tonica chiusa in parola sdrucciola
sillaba tonica chiusa in parola piana
tutte le tonica sillabe toniche (dato aggregato)

Media
0,192
0,199
0,262
0,289
0,234

Casi
22
12
29
10
73

Minimo
0,147
0,162
0,202
0,202
0,147

Massimo
0,283
0,252
0,363
0,48
0,48

Tabella 16 Tabella con i valori medi della durata delle sillabe toniche su sillaba aperta vs. chiusa e
parola piana vs. sdrucciola.

Possiamo adesso controllare la distribuzione delle allineamenti del target H in
relazione alla lunghezza delle sillabe toniche. Per pura semplicità adotteremo la
trascrizione fonetica (L+H)* per indicare i casi in cui il target L e il target H siano
entrambi presenti all’interno della sillaba tonica e L*+H per indicare i casi in cui solo il
primo target sia allineato all’interno della sillaba tonica, senza, tuttavia, voler proporre
una vera trascrizione fonologica. Ordinando in base alla durata crescente della sillaba
tonica la distribuzione dell’allineamento dei target di FC, troviamo una chiara
progressione: maggiore è la durata della sillaba tonica, maggiore è il numero di casi di
allineamento di H all’interno della tonica (Grafico 19). Inoltre, un’analisi della
contingenza ha mostrato che la probabilità di avere (L+H)* piuttosto che L*+H è
signifativamente più alta con le sillabe toniche chiuse (rispettivamente 32 casi contro 2,
ovvero 95% vs. 5%) rispetto alle sillabe aperte (rispettivamente 21 casi contro 13,
ovvero 62% vs. 38%): per il test esatto di Fisher p= 0,009 (cfr. Grafico 20).
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1)

2)

sillabe toniche chiuse
di parole piane

(L+H)* 100%
L* +H

dur. media 0,289 sec.

0%

sillabe toniche chiuse
di parole sdrucciole

dur. media 0,262 sec.

3)

(L+H)* 93%
L* +H

7%

4)
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(L+H)* 83%
L1* +H 17%
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(L+H)* 50%
L* +H

50%

Grafico 19 Distribuzione dei casi di allineametno dei target L e H (in FC) rispetto alla sillaba tonica
suddivisi per sillaba tonica aperta vs. chiusa e su parola piana vs. sdrucciola e ordinati per
durata decrescente della sillaba tonica.

100%

5
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80%
95

60%
40%
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(L+H)*

20%
0%

sil ton. aperta

sil ton. chiusa

Grafico 20 Distribuzione in percentuale dei casi (L+H)* e L*+H rispetto alle
sillabe toniche aperte e chiuse delle parole contrastate.
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Per verificare la validità dell’intuizione suggerita dal Grafico 19, abbiamo
sottoposto ad analisi della varianza ad una via i valori della durata della sillaba tonica in
relazione alle sillabe di allineamento di H, cioè (H+L)* vs. L*+H, usando con valore
fonetico la trascrizione proposta Marotta (1999). Il risultato ha confermato le
aspettative: quando entrambi i target del movimento ascendente del PA di FC
compaiono all’interno della sillaba tonica, la sillaba ha una durata significativamente
maggiore rispetto ai casi in cui H compaia sulla sillaba della post-tonica:
F(1,71)=11,255 p=0,0013 con soglia di significatività a 0,05 (cfr Tabella 17 e Grafico
9).
Casi
58
15

(L+H)*
L* +H

Media
0,245
0,193

Dev. Std.
0,058
0,031

Err. Std.
0,008
0,008

Tabella 17 Valori medi della durata delle sillabe toniche su allineamento (L+H)* L* +H.

durata media (in sec.) delle sil. toniche

,25
,2
,15
,1
,05
0
(L+H)*

L* +H
affiliazione di L e H

Grafico 21 Istogramma con i valori medi delle sillabe toniche su allineamento dei target del PA di
FC. La lunghezza della sillaba tonica è significativamente diversa su (L+H)* vs. L*+H.

Il quadro emerso finora sembra contraddire l’ipotesi che il movimento ascendente
dell’accento intonativo sia la realizzazione di un PA L*+H in cui il target L sia la testa
tonale del PA e in cui il target H sia un trailing tone ancorato alla sillaba post-tonica,
poiché la sillaba post-tonica non sembra essere un elemento in gioco per l’allineamento
di H. Al contrario, il Grafico 19 e i risultati dell’analisi della varianza mostrano una
chiara relazione tra la durata della sillaba tonica e l’allineamento di H che può essere
interpretata almeno in due modi. Innanzitutto potremmo ipotizzare un’interpretazione
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L*+H per il PA del costituente in FC in cui H potrebbe essere ancorato, in qualità di
trailing, ad una distanza fissa dal target-testa tonale L (Grice 1995:217, Frota 2002b).
In questo modo, dunque, la realizzazione fonetica del PA L*+H su una sillaba
particolarmente lunga farebbe sì che entrambi i target possano cadere all’interno della
sillaba tonica (cfr.Grafico 22).
Ipotesi 1:

H è un trailing tone ancorato ad una distanza fissa dal target L

che costituisce la testa del PA

durata della σ tonica

L

H
distanza fissa

durata della σ tonica

tempo

onset di σ

offset di σ

offset di σ

tonica

tonica

tonica

L e H in σ tonica

L in σ tonica
H in σ post-tonica

Grafico 22 Schema dell’ipotesi del target H ancorato ad una distanza fissa dal target L.
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Questa spiegazione sembra del tutto plausibile, poiché un’analisi della varianza ad
una via condotta per la distanza tra il target L1 e il target H rispetto la sillaba a cui si
allinea H (sillaba tonica, indicata come sil-0, e sillaba post-tonica, indicata come sil+1)
non ha mostrato un effetto significativo: F(1,71)= 1,649 p=0,2032 con soglia di
significatività a 0,05. La distanza tra il target L e il target H non è significativamente
diversa al variare dell’allineamento di quest’ultimo (cfr. Tabella 19, Tabella 20 e
Grafico 23).

distanza tra target L e H (in sec.)

,2
,18
,16
,14
,12
,1
,08
,06
,04
,02
0
H in Sil+1

H in Sil-0

Grafico 23 Istogramma con la distanza (in sec.) media tra target L e target H rispetto al fattore (a
due livelli) sillaba di allineamento del target H: sillaba tonica (indicata come “H in Sil-0”) e
prima sillaba post-tonica (indicata come “H in Sil+1”).

Valori (in sec.) della distanza tra target L e target H rispetto alla sillaba a cui si allinea H
Casi
Medie
Dev. Std.
Err. Std.
H in Sil+1
15
0,177
0,03
0,008
H in Sil-0
58
0,164
0,036
0,005
Tabella 18 Valori medi delle distanza (in sec.) tra target L e target H rispetto al fattore (a due livelli)
sillaba a cui si allinea il target H: sillaba tonica (indicata come “H in Sil-0”) e prima sillaba
post-tonica (indicata come “H in Sil+1”).

PLSD di Fisher per:
distanza tra target L e target H rispetto alla sillaba a cui si allinea H
Soglia di significatività a 0,05
Diff. Media Diff. Crit.
Valore di P
H in Sil+1, H in Sil-0
0,013
0,02
0,2032
Tabella 19 Indice di significatività per la distanza (in sec.) tra target L e target H rispetto al fattore
(a due livelli) sillaba a cui si allinea il target H: sillaba tonica (indicata come “H in Sil-0”) vs.
prima sillaba post-tonica (indicata come “H in Sil+1”).
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In secondo luogo, possiamo formulare l’ipotesi che il target H sia ancorato ad una
distanza fissa dall’onset della sillaba tonica: se la sillaba tonica ha una durata molto
breve per ragioni metriche, allora il target H si trova allineato alla sillaba post-tonica; se
invece la sillaba tonica ha una durata sufficientemente lunga, allora H si trova allineato
all’interno della tonica stessa. Questo tipo di allineamento potrebbe essere una prova a
sostegno dell’esistenza fonologica di un PA in cui due eventi tonali siano entrambi
fonologicamente associati alla sillaba tonica e quindi essere entrambi testa del PA (cfr.
Marotta 1995).
Ipotesi 2:

sia L che H sono ancorati all’onset della sillaba tonica,

indipendentemente uno dall’altro.

durata della σ tonica

H
distanza fissa

durata della σ tonica

L

tempo

onset di σ

offset di σ

offset di σ

tonica

tonica

tonica

L e H in σ tonica

L in σ tonica
H in σ post-tonica

Grafico 24 Schema dell’ipotesi di H ancorato ad una distanza fissa dall’onset sillaba tonica.
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Seguendo l’esempio di Frota (2002b: 409-411), l’Ipotesi 1 può essere verificata
attraverso un’analisi della regressione lineare. Se, infatti, nel PA di FC il target H fosse
allineato ad una distanza fissa dal L, allora, all’aumentare della distanza di L dall’onset
della sillaba tonica dovrebbe corrispondere un identico aumento della distanza tra H e
l’onset della sillaba tonica. L’analisi della regressione lineare, tuttavia, ha mostrato che
all’aumentare della distanza di L dall’onset della sillaba tonica non corrisponde un
aumento significativo proporzionale nella distanza di H dall’onset della sillaba tonica:
in altre parole, la distanza del target H dall’onset della sillaba tonica non è una funzione
della distanza del target L dalla sillaba tonica.

Coefficienti di regressione
Distanza (in sec.) di H dall’onset della sillaba tonica rispetto alla distanza (in sec.) di L
dall’onset della sillaba tonica
Coefficiente Std. Error
Std. Coeff. Valore di t
valore di P
intercetta
0,185
0,005
0,185
38,234
<,0001
distanza di L
0,431
0,108
0,428
3,994
0,0002

Riepilogo della regressione
Distanza (in sec.) di H dall’onset della sillaba tonica
Casi
73
R
0,428
R quadro
0,183
R quadro
corretto
0,172
RMS residuo
0,03
Tavola dell’analisi della varianza della distanza (in sec.) di H dall’onset della
sillaba tonica rispetto alla distanza (in sec.) di L dall’onset della sillaba tonica
lat ass di H su Sil-0 vs. t-1: lat sx
DF
Somma dei 2 Media 2
Valore di F Valore di P
Regressione
1
0,014
0,014
15,953
0,0002
Residui
71
0,062
0,001
Totale
72
0,076
Tabella 20 Valori dell’analisi della regressione lineare tra la distanza (in sec.) del target H dall’onset
della sillaba tonica su distanza (in sec.) del target L dall’onset della sillaba tonica.
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distanza (in sec.) di L dall'onset della sillba tonica
Y = ,185 + ,431 * X; R^2 = ,183

Grafico 25 Analisi della regressione lineare tra la distanza (in sec.) del target H dall’onset della
sillaba tonica su distanza (in sec.) del target L dall’onset della sillaba tonica. La retta ha un
coefficiente angolare (0,431) molto distante da 1.

Come abbiamo già visto, l’allineamento sillabica del tono di confine L- non ha
effetti significativi sulla distanza che intercorre tra i due target del movimento
ascendente. Tuttavia, per sicurezza, abbiamo voluto ripetere l’analisi della regressione
dividendo il corpus per sillaba di allineamento di L-, così da assicurarci che nessun
possibile effetto di affollamento tonale abbia potuto aver invalidato l’analisi della
regressione. Abbiamo quindi controllato che anche per il sottogruppo di frasi in cui L- si
allinea alla terza sillaba post-tonica ed è quindi più distante dal movimento ascendente,
l’analisi della regressione non mostri l’esistenza di una significativa relazione lineare tra
l’allineamento di L dall’onset della sillaba tonica e l’allineamento di H dalla medesima
sillaba, come per gli altri casi. L’evidenza portata dalle analisi della regressione
suggerisce quindi di scartare un modello in cui il picco H sarebbe un trailing tone
ancorato ad una distanza fissa alla testa tonale L*.
7.2.4.4 Discussione
Le evidenze che abbiamo fin qui raccolto circa le caratteristiche dell’allineamento
dei target L e H sono piuttosto problematiche. In primo luogo la trascrizione a prima
vista più scontata, quella L*+H, non è del tutto convincente. Anche se l’adozione di
questo PA non crea problemi per la distinguibilità di una frase con FA da una con FC,
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rimane pur vero che essa non permette di catturare le chiare differenze che esistono tra
l’allineamento dei target nel movimento ascendente di FA e in quello di FC. D’altra
parte, la trascrizione L*+H per il PA del FC rimane pur sempre quella che riflette in
maniera più semplice la distribuzione dell’allineamento del target H ed è corroborata
dai dati sull’espansione melodica che suggeriscono lo statuto di testa tonale per il target
L.
Il picco del movimento ascendente del FC sembrerebbe essere in qualche modo
ancorato all’onset della sillaba tonica, piuttosto che al target basso, come mostrano le
analisi statistiche discusse in precedente. Il ricorso alla trascrizione (L+H)* avrebbe
certamente il vantaggio di esprimere questa proprietà ma comporterebbe una gravosa
assunzione teorica. L’andamento globale di F0 di una frase con FC è così globalmente
differente dall’andamento di una frase in FA, che non è assolutamente possibile che le
frasi in FA FC formino una coppia minima legittima.
Infine, non è nemmeno del tutto da escludere la possibilità di trascrivere il PA di
FC come L+H*. Benché, infatti, L si dimostri ferreamente allineato alla sillaba tonica,
non è implausibile immaginare che l’avvicinamento del leading tone alla testa tonale o
lo slittamento di un intero PA bitonale verso destra siano una possibile strategia per dare
maggior rilievo all’accento intonativo. Ladd (1983) propone un meccanismo per traslare
lungo l’asse temporale i picchi: il tratto [delayed peak], se attivato, produrrebbe uno
slittamento del picco verso destra per dare maggiore enfasi e insistenza all’accento. La
condizione pragmatica delle frasi in FC sarebbe dunque il luogo naturale per
l’attivazione di un tale tratto.
Adottare la trascrizione L+H* per il PA nucleare di sintagma intonativo di FC
avrebbe l’importante conseguenza teorica di unificare la trascrizione fonologica
dell’accento contrastivo a sinistra con quella del Focus contrastivo in posizione finale di
frase. Avesani (2003) e Avesani e Vayra (2003), infatti, dimostrano che in italiano
esistono due distinti accenti intonativi per il Focus di nuova informazione in posizione
finale di frase e per il Focus contrastivo nella medesima posizione: mentre, l’accento
nucleare di Focus di nuova informazione e l’accento nucleare di FA sono trascritti come
H+L*, il Focus contrastivo in posizione finale può essere espresso da due accenti
intonativi: H+H* e L+H*. Attribuire lo stesso PA nucleare all’elemento in FC,
indipendentemente dalla posizione che occupa nell’ordine lineare dei costituenti non è
176

certo una proprietà banale. Nel Capitolo 3 (cfr. 3.7.1) abbiamo trattato dell’ipotesi che
un costituente contrastato in posizione post-verbale possa muovere in FL alla posizione
di Specificatore della proiezione FocusP e abbiamo fatto riferimento all’ipotesi di
Belletti (2003) secondo cui anche nei casi di focalizzazione contrastiva su un costituente
post-verbale, avviene un movimento alla periferia sinistra del costituente contrastato,
seguito da un ulteriore movimento a Topic pre-focale del resto della frase.
PA nucleare di IP ascendente

