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DAVIDE MASTRANTONIO

REPETITA IUVANT O PERSEVERARE DIABOLICUM? 
QUESTIONI LINGUISTICHE, 

RETORICHE, CULTURALI

In realtà molti dei ciechi che battono il bastone sui 
selciati di Zirma sono negri, in ogni grattacielo c’è 

qualcuno che impazzisce, tutti i pazzi passano le ore 
sui cornicioni, non c’è puma che non sia allevato 

per un capriccio di ragazza. La città è ridondante: si ripete 
perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. 

(Calvino, Le città invisibili)1

1. Dal convegno al volume
Questo volume raccoglie, con il filtro di un doppio referaggio anonimo, la forma 
scritta di alcune delle relazioni sul tema “ripetizione” presentate al convegno Re-
petita iuvant? Un approccio multidisciplinare alla ripetizione (Siena, Università per 
Stranieri, 15-17 settembre 2021).2 Il tema del convegno è esso stesso una ripetizione: 

1  Barenghi/Falcetto (1992: 371).
2  Il sito del convegno è raggiungibile dal seguente link: https://repetita2021.mozello.

com.
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nell’arco di tempo che va dai primi anni Duemila a oggi si possono citare almeno tre 
convegni, oltre al nostro, dedicati allo stesso argomento o ad argomenti affini (come 
la “serialità”): Peron/Andreose (2011), Becker/Fesenmeier (2018), Piacentini (2021).3 
Se poi vogliamo considerare il grado di sfruttamento dell’adagio latino nei titoli ac-
cademici, il numero dei parallelismi cresce ulteriormente: e del resto la ripetizione è 
un tratto caratterizzante degli adagi, capaci di adattarsi a un numero potenzialmente 
infinito di situazioni facendo leva sulla loro memorabilità linguistica. Ma, lungi dal 
costituire un difetto di originalità o un’ostinazione nell’errore, questa persistenza an-
drà piuttosto letta come la prova che il tema della ripetizione continua a suscitare 
interesse, un interesse anche multidisciplinare, data la natura fortemente inclusiva 
della categoria in questione. 

Senza ambire a presentare un peraltro impossibile stato dell’arte multidisciplina-
re,4 questa introduzione intende discutere alcuni nodi concettuali relativi al tema del-
la ripetizione e sottesi al volume, per poi presentare i singoli contributi; si darà molto 
spazio alla dimensione semiotica e linguistica che ha guidato il loro raggruppamen-
to. La divisione, infatti, non è basata primariamente su criteri di tipo disciplinare o 
cronologico (lo è solo in subordine), ma è anzitutto semiotica e pragmatica: si basa 
cioè perlopiù sul segmento comunicativo all’interno del quale il repetitum opera (p. 
es. la ripetizione può avere un ruolo all’interno dello stesso testo/evento comunica-
tivo o può costituire un ponte tra testi/eventi comunicativi diversi). I criteri saranno 
discussi al §3; prima sarà utile una breve ricognizione generale sul tema della ripeti-
zione, con qualche focus proprio sugli aspetti semiotici e linguistici.

2. Sulla natura della ripetizione (con particolare 
attenzione alla linguistica)
La nozione di ripetizione è pervasiva della sfera culturale e prima ancora del mondo 
naturale. Che le cose stiano così sembra avvalorato dalla semplice esperienza del 
mondo – se è lecito usare una categoria tanto vaga –, senza cioè apparente bisogno di 
conforti scientifici. Pensiamo all’alternarsi delle stagioni o alla dimensione del rito, 
casi esemplari di ripetizione; o pensiamo al regno della biologia: le singole piante di 
un oliveto si manifestano come ripetizioni, come serie di elementi appartenenti alla 
medesima classe; a ripetersi, in questo caso, è una determinata correlazione di for-
me-funzioni identificativa di una specie biologica, ciò che è reso possibile dal DNA 
che garantisce la stabilità del singolo organismo e la sua riproducibilità. 

3  Solo dei primi due convegni sono disponibili gli atti; dell’ultimo, che si è svolto nel 
marzo del 2021 e del quale sono venuto a conoscenza molto tardi, col convegno senese ormai 
alle porte, è disponibile solo il book of abstracts (cfr. catalogo OPAC).

4  Un’ampia panoramica relativa alle discipline umanistiche è offerta dal contributo di 
Gianfelice Peron a introduzione degli atti del convegno di Bressanone del 2006: cfr. Peron/An-
dreose (2011: ix-xxiii).
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Si presenta qui un primo ostacolo, dovuto alla possibile confusione fra ripetizione 
e identità. Che gli alberi di una stessa specie possano apparirci come realizzazioni 
di un modello più astratto è senza dubbio una semplificazione culturale – sappiamo 
infatti che il DNA stesso è in continua evoluzione – ma è forse in qualche misura 
ancora accettabile: non fosse altro perché è priva di un potenziale discriminatorio. La 
medesima semplificazione diventa invece via via più scivolosa se agli alberi sostituia-
mo gli individui di una specie animale, e in particolar modo della specie umana. Ma 
ciò che è in gioco, a ben vedere, non è tanto il concetto di ripetizione, quanto quello 
di identità, di cui si dirà meglio fra un momento.

È chiaro che nessun elenco di esempi potrebbe dar conto in modo anche solo 
lontanamente soddisfacente del meccanismo della ripetizione, tanto esso è perva-
sivo; mi limito allora ad approfondire un unico caso relativo a una specola ridotta 
– quella della linguistica – ma denso di ricadute sia per i canoni estetici della cultura 
scritta occidentale sia perché tocca il problema dell’educazione scolastica. Più filoni 
della linguistica, inclusa la retorica, che dagli albori della tradizione occidentale e 
prima della nascita della linguistica testuale si è preoccupata di classificare i testi stu-
diandone gli scopi comunicativi, hanno posto attenzione a tipi specifici ripetizione. 
Pensiamo all’etichetta di “anafora”, contesa per rappresentare due fenomeni distinti: 
la ripetizione della stessa parola con intento espressivo (1) e la ripresa in funzione 
coesiva di un referente già nominato (2), fenomeno che preesiste all’artificio retorico 
e costituisce la condizione d’uso per così dire più normale:

(1) ed ella / tre volte rotolò; tre volte scosse / lo scompigliato pelo (Parini, Il meriggio, vv. 665-7)

(2) Antonio Gerace allora chiamò a Procida questo figlio, per dargli finalmente il proprio nome e la 
propria eredità. E così, colui che doveva più tardi esser mio padre, sbarcò sull’isola di Procida (Mo-
rante, L’isola di Arturo, cap. 1)