(25)

Veronica ha incontrato!
PA nucleare di IP ascendente: L+H*

FC

(26)

Ha incontrato Veronica!
FC
Se, dunque, adottassimo la trascrizione fonologica di L+H* per il PA del Focus

contrastivo a sinistra, avremmo una situazione di piena congruenza tra sistemi diversi. I
tratti interpretabili di Focus, responsabili del movimento del costituente contrastato in
sintassi visibile (secondo l’ipotesi di Belletti 2003) o in Forma Logica (secondo quanto
proposto da Rizzi 1997) riceverebbero sistematicamente la stessa realizzazione
intonativa. D’altra parte, se anche non adottassimo la stessa trascrizione fonologica per
il PA del FC a sinistra e per quello a destra, potremmo comunque sostenere che
entrambe le posizioni di contrasto abbiano una caratteristica prosodica comune: sono
portatrici di accento nucleare intonativo principale di sintagma intonativo. Questo
semplice quadro di corrispondenza tra contrasto e accento intonativo principale può
essere complicato dalla possibilità che la prosodia possiede di porre il contrasto anche
su un costituente prosodicamente intrinsecamente debole (Frascarelli 2000, Nespor e
Guasti 2002). Quale che sia l’effetto sulla costituenza prosodica della presenza del
contrasto su questi elementi (Frascarelli 2000, Nespor e Guasti 2002), non è ancora
chiaro che tipo di rappresentazione sintattica sia in atto in queste strutture, né quindi se
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possa essere considerata valida l’ipotesi di una attivazioni della proiezione sintattica di
Focus a sinistra. Se ci limitiamo all’osservazione di quei casi per i quali è stato proposto
e argomentato il movimento a FocusP in sintassi visibile o in FL, come ad esempio, il
soggetto in posizione pre-verbale e le costruzioni TopCE in questo lavoro, abbiamo
solide argomentazioni a favore di un allineamento consistente tra tratti di contrasto
sintatticamente codificati e testa intonativa di Intonational Phrase.

7.2.5 Esperimento pilota di percezione su frasi risintetizzate con FC
Infine, per venire a capo del problema della trascrizione del PA di FC, la
soluzione più promettente, oltre che alla ripetizione di esperimenti di analisi di corpus
con un campione allargato, sembrerebbe essere il ricorso a esperimenti di risintesi
dell’intonazione. In questo modo potrebbe essere effettivamente verificato quale sia la
più corretta trascrizione del PA di FC e la questione ortogonale se esista una vera
opposizione fonologica che giustifichi una trascrizione (L+H)* con valore fonologico
oppure se questo allineamento fonetico debba essere considerato come la realizzazione
allotonica di L*+H o L+H*(Marotta 1999).
In maniera del tutto informale e puramente preliminare, abbiamo manipolato con
Praat l’andamento di F0 (risintesi PSOLA) così da avere una prima impressione di quale
sia la portata percettiva delle differenze di allineamento dei target L e H nel PA del FC.
Abbiamo preso una frase in FA (L*+H H- sul Soggetto e H+L* sull’Oggetto diretto, cfr.
Figura 16) e ne abbiamo modificato il profilo di F0 trasformando successivo al primo
costituente in un andamento piatto e basso (cancellazione di H+L*) e trasformando il
confine del Soggetto da H- a L-: cfr. Figura 17
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Figura 16 Andamento di F0 (originale) nella frase “Un urologo vuole sposare Veronica” in Focus
ampio (SVO).
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Figura 17 Frase “Un urologo vuole sposare Veronica” (SVO) con andamento di F0 originale (in
linea continua rossa) e andamento di F0 risintetizzato (linea tratteggiata) con cancellazione
dell’accento nucleare di FA H+L* e trasformazione di H- in L-. Il contorno piatto dopo il PA
del primo costituente sembra sufficiente a far scattare la percezione di un’articolazione di
frase con Focus contrastivo-Presupposizione.

Il contorno così ottenuto (cfr. Figura 17) è diventato la baseline di ulteriori
manipolazioni derivate dalla combinazione delle seguenti variabili:
1. allineamento del target L: allineamento

su sillaba pre-tonica vs.

allineamento su sillaba tonica.
2. allineamento del target H: allineamento su sillaba tonica vs. sulla prima
sillaba post-tonica.
3. valore di F0 del target L: abbassato o invariato rispetto a FA(cfr. effetto di
espansione melodica)
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target L
allineato a

val. F0 per L

target H
allineato a

PA
corrispondente

tonica

=FA

tonica

(L+H)*

tonica

<FA

tonica

(L+H)*

tonica

=FA

post-tonica

L*+H

tonica

<FA

post-tonica

L*+H

pre-tonica

=FA

tonica

L+H*

pre-tonica

<FA

tonica

L+H*

Tabella 21 Combinazione delle variabili per la sintesi delle frasi.

Attraverso la combinazioni di queste variabili abbiamo ottenuto un sistema con
cui poter testare la naturalezza delle tre possibili configurazioni L*+H, (L+H)* e L+H*,
isolando, allo stesso tempo, l’effetto di raised peak che potrebbe alterare i giudizi di
accettabilità (cfr. Tabella 21).
Anche se consideriamo solo come indicativo il risultato di una informale prova di
ascolto delle frasi così create, ne abbiamo ricavato un indizio sufficientemente chiaro:
per la percezione del contrasto è sufficiente la presenza di un contorno piatto e basso
dopo l’accento nucleare sul sintagma focalizzato. Tutte le frasi risintetizzate, infatti,
compresa quella in Figura 17, sono percepite chiaramente come portatrici di
focalizzazione sul primo costituente della frase. Le differenze di allineamento dei target
L e H rispetto all’asse temporale e il loro posizionamento rispetto alla scala di F0 sono
quindi informazioni percettivamente meno salienti (o comunque non necessarie) rispetto
alle caratteristiche globali della frase. Notiamo, in margine, che benché nelle frasi
risintetizzate le durate non siano state manipolate, le frasi suonano naturalmente come
dotate di FC. Possiamo pensare, dunque, che le differenze nelle durate che abbiamo
trovato tra frasi FA e FC (Cfr. 8.4.1), non siano segnali acustici particolarmente
prominenti o, comunque, necessari. Le differenti combinazioni delle variabili, dunque,
sembrano portare solamente a differenti gradi di naturalezza e, quindi, un preesperimento tanto informale non può fornire dati attendibili. L’unica indicazione che
vogliamo qui riportare è che la configurazione (cfr. Figura 18) con il target L allineato
alla pretonica e H allineato alla tonica, indipendentemente dall’altezza di F0 del target
L, non solo suona come piuttosto naturale, se non preferibile rispetto alle altre, ma
anche che essa non sembra suonare come percettibilmente diversa dal movimento
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ascendente delle frasi con FC presenti nel corpus. Questa indicazione suggerisce che
possa esistere un meccanismo di traslazione dell’accento intonativo a destra simile a
quello delineato da Ladd (1983).
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Figura 18 Andamento di F0 nella frase “Un urologo vuole sposare Veronica” in cui è il pitch è stato
manipolato così da creare la configurazione di target L allineato alla sillaba pretonica e H
allineato alla sillaba tonica. Il target L nella linea continua mantiene l’originale valore di F0
della frase in FA, nella linea tratteggiata il valore di F0 di L è stato abbassato.

7.2.6 Conclusioni
Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, i dettagli degli allineamenti dei
target (cfr. 7.2.4.3), gli effetti di espansione melodica (cfr.7.2.4.2), le indicazioni
ricavate dalle prove di risintesi (cfr.7.2.5), preferiamo non assumere una posizione
definitiva circa la trascrizione dell’accento intonativo del FC. Benché siano emerse
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abbastanza chiaramente delle proprietà dell’allineamento dei target L e H che farebbero
pensare a un posizionamento di entrambi ad una distanza fissa dall’onset sillabico (cfr.
7.2.4.3), non abbiamo sufficienti evidenze per invocare la presenza di un PA in cui
entrambi gli eventi tonali formerebbero la testa tonale dell’accento intonativo. D’altra
parte una trascrizione L*+H, benché non ponga problemi di ambiguità (cfr. 7.2.4.1 e
7.2.5), non riesce a rendere conto delle differenti proprietà di allineamento rispetto al
PA del primo costituente di frase in FA. Infine, la trascrizione L+H* che avrebbe il
grande vantaggio teorico di unificare i PA di contrasto a sinistra e di contrasto a destra,
non è sufficientemente suffragata dai dati presenti nel nostro corpus. Preferiamo dunque
lasciare aperto il problema della trascrizione fonologica dell’accento intonativo del
Focus Contrastivo a sinistra.
Malgrado la nostra cauta posizione circa la trascrizione del PA di FC, l’analisi
delle proprietà intonative delle frasi con Focus contrastivo a sinistra ha rivelato con la
più chiara evidenza un’importante proprietà: l’elemento contrastato è portatore
dell’accento intonativo nucleare di Intonational Phrase, dopo il quale nessun
movimento intonativo è più visibile fino al confine del sintagma. Questa osservazione ci
ha portato a proporre che l’intera articolazione Focus-Presupposizione sia racchiusa in
unico Sintagma Intonativo, facendoci assumere una posizone opposta a quella sostenuta
da Frascarelli (2000). Come il nostro piccolo test di risintesi ha confermato (Cfr. 7.2.5),
la proprietà di allineamento della testa nucleare sul Focus contrastivo a sinistra e la
presenza di un contorno basso e piatto sulla Presupposizione sono fenomeni così salienti
da rendere poco significative alla percezione le differenze di allineamento dei target del
movimento ascendente.
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8

Andamento ritmico nelle frasi in Focus ampio e in
Focus contrastivo.
La segmentazione delle frasi ci ha permesso di svolgere sul corpus principale
un’accurata serie di indagini sugli andamenti delle durate di vocali, sillabe e parole al
fine di controllare dal punto di vista prettamente metrico gli effetti di FA vs. FC. Oltre
ad aver segmentato le frasi, abbiamo quindi codificato in modo dettagliato anche le
caratteristiche metriche: struttura delle sillabe, struttura accentuale, struttura sintattica
(cfr. 5.3.4). L’implementazione di complessi Script per Praat ci ha permesso di
automatizzare i processi di estrazione dei dati e della loro preparazione per le analisi
statistiche.

8.1

Durata delle frasi e velocità di eloquio
In via preliminare abbiamo controllato che la velocità di eloquio delle frasi non
fosse diversa tra FA e FC. Abbiamo dunque misurato la durata complessiva delle frasi
in FA e quella delle frasi in FC. Poiché le frasi con Focus contrastivo contengono una
coda negativa, non è possibile confrontare direttamente le due misure: abbiamo sottratto
alla lunghezza complessiva delle frasi in FC la durata della coda. Più avanti
dimostreremo indipendentemente la legittimità di questa operazione di sottrazione, ma
per il momento ci limiteremo a dire che il costituente in coda forma un Sintagma
Intonativo percepibilmente separato dalla parte di frase con l’articolazione FocusPresupposizione. Nel capitolo 7 abbiamo stabilito, sulla base dell’interpretazione
dell’andamento intonativo, che l’elemento in Focus unito alla Presupposizione forma un
unico Sintagma Intonativo, distinto dal successivo IP della coda. Seguendo la nostra
proposta per la costiuenza prosodica, confrontare una frase in FA con una porzione di
frase in FC con l’articolazione Focus-Presupposizione equivale a confrontare due
costituenti dello stesso livello nella gerarchia prosodica. Per controllare gli effetti di FC
sulla velocità di eloquio, abbiamo limitato l’analisi alle frasi con FC sul Soggetto così
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che il numero di sillabe della parte di Focus-Presupposizione fosse lo stesso di quello
delle frasi analoghe in FA e, allo stesso tempo, che il materiale post-focale fosse
identico.

(27)

[Pierangelo vuol preparare l’agnello]IP

FA

Confronto di durate
(stesso numero di sillabe)

(28)

[PIERANGELA vuol preparare l’agnello]IP [non Pierangelo!]IP

FC

coda negativa esclusa

Sulle durate di frase così calcolate abbiamo condotto un’analisi della varianza ad
una via con fattore FA vs. FC: i risultati mostrano che le frasi in FA sono
significativamente più lunghe di quelle in FC (F(1,115)= 10,769 p=,0014 con soglia di
significatività a 0,05) Come mostrato in Tabella 22, Grafico 26 e Grafico 27, le frasi in
FC, a parità di sillabe, sono significativamente più brevi di quelle in FA e, quindi, sono
pronunciate a una velocità di eloquio significativamente maggiore.
Durate in sec. di frasi FA vs. FC
Focus ampio
Focus contrastivo

Casi
56
61

Media
1,984
1,846

Dev. Std.
,186
,259

Err. Std.
,025
,033

Tabella 22 Valori in sec. delle durate delle frasi (meno coda negativa) dell’insieme delle coppie
minime Focus ampio-Focus sul soggetto, rispetto al fattore FA vs. FC.
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3,2
dur frase in sec.

3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
focus ampio

focus contrastivo

Grafico 26 Differenza di durata (in sec.) tra frasi in FA vs. FC (escludendo la coda negativa), su
campione di coppie minime di FA vs. FC del Soggetto.

2
durate medie di frase
(FC senza coda negativa)
in sec.

1,98
1,96
1,94
1,92
1,9
1,88
1,86
1,84
focus ampio

focus contrastivo

Grafico 27 Differenza di durata (in sec.) tra frasi in FA vs. FC (a meno della coda negativa), su
campione di coppie minime di FA vs. FC del Soggetto.

Abbiamo controllato, inoltre, se le frasi con focalizzazione contrastiva sul
soggetto e quelle con focalizzazione contrastiva sull’oggetto avessero la stessa
lunghezza complessiva (esclusa la coda) a parità di sillabe totali. Per procedere con
l’analisi abbiamo ritagliato dal corpus un insieme di coppie di frasi focalizzate sul
Soggetto o sull’OD che fossero confrontabili per numero di sillabe (cfr.(29) vs. (30))
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V

SFOC

(29)

OD

[PIERANGELA vuole incontrare Marinella]IP

[non Michelangelo]IP

FC sul Sog.

confronto delle durate complessive
(stesso numero di sillabe)

code escluse

FC sul OD.

(30)

[PIERANGELA Marinella vuole incontrare]IP
ODFOC

S

[non Pierangela]IP

V

Un’analisi della varianza ad una via ha mostrato che la durata delle frasi con FC
non è assolutamente significativamente diversa su tipo di costituente focalizzato
(Oggetto in FC vs. Soggetto in FC): F(1,24)= 0,359 p=0,5546 con soglia di
significatività a p=0,05.

oggetto in FC
soggetto in FC

Casi
12
14

Media
1,84
1,808

Valori di durata in sec.
Dev. Std.
Err. Std.
0,144
0,042
0,132
0,035

Tabella 23 Valori medi della durata (in sec.) delle frasi (al netto della coda) con Focus contrastivo
sul soggetto e Focus contrastivo sull’Oggetto.

PLSD di Fisher sulla durata (in sec) di frasi con FC su FC sull’OD vs. FC sul Soggetto
Livello di significatività: 0,05
Livelli della variabile
Diff. media. Diff. Critiva. Valore di P
oggetto in FC su soggetto in FC
0,032
0,112
0,5546
Tabella 24 Valore di significatività per la differenza di durata (in sec.) delle frasi focalizzate
sull’OD vs. frasi focalizzate sul Soggetto.
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2
1,8

durate medie
(in sec.)

1,6
1,4
1,2
1
,8
,6
,4
,2
0
oggetto (iniziale)
Soggetto in FC

Grafico

soggetto (iniziale)
Oggetto in FC

28 Medie dei valori di durata delle frasi su focalizzazione dell’Oggetto Diretto vs.

focalizzazione del Soggetto: la differenza non è significativa.

Poiché, come abbiamo visto, la presenza di FC ha effetti significativi sulla
velocità di eloquio rispetto al FA, abbiamo dovuto normalizzare i valori delle durate
assolute, così da poter raffrontare legittimamente i valori di durata tra frasi con Focus
ampio e Focus contrastivo. D’altra parte, abbiamo visto che il tipo di costituente
focalizzato non ha nessun effetto sulla durata complessiva delle frasi in FC, a parità di
numero di sillabe, e, pertanto, possiamo trarre la conclusione che non ci sono effetti
sulla velocità di eloquio al variare della funzione sintattica del costituente in Focus:
possiamo confrontare direttamente i valori di durata assoluta tra tipi diversi di frasi
focalizzate.

8.2

Calcolo e convalida della normalizzazione delle durate
Per avere dei valori di durata legittimamente confrontabili tra frasi con FA e frasi
con FC, abbiamo calcolato le durate delle parole, delle sillabe e delle vocali in rapporto
percentuale al valore della durata complessiva della frase ad esclusione della coda, nel
caso delle frasi con Focus contrastivo (cfr. Figura 19 e Figura 20).
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durata normalizzata di vocale =

(durata assoluta di vocale *100)
durata assoluta di frase

durata assoluta di vocale
durata assoluta della frase
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Kci-0Kv-0Kci+1
Kv+1
Dci-1
Dv-1
Dcf-1
Dci-0 Dv-0Dcf-0
Dci+1Dv+1

Sil-0
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AMPfrase
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Figura 19 Esempio di normalizzazione di un valore di durata in una frase in FA: “Pierangelo vuol
prepare l’agnello”.
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durata normalizzata di vocale =

(durata ass. di vocale *100)
durata assoluta di frase
durata assoluta di vocale

durata assoluta della frase (- coda)
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Figura 20 Esempio di normalizzazione delle durate in una frase con FC sul soggetto: “Pierangela
vuol preparare l’agnello, non Pierangelo”.

Al fine di convalidare i valori ottenuti dal processo di normalizzazione in base alla
durata di frase, abbiamo usato il confronto tra i valori di durata intrinseci dei differenti
segmenti vocalici come prova indipendente. Come è noto, infatti, a differenti qualità
vocaliche corrispondono, a parità di condizioni (posizione nella frase, lunghezza di
parola, struttura sillabica…), valori di durata differenti. Abbiamo ipotizzato, quindi, che
se i valori delle durate normalizzate fossero in grado di esprimere con sufficiente
significatività le differenze che esistono, ceteris paribus, tra le durate dei diversi tipi di
vocali, allora avremmo avuto una solida evidenza per convalidare la procedura di
normalizzazione.
Abbiamo quindi condotto un’analisi della varianza ad una via sul tipo di segmento
vocalico per i valori di durata normalizzata delle vocali toniche (livelli: [a], [ç], [o], [E],
[e], [i]) nel costituente finale di frase (ad esclusione della coda, per le frasi con FC),
aggregando insieme le frasi in FA e quelle con focalizzazione sul Soggetto. Questo
sottoinsieme del corpus, infatti, è quello che garantisce la miglior confrontabilità tra
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coppie minime FA vs. FC (cfr Figura 19 e Figura 20 e le coppie (31)+(32) vs.(33)+(34)
vs. (35)+(36)).

(31)

Pierangelo vuol preparare l’agnello.

(32)

PIERANGELA vuol preparare l’agnello, non Pierangelo!

(33)

Filomena vuol rinvasare i ciclamini.

(34)

MARILENA vuol rinvasare i ciclamini, non Filomena!

(35)

Carlomanno vuole sposare Ermengarda.

(36)

Carlomagno volle sposare Ermengarda, non Carlomanno!

Il fattore “tipo di vocale” ha mostrato un effetto significativo sui valori di durata
normalizzati: F(5,61)=4,417 p=0,0016 con soglia di significatività a 0,05. Come è
possibile vedere nel Grafico 21 e nella Tabella 25, i valori medi delle durate delle vocali
rispecchiano l’ordine di grandezza atteso. L’unico valore inatteso è quello per la vocale
[e], di cui, tuttavia occorrono solo cinque esempi. I risultati delle analisi post-hoc hanno
indicato la presenza di una significativa differenza tra i valori della vocale alta [i] e
quelli delle vocali basse [a], [ç] e [E], oltre che tra [a] ed [E].
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Grafico 29 Istogramma delle medie dei valori normalizzati delle vocali toniche finali di IP (Focus
ampio e Focus contrastivo) su tipo di vocale.
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Grafico 30 Box plot dei valori normalizzati delle vocali toniche finali di IP (frasi in Focus ampio e in
Focus contrastivo) su tipo di vocale.
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Tavola delle medie delle durate normalizzate
tipo di vocale
Casi
Media
[a]
16
8,081
[e]
5
7,698
[i]
12
6,107
[o]
3
6,902
[ç]
7
7,37
[E]
24
7,224

Dev. Std.
1,2
1,221
0,533
1,725
1,35
1,13

Err. Std.
0,3
0,546
0,154
0,996
0,51
0,231

Tabella 25 Valori medie delle durate normalizzate delle vocali toniche finali di IP (frasi in Focus
ampio e in Focus contrastivo) su tipo di vocale.

PLSD di Fisher per le durate normalizzate delle vocali rispetto al fattore
tipo di vocale
Soglia di significatività p=0,05
Diff. media.
Diff. critica
P-Value
a, e
0,383
1,151
0,508
a, i
1,974
0,858
<,0001
a, o
1,179
1,413
0,1005
a, c
0,711
1,018
0,1674
a, E
0,857
0,725
0,0213
e, i
1,591
1,195
0,0099
e, o
0,795
1,64
0,336
e, ç
0,328
1,315
0,6197
e, E
0,473
1,104
0,3946
i, o
-0,796
1,45
0,2767
i, ç
-1,263
1,068
0,0213
i, \ep
-1,118
0,794
0,0066
o, c
-0,467
1,55
0,5487
o, E
-0,322
1,375
0,6413
E, E
0,145
0,965
0,7643

S

S
S

S
S

Tabella 26 PLSD di Fisher per le durate normalizzate delle vocali rispetto al fattore tipo di vocale.

Abbiamo trovato dei valori del tutto simili a quelli ottenuti per le durate
normalizzate dell’insieme delle frasi FA e FC, ripetendo l’analisi della varianza ad una
via su tipo di vocale (livelli: [a], [ç], [o], [E], [e], [i]) per i valori assoluti delle vocali
toniche del costituente finale prendendo in esame un campione di sole frasi in Focus
ampio: F(5,25)=5,96 p=0,009 con soglia di significatività a 0,05. Inoltre abbiamo
osservato che un’analisi della varianza ad una via condotta sulle durate normalizzate
delle vocali toniche del costituente finale di frasi in FA con fattore “tipo di segmento
vocalico” continua ad indicare una significativa differenza tra le durate normalizzate dei
diversi fonemi vocalici: F(5,25)=4,135 p=0,0071 con soglia di significatività a 0,05.
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In conclusione, la procedura di normalizzazione è riuscita a fornire delle
misurazioni capaci di render conto di fenomeni di durata piuttosto sottili come le durate
intrinseche dei segmenti vocalici. A questo punto, dunque, siamo in grado di utilizzare i
valori di durata normalizzati per confrontare coppie minime di frasi FA vs. FC, senza
dubitare della legittimità della procedura o dei risultati.

8.3

Il costituente prosodico formato dal costituente focalizzato
Abbiamo cercato di capire quale fosse la forza del confine che segue un elemento
contrastato a sinistra attraverso l’analisi delle durate della vocale e della sillaba al
confine destro dell’elemento focalizzato. Innanzitutto abbiamo definito un campione di
frasi in cui le coppie minime FA e FC sul soggetto fossero equivalenti da un punto di
vista segmentale (cfr. (37)-(38)).
(37)

Filomena vuol rinvasare i ciclamini

FA

(38)

Marilena vuol rinvasare i ciclamini, non Filomena.

FC

Come le frasi di esempio in (37)-(38) mostrano, le frasi in FA e FC sono del tutto
identiche a eccezione della parola in posizione Soggetto. Il numero di sillabe, la
struttura sillabica e accentuale della parola Soggetto, tuttavia, sono sempre equivalenti,
così da garantirci la confrontabilità dei fenomeni di durata tra coppie minime FA vs.
FC.
Sulla base del giudizio percettivo e dell’analisi dell’andamento di F0, abbiamo
stabilito (cfr. Capitoli 6 e 7) che il costituente focalizzato è delimitato da un confine di
Sintagma Intermedio (il tono basso L-) e, allo stesso tempo abbiamo proposto di
interpretare il Soggetto come realizzato in un Sintagma Intermedio autonomo, a cui è
associato il tono di confine H-. Volendo prendere in considerazione e verificare
un’ipotesi opposta rispetto alle conclusioni avanzate in precedenza, abbiamo ipotizzato
che la focalizzazione contrastiva a sinistra faccia scattare l’inserzione di un confine di
Sintagma Intonativo (IP) alla destra del costituente contrastato, così come è stato
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proposto per il Focus contrastivo a destra (Nespor e Guasti 2002). Se il costituente in
Focus contrastivo formasse un Sintagma Intonativo autonomo dal resto della frase, la
presenza di un confine così forte dovrebbe comportare dei fenomeni di allungamento
nelle durate del materiale che immediatamente precede il confine.
I

Ipotesi di inserzione di confine di IP dopo il Focus Contrastivo a Sinistra:

(39)

MARILENA vuol rinvasare i ciclamini, non Filomena.