Le ripetizioni come quella dell’es. (2) (Procida-Procida) sono state rigidamente 
bandite dalla norma scolastica, quella che Luca Serianni (2007) chiamava “norma 
sommersa”, vale a dire l’idea di lingua imposta dalle correzioni dell’insegnante. Al 
terrore della ripetizione, però, non si è mai accompagnato lo sforzo di esplicitare i 
parametri utili a distinguere il grado di accettabilità dei diversi tipi di ripetizione: e la 
ragione è che questi parametri non sono stati ancora sufficientemente esplorati (cfr. 
Ferrari 2010 e Palermo in questo volume). Ma qualsiasi testo prodotto da uno scri-
vente di professione è in grado di mostrare come i due meccanismi, quello retorico 
e quello testuale, coesistano e si bilancino in modo armonioso. Prendiamo uno dei 
massimi autori della nostra tradizione linguistica e letteraria, Dante, di cui all’epoca 
del convegno si celebrava il settimo centenario dalla morte.5

5  Si noti che le osservazioni che seguono prescindono, per brevità, da una contestualiz-
zazione di Dante nel panorama linguistico medievale. Per una caratterizzazione della ripeti-
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Nella Commedia Dante appare in molti casi attento a evitare la ripetizione della 
stessa parola a breve distanza. Un caso particolare (e forse estremo) di questa ten-
denza si registra nel canto di Giustiniano (Par. 6), imperniato sul simbolo imperiale 
dell’aquila. Il referente in questione è designato la prima volta con la parola aquila (v. 
1), che tuttavia non è mai più ripetuta in tutto il canto, ma è sostituita ora da perifrasi 
(uccel di Dio, v. 4; sacrosanto segno, v. 32; il segno che parlar mi face, v. 82), ora da pro-
nomi (’l [‘il segno’], v. 33; el, v. 37; per lui, v. 39;  esso, v. 49 ecc.), ora da soggetti sot-
tintesi (Ø rivolse lo stuolo, v. 64; Ø percosse, v. 65; Ø scese, v. 70  ecc.). Ma se la variatio 
funziona bene dentro un discorso monologico sintatticamente coeso (si noti che il 
tema è altamente persistente) e in un contesto solenne qual è quello in questione, ben 
diverso è il caso dei dialoghi infernali, che ritraggono fedelmente i meccanismi tipici 
dell’oralità tra cui anche le frequenti ripetizioni. Come hanno mostrato gli studi sul 
parlato (cfr. tra gli altri Tannen 2007, Bazzanella 2011), le ripetizioni dialogiche non 
si limitano a segnalare la continuità tematica, ma assicurano la comprensione stessa 
tra gli interlocutori, garantiscono cioè a chi parla e a chi ascolta di essere sintoniz-
zati sulle stesse frequenze, per così dire. Si noti che questo tipo di ripetizioni sono 
conservate da Dante (omo-omo, vieni-vegno, ebbe-ebbe, Latino-Latin), con intento 
probabilmente mimetico prima ancora che retorico (3-6):

(3) «Miserere di me» gridai a lui, / «qual che tu sii, od ombra od omo certo!». / Rispuosemi: «Non 
omo, omo già fui» (Inf. 1, 66-67)

(4) «Chi se’ tu che vieni anzi ora?». / E io a lui: «S’i’ vegno, non rimango» (Inf. 8, 33-34)

(5) colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». […] «Come / di-
cesti “elli ebbe”?» (Inf. 10, 62-68)

(6) dinne s’alcun Latino è tra costoro / che son quinc’entro» […] / «Latin siam noi» (Inf. 29, 88-91)

La linguistica offre dunque gli strumenti per discriminare diversi tipi di ripetizio-
ne. Del resto gli atteggiamenti nei confronti di questo dispositivo testuale e retorico 
non sono rimasti uguali, ma sono mutati nel tempo sotto la spinta di condiziona-
menti culturali. Potremmo dire che la storia delle varietà scritte occidentali, almeno 
limitatamente alle lingue romanze, è stata in più momenti caratterizzata dalla ripresa 
del principio retorico classico della variatio. Un caso interessante riguarda la forma-
zione dell’eloquenza volgare in epoca medievale. Nel Fiore di rettorica, traduzione/
rifacimento dell’anonimo trattato latino noto come Rhetorica ad Herennium (inizio I 
sec. a.C.), si trova forse per la prima volta nella letteratura volgare una censura espli-
cita della ripetizione (7); si noti che il precetto è ripreso dal testo latino (8), nel quale 
il concetto di ripetizione è espresso dal termine adsiduitas ‘persistenza, presenza co-

zione nei testi italiani antichi sia permesso di rimandare a Mastrantonio (2021), cap. 4. Il testo 
della Commedia è dall’edizione Petrocchi (1966-67) salvo che l’es. (5), nel quale adotto l’inter-
punzione proposta in Mastrantonio (2019).
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stante’ (cfr. Mastrantonio 2021: 90):

(7) E la parola ch’à detto una volta non la ridica più poscia, in questo modo: «Nell’ora della cena venne 
in Roma Martino; poscia che nell’ora della cena fu Martino in Roma giunto, cenò a grand’agio» (Fiore 
di rettorica beta, p. 65)6

(8) Conpositio est verborum constructio quae facit omnes partes orationis aequabiliter perpolitas. Ea 
conservabitur […] si eiusdem verbi adsiduitatem nimiam fugiemus, eiusmodi: «Nam cuius rationis 
ratio non extet, ei rationi ratio non est fidem habere admodum» (Rhetorica ad Herennium 4, 12, 18, 
cfr. Marx/Trillitzsch 1964)

Facendo un salto cronologico ampio, una preoccupazione analoga la ritroviamo 
espressa in epoca moderna da Flaubert, che condannò l’uso troppo frequente di que 
e qui negli scritti di Montesquieu (cito da Peron/Andreose 2011: xii):

Mais je répète encore une fois que jusq’à nous, jusq’aux très modernes, on n’avait pas l’idée de l’har-
monie soutenue du style. Les qui, les que enchevêtrés les uns dans les autres reviennent incessam-
ment dans ces grans écrivains.

Alla filologia, alla linguistica e alla stilistica torneremo fra breve. Preme ora rian-
nodare alcuni fili lasciati in sospeso più sopra, per notare che la ripetizione è forte-
mente connessa con due altri concetti: quello di finitezza e quello di identità. Perché 
un elemento – di qualsiasi natura esso sia – possa ripetersi, è necessario che abbia 
dei confini: spaziali e materiali (come gli alberi di un frutteto o i moduli di un’archi-
tettura) oppure confini temporali (come un suono o l’esperienza legata a un vissuto). 
Elementi o entità assoluti e privi di confini sfuggirebbero alle maglie concettuali della 
ripetizione. Finitezza e ripetizione sono a loro volta alla base dei processi cognitivi 
di identificazione; come notano Altmann/Köhler (2015: 1) servendosi di un esempio 
relativo all’ambito musicale, «a motif can be recognized as such only after at least one 
repetition». 