Confine di IP
effetto di allungamento del materiale precedente il confine

Per mettere alla prova l’ipotesi dell’inserzione del confine di IP dopo il Focus,
abbiamo verificato se le durate normalizzate delle vocali e delle sillabe al confine del
primo costituente di frase subiscano un significativo allungamento nei valori di durata

(40)

Filomena

vuol rinvasare i ciclamini

FA

ip
(Sintagma Intermedio)
[na] in FC > [na] in FA

(41)

Marilena

vuol rinvasare i ciclamini, non Filomena.

IP
(Sintagma Intonativo)
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FC

predizione dell’ipotesi di inserzione di
confine di IP dopo il costituente focalizzato

quando è in gioco la focalizzazione contrastiva (cfr. (40) vs. (41))

Un’analisi della varianza ad una via per i valori di durata normalizzati della
sillaba di confine del primo costituente di frase rispetto al fattore FA vs. FC non ha
mostrato un effetto significavo: F(1,66)= 1,82 p=0,1819 con significatività a 0,05.

Durate normalizzate delle sillabe di confine
Fattore
Casi
Media
focus ampio
31
5,703
focus contrastivo
37
5,455

Dev. Std.
0,543
0,898

Err. Std.
0,097
0,148

Tabella 27 Valori medi delle durate normalizzate delle sillabe di confine del primo costituente
rispetto al fattore FA vs. FC.

PLSD di Fisher per le durate normalizzate delle sillabe di confine del primo costituente
rispetto al fattore FA/FC
Significatività a 0.05
Diff. Media
Crit. Diff.
P valore
focus ampio, focus contrastivo
0,249
0,368
0,1819
Tabella 28 Significatività della differenza per i valori delle durate normalizzate delle sillabe finali
del primo costituente su FA vs. FC.
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Grafico 31 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate delle sillabe di confine del
primo costituente rispetto al fattore FA vs. FC.

Abbiamo condotto un’altra analisi della varianza ad una via sulle durate
normalizzate delle vocali della sillaba di confine del primo costituente di frase con
fattore FA vs. FC e, nuovamente, la differenza tra le durate normalizzate si è rivelata
non significativa: F(1,66)= 0,373 p= 0,5434 con significatività a 0,05.
Medie dei valori di durata normalizzati delle vocali della sil. di confine del 1° costituente
rispetto al fattore FA vs. FC
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
focus ampio
31
3,563
0,518
0,093
focus contrastivo
37
3,462
0,792
0,13
Tabella 29 Valori medi delle durate normalizzate delle vocali delle sillabe di confine del primo
costituente rispetto al fattore FA vs. FC.

PLSD di Fisher per le durate normalizzate delle vocali delle sillabe di confine del primo costituente
rispetto al fattore FA/FC
Significatività a 0.05
Diff. media
Diff. Crit.
Valore di P
focus ampio, focus contrastivo
0,101
0,331
0,5434
Tabella 30 Significatività della differenza per i valori delle durate normalizzate delle vocali delle
sillabe finali del primo costituente su FA vs. FC.
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Grafico 32 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate delle vocali delle sillabe di
confine del primo costituente rispetto al fattore FA vs. FC.

Riportiamo, esclusivamente per completezza, anche i valori delle analisi della
varianza per le durate non normalizzate di sillabe e vocali di confine. Come atteso, a
causa delle differenti velocità di eloquio, un raffronto diretto tra i valori ha mostrato che
le vocali e le sillabe di confine sono significatimene più lunghi in FA rispetto a FC. Per
le sillabe, F(1,66)= 10,853p=0,0016 con significatività a 0,05; valore medio (in sec)
della sillaba finale del primo costituente in FA = 0,113 e in FC = 0,1. Per le vocali,
F(1,66)=5,273 p=0,0248 con significatività a 0,05; valore medio (in sec) della vocale
della sillaba finale del primo costituente in FA = 0,071 e in FC = 0,063.
Abbiamo dunque accertato che le durate del materiale alla fine del costituente
focalizzato contrastivamente non subiscono un allungamento rispetto al Focus ampio e,
quindi, possiamo concludere che la forza del confine che separa un soggetto dal resto
della frase in FC non è più forte di quello che separa il Soggetto dal resto della frase in
FA. A questo punto, assumendo che il Soggetto in una normale frase in Focus ampio
non costituisca un Sintagma Intonativo separato dal resto della frase e partendo dalla
premessa che un confine di Sintagma Intonativo produca effetti di allungamento sul
materiale segmentale che lo precede, siamo arrivati a stabilire che il costituente in Focus
contrastivo a sinistra non costituisce un Sintagma Intonativo autonomo.
Un’ulteriore prova della mancanza di un confine di IP potrebbe essere addotta
indagando il comportamento delle durate del materiale finale di un costituente
genuinamente topicalizzato a sinistra. Se, come è stato proposto in letteratura (Frota
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2002c e, più cautamente, Gili Fivela 1999), un costituente topicalizzato costituisce un
Sintagma Intonativo separato dal resto della frase, confrontando FA vs. FC vs. Topic
potremmo avere un test indipendente per giudicare della coesione del Soggetto e di un
costituente focalizzato a sinistra con il resto della frase.
La premessa necessaria per il nostro ragionamento che il Soggetto in una frase in
Focus ampio non costituisca un IP a sé, è, a nostro parere, quanto meno probabile e
percettivamente più che plausibile. Anche assumendo che dal punto di vista sintattico il
Soggetto pre-verbale sia sempre in Topic, non è plausibile pensare che il Soggetto sia
sempre separato dal resto della frase da un confine forte come quello di Sintagma
Intonativo. D’altro canto, è del tutto ammissibile che il soggetto pre-verbale possa
essere topicalizzato e usato come Topic shifting in una frase in Focus ampio. Possiamo
allora speculare immaginando che il valore medio delle durate normalizzate di vocali e
sillabe al confine di FA sia risultato (non significativamente) maggiore del valore medio
delle durate di vocali e sillabe al confine di FC proprio in virtù della possibilità del
Soggetto pre-verbale di poter essere usato come Topic in Focus ampio.
In conclusione, i risultati delle analisi delle durate concordano con la nostra
analisi dell’intonazione proposta nei capitoli 7 e 0: il costituente focalizzato a sinistra
contrastivamente non forma un Sintagma Intonativo autonomo, ma è separato dal resto
della frase solo da un debole confine della stessa grandezza gerarchica di quello che
separa un soggetto pre-verbale dal resto della frase.
Finora abbiamo confrontato coppie minime di frasi in FA vs. FC in cui l’ordine
visibile dei costituenti era lo stesso. Tuttavia, il nostro corpus ci ha permesso di testare
il phrasing del costituente Focalizzato anche in relazione alla presenza del soggetto
interveniente tra Focus e verbo. Come abbiamo già menzionato in 7.2.1, Frascarelli
(2000: 57) propone che qualora il verbo e il costituente in Focus siano separati dalla
presenza del Soggetto, il costituente Focalizzato formi un Sintagma Intonativo
autonomo (cfr. 7.1).
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Foc
(42)

S

Solo a Michela
in Focus

V

Cesare farà un regalo.
IP

IP

(da Frascarelli 2000:57)83
Foc
(43)

V

O

Solo a Michela cederò
in Focus

il mio posto.

IP

IP

Sulla base del giudizio percettivo e dell’analisi dell’andamento intonativo delle
frasi del nostro corpus, abbiamo concluso che questa proposta non fosse aderente con i
nostri dati (cfr. 7.1), tuttavia abbiamo voluto cercare nelle analisi delle durate una prova
indipendente. Assumendo sperimentalmente che la presenza del Soggetto tra Focus e
verbo abbia l’effetto proposto da Frascarelli (2000: 57), abbiamo ipotizzato che la
presenza di un confine di IP alla destra di un costituente focalizzato seguito dal
Soggetto faccia scattare dei significativi effetti di allungamento di durata per il materiale
al confine del costituente focalizzato:
II

Ipotesi di inserzione di confine di IP dopo un Focus Contrastivo a Sinistra a cui

non segua immediatamente il verbo:
OD

(44)

S

V

PIERANGELA Marinella vuole incontrare, non Michelangelo.

confine di IP
effetto di allungamento per il materiale precedente il confine

83

Frasi tratte da Frascarelli (2000: 57), dove sono indicate rispettivamente con 102’’ e 103’’’.
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Restando all’interno del quadro delineato da Frascarelli (2000), dovremmo
interpretare che nella frase

in (45) il costituente focalizzato e il verbo che

immediatamente lo segue formino un unico Sintagma Intonativo.

OD

(45)

OD

V

PIERANGELO vuole incontrare

assenza di
confine di IP

nessun effetto di
allungamento per il
materiale finale del
costituente
focalizzato.

Marinella, non Michelangelo.

confine di IP
effetto di
allungamento
per il
materiale
finale del
verbo

Per verificare l’Ipotesi II, abbiamo ritagliato dal nostro corpus un sotto insieme di
frasi in Focus Contrastivo contenente coppie minime che differissero per la presenza del
Soggetto in posizione pre-verbale e in cui il numero dei costituenti e il loro peso
prosodico fosse equivalente. Confrontare direttamente frasi come (43)-(44), infatti,
avrebbe dato un risultato falsato dalla differenza di lunghezza di enunciato. Al contrario,
partendo dall’assunzione che la presenza di un confine di Sintagma Intonativo produca
un allungamento nelle durate del materiale che lo precede immediatamente, possiamo
confrontare legittimamente i valori di durata della sillaba e della vocale di confine del
costituente focalizzato in (43) con i valori corrispondenti nella frase in (44) poiché il
confronto è del tutto “verticale”. Benché il materiale dell’elemento in FC in (43) non sia
del tutto identico a quello in (44), le differenze dei valori di durata indotte da simili
differenze segmentali in posizione atona possono, a nostro avviso, essere considerate
trascurabili rispetto all’effetto atteso di allungamento dovuto alla presenza di un confine
di Sintagma Intonativo. Di conseguenza assumiamo che sia possibile confrontare i
valori di durata delle sillabe e delle vocali di confine dell’elemento focalizzato
contrastivamente in frasi con ordine SFOCVO vs. frasi con ordine OFOCSVO, come
indicato (46) e (47).
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(46)

PIERANGELA Marinella vuole incontrare, non Michelangelo.
OD

S

V

confine di IP
effetto di allungamento

mancato effetto di allungamento

predizione dell’ipotesi II

σ finale in (46) > σ finale in (47)

assenza di
confine di IP
OD

(47)

V

PIERANGELO vuole incontrare

OD

Marinella, non Michelangelo.

Una serie di analisi della varianza hanno mostrato che i valori assoluti e
normalizzati delle durate delle vocali e delle sillabe al confine del sintagma focalizzato
contrastivamente a sinistra (cfr. (46) e (47)) non sono significativamente differenti in
base all’adiacenza tra verbo e sintagma focalizzato (fattore frasi SFOCVO vs. frasi
OFOCSVO): per le durate normalizzate delle vocali, F(1,12)= 1,296 p=0,2772 con
significatività a 0,05; per le durate assolute delle vocali, F(1,12)= 2,670 p= 0,1282 con
significatività a 0,05; per le durate normalizzate delle sillabe, F(1,12)= 1,986 p= 0,1842;
per le durate assolute delle sillabe, F(1,12)= 3,339 p= 0,0926 con soglia di
significatività a 0.05. Come abbiamo visto in precedenza, la velocità di eloquio tra frasi
in FC sembra essere omogenea, tuttavia abbiamo preferito considerare sia i valori
assoluti, sia i valori normalizzati.

203

3,5

durate normalizzate

3
2,5
2
1,5
1
,5
0
oggetto

soggetto

Grafico 33 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate delle vocali dell’ultima sillaba
del costituente focalizzato contrastivamente rispetto al fattore frasi SFOCVO vs. frasi
OFOCSVO).

,07

durate assolute (in sec.)

,06
,05
,04
,03
,02
,01
0
oggetto

soggetto

Grafico 34 Istogramma con i valori assoluti (in sec.) delle durate delle vocali dell’ultima sillaba del
costituente focalizzato contrastivamente rispetto al fattore frasi SFOCVO vs. frasi OFOCSVO).

Purtroppo il campione di frasi su cui è stata condotta queste analisi è troppo
piccolo per dare un risultato decisivo. Abbiamo quindi pensato di mettere alla prova
l’ipotesi II confrontando le durate normalizzate del materiale alla fine del primo
costituente di frase in frasi FA e in frasi con focalizzazione contrastiva a sinistra
dell’OD seguito da Soggetto pre-verbale (cfr. (48)-(49)).
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non adiacenza Foc V: presenza di confine di IP
S

ODFOC

(48)

V

PIERANGELO Marinella vuole incontrare, non Michelangelo.

(FC)

confine di IP
effetto di allungamento

predizione dell’ipotesi II

voc. finale in (49) < voc. finale in (48)

nessun effetto di allungamento

assenza di
confine di IP

(49)

Michelangelo vuole incontrare Marinella.
S

V

(FA)

OD

Un’analisi della varianza ad una via ha mostrato che la durata normalizzata della
vocale di confine non ha un valore significativamente diverso rispetto fattore Soggetto
in FA vs. Focus seguito da Soggetto pre-verbale: F(1,17)= 0,157 p= 0,697 con soglia
della significatività a 0,05.
Medie dei valori della durata normalizzata
delle vocali di confine del primo costituente di frase
rispetto al fattore primo costituente di frase = Soggetto in frasi FA vs primo costituente = OD in FC
seguito da soggetto pre-verbale
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
SVO in FA
5
3,416
0,392
0,175
OFOCSVO
14
3,302
0,593
0,158
Tabella 31 Tabella con i valori medi delle durate normalizzate delle vocali di confine del Soggetto in
frasi in Focus ampio e delle vocali di confine dell’OD focalizzato contrastivamente a sinistra
seguito dal Soggetto.
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Grafico 35 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate delle vocali di confine del
Soggetto in frasi in Focus ampio e delle vocali di confine dell’OD focalizzato
contrastivamente a sinistra seguito dal Soggetto.