Ecco dunque che la nozione di ripetizione si rivela strettamente collegata con 
quella di identità, o per meglio dire, è in costante tensione tra identità e variazione. 
L’identità, che costituisce il fondamento dei sistemi culturali (cfr. Brown 1999: 223), 
è in realtà un’approssimazione cognitiva. Non è un caso se le filosofie del divenire 
l’hanno combattuta in vari modi. Il pensiero eracliteo si è servito della metafora del 
fiume, nel quale non è possibile entrare due volte nelle stesse condizioni o dal quale 
non è possibile uscire nelle stesse condizioni in cui si è entrati (frr. 12, 49a, 91 Diels/
Kranz 1986). Dal canto suo, anche Nietzsche ha contestato con forza il concetto di 
“identità”, che nella storia della gnoseologia umana avrebbe – proditoriamente e per 
mezzo di un’impostura – sostituito quello di “somiglianza”:

6  Il testo del Fiore di rettorica è accessibile tramite la banca dati dell’Opera del Vocabo-
lario Italiano (http://gattoweb.ovi.cnr.it). 



— 6 —

Repetita iuvant o perseverare diabolicum?

soltanto la tendenza prevalente a trattare tutto ciò che è simile come uguale, una tendenza illogica – 
perché di per sé niente è uguale –, ha gettato tutte le fondamenta della logica. Parimenti, affinché na-
scesse quel concetto di sostanza che è indispensabile alla logica […] non si dovette né vedere né per-
cepire la mutevolezza delle cose; gli esseri che non vedevano bene ebbero così un vantaggio rispetto a 
coloro che vedevano tutto “in divenire”. (Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 111, cfr. Desideri 1993)

L’idea di Nietzsche è oggi accettata, almeno scientificamente; come ha scritto Gil-
les Deleuze (Difference et répétition, cit. in Peron/Andreose 2011: x) sfruttando la 
metafora dell’effetto ottico, «toutes les identités ne sont que simulées, produites com-
me un “effet” optique, par un jeu plus profond que est celui de la différence et de 
la répétition». Per illustrare questo concetto rimaniamo ancora nel perimetro della 
linguistica. Sappiamo per via sperimentale che non esistono due realizzazioni perfet-
tamente identiche dello stesso fonema; cioè i suoni della parola care (/’kare/) non sa-
ranno mai pronunciati due volte in modo intenzionalmente identico; cionondimeno 
l’intero edificio della fonologia (e, grazie ad essa, tutto il funzionamento linguistico) 
poggia sulla possibilità di distinguere in modo certo il suono /k/ dal suono /g/, così 
da differenziare le parole care/gare, quanto/guanto ecc. tutte le volte che un parlante 
ne abbia bisogno. Non è necessario che /k/ sia sempre uguale a sé stessa: basta che si 
differenzi sufficientemente da /g/; in termini più astratti, il valore dei segni linguistici 
non è intrinseco, ma si basa su un meccanismo differenziale e relazionale.

La medesima consapevolezza emerge negli studi relativi a segmenti linguistici su-
periori quali la semantica e la pragmatica, che si occupano del significato e della sua 
attualizzazione negli effettivi scambi comunicativi; come è stato osservato in questi 
settori, nel momento in cui qualcosa viene ripetuto «cessa di essere la stessa cosa»:

Repetition, as focused upon by many scholars, is characterized by an unstable balance between 
variance and invariance, sameness and difference, old and new: from the very moment something is 
repeated, it ceases to be the same, not only on a semantic level, but also on a pragmatic one (Bazzanella 
cit. da De Roberto in questo volume)

Si può immaginare quanto questa instabilità gnoseologica possa pesare quando 
si esce dall’analisi strettamente linguistica per affrontare temi di portata culturale, 
sociale o politica, come la costruzione dell’identità personale che ha luogo attraverso 
la “narrazione di sé”,7 o il rapporto tra memoria individuale e memoria storica in 
contesti tragici; si pensi anche solo alle riflessioni di Primo Levi (2007: 13-14) in I 
sommersi e i salvati: 

I ricordi che giacciono in noi non sono incisi sulla pietra; non solo tendono a cancellarsi con gli anni, 
ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono, incorporando lineamenti estranei. […] È certo 
che l’esercizio (in questo caso la frequente rievocazione) mantiene il ricordo fresco e vivo, allo stesso 

7  Sulla narrazione del sé nella prospettiva dell’analisi conversazionale cfr. p. es. Manto-
vani (2008: 52-57).
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modo come si mantiene efficiente un muscolo che viene spesso esercitato; ma è anche vero che un 
ricordo troppo spesso evocato, ed espresso in forma di racconto, tende a fissarsi in uno stereotipo, in 
una forma collaudata dall’esperienza, cristallizzata, perfezionata, adorna, che si installa al posto del 
ricordo greggio e cresce a sue spese.

Insomma, se da un lato la ripetizione, intesa come ripresa e riaffermazione del 
già noto, costituisce un elemento centrale dell’esperienza e della cognizione umana, 
dall’altro lato tale concetto si trova in lotta e in tensione con la nozione di identità, 
con cui non deve essere confusa. Per dirla con le parole di Pietro Cataldi pronunciate 
in apertura del convegno,8 

la civiltà […] si sviluppa nel momento in cui scopriamo, valorizziamo e strappiamo a questa espe-
rienza di ciclicità, di ripetizione e di ritorno la consapevolezza che esiste invece anche un andamento 
rettilineo, e che in fondo le nostre vite, mentre sono apparentemente collocate dentro i cicli della 
ripetizione continua – delle ore, delle giornate, delle stagioni, degli anni – in verità sono dei segmen-
ti di retta […]. [S]i può quasi dire che conoscere davvero è conoscere il movimento rettilineo che 
contraddice l’esperienza della ciclicità e della ripetizione; e forse è per questo che quando abbiamo a 
che fare con l’arte, quando abbiamo a che fare col pensiero, con le forme alte dell’elaborazione della 
civiltà, valorizziamo molto l’invenzione.

3. Criteri di ordinamento del volume e presentazione dei 
saggi
All’interno di questa tensione tra ripetizione, identità, variazione e risemantizzazio-
ne si collocano i 40 contributi raccolti in questo volume. La maggior parte dei saggi 
ha a che fare con codici linguistici; ma si annoverano anche contributi che indagano 
testi non verbali, e precisamente la musica (cfr. Vera Vecchiarelli, Marco Biasio e 
Dario Del Fante) e i linguaggi figurativi (cfr. Maria Rossa e Marco De Cristofa-
ro). Dal punto di vista cronologico, gli oggetti di ricerca vanno dai testi antico-india-
ni e classici al parlato e ai dialetti contemporanei, attraversando più secoli linguistici 
e letterari. Data la forte eterogeneità della materia, è importante riflettere sui criteri 
adottati per distribuire i saggi all’interno del volume: trattandosi infatti di un con-
vegno multidisciplinare, le classi e le categorie sono particolarmente significative, 
perché è attraverso di esse che si può tentare – ora e in futuro – una convergenza fra 
i diversi settori. Del resto è appena il caso di dire che la classificazione presenta un 
certo margine di approssimazione, dal momento che alcuni contributi si collocano 
all’incrocio di più prospettive e sarebbero quindi collocabili anche in sezioni diverse.

Il principale criterio di ordinamento non è tematico-disciplinare o cronologico, 

8  L’introduzione completa si ascolta qui: https://www.youtube.com/watch?v=ax0BCF_
e8oY (il passo citato corrisponde ai minuti 13,10 > 14,45). Per comodità di lettura mi servo del-
la normale interpunzione, senza ricorrere alle convenzioni di trascrizione dei testi parlati.



— 8 —

Repetita iuvant o perseverare diabolicum?

bensì linguistico-comunicativo.9 La ripetizione può infatti verificarsi al di sotto di 
un’unità comunicativa (ma possiamo anche parlare di “frase”, dato che in questo fran-
gente abbiamo unicamente contributi di ambito linguistico), dunque interessare i set-
tori della grammatica, cioè la morfologia e la sintassi (sezione II), oppure al di sopra 
dell’unità comunicativa/frase. In questo caso si hanno più possibilità: la ripetizione 
può coinvolgere elementi dello stesso evento comunicativo (ripetizione intratestuale: 
sezione III) o eventi comunicativi diversi (ripetizione intertestuale: sezione IV).

A questo criterio di ordinamento se ne affiancano altri di pari livello gerarchico. 
La sezione I è dedicata ai saggi che hanno come interesse esplicito la testualità in sé, i 
meccanismi di coesione, le tradizioni testuali e le tipologie di testi collegate agli am-
biti settoriali. La sezione V raggruppa saggi che analizzano il piano del significante, 
sia pure in segmenti diversi (cioè al di sopra e al di sotto della frase/unità comuni-
cativa). In tutte le sezioni fin qui elencate la ripetizione è intesa come dispositivo so-
prattutto formale. La sezione VI è invece dedicata alla ripetizione come tema/motivo. 
Infine, la sezione VII raccoglie saggi con una vocazione applicata, per così dire, che 
adottano strumenti o obiettivi della psicolinguistica, del testing linguistico e della 
glottodidattica.

Quelle appena elencate sono le distinzioni di ordine superiore; in subordine, cioè 
all’interno di ogni sezione, sono poi adottati criteri di tipo disciplinare e cronologico: 
i contributi che indagano la ripetizione in testi non linguistici (musica, arti figurati-
ve) sono collocati alla fine delle loro sezioni; nella disposizione dei saggi si è infine 
cercato di rispettare il più possibile un ordinamento di tipo cronologico. Per fare sol-
tanto un esempio, la sezione IV dedicata all’intertestualità si apre con il saggio sulle 
reminiscenze dantesche nella poesia minore del Trecento e giunge fino alle riprese 
calviniane dei miti classici.

3.1 Testo, tradizioni discorsive e ambiti settoriali 
Al primo posto troviamo alcuni contributi che si servono espressamente dell’arma-
mentario della linguistica testuale o che comunque si occupano di ambiti del sapere 
che si esprimono con tipologie testuali dedicate (come è il caso della lingua della cu-
cina e dei ricettari). Per il respiro dei temi trattati e per le loro implicazioni teoriche, 
i contributi di Massimo Palermo e di Elisa De Roberto sono collocati in apertura 
del volume. Il primo saggio riflette sulla distinzione tra ripetizione coesiva e ripeti-
zione retorica; il tema è indagato da una prospettiva interlinguistica, così da mettere 
in luce la distinzione fra tradizioni discorsive nord-europee (come nel caso dell’in-
glese), tendenzialmente poco sensibili a percepire la ripetizione come un problema 
compositivo, e tradizioni mediterranee (p. es. italiano e spagnolo), che tendono inve-

9  In questa prospettiva in Altmann/Köhler (2015: 1) è usato il termine textual unit per 
indicare, in senso lato, segmentazioni che vanno dai grafemi e dai fonemi fino ai temi/motivi, 
passando per unità intermedie come il sintagma, il semema e l’unità metrica.
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ce a evitare la ripetizione. Il saggio di De Roberto contribuisce invece a definire il 
concetto di formularità intesa come un caso specifico di ripetizione interdiscorsiva; 
inoltre, nel saggio si dà per la prima volta notizia di un database messo a punto dalla 
studiosa, che raccoglie le formule nei testi medievali: ForMA (“Formulaic Middle 
Ages”). Christian Geddo studia in un corpus di testi parlati la relazione logico-ar-
gomentativa di riformulazione, che esprime un contenuto uguale o simile a ciò che 
precede ed è espressa preferenzialmente dal connettivo cioè (e dalla sua variante ab-
breviata cè).

Per venire ai linguaggi settoriali, Kevin De Vecchis si occupa delle ripetizioni 
di termini dotati di diverso grado di tecnicità all’interno di un corpus di articoli di 
ambito medico. Rispetto all’idea assodata secondo cui la ripetizione è una strate-
gia preferita nei testi specialistici, l’autore, sulla scorta di alcuni spunti di Sabatini 
(1982), esplora una pista parallela e apparentemente contraria, la possibilità cioè che 
«la ripetizione di uno stesso termine p[ossa] determinare difficoltà di lettura accosta-
bili alla fenomenologia che in filologia viene definita come saut du même au même». 
Monica Alba e Veronica Ricotta esaminano vari tipi di forme iterative nei testi di 
cucina nella storia della lingua italiana lungo un arco cronologico ampio.