In conclusione, le analisi compiuto sul nostro corpus hanno mostrato che la
presenza del Soggetto tra elemento focalizzato e verbo non crei nessun fenomeno di
allungamento al confine né rispetto a frasi con adiacenza tra Focus e verbo, né rispetto a
frasi in FA, falsificando l’ipotesi II. Al contrario le analisi ritmiche inducono a pensare
che

l’elemento

focalizzato

formi

un

unico

IP

con

la

Presupposizione,

indipendentemente dall’adiacenza con il verbo.

8.4

La prominenza ritmica nelle frasi in FC
Secondo quanto emerso fin ora, dunque, l’analisi percettiva, l’interpretazione
dell’andamento di F0 e le analisi ritmiche sono tutte concordi nell’indicare un quadro in
cui il costituente focalizzato contrastivamente a sinistra sia coeso con il resto della frase,
senza formare un costituente non formi un Sintagma Intonativo, indipendentemente
dalla condizione sintattica di adiacenza con il verbo. Se accettiamo questo risultato
dunque, la presenza dell’accento intonativo nucleare di frase sul costituente focalizzato
porta a concludere che dal punto di vista intonativo la prominenza all’interno di IP in
frasi con FC non è assegnata al costituente più a destra, ma si allinea al costituente
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focalizzato. Possiamo domandarci, a questo punto, quale sia il comportamento metrico
delle frasi con FC a sinistra, formulando due ipotesi naif:
Ipotesi A:

l’elemento in Focus contrastivo è portatore dell’accento

intonativo nucleare di Sintagma Intonativo nucleare e, al contempo, l’elemento più
prominente ritmicamente del Sintagma Intonativo: l’intonazione e la metrica assegnano
concordemente la prominenza intonativa e ritmica al costituente in FC a sinistra.
Ipotesi B:

l’elemento in Focus contrastivo a sinistra è portatore dell’accento

intonativo nucleare, mentre il costituente più a destra è portatore della prominenza
metrica: la metrica assegna la prominenza principale attraverso un algoritmo insensibile
alla presenza del Focus e, allo stesso tempo, l’intonazione e la metrica sono autonomi.
Anticipando le conclusioni delle analisi ritmiche, possiamo dire con piena
evidenza empirica che alla presenza dell’accento nucleare intonativo di IP corrisponde
uno spiccato e significativo aumento della durata circoscritta alla sillaba tonica del
costituente focalizzato, che interpretiamo come un’evidenza a favore della possibilità di
assegnazione di prominenza ritmica a sinistra. Le frasi in FC, tuttavia, mostrano un
comportamento complesso: da un lato la sillaba tonica dell’elemento contrastato a
sinistra ha una durata significativamente maggiore rispetto al Focus ampio, dall’altro la
durata della sillaba tonica del costituente finale di IP di una frase con FC non subisce un
processo di accorciamento rispetto a una frase analoga in FA. Se assumessimo che le
frasi in FC si costruiscano con Sintagma Intonativo autonomo per l’elemento in FC,
riusciremmo immediatamente a cogliere sia il comportamento della sillaba tonica del
costituente in Focus contrastivo sia di quella del costituente più a destra. Tuttavia non
possiamo ignorare tutte le prove finora accumulate circa l’esistenza di un unico
Sintagma Intonativo per il costituente in Focus e la Presupposizione e, pertanto,
scarteremo la possibilità che la sillaba tonica del costituente in Focus e la sillaba tonica
del costituente più a destra siano entrambe teste di due Sintagmi Intonativi distinti. Per
rendere conto allo stesso tempo del comportamento delle sillabe toniche e della
costituenza prosodica individuata per il Focus contrastivo a sinistra, faremo ricorso,
basandoci sull’algoritmo di assegnazione dello stress all’interno di parola formulata da
Halle e Idsardi (1995), ad uno speciale e marcato algoritmo di assegnazione della
prominenza metrica all’interno di un medesimo Sintagma Intonativo, che incorpori, ad
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un tempo, la normale procedura di assegnazione della prominenza a destra e una
procedura speciale di assegnazione di prominenza a sinistra.

8.4.1 Il costituente focalizzato contrastivamente
Procedendo con l’analisi dei dati empirici per affinamenti successivi, possiamo
notare innanzitutto che la parola focalizzata contrastivamente subisce un processo di
allungamento rispetto a una parola equivalente in FA. Confrontando coppie minime
formate da frasi in FA e frasi con FC sul Soggetto (cfr. (50)-(51)), è emerso chiaramente
che la presenza del Focus Contrastivo produce un significativo aumento della durata
normalizzata del costituente focalizzato.
(50)

Pierangelo vuol preparare l’agnello.

FA

ω in FC> ω in FA

(51)

Pierangela vuol preparare l’agnello, non Pierangelo.
FC
Un’analisi della varianza (cfr. 48 vs. 49) ha mostrato che la durata normalizzata

del primo costituente di frase (il Soggetto, in questo campione) è significativamente
maggiore in FC rispetto a FA: F(1,66)= 9,011 p=0,0038 con soglia della significatività a
0,05.84
Valori medi delle durate normalizzate del costituente Soggetto su FA su FC
Casi
Media
Dev. Std.
focus ampio
31
31,588
2,489
focus contrastivo
37
33,686
3,153

Err. Std.
0,447
0,518

Tabella 32 Valori medie delle durate normalizzate del costituente Soggetto su FA vs. FC.

84

L’analisi della varianza per la durata assoluta della parola Soggetto non ha mostrato effetti
significativi rispetto al fattore FA vs. FC: F(1,66)= 0,328 p= 0,569 con soglia della significatività a 0,05.
Questo risultato è del tutto trascurabile alla luce delle differenti velocità di eloquio tra frasi FA e frasi FC.
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PLSD di Fisher per differenza tra la durata normalizzata del costituente Soggetto
rispetto al fattore FA vs. FC
soglia della significatività a 0,05
Diff. Media
Crit. Diff.
Valore di P
focus ampio, focus contrastivo
-2,098
1,395
0,0038
Tabella 33 Livello di significatività del fattore FA vs. FC per la durata normalizzata del Soggetto.
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Grafico 36 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate del costituente Soggetto in
Focus contrastivo e in Focus ampio.

Come è logico attendersi, l’allungamento di durata del costituente focalizzato non
è un fenomeno riservato alla focalizzazione sul Soggetto. Basandoci su un corpus
composto da frasi di uguale lunghezza (cfr. 8.3 e (52) vs. (53)), abbiamo condotto
un’analisi della varianza ad una via che ha mostrato come le durate (assolute e
normalizzate) del costituente in Focus non siano significativamente diverse quando ad
essere focalizzato sia l’Oggetto rispetto al Soggetto: per i valori di durata normalizzati,
F(1,24)=0,027 p=0,8719 con soglia della significatività a 0,05; per i valori di durata
assoluti, F(1,24)= 0,222 p= 0,6421 con soglia della significatività a 0,05.85

85

Notiamo ancora una volta che se fosse effettivamente presente un confine di Sintagma
Intonativo alla destra di un costituente focalizzato non seguito dal verbo (cfr. 8.3), dovremmo aspettarci
che nelle frasi con OD seguito da Soggetto, come (53), la presenza di un simile confine dovrebbe creare
qualche significativo effetto di allungamento sul materiale di confine rispetto alla frasi con l’ordine
SFOCV-OD come (52). Anche questa volta, dunque, l’ipotesi che la costituenza prosodica di frasi con
Focus contrastivo a sinistra sia sensibile all’adiacenza verbo-Focus (Frascarelli 2000) non è confermata
empiricamente.
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(52)

PIERANGELA Marinella vuole incontrare, non Michelangelo.

OD in FC=S in FC

(53)

PIERANGELO vuole incontrare Marinella, non Michelangelo.
SFOC

V

OD

Medie dei valori delle durate normalizzate del costituente in Focus
rispetto al fattore OD vs. Soggetto
Casi
Media
Dev. Std.
oggetto in FC
12
34,236
2,907
soggetto in FC
14
34,085
1,728

Err. Std.
0,839
0,462

Tabella 34 Medie dei valori delle durate normalizzate del costituente in Focus rispetto al fattore
ODFOC vs. SoggettoFOC.
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Grafico 37 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate del costituente in Focus rispetto
al fattore ODFOC vs. SoggettoFOC.

Medie dei valori delle durate assolute (in sec.) del costituente in Focus
rispetto al fattore OD vs. Soggetto
Casi
Media
Dev. Std.
oggetto in FC
12
0,632
0,094
soggetto in FC
14
0,617
0,067

Err. Std.
0,027
0,018

Tabella 35 Medie dei valori delle durate assolute (sec.) del costituente in Focus rispetto al fattore
ODFOC vs. SoggettoFOC.
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durate assolute
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Grafico 38 Istogramma con i valori assoluti (in sec.) delle durate normalizzate del costituente in
Focus rispetto al fattore ODFOC vs. SoggettoFOC

Come abbiamo già visto nel sottocapitolo precedente (cfr.8.3), l’ultima sillaba di
un Soggetto focalizzato contrastivamente a sinistra non ha una durata significativamente
maggiore della sillaba di confine di un Soggetto pre-verbale in Focus ampio e, quindi,
possiamo trarre la conclusione che la differenza di lunghezza osservata tra Soggetto
focalizzato e Soggetto in Focus ampio non sia ascrivibile ad un aumento di durata della
sua sillaba finale. Più in generale possiamo escludere che le sillabe post-toniche
partecipino ad un fenomeno di allungamento poiché un’analisi della varianza ad una via
ha mostrato che le durate normalizzate delle sillabe post-toniche di un Soggetto preverbale in FA non sono significativamente più lunghe di un Soggetto contrastato:
F(1,66)= 0,033 p=0,8558 con soglia della significatività a 0,05. Allo stesso modo le
sillabe pre-toniche di un soggetto in Focus ampio non esibiscono un valore di durata
normalizzata significativamente diverso da quello di un Soggetto in Focus contrastivo:
F(1,66)= 0,048 p=0,8273 con soglia della significatività a 0,05.
Dopo aver escluso che le sillabe atone di una Soggetto pre-verbale subiscano un
significativo effetto di allungamento dovuto alla presenza del Focus contrastiva,
possiamo notare che la differenza di durata riscontrata a livello di costituente su FA vs.
FC è ascrivibile esclusivamente ad un aumento della lunghezza della sillaba tonica.
Un’analisi della varianza ad una via, condotta sui valori della durata normalizzata delle
sillabe toniche del Soggetto, ha mostrato un effetto nettamente significativo per il
fattore FC vs. FA: F(1,66)= 8,810 p= 0,0042 con soglia della significatività a 0,05.
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Medie dei valori delle durate normalizzate della sillaba tonica del Soggetto
rispetto al fattore FC vs. FA
Casi
Media
Dev. Std.
FA
31
10,793
2,194
FC
37
12,588
2,702

Err. Std.
,394
,444

Tabella 36 Medie dei valori delle durate normalizzate della sillaba tonica del Soggetto rispetto al
fattore FC vs. FA.

PLSD di Fisher per differenza tra la durata normalizzata della sillaba tonica
del Soggetto rispetto al fattore FA vs. FC
soglia della significatività a 0,05
Diff. Media
Crit. Diff.
Valore di P
FA, FC
-1,795
1,207
0,0042
Tabella 37 Livello di significatività del fattore FA vs. FC per la durata normalizzata della vocale
tonica del Soggetto.

Ripetendo nuovamente l’analisi della varianza per la durata normalizzata della
vocale tonica del Soggetto, è emerso ancora una volta un effetto significativo del fattore
FA vs. FC per valore della durata normalizzata della vocale tonica del Soggetto
F(1,66)= 0,048 p=0,002 con soglia della significatività a 0,05.
Medie dei valori delle durate normalizzate della vocale tonica del Soggetto
rispetto al fattore FC vs. FA
Casi
Media
Dev. Std.
FA
31
7,753
1,152
FC
37
8,926
1,738

Err. Std.
0,207
0,286

Tabella 38 Medie dei valori delle durate normalizzate della vocale tonica del Soggetto rispetto al
fattore FC vs. FA.

PLSD di Fisher per differenza tra la durata normalizzata della vocale tonica
del Soggetto rispetto al fattore FA vs. FC
soglia della significatività a 0,05
Diff. Media
Crit. Diff.
Valore di P
FA, FC
-1,173
0,729
0,002
Tabella 39 Livello di significatività del fattore FA vs. FC per la durata normalizzata della vocale
tonica del Soggetto.
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Grafico 39 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate della sillaba tonica del Soggetto
rispetto al fattore FC vs. FA.