3.2 La ripetizione al di sotto della frase 
Un nucleo di contributi ruota attorno a fenomeni di portata morfosintattica; in par-
ticolare, molti contributi sono dedicati alle reduplicazioni. Si tratta perlopiù di ripe-
tizioni immediate di una stessa parola, come nel caso di navigare riva riva (‘navigare 
lungo la riva’); dovə vɛ e vvɛ, sə fešə i kəmbagnə (‘ovunque vada si fa degli amici’); chi 
corre corre, non corre sulla spiaggia (‘chi corre seriamente/a livello professionistico 
ecc.’). La reduplicazione tende a esprimere un numero ampio di nozioni gramma-
ticali quali l’intensificazione, la distribuzione, l’iterazione, la quantificazione e altre 
ancora, varietà che appare legata anzitutto alla categoria lessicale e alla distribuzione 
morfosintattica del repetitum. Beatrice Grieco analizza i composti antico-indiani-
formati da due parole uguali di cui solo la prima accentata; Angela Castiglione e 
Annamaria Chilà si occupano della reduplicazione nelle varietà dell’Italia meridio-
nale in generale, con un’esplorazione diacronica della documentazione alto-medie-
vale in greco e in latino (p. es. ὑπάγει τὸν ποταμὸν ποταμὸν ‘scende lungo il fiume’); 
Maria Vittoria D’Onghia studia le reduplicazioni nei dialetti del barese, Bianca Flo-
ris e Giusy Truncellito nel calabrese settentrionale e nel sardo arborense.

Rispetto a questa serie piuttosto omogenea di saggi, un posto defilato è occupa-
to da altri contributi che esplorano fenomeni collocati in unità linguistiche di tipo 
diverso. Il contributo di Imsuk Jung offre un esame a tutto tondo dei dispositivi di 
ripetizione della lingua coreana, alcuni dei quali in parte assimilabili ai meccanismi 
di reduplicazione presentati poco fa. Nel saggio di Caterina Canneti e Giulia Virgi-
lio sono analizzati i valori semantici del prefisso re-/ri- tra latino e italiano antico. I 
lavori di Sara Di Giovannantonio e di Katalin Nagy (ma quest’ultimo solo in parte) 
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si occupano del costrutto a foderamento rispettivamente nel romanesco e nel napo-
letano in diacronia (ve voglio tutti fà stupì, ve voglio; la voglio accuncià io, la voglio); 
indagano dunque un segmento comunicativo più ampio, che riguarda la sintassi. A 
differenza della reduplicazione, in questo caso il costrutto non veicola particolari 
nozioni semantiche, ma si presta piuttosto a una caratterizzazione di tipo sociolin-
guistico e di registro. 

3.3 Ripetizioni intratestuali
Passiamo a contributi che si occupano di ripetizioni soprattutto nella prospettiva di 
un singolo testo (o di più singoli testi), dando meno peso agli eventuali meccanismi 
dell’intertestualità. Andrea Beretta analizza un sonetto di Guittone d’Arezzo parti-
colarmente ricco di giochi iterativi; di questo testo, d’altro canto, è messa in luce la 
possibile influenza intertestuale esercitata sul canto dantesco di Pier delle Vigne (Inf. 
13), anch’esso molto ricco di ripetizioni intra-frastiche generalmente ricondotte alla 
tradizione retorica della cancelleria di Federico II. Per rimanere nella Commedia, 
Elena Felicani e Chiara Murru analizzano alcuni termini relativi alla percezione 
ottica (rosso, luce e altri) con attenzione alla loro distribuzione e risemantizzazio-
ne attraverso le tre cantiche. Nei testi di Antonio Pucci, di cui si occupa Francesca 
Cupelloni, si registrano più tipologie di dispositivi iterativi quali la formularità, 
il riuso e la ripresa. Tali dispositivi sono spesso connaturati col genere testuale del 
cantare (dunque rientrano anche nel meccanismo dell’intertestualità, cfr. sezione V); 
ma in alcuni casi le ripetizioni sembrerebbero costituire idiosincrasie d’autore, come 
l’espressione al vostro onore, impiegata dal Pucci come formula conclusiva del testo o 
di sue sezioni. Nel contributo di Iride Santoro sono analizzati alcuni dispositivi di 
ripetizione che cuciono l’uno all’altro la fine e l’inizio di otto capitoli dei Malavoglia 
attraverso una parola, una formula o un’immagine. Cecilia Spaziani esamina i Qua-
derni di lavoro di Alba De Cespedes alla ricerca di indicazioni di metodo che l’autrice 
annotò via via al fine di risolvere i nodi compositivi del romanzo Con gran amor. 
Christian D’Agata, basandosi su alcune categorizzazioni nate nell’ambito della filo-
logia digitale, propone una tassonomia delle varianti d’autore del romanzo Il nome 
della rosa di Umberto Eco.  

3.4 Ripetizioni intertestuali
Nei contributi appena considerati il segmento indagato è prevalentemente quello che 
va oltre il livello frasale ma che è contenuto all’interno dello stesso evento comuni-
cativo. Nei saggi seguenti la ripetizione è invece studiata nei suoi aspetti intertestuali 
e interdiscorsivi (cioè relativamente a testi/eventi comunicativi diversi); i fenomeni 
indagati riguardano sia testi verbali sia testi non verbali (precisamente figurativi). 
Marialaura Pancini rintraccia gli echi danteschi in alcuni sonetti minori del Tre-
cento; Irene Falini indaga la fortuna dell’artificio retorico dell’eco (Che fa’ tu, Ecco, 
mentre io ti chiamo? Amo), inaugurato dal Poliziano, nella lirica successiva; Bene-
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detta Aldinucci si occupa delle tessere pertrarchesche nell’autore del canzoniere 
di Wolfenbüttel, opera anonima e conservata in un codice quattrocentesco. Sabina 
Ghirardi esamina le annotazioni che Manzoni fa agli autori comici fiorentini del 
Cinque e Seicento alla ricerca di espressioni colloquiali da trasferire nel romanzo; tra 
queste ci sono anche alcune ripetizioni con valore espressivo. La figura di Manzoni 
è coinvolta anche nel contributo di Francesca Rubini, ma dall’altra prospettiva: la 
studiosa mette infatti in luce le reminiscenze manzoniane presenti nel romanzo De-
litto di Stato di Maria Bellonci. Monica Ciotti infine indaga i rapporti intertestuali 
che Calvino intrattiene con Dumas, precisamente all’interno del racconto Il conte di 
Montecristo contenuto nella raccolta Ti con zero.