L’effetto di allungamento prodotto dalla presenza del Focus contrastivo è tanto
massiccio da far sì che la media dei valori di durata assoluti della sillaba e della vocale
tonica del Soggetto in Focus contrastivo siano (non significativamente) più grandi delle
media delle durate assolute della sillaba e della vocale tonica del Soggetto in FA
(Tabella 40), nonostante la rilevante differenza nella velocità di eloquio (cfr. 8.1).
Medie dei valori delle durate assolute (in sec.) della vocale tonica del Soggetto
rispetto al fattore FC vs. FA
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
FA
31
0,154
0,23
0,004
FC
37
0,163
0,031
0,005
Medie dei valori delle durate assolute (in sec.) della sillaba tonica del Soggetto
rispetto al fattore FC vs. FA
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
FA
31
0,215
0,045
0,008
FC
37
0,23
0,05
0,008
Tabella 40 Medie dei valori delle durate assolute (in sec.) della sillaba e della vocale tonica del
Soggetto rispetto al fattore FC vs. FA

Come abbiamo visto per la durata di parola, il Focus Contrastivo produce un
effetto di allungamento sulle durate della sillaba e della vocale tonica del costituente
focalizzato indipendentemente dalla funzione sintattica del costituente in Focus.
Comparando frasi con Focalizzazione sull’Oggetto e frasi in Focus ampio, otteniamo il
seguente quadro:
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(54)

S

V

OD

Pierangelo vuole incontrare Marinella

FA

'σ di OD FC > 'σ in FA

(55)

PIERANGELO Marinella vuole incontrare, non Michelangelo.
ODFOC

S

FC

V

Medie dei valori delle durate normalizzate della vocale tonica del primo costituente di frase
rispetto al fattore Soggetto in FA vs. OD in FC
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
Soggetto in FA
11
8,835
0,943
0,284
OD in FC
12
11,134
0,865
0,25
Medie dei valori delle durate normalizzate della vocale tonica del primo costituente di frase
rispetto al fattore Soggetto in FA vs. OD in FC
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
Soggetto in FA
11
11,368
2,212
0,667
OD in FC
12
13,886
2,537
0,732
Tabella 41 Medie dei valori delle durate normalizzate della sillaba e della vocale tonica del primo
costituente di frase rispetto al fattore Soggetto in FA vs. OD in FC.
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Grafico 40 Istogrammi delle medie dei valori delle durate normalizzate della sillaba e della vocale
tonica del primo costituente di frase rispetto al fattore Soggetto in FA vs. OD in FC.
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L’allungamento della sillaba tonica del costituente in Focus

non è

significativamente differente rispetto al fattore OD in FC vs. Sogg. in FC, come
mostrano le analisi della varianza ad una via: per le durate assolute, F(1,24)=0,444
p=0,5117 con significatività a 0,05; per le durate normalizzate, F(1,24)=0,078 p=0,7817
con significatività a 0,05.

8.4.2 L’ultimo costituente a destra
A differenza di quanto abbiamo visto per il primo costituente di frase, l’ultimo
costituente a destra non presenta differenze significative di durata tra frasi con Focus
ampio vs. frasi con Focus contrastivo a sinistra (cfr. (56) vs. (57)).
(56)

Un urologo vuole sposare Veronica

FA

ω in frasi FC = ω in frasi FA

(57)

UN VIROLOGO vuole sposare Veronica, non un urologo!
SFOC

V

FC

OD

Un’analisi della varianza condotta sulla durata normalizzata del costituente più a
destra di IP rispetto al fattore FA vs. FC non ha mostrato differenze significative:
F(1,65)=2,14 p= 0,9963 con soglia di significatività a 0,05
Valori medi delle durate normalizzate dell’ultimo costituente di IP in frasi con FA e FC iniziale.
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
Frasi con FA
31
31,209
3,464
0,622
Frasi con FC
36
31,213
2,99
0,498
Tabella 42 Valori medi delle durate normalizzate dell’ultimo costituente di IP in frasi con FA e FC
iniziale.
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Grafico 41 Valori medi delle durate normalizzate dell’ultimo costituente di IP in frasi con FA e FC
iniziale.

Le durate complessive del costituente in posizione finale di IP sono, tuttavia, una
misura troppo grossolana per essere veramente indicativa.86 D’altro canto, i valori delle
durate normalizzate delle sillabe e delle vocali toniche del costituente più a destra
all’interno di IP mostrano la stessa mancanza di effetti significativi rispetto al FA vs.
FC. Un’analisi della varianza ad una via per le durate normalizzate delle sillabe toniche
dell’ultimo costituente di IP ha dato come risultato F(1,65)=3,13 p= 0,0816 con soglia
di significatività a 0,05, mentre la stessa analisi per la durate normalizzate delle vocali
toniche ha indicato F(1,65)= 2,25 p= 0,1385 con soglia di significatività a 0,05.
Medie dei valori delle durate normalizzate della sillaba tonica dell’ultimo costituente di IP
rispetto al fattore frase in FA vs. OD
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
Soggetto in FA
31
10,917
2,096
0,377
OD in FC
36
11,832
2,124
0,354
Medie dei valori delle durate normalizzate della vocali tonica dell’ultimo costituente di IP
rispetto al fattore frase in FA vs. OD
Casi
Media
Dev. Std.
Err. Std.
Soggetto in FA
31
7,018
1,427
0,256
OD in FC
36
7,477
1,077
0,179
Tabella 43 Medie dei valori delle durate normalizzate delle sillabe e delle vocali toniche dell’ultimo
costituente di IP su FA vs. FC

86

Un’analisi della varianza condotta per le durate normalizzate delle sillabe pre-toniche del
costituente finale di IP ha mostrato che il fattore frasi FA vs. frasi FC non ha un effetto significativo:
F(1,65)=0,123 p=0,7265.
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Grafico 42 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate delle sillabe toniche dell’ultimo
costituente di IP su FA vs. FC.

8

durate normalizzate

7
6
5
4
3
2
1
0
focus ampio

focus contrastivo

Grafico 43 Istogramma con i valori medi delle durate normalizzate delle vocali toniche dell’ultimo
costituente di IP su FA vs. FC.

Il confronto tra costituenti finali di IP di frasi in FA e frasi in FC (cfr. (56) vs.
(57)) non è del tutto legittimo poiché nel caso del FC il costituente finale di IP è seguito
da un altro Sintagma Intonativo, mentre nel caso del Focus Ampio il costituente finale
di IP è anche il costituente finale di Enunciato, e dovrebbe subire quindi un processo di
allungamento ulteriore. È facile immaginare, dunque, che la presenza della coda nelle
frasi in FC possa alterare i valori di durata, non solo del materiale immediatamente
adiacente al confine, ma anche delle sillabe e delle vocali toniche (cfr. (58)-(59)).
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(58)

Un urologo vuole sposare Veronica

FA

IP
EN

effetto di
allungamento dovuto
a confine di IP e di
EN

(59)

effetto di
allungamento dovuto
a confine di IP

>

IP

EN

UN VIROLOGO vuole sposare Veronica

non un urologo!

FC

I valori delle medie delle durate normalizzate delle sillabe e delle vocali toniche
dell’ultimo costituente di IP, però, mostrano un andamento contrario a quello che la
presenza di differenti confini tra FA e FC farebbe pensare (cfr. Tabella 43, Grafico 42 e
Grafico 43), lasciando intendere che gli effetti della presenza del confine di enunciato
non siano significativi per i valori delle sillabe e delle vocali toniche. A conferma del
fatto che la presenza di confine di enunciato abbia un effetto e che esso sia rilevabile a
partire dai valori normalizzati abbiamo condotto un’analisi della varianza ad una via per
le durate normalizzate della vocale finale di IP su FA vs. FC che ha mostrato, come è
prevedibile, una significativa differenza: F(1,65)= 4,246 p= 0,0433 con soglia di
significatività a 0,05 (valori medi di 4,587 per le frasi in FA e 3,915 per quelle in FC).
Possiamo quindi affermare che la differenza di allungamento prodotta dal confine di
Enunciato esiste ed è rilevabile a partire dalle misurazioni normalizzate, ma che essa è
ininfluente per i valori di durata normalizzata della sillaba e della vocale tonica.

8.4.3 Quadro d’insieme
Valutando in un quadro complessivo gli elementi fin ora emersi, possiamo dire
che la presenza del Focus contrastivo a sinistra fa sì che la sillaba tonica del costituente
in Focus si allunghi rispetto al FA, mentre la sillaba tonica dell’ultimo costituente a
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destra rimane invariata (cfr. (60) vs. (61)). Le sillabe atone, siano pretoniche o di
confine87, non mostrano nessun significativo effetto di durata dovuto alla presenza di
FC.

(60)

Pierangelo vuole marinare l’agnello

'σ

(61)

FC

'σ

>

=

'σ

'σ

PIERANGELA vuole marinare l’agnello

FA

Partendo dalla premessa che la durata sia un riflesso della prominenza ritmica,
potremmo concludere che alla sillaba tonica dell’elemento focalizzato sia associata la
prominenza metrica maggiore all’interno del Sintagma Intonativo allo stesso modo in
cui gli è associato il PA nucleare di Sintagma Intonativo. La prima ipotesi che possiamo
formulare è, dunque, che la prominenza ritmica e intonativa all’interno di IP sia
associata nei casi di FC al costituente contrastato. Nel FA, le proprietà di testa ritmica e
intonativa e metrica di Sintagma Intonativo sarebbero associate al costituente più a
destra, mentre nelle frasi in FC la testa metrica e intonativa sarebbe associata al
costituente focalizzato. Tuttavia, mentre l’analisi dell’andamento intonativo ha mostrato
chiaramente che l’ultimo costituente a destra in una frase in FC è del tutto privo di
accenti intonativi (cfr. 7.1), l’analisi delle durate non mostrato una significativa
differenza tra FA e FC per la sillaba tonica dell’ultimo costituente a destra. Se nel Focus
ampio la testa metrica è associata all’ultimo costituente di IP, se la prominenza ha un
riflesso fonetico nella durata e se, infine, la durata della sillaba dell’elemento più a

87

Ad eccezione dell’ultima sillaba di IP, che, come abbiamo visto per la vocale di confine di IP
(cfr. 8.4.3), ha una durata maggiore quando è anche sillaba finale di Enunciato, come rivela una ANOVA
ad una via condotta sulla durata normalizzata dell’ultima sillaba di IP rispetto al fattore FA vs. FC:
F(1,65)=5,364 P = 0,0237 con significatività a 0,05 (valore medio per FA = 7,479, per FC = 6,676).
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destra non è significativamente diversa su FA vs. FC, dovremmo concluderne che la
prominenza metrica a livello di IP nelle frasi con FC continui ad essere assegnata al
costituente più a destra. Poiché assumiamo che la prominenza sia una proprietà relativa
e che all’interno di un costituente prosodico ci possa essere una sola testa, la situazione
appare contraddittoria: sia il costituente focalizzato che il costituente più a destra
sarebbero teste metriche di IP.
Se assumessimo che il costituente focalizzato formi un IP separato dalla
Presupposizione, riusciremmo del tutto limpidamente a spiegare i fatti di durata delle
sillabe toniche: sia il costituente focalizzato che il costituente più a destra sarebbero
teste di due IP differenti (cfr. (62) vs. (63)).

(62)

Pierangelo vuole marinare l’agnello

FA
IP
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>

'σ

'σ
(63)

PIERANGELA

vuole marinare l’agnello

IP

FC

IP

Tutte le evidenze empiriche, però indicano che l’articolazione FocusPresupposizione formi un unico Sintagma Intonativo: seguendo la strada della presenza
di due IP distinti, dunque, stravolgeremmo i dati emersi dall’analisi delle durate delle
sillabe di confine. Inoltre, l’ipotesi due IP distinti è fortemente problematica anche in
ambito terorico perché il secondo Sintagma Intonativo sarebbe privo di nucleo
intonativo. A questo punto le difficoltà teoriche e empiriche sono insormontabili: il
secondo Sintagma Intonativo sarebbe un costituente solo dal punto di vista metrico e
non da quello intonativo, falsando così tutte prove empiriche portate dall’analisi delle
durate e delineando un modello teorico assurdo.
D’altro canto, se anche negassimo che l’aumento di durata riscontrato nei casi di
FC sia un mero fatto fonetico, dovuto per esempio alla necessità di articolare un forte
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movimento ascendente completamente all’interno della sillaba tonica, la situazione che
verremmo a delineare sarebbe problematica. In questo modo, infatti, potremmo
assegnare prominenza metrica al costituente più a destra, spiegando i fatti di durata per
l’elemento più a destra, fornire una spiegazione fonetica indipendente per i fatti di
allungamento della sillaba tonica del costituente focalizzato e

rendere conto

dell’assenza di confini di IP a destra del Focus, ma, allo stesso tempo, dovremmo
ammettere che l’intonazione possa assegnare la testa nucleare di IP al costituente in
Focus indipendentemente dall’assegnazione di prominenza metrica: finiremmo dunque
per avere la testa intonativa di IP a sinistra (sul Focus) e la testa metrica a destra, sul
costituente più a destra.