Nei contributi di Martina Elisabetta Misia e di Ginevra Latini le relazioni in-
tertestuali si fanno più complesse, perché si svincolano in certa misura dal genere 
testuale di partenza (come era il caso delle imitazioni dantesche e petrarchesche) 
e si concentrano su motivi e personaggi. Il primo dei due saggi segue l’evoluzione 
del mostro Calibano, che fa la sua comparsa letteraria nella Tempesta di Shakespea-
re, illustrando le riletture e le risemantizzazioni del personaggio in opere di epoche 
successive. Nel saggio di Ginevra Latini ritornano la figura e l’opera di Calvino, del 
quale si esaminano le riletture dei miti classici a partire dai testi di Lucrezio, Ovidio 
e Plinio il Vecchio, riletture di cui, anche in questo caso, sono messi in luce gli effetti 
di risemantizzazione del messaggio originario. Giacomo Morbiato studia i fenome-
ni di ripetizione che ricorrono a vario livello in alcuni testi di poesia in prosa degli 
anni Duemila. Per quel che riguarda l’ambito figurativo, Maria Rossa e Marco De 
Cristofaro si occupano rispettivamente delle immagini erotiche nelle riviste degli 
anni Sessanta e Settanta del Novecento e dell’evoluzione delle copertine nelle edizioni 
Adelphi.

3.5 Ripetizioni fonico-ritmiche
Alessio Faedda studia un fenomeno legato all’interazione tra fattori ritmici e les-
sico-semantici nella poesia sofoclea, le omometrie. Si tratta della fattispecie in cui 
una stessa parola (o parole corradicali: παντόπορος/ἄπορος formati su póros ‘passag-
gio’; ὑψίπολις/ἄπολις su pólis ‘città’) è impiegata più volte nella stessa sede metrica, 
cioè nello stesso luogo del verso. Oltre ad essere riconosciuto come un meccanismo 
dotato di sicuro impatto emotivo sull’uditorio, l’individuazione di questo fenomeno 
induce a rivedere la questione della presunta estraneità del coro sofocleo rispetto 
all’azione drammatica (le omometrie analizzate si trovano infatti nelle parti del coro). 
Ottavia Cepraga si occupa del fenomeno dell’allitterazione in due passi paralleli di 
Platone e Cicerone; nei due testi il gioco fonico sembra sfruttato consapevolmente 
per introdurre due neologismi del lessico intellettuale, ποιότης/qualitas. Il saggio di 
Vera Vecchiarelli è dedicato alle figure di ripetizione nelle canzoni di Francesco 
De Gregori.
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3.6 La ripetizione come motivo tematico
Adottano un approccio tematico il saggio di Maria Chiara Tortora e quello di Sara 
Caverni e Celia Nadal, concentrati rispettivamente sullo Zibaldone di Giacomo Le-
opardi e sul romanzo L’altra della scrittrice catalana contemporanea Marta Rojals. In 
questo caso l’analisi è sì rivolta a un singolo testo (o macrotesto, nel caso di Leopar-
di), ma con focus tematico; ciò che è indagato, anche grazie all’aiuto del lessico, è la 
ripetizione del procedimento cognitivo che presiede alla costruzione di abiti mentali 
(Leopardi) o di comportamenti dolorosi a seguito di un trauma subito (Rojals); i due 
saggi sono accomunati dal mettere l’accento sugli aspetti cognitivo-comportamen-
tali, che nel caso di Rojals sono strettamente legati a una prospettiva psicoanalitica. 
Anche l’oggetto studiato da Marco Biasio e Dario Del Fante, cioè l’opera Everywhe-
re at the end of time del compositore contemporaneo James Kirby (1974-), può essere 
ricondotto alla ripetizione come motivo; infatti la progressiva destrutturazione for-
male di motivi musicali degli anni Venti e Trenta ciclicamente ripetuti simboleggia il 
declino cognitivo proprio della demenza senile.

3.7 Ripetizione, frequenza, applicazioni didattiche
Alcuni contributi presenti nel volume hanno adottato un approccio quantitativo 
mettendo la frequenza – intesa come quantità di ripetizioni in un determinato lasso 
di tempo o porzione testuale – al centro della loro indagine. Irene Fioravanti studia 
le nuove combinazioni di parole nate durante la pandemia (distanziamento sociale, 
contenere il contagio ecc.) per mezzo di un approccio psicolinguistico e attraverso la 
nozione di priming, cioè il fenomeno per cui una determinata parola è processata più 
rapidamente dal cervello se ricorre vicino a una parola correlata. Leonardo Volpe 
Marano confronta le produzioni degli apprendenti L2 con i testi dei parlanti madre-
lingua per verificare quali siano gli intorni sintattici (in termini prevalentemente di 
distanza lineare) che rendono più probabile l’uso di verbi all’indicativo al posto del 
congiuntivo dopo verbi epistemici (il tipo penso che è giusto). Aisha Nasimi e Giulia 
Peri affrontano un tema relativo alla valutazione linguistica di una seconda lingua, 
interrogandosi sul nesso tra la ripetizione di un determinato compito (task) e l’affi-
dabilità del test che deve certificare le competenze linguistiche coinvolte. Hee Sun 
Moon discute la centralità del concetto di ripetizione nella riflessione pedagogica e 
nella prassi didattica, applicando queste riflessioni al caso specifico dell’insegnamen-
to del coreano ad apprendenti italofoni.

***

Nel licenziare il volume vorrei anzitutto ringraziare tutti quelli che, insieme a me 
e agli altri curatori, contribuirono in molti modi all’organizzazione e alla buona ri-
uscita del convegno: i restanti membri del comitato organizzatore (Rosy Guidoni, 
Claudia Palmieri, Alessandro Puglisi, Paola Savona, Cecilia Valenti, Assunta Vitale e, 
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per la prima fase, Giulia Grosso); il gruppo amministrativo di Unistrasi (Anna Maria 
Beligni, Laura Benedetti, Paola Giachi e Olga Perrotta); i relatori invitati (oltre a Elisa 
De Roberto e a Massimo Palermo, anche Giulia Giovani, Tomaso Montanari e Rober-
to Navigli); gli amici e i colleghi che ci aiutarono a selezionare fra le tante proposte 
ricevute. Un grazie affettuoso va a Pietro Cataldi e a Massimo Palermo, che negli 
allora ruoli di Rettore e Direttore di Dipartimento sostennero l’impresa moralmente 
non meno che concretamente. 

Quanto alla realizzazione del volume ringrazio, a nome mio e degli altri curatori, 
i tanti revisori anonimi che hanno letto, valutato e migliorato i contributi. Un ringra-
ziamento particolare va a Eugenio Salvatore e Irene Falini. Desidero infine esprimere 
un duplice augurio: che la lettura possa rievocare, nella memoria di chi prese parte al 
convegno, il clima appassionato in cui l’evento fu ideato e poi realizzato, e che possa 
stimolare la nascita di nuovi percorsi di ricerca, intra- e interdisciplinari. 
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VARIAZIONE E RIPETIZIONE LESSICALE IN 
ITALIANO (CON QUALCHE CONFRONTO 

INTERLINGUISTICO)

1. Introduzione

La dialettica tra ripetizione e variazione interessa tutti i livelli di analisi della lingua 
e può essere accostata alle nozioni più generali di iterazione e parallelismo. Le coppie 
ripetizione / somiglianza e contrasto / opposizione sono state individuate dalla lin-
guistica novecentesca – a partire dai fondamentali studi di Roman Jakobson – come 
schemi cognitivi fondamentali sulle cui basi sono codificate e decodificate le strut-
ture linguistiche nel loro insieme.1 Tuttavia, mentre gli studi sui livelli di analisi più 
piccoli (fonologia, morfologia) si sono maggiormente concentrati sull’asse dell’oppo-
sizione, quelli sulle unità maggiori del discorso e sui generi discorsivi hanno prestato 
maggiore attenzione alla somiglianza e al parallelismo. 

Per la loro rilevanza, i fenomeni correlabili alla ripetizione sono stati indagati 
anche in aree della linguistica più attente al piano della parole e del discorso: ne darò 

1  Proprio Roman Jakobson, in una sua intervista a Krystyna Pomorska, ha dichiarato: 
«credo che non esista un’altra tematica che mi abbia appassionato con tanta perseveranza lun-
go l’arco della mia vita scientifica come l’inesauribile questione del parallelismo» (Jakobson/ 
Pomorska 2009: 132).
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qui una cursoria ricognizione. 
La riflessione sul ruolo della ripetizione lessicale ha assunto un’importanza cen-

trale nella linguistica del testo, in particolare nel filone di studi riconducibili alla 
corrente cognitivo-funzionalista (Venier 2007). La replica di un elemento costituisce 
uno degli strumenti che servono a garantire la coesione e la recuperabilità del tema 
attraverso le riprese anaforiche. Già nel pioneristico lavoro di Halliday/Hasan (1976: 
278-79) si chiarisce che la coesione lessicale si realizza attraverso una gamma di for-
me di ripresa che presenta a un estremo la ripetizione, nel mezzo possibilità di ri-
presa lessicale quasi sinonimica (sinonimi, iperonimi, parole di significato generale) 
che attivano il legame col punto d’attacco su un piano sia semantico sia referenziale; 
infine, all’estremo opposto, la ripresa mediante un pronome, che attiva il legame sul 
piano referenziale ma non su quello semantico. Studi successivi hanno mostrato più 
dettagliatamente – sulla base di parametri cotestuali e contestuali – il legame tra la 
scelta della forma di ripresa e il grado di recuperabilità del tema e su questa base sono 
state definite le più note gerarchie di accessibilità del tema (Givón 1983, Ariel 1990-
2014, 2001).

Gli studiosi di analisi del discorso si sono occupati delle funzioni specifiche della 
ripetizione in contesti dialogici (Johnstone 1994; Schegloff 1997; Tannen 2007; per 
l’italiano Bazzanella 1992). La diversa accettabilità delle ripetizioni lessicali nei regi-
stri dell’italiano e nella variazione scritto-orale è stata oggetto di riflessioni, anche in 
prospettiva didattica, da parte di storici della lingua e linguisti. Su alcune di queste ci 
soffermeremo più avanti.

L’etnolinguistica ha approfondito il valore attribuito alla ripetizione o al silenzio 
nella gestione delle interazioni orali in una comunità. Alcuni studi hanno eviden-
ziato interessanti differenze tra il comportamento di membri di comunità a high in-
volvement style, appartenenti cioè a culture che tendono a evitare il silenzio durante 
le conversazioni e quello di membri di culture che, al contrario, esaltano il valore di 
pause e silenzi nella comunicazione interpersonale (Hudson 1996: 123-24; Tannen 
2007: 58). Evidentemente solo gli appartenenti alle prime trovano un formidabile 
alleato nell’uso delle ripetizioni. La scelta di ripetere è legata anche a considerazioni 
di cortesia linguistica: sempre Hudson (1996: 16-17) ci ricorda che in una comunità 
dell’Amazzonia nord-occidentale «esiste […] una regola secondo la quale, se si ascol-
ta una persona di riguardo, bisogna ripetere parola per parola tutto quello che dice, 
almeno nei primi minuti della conversazione». Tali osservazioni sono molto utili su 
un piano didattico-contrastivo: In Jung (2018: 79) si rileva per es. che in coreano 
«ripetere più volte il nome della persona o della cosa di cui si parla non è considerato 
inutile e fastidioso, come invece accadrebbe in italiano, dove invece si preferisce im-
piegare un pronome personale o dimostrativo per evitare la ripetizione» (cfr. anche il 
saggio di Jung presente in questo stesso volume). 

Non si dimentichi infine che ripetizione e variazione sono stati da sempre al cen-
tro dell’attenzione negli studi di retorica in quanto strumenti al servizio dell’efficacia 
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del discorso argomentativo: a ciò risale la tradizione di codifica delle figure di ripeti-
zione (per sistemazioni recenti relative all’italiano si vedano Lausberg 1992 e Mortara 
Garavelli 1988).

In questo contributo, che spero possa essere l’inizio di un percorso di approfon-
dimento più ampio, mi soffermerò su alcuni aspetti legati alla percezione del valore 
stilistico delle ripetizioni lessicali in italiano, con sconfinamenti sul piano del con-
fronto interlinguistico

2. Questioni preliminari
Posto che la ripetizione lessicale può riguardare più classi di parole, ci concentrere-
mo soprattutto sulla ripetizione dei nomi, più precisamente di SN definiti, perché 
attraverso questi costituenti sono veicolati i referenti testuali e si realizza l’espressione 
della continuità tematica, mentre le strategie che presiedono alla scelta tra ripetizione 
o variazione di aggettivi, verbi, preposizioni e avverbi possono rispondere anche ad 
altri criteri. 