8.5

Proposta di un algoritmo per l’assegnazione della prominenza
Dopo aver presentato tre ipotesi che si sono rivelate estremamente problematiche,
sia da un punto di vista teorico che empirico, la strada che ci sembra più promettente,
per spiegare il problema della prominenza intonativa e ritmica del costituente
focalizzato, è quella già più volte proposta in letteratura di fare ricorso a
un’assegnazione di prominenza speciale o marcata (Cinque 1993:258, Reinhart 1995,
Zubizarreta 1998). Il comportamento del ritmo e dell’intonazione del Focus contrastivo
a sinistra in italiano è, in qualche modo, speciale, come mostrato dal fatto che le ipotesi
esaminate in precedenza (due costituenti IP, prominenza metrica assegnata solo a
destra) falliscono per ragioni teoriche ed empiriche nel tentativo di ricondurre le
strutture con FC a sinistra a configurazioni derivate dalle normali regole di assegnazione
di prominenza. A nostro parere le difficoltà che le ipotesi precedenti hanno sollevato
costituiscono una prova a sostegno delle legittimità della formulazione di una regola
marcata per l’assegnazione della prominenza ai costituenti focalizzati contrastivamente
a sinistra.
L’italiano, a differenza di lingue come l’inglese, è notoriamente una lingua in cui
la prominenza sembra ben ancorata a destra (Ladd 1996) e, in effetti, i dati empirici
suggeriscono che anche nel caso del Focus contrastivo a sinistra questo sia vero, se
consideriamo le durate delle sillabe e delle vocali dell’ultimo costituente a destra.
Benché, partendo da questa intuizione, la strada più semplice sia forse quella di
elaborare un modello che tratti l’assegnazione di prominenza al costituente in Focus
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contrastivo a sinistra come una procedura speciale che avvenga successivamente alla
normale procedura di assegnazione della prominenza a destra, in queste pagine
cercheremo, al contrario, di abbozzare un algoritmo basato su quello proposto da Halle
e Idsardi (1995) e da Halle (1997) per l’assegnazione della prominenza all’interno di
parola. Dopo aver fornito una descrizione sommaria del modello e del suo
funzionamento, cercheremo di mostrare come l’algoritmo potrebbe essere adattato
anche all’assegnazione della prominenza al di sopra di parola e di come potrebbe essere
formulato per risolvere il problema della prominenza nelle frasi con focalizzazione
contrastiva a sinistra.
Nel modello di Halle e Idsardi (1995) e Halle (1997) per l’assegnazione di
prominenza all’interno di parola, ogni elemento candidato a diventare portatore
d’accento è proiettato da un meccanismo parametrizzabile all’interno di una griglia
metrica ed associato a un asterisco su un livello indicato come linea 0. Sulla griglia
metrica, composta da livelli successive (dette linee), sono rappresentati oltre agli
asterischi, a cui corrisponde un grado di prominenza, e alle linee di associazione tra
livelli, anche un insieme di confini (indicati con parentesi tonde). Questi confini, che
possono essere rivolti sia a sinistra che a destra, sono associati alla sinistra o alla destra
dell’elemento più a sinistra o più a destra della sequenza. Una parentesi rivolta verso
sinistra raggruppa tutti gli elementi sulla griglia compresi tra la sua destra e la parentesi
successiva o la fine della stringa. Al contrario una parentesi rivolta a destra raggruppa
tutti gli elementi sulla griglia compresi tra la sua sinistra e l’inizio della stringa.
La costruzione della griglia metrica è affidata a quattro procedure parametriche
che operano su ogni livello della griglia:
1. inserzione degli elementi
inserisci all’interno del primo livello della griglia gli elementi pertinenti;
2. regola per l’inserzione dei confini (edge marking)
inserisci una parentesi rivolta a sinistra/destra (L/R) alla sinistra/destra
(L/R) dell’elemento più a sinistra/destra (L/R) della stringa;

222

3. regola per la costruzione iterativa dei costituenti (iterative costituent
construcion parameter)
inserisci una parentesi ogni due elementi, partendo da quello più a
sinistra/destra (L/R).
4. regola di inserzione della testa (head marking)
proietta l’elemento più a sinistra/destra (L/R) di ogni costituente nella
linea superiore.
Nel modello di Halle e Idsardi (1995) e Halle (1997), le parentesi possono essere
associate agli elementi sia in base alle configurazioni che si vengono a formare sulla
griglia metrica, sia in base alle proprietà codificate dal lessico: quando un elemento è
lessicalmente dotato di accento ritmico (accented, nella terminologia degli autori), nella
proiezione alla linea 0 comparirà, accanto all’asterisco associato all’elemento, un
confine.
Per fornire un esempio sommario del funzionamento dell’algoritmo, possiamo far
riferimento al funzionamento dell’accentazione ritmica in russo che Halle (1997:280)
propone di definire in base alle seguenti regole:
i.

i morfemi che hanno un accento idiosincratico codificato nel lessico
sono introdotti sulla linea 0 come associati ad una parentesi a sinistra.

ii.

la linea 0 è soggetta alla regola di inserzione di confine RRR
(inserisci un confine rivolto verso destra a destra dell’elemento più a
destra)

iii.

la linea 0 è soggetta alla regola di inserzione della testa L (proietta
sulla linea successiva l’elemento più a sinistra di ogni costituente)

iv.

la linea 1 è soggetta alla regola di inserzione di confine LLL
(inserisci un confine rivolto verso a sinistra alla sinistra dell’elemento
più a sinistra della sequenza)

v.

la linea 1 è soggetta alla regola di inserzione della testa L (proietta
sulla linea successiva l’elemento più a sinistra di ogni costituente)
223

Supponiamo adesso entri nella computazione la parola “goróxami” formata dai
morfemi [goróx] e [ámi], entrambi dotati intrinsecamente di accento. Innanzitutto ha
luogo la proiezione degli elementi sulla linea 0 (regola i.): le sillabe accentate
lessicalmente sono proiettate assieme ad una parentesi a sinistra, mentre le altre con un
semplice asterisco (cfr. (64)).
(64)
*(*

(* *

linea 0

goróx + ámi

A questo punto interviene la regola di inserzione RRR (in ii.) che inserisce una
parentesi verso destra alla destra dell’elemento più a destra della stringa (cfr. (65)).
(65)

*(*

(* *)

linea 0

goróx + ámi

Per effetto della regola di inserzione di testa L (in iii.), ogni elemento che si trova
a sinistra di un costituente proietta sulla linea superiore una testa (cfr. (65)).
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(66)
*
*(*

*
(* *)

linea 1
linea 0

goróx + ámi
La regola di inserzione di confine LLL (in iv.) fa sì che sulla linea 1 sia inserita
una parentesi a sinistra dell’elemento più a sinistra (cfr. (67))
(67)
(*
*(*

*
(* *)

linea 1
linea 0

goróx + ámi

Infine, tra gli asterischi sulla linea 1, soltanto il primo può proiettare una testa
sulla linea superiore per effetto della regola in v. (inserzione di testa L): in questo modo
è assegnata la prominenza all’interno di parola (cfr. (68)).
(68)
*
(*
*(*

*
(* *)

linea 2
linea 1
linea 0

goróx + ámi

Vorremo adesso cercare di delineare informalmente una possibile trasposizione
dell’algoritmo di Halle e Idsardi (1995) e Halle (1997) alle assegnazioni di prominenza
a livello della frase per applicarla all’assegnazione della prominenza delle frasi con
Focus contrastivo in italiano. Supponiamo che il modello rimanga invariato nelle sue
componenti e nelle procedure. Per semplicità immaginiamo che l’algoritmo di
assegnazione delle prominenze a livello di IP si applichi dopo che le accentuazioni
lessicali siano già state stabilite e che quindi prenda in input solamente le sillabe toniche
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all’interno di Sintagma Intonativo. Il sistema per l’assegnazione di prominenza qui
presentato è ancora del tutto in nuce, per così dire, e pertanto preferiamo per il momento
tralasciare l’importante problema dell’assegnazione della prominenza ai costituenti
pesanti (ramificanti), limitandoci a prendere in considerazione esclusivamente semplici
casi in cui i costituenti sintattici coincidano con la parola fonologica. Sebbene ci
rendiamo conto che il livello di semplificazione su cui basiamo le nostra considerazioni
sia massimo, è pur vero che il nostro scopo corrente non è quello di proporre un
modello effettivo di assegnazione della prominenza, ma semplicemente di delineare una
proposta.
Proponiamo che per l’assegnazione della prominenza al di sopra di parola in
italiano valga il seguente insieme di regole.
i]

linea 0: proietta tutte le sillabe toniche su questo livello;

ii]

linea 0: se una sillaba tonica appartiene a un elemento specificato per
il tratto + FC, la sua rappresentazione sulla linea 0 è accompagnata
alla sua destra da una parentesi verso destra;

iii]

linea 0: inserisci una parentesi verso destra alla destra dell’elemento
più a destra della stringa (regola di inserzione di parentesi RRR);

iv]

la linea 0: proietta al livello successivo la testa più a destra di un
costituente (regola di inserzione di testa R);

v]

linea 1: inserisci una parentesi verso sinistra a sinistra dell’elemento
più a sinistra (regola di inserzione di parentesi LLL);

vi]

linea 1: inserisci al livello successivo la testa più a sinistra (o a destra)
di un costituente (regola di inserzione di testa L (o R)).

Per mettere alla prova questo insieme di regole consideriamo la frase “I
turcomanni conquistarono la maremma” in FA. Innanzitutto la regola di proiezione (in
i]) rappresenta sulla linea 0 della griglia metrica gli elementi (cfr. (69)). Poiché nessun
elemento è contraddistinto dal tratto +FC, la regola in ii non si applica.
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(69)
*

*

*

linea 0

I turcomanni conquistarono la maremma

Sulla griglia metrica creata dalla regola di proiezione in i., la regola di inserzione
parentesi RRR (in iii]) aggiunge una parentesi verso destra alla destra dell’asterisco più
a destra ((70)).
(70)
*

*

*)

linea 0

I turcomanni conquistarono la maremma

L’applicazione della regola di inserzione di testa (iv]) aggiunge alla griglia una
testa sulla linea 1 (cfr. (71))
(71)

*

*

*
*)

linea 1
linea 0

I turcomanni conquistarono la maremma

La regola di inserzione di parentesi LLL per il livello 1 aggiunge a questa
rappresentazione una parentesi verso sinistra a sinistra dell’elemento più a sinistra (cfr.
(72)).
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(72)

*

*

(*
*)

linea 1
linea 0

I turcomanni conquistarono la maremma

Il processo si conclude con l’inserzione della testa a livello 2 come prescritto dalla
regola in vi]. Per le frasi che esamineremo, il parametro della regola di inserzione di
testa in iv. non ha nessun effetto visibile: sia che sia impostato come L, sia che sia
impostato come R, la procedura porta allo stesso risultato (cfr. (73)).
(73)

*

*

*
(*
*)

linea 2
linea 1
linea 0

I turcomanni conquistarono la maremma

L’assegnazione della prominenza principale in una frase in FA è stata assegnata
come volevamo al costituente più a destra. Al contrario l’algoritmo fornisce un risultato
opposto nel caso di frasi con FC. Proviamo a considerare l’assegnazione di prominenza
per la frase con Focus contrastivo a sinistra “GLI ALEMANNI conquistarono la
maremma”. La regola di proiezione in i. rappresenta gli elementi sulla griglia metrica e
la regola speciale per il FC (in ii]) inserisce un confine verso destra alla destra
dell’asterisco che gli è associato (cfr. (74)).
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(74)
*)

*

*

linea 0

GLI ALEMANNI conquistarono la maremma

Il sistema procede, come per il FA, applicando la regola di inserzione di parentesi
RRR in iii. (cfr. (75)).
(75)
*)

*

*)

linea 0

GLI ALEMANNI conquistarono la maremma

A differenza di quanto avveniva nella derivazione della frase in FA (cfr. (71)), la
regola di inserzione di testa in iv] si applica due volte, poiché trova due costituenti (cfr.
(76)).
(76)
*
*)

*

*
*)

linea 1
linea 0

GLI ALEMANNI conquistarono la maremma

A questo punto si applica la regola di inserzione di parentesi in v] (cfr. (77)).
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(77)
(*
*)

*

*
*)

linea 1
linea 0

GLI ALEMANNI conquistarono la maremma

Il processo termina infine con la proiezione della testa al livello 2 per effetto della
regola in vi] (cfr. (78)).
(78)
*
(*
*)

*

*

linea 2
linea 1

*)

linea 0

GLI ALEMANNI conquistarono la maremma

Comparando le griglie metriche prodotte dall’algoritmo per la frase in FA e FC
(cfr. (79) e (80)), notiamo innanzitutto che l’algoritmo di assegnazione della
prominenza è riuscito ad assegnare la testa principale a destra nel caso di FA e al
costituente focalizzato nelle frasi in FC. Alla colonna con il maggior numero di
asterischi contemporaneamente corrisponde sia la prominenza intonativa che la
prominenza metrica, poiché essa coincide con la sede dell’accento intonativo nucleare
di Sintagma Intonativo e dello stress ritmico nucleare.
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(79)

stress nucleare

*

accento intonativo nucleare H+L*
*
(*
*)

*

linea 2
linea 1
linea 0

I turcomanni conquistarono la maremma

(80)
stress nucleare

accento intonativo nucleare H+L*
*
(*
*)

*

*
*)

linea 2
linea 1
linea 0

GLI ALEMANNI conquistarono la maremma

Se immaginiamo che i fenomeni di allungamento di durata connessi alla
prominenza non siano riservati unicamente agli elementi contraddistinti dalla
prominenza massima sulla griglia metrica (asterisco sulla linea 2), ma che agiscano
anche per gli elementi proiettati sulla linea 1, l’ultimo costituente a destra di una frase
dovrebbe subire allungamento, indipendentemente dal tipo di Focus della frase e dal
fatto di essere nucleo intonativo e metrico della frase. Per spiegare completamente il
pattern individuato dalle analisi delle durate (cfr. 8.4.3), secondo cui le durate della
sillaba e della vocale tonica dell’ultimo costituente di IP non sono significativamente
differenti rispetto al tipo focalizzazione in atto nella frase, dobbiamo fare qualche altra
assunzione.
Partendo dall’ipotesi che esista una proporzionalità diretta e precisa tra il numero
di asterischi assegnati ad un elemento sulla griglia metrica e la durata con cui un
elemento è foneticamente realizzato, dovremmo aspettarci, infatti, che l’ultimo
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costituente di IP sia allungato in modo significativamente maggiore quando si trovi in
una frase in FA rispetto ad una frase in FC, poiché nel primo caso avrebbe sulla griglia
metrica una prominenza di livello 2, mentre nel secondo avrebbe una prominenza di
livello 1. Tuttavia, questa ipotesi di corrispondenza proporzionale tra numero di
asterischi e durata fonetica ci sembra poco plausibile empiricamente. Assumendo
semplicemente che agli elementi prominenti ad un livello superiore alla linea 0 sulla
griglia metrica corrisponda un generico allungamento ritmico, riusciamo a spiegare tutte
le caratteristiche ritmiche individuate nelle analisi statistiche: significativo allungamento
della sillaba tonica del costituente in FC, assenza di allungamenti al confine ascrivibili
alla presenza di un confine di IP dopo il primo costituente, nessuna significativa
differenza nella durata della sillaba tonica del costituente più a destra rispetto al tipo di
focalizzazione della frase.
L’assunzione che non ci sia una proporzionale e vincolante corrispondenza tra
gradi di prominenza sulla griglia metrica è marginalmente corroborata anche dal
risultato dell’esperimento pilota di percezione che abbiamo condotto (cfr.7.2.5). Dal
punto di vista percettivo è infatti risultato chiaro che i fatti di durata collegati alla
prominenza ritmica sono del tutto secondari rispetto alla salienza percettiva del
contorno intonativo. Nelle frasi in FA che abbiamo manipolato modificandone il
contorno di F0, ma non le durate, non è percepibile nessuna differenza di prominenza
rispetto alle frasi in FC del corpus, suggerendo così che le durate ritmiche siano
percettivamente un segnale piuttosto secondario nell’assegnazione della prominente.
Possiamo dunque immaginare che anche in produzione i valori di durata degli elementi
tonici non siano l’esatta e proporzionale traduzione fonetica del numero di asterischi
assegnati nella griglia metrica.
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9

Note conclusive

9.1

La prosodia è vincolata dalla sintassi
Gli studi cartografici degli ultimi anni hanno messo in luce la presenza di una
specifica posizione sintattica nella periferia sinistra della frase per l’espressione della
focalizzazione contrastiva (Rizzi 1997). Se è stato dimostrato che attraverso la posizione
di FocusP la sintassi possa codificare attivamente i tratti di Focus contrastivo rilevanti
per l’interfaccia fonologica e l’interfaccia interpretativa, non ci sono ancora sufficienti
prove empiriche per affermare che la prosodia e l’interpretazione di contrasto siano
necessariamente veicolati attraverso la proiezione sintattica di Focus nella periferia
sinistra. In questo lavoro non abbiamo cercato di sostenere direttamente questa tesi,
quanto piuttosto di falsificare l’ipotesi opposta secondo la quale sarebbe sempre lecito
per la fonologia esprimere il contrasto, indipendentemente dalla sintassi. Abbiamo
costruito le nostre argomentazioni sulla base di casi in cui l’espressione prosodica del
contrasto debba essere necessariamente accompagnata dall’attivazione della proiezione
di FocusP: se dunque, almeno in alcuni casi, un elemento non può essere contrastato
fonologicamente senza che la computazione sintattica metta in gioco la proiezione di
Focus, possiamo trarre la conclusione che la prosodia di contrasto è vincolata alla
sintassi.
Abbiamo cercato di argomentare, ad esempio, che la focalizzazione di un soggetto
pre-verbale non possa essere ridotta ad un processo esclusivamente fonologico, ma che,
al contrario, debba essere trattata come un caso di movimento dalla posizione di
Soggetto post-verbale alla proiezione di FocusP (Cfr. 2, p.9). Brandi e Cordin (1981)
mostrano che il fiorentino rustico, per esprimere il contrasto sul Soggetto in posizione
pre-verbale, richiede una costruzione sintattica simile a quella dei soggetti post-verbali,
differente da quella dei normali soggetti pre-verbali non focalizzati. Poiché in questa
variante di fiorentino è impossibile contrastare un soggetto pre-verbale senza questa
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precisa struttura sintattica, possiamo concludere che l’intonazione di contrasto non
possa essere assegnata senza che la sintassi codifichi i tratti di contrasto.
Anche se in italiano manca un’evidenza empirica della stessa forza di quella vista
per il fiorentino, abbiamo portato qualche elemento per argomentare che, anche in
italiano, l’intonazione di contrasto su un Soggetto pre-verbale sia collegata
all’attivazione in sintassi della proiezione di FocusP. Il test della cliticizzazione di ne e
indizi basati sul legamento pronominale, infatti, inducono a pensare che un soggetto
focalizzato contrastivamente in posizione pre-verbale debba essere stato estratto con
movimento quantificazionale dalla posizione di soggetto post-verbale e mosso alla
periferia sinistra della frase.
Infine abbiamo trattato di un tipo speciale di costruzioni che abbiamo chiamato
TopCE, topic contrastati in contesti ad eco (Cfr. Capitolo 3). Come mostrato da Benincà
(1988 e 2001), in contesti ad eco un OD anteposto a sinistra può ricevere intonazione e
interpretazione di contrasto, pur mantenendo caratteristiche sintattiche di topic (assenza
di degradazione da WCO, ripresa clitica). Abbiamo cercato di mostrare che non è
adeguato descrivere queste costruzioni come dei normali topic sintattici a cui il sistema
fonologico assegni indipendentemente l’intonazione di contrasto, poiché essi possono
occorrere solo in quelle strutture in cui sia immediatamente disponibile la posizione di
FocusP. Nella periferia sinistra di frasi a controllo, infatti, per ragioni indipendenti e
puramente sintattiche, non è presente la proiezioni di FocusP (Haegeman (2004): mentre
i normali topic possono felicemente occorrere in questi contesti, i TopCE, come le
strutture focalizzate contrastivamente, non sono ammessi. Poiché non esistono vincoli
puramente interpretativi che possano impedire l’espressione del contrasto in queste
frasi, per spiegare l’impossibilità di costruzioni TopCE nella periferia di frasi a controllo
dobbiamo pensare che la loro ammissibilità sia connessa all’immediata disponibilità
della posizione sintattica che codifica l’interpretazione di contrasto: FocusP. Anche nel
caso delle costruzioni TopCE, dunque, il componente fonologico non è in grado di
assegnare l’intonazione di contrasto prescindendo dalla presenza della posizione
sintattica di Focus contrastivo.
Possiamo dunque concludere che l’attivazione della proiezione di Focus nella
periferia sinistra della frase sia una condizione necessaria per l’espressione fonologica
del contrasto? Le argomentazioni che abbiamo presentato rispondono a questa domanda
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solo indirettamente, ma, d’altro canto, se le nostre argomentazioni ci hanno portato
correttamente a concludere che, almeno in certi casi, l’assegnazione del pattern
prosodico di contrasto non possa avvenire senza che la computazione sintattica codifichi
i tratti di contrasto attivando la proiezione di Focus, avremo da un lato stabilito che la
sintassi, e non semplicemente il componente interpretativo, vincoli la prosodia
nell’assegnare il contrasto, e, dall’altro, avremo fornito una premessa indispensabile per
sostenere che la specifica proiezione di FocusP sia attiva in ogni caso in cui è espresso il
contrasto. Se questa tesi massimalista fosse corretta, l’intonazione di contrasto sarebbe
sempre la realizzazione fonologica della proiezione di FocusP.
Per rendere conto della produttività e della naturalezza della focalizzazione
contrastivamente a destra e, allo stesso tempo, dei casi qui discussi in cui la
focalizzazione in posizione pre-verbale sia vincolata dall’attivazione di FocusP,
abbiamo ipotizzato un modello di funzionamento della proiezione di Focus, assumendo
una meno posizione meno restrittiva di quella proposta da Belletti (2003) secondo cui la
focalizzazione contrastiva a destra sia in ogni caso il prodotto di un movimento a
FocusP dell’elemento contrastato a cui si accompagni un movimento di topicalizzazione
del resto della frase (cfr. 3.7.1 p. 55). Facendo riferimento al modello criteriale delineato
in Rizzi (2004b), abbiamo speculato che i tratti di Focus contrastivo siano codificati
nella sintassi nella posizione di FocusP nella periferia sinistra della frase e che gli
elementi contrastati possano muoversi a FocusP o in sintassi visibile o in Forma Logica
(Rizzi 1997). Poiché le posizioni dei soggetti pre-verbali non focalizzati e,
presumibilmente, quelle di Topic sono posizioni criteriali, abbiamo immaginato (cfr.
3.7.1 p. 55) che gli elementi che occupano queste proiezioni non possano verificare i
tratti di contrasto né in sintassi né in Forma Logica per effetto del Criterial Freezing
(Rizzi 2004b).
Nel caso del Soggetto, dunque, potremmo pensare che il contrasto possa essere
espresso in due modi: o in posizione post-verbale, lasciando in sintassi l’elemento in
posizione post-verbale dove non sarebbe soggetto a Criterial Freezing, così da essere
libero di muovere alla periferia sinistra in Forma Logica, oppure in posizione preverbale nella proiezione di FocusP, muovendo in sintassi con movimento
quantificazionale il soggetto dalla posizione post-verbale a quella di FocusP. Un
soggetto che si trovi nella normale posizione pre-verbale di EPP (Cardinaletti 2003,
Rizzi 2004b), al contrario, non potrebbe muovere a FocusP né in sintassi né in Forma
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Logica perché sarebbe congelato nella posizione criteriale di EPP: i dati del fiorentino
presentati da Brandi e Cordin (1981) sembrerebbero confermare quest’analisi (cfr. 2.3,
p. 20).
Nel caso dei TopCE, al contrario, dovendo escludere completamente la possibilità
di movimenti in FL per poter render conto della loro agrammaticalità nella periferia di
frasi a controllo, abbiamo proposto (cfr. 3.7.3, p. 60) che il contesto ad eco renda
possibile un processo di head movement per la composizione tra i tratti di topic e di
contrasto, che permetta al costituente TopCE di soddisfare contemporaneamente i tratti
di contrasto e i tratti topic, senza andare incontro al Criterial Freezing.

9.2

Intonazione di contrasto: un unico accento ma non solo un accento
L’analisi del corpus ha mostrato che all’attivazione della posizione di FocusP
nella periferia sinistra corrisponde sistematicamente, almeno in condizioni sperimentali
e per un solo soggetto, un contorno intonativo ben preciso (cfr. 7.1, p. 133).
L’articolazione Focus-Presupposizione è realizzata in un unico Sintagma Intonativo il
cui accento intonativo nucleare è collocato sul costituente focalizzato a sinistra, dopo il
quale segue un contorno basso e piatto fino alla fine di IP. È del tutto chiaro, dunque,
che le caratteristiche prosodiche di una frase con Focus contrastivo iniziale non possano
essere derivate composizionalmente partendo dai correlati prosodici di una frase in FA e
aggiungendo semplicemente un PA di contrasto sul costituente focalizzato.
L’articolazione sintattica e interpretativa in Focus contrastivo-Presupposizione, al
contrario, imprime a tutta la frase nel suo complesso caratteristiche prosodiche differenti
da quelle associate al Focus ampio (cfr. (81) vs.(82)).
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PA nucleare (di sintagma intonativo) H+L*

(81)

Un virologo vuole sposare Veronica.

(in FA)

IP
PA nucleare di sintagma intonativo: andamento ascendente

(82)

Un urologo vuole sposare Veronica.

(con FC a sinistra)

IP

in FC
Come abbiamo visto, nelle frasi in FC, la prominenza nucleare si allinea sul
costituente focalizzato a sinistra, diversamente da quanto avviene per le frasi in FA per
le quali la testa nucleare è assegnata all’ultimo costituente di IP (cfr. 6.1, p. 122).
Benché la differenza nella sede di assegnazione dell’accento nucleare sia certamente un
indice percettivamente molto saliente nel segnalare lo status pragmatico di una frase,
come è emerso in un esperimento pilota di percezione (cfr. 7.2.5, p. 178), non possiamo
ridurre, tuttavia, le differenze prosodiche tra FA e FC a sinistra ad un fatto di
allineamento tra accento nucleare e Focus, poiché, malgrado le difficoltà incontrate nel
trascrivere fonologicamente il PA del Focus contrastivo, esso è certamente costituito da
un forte movimento ascendente sulla sillaba tonica del costituente focalizzato ed è,
pertanto, intrinsecamente diverso dal PA nucleare discendente H+L* indicato come
proprio del Focus ampio e del Focus di nuova informazione in posizione finale di frase
nell’italiano di Firenze e in molte altre varietà (Avesani 1990 e 2003, Avesani e Vayra
1999 e 2003, D’Imperio 2002b).
Come mostrato da Avesani (2003) e Avesani e Vayra (2003), in posizione finale
di frase i diversi tipi di Focus possono essere distinti esclusivamente attraverso l’uso di
PA diversi, H+L* per il FA e per il Focus di nuova informazione e H+H* o L+H* per il
FC, poiché, in tale posizione, gli effetti di ristrutturazione nella scansione prosodica
sono neutralizzati. Non è, quindi, un’osservazione scontata notare che anche nel caso
237

del Focus contrastivo a sinistra, l’accento intonativo nucleare mantiene un andamento
diverso da quello del Focus ampio e del Focus di nuova informazione, poiché, in linea
di principio, la scansione prosodica avrebbe potuto disporre di per sé di sufficienti indici
per caratterizzare in modo non ambiguo l’articolazione della frase in Focus contrastivoPresupposizione.
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