Ci occuperemo prevalentemente delle ripetizioni che valicano i confini di pro-
posizione, dato che la ripetizione intra-proposizionale è in molti casi inaccettabile 
o addirittura agrammaticale se sussiste piena coreferenza tra punto d’attacco e sosti-
tuto anaforico (*Carla pettina Carla / Carla si pettina). Nel caso in cui il tema venga 
ripetuto nel rema della medesima proposizione, la ripetizione diventa accettabile se 
rientra nello stampo retorico della diafora (distinctio nella retorica classica, Lausberg 
1992: 154:155), cioè se «la seconda replica si differenzia dalla prima per il cumulo 
dei sensi di cui si carica enfaticamente» (Mortara Garavelli 1988: 215). Ciò avviene 
in espressioni cristallizzate come X è X (gli affari sono affari), X è sempre X (domenica 
è sempre domenica). Specularmente la diafora può essere usata – di solito in contesti 
in cui è presente una negazione – per depotenziare il contenuto semantico del primo 
membro della replica: una salus victis, nullam sperare salutem (Virgilio, Eneide, II, 
354). In questi casi viene meno la piena coreferenzialità tra la ripresa e il punto d’at-
tacco e si sfrutta la ripetizione per aumentare o diminuire il grado di informatività 
del primo termine.2

Fuori da questa fattispecie la ripetizione a breve distanza (non necessariamente 
all’interno della medesima proposizione) si associa a scarsa informatività, col rischio 
di sconfinare nella tautologia. Il seguente post, circolante su Twitter nell’estate 2021, 
ironizza sulla scarsa densità informativa di alcuni pezzi giornalistici pubblicati nel 
periodo agostano ricorrendo proprio a questo strumento:

2  La diafora riguarda i contesti monologici, mentre nel dialogo la ripetizione tra tur-
ni di parola contigui svolge varie funzioni: può servire a negoziare il significato di un termine, 
concentrarsi sulla sua polisemia, gestire l’accordo / disaccordo tra gli interlocutori (Cfr. Baz-
zanella 1992: 207-222 per una classificazione analitica delle funzioni).
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Siamo insomma nella scia di ciò che Quintiliano stigmatizzava come recta repe-
titio, cioè una ripetizione che offende l’intelligenza del ricevente: «nihil est odiosius 
recta illa repetitione velut memoriae iudicum diffidentis». (The Orator’s Education, 
Edited and translated by Donald A. Russell, VI.1.2).

3. L’eredità scolastica e la coazione a variare
Il retaggio dell’italiano insegnato a scuola ha generato un atteggiamento che, para-
frasando un termine della psichiatria, potremmo definire coazione a variare. Come 
è stato osservato «la caccia alle ripetizioni è una delle pratiche correttorie più inten-
samente messe in opera dai docenti di qualsiasi tipo di scuola» (Serianni/ Benedetti 
2009: 143). Gli effetti di questa abitudine si rivelano quando gli (ex) alunni si trovano 
a scrivere per esigenze professionali e la riversano in ampi settori della scrittura pub-
blica.3 Tra le tante possibili, citeremo qui soltanto le osservazioni dedicate alla que-
stione da Tullio De Mauro nella sua Storia linguistica dell’Italia repubblicana, dove 
rileva che le «ipertrofie sinonimiche continuano a pesare nella prosa giornalistica e 
saggistica e nel linguaggio amministrativo, dove trionfano» (De Mauro 2014: 155). 

3  Ma non rimane esente il parlato: Dota (2022: 133), analizzando le sezioni dedicate alla 
produzione orale nelle grammatiche scolastiche di italiano L1 per la scuola secondaria, osser-
va: «un altro paradosso concerne le ripetizioni nel parlato, da evitarsi secondo molte gramma-
tiche, salvo riconoscerne la consustanzialità alla produzione orale, nonché l’utilità come stra-
tegia comunicativa per rimarcare le parole chiave in un discorso parlato».
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Sull’inerziale ricaduta extrascolastica di tale habitus nei suggerimenti proposti dai 
correttori automatici per programmi di videoscrittura si sofferma invece De Bene-
detti (2009: 94).

Eppure, all’orizzonte sembrano cogliersi alcuni timidi segnali di mutamento: 

al giorno d’oggi chi scrive non si sente più sistematicamente costretto alla variatio lessicale, a optare 
per equilibrismi sinonimici e sostituzioni pronominali faticose (a volte addirittura caricaturali) ogni-
qualvolta si trovi a dover riproporre lo stesso referente testuale” (Ferrari 2010:184). 

L’impressione che qualcosa stia cambiando nelle abitudini di scrittura è confortata 
dal confronto tra stampa nazionale e locale, con quest’ultima ancora affezionata alla 
sostituzione ad ogni costo, come vedremo meglio nel § 4. 

Insomma, se gli esperti sembrano concordare sulla necessità di educare alla varia-
tio (ma solo quando serve), ai docenti mancano dei binari certi da seguire per una di-
dattica della variazione motivata: è molto più semplice e sbrigativa la via che consiste 
nel barrare la ripetizione con la matita rossa e proporne sostituti spesso incongrui e 
fantasiosi. L’analisi delle correzioni di alcuni elaborati scritti da adolescenti compiu-
ta da Luca Serianni nel già citato lavoro in collaborazione con Giuseppe Benedetti 
sembra confermare che in un certo numero di casi ci si concentra troppo sull’elimina-
zione purchessia delle ripetizioni che su pratiche didattiche che presuppongano una 
distinzione tra ripetizioni utili e inutili, efficaci o inefficaci e mettano in campo per-
corsi didattici pensati per migliorare nel complesso i risultati della scrittura.4 Invece 
l’allievo è lasciato libero di navigare nelle acque insidiose della scelta dei sinonimi, 
con soluzioni spesso inadeguate e senza «nessuna riflessione sull’ampia e complessa 
fenomenologia della ripetizione, nessun distinguo tra ripetizioni buone e ripetizio-
ni cattive, nessuno sconto di pena per le ripetizioni inevitabili (Serianni/ Benedetti 
2009: 97). Un’adeguata riflessione su possibili applicazioni della linguistica del testo, 
in particolare degli studi su coesione e accessibilità del tema, potrebbe fornire a mio 
avviso la chiave per un’efficace didattica della variazione. Su queste basi risulta del 
tutto sottoscrivibile l’invito rivolto da Ferrari (2010: 150): «per chi non accetta la 
ripetizione lessicale sarebbe doveroso costruire una seria didattica della variazione 
lessicale».

4. Confronti interlinguistici
L’atteggiamento degli utenti di lingue diverse di fronte alla scelta tra variazione e 
ripetizione è certamente il frutto di retaggi culturali. In ambito europeo è stato più 
volte invocato il maggiore influsso esercitato dallo stile biblico nei paesi anglosassoni 
(Wandruszka 1975: 101-111, Mortara Garavelli 1988: 190, Mengaldo 1994: 102-103) 

4  Per alcune proposte in tema di didattica della (ri)scrittura mi permetto di rinviare a 
Palermo (2021).
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in opposizione alla retorica umanistico-classicista sviluppatasi in Italia col Rinasci-
mento. Non è invece ancora stato approfondito il ruolo svolto nei secoli successivi 
dalle scuole gesuitiche operanti principalmente nei paesi cattolici.5

Restringendo per ora il campo al confronto tra italiano e inglese, alcune rapide 
verifiche nelle scritture non letterarie confermano il permanere di forti differenze. 
Analizzeremo a tale scopo alcuni esempi dalla prosa giornalistica e dalla saggistica. 

Sul Wall Street Journal del 21 giugno 2021 un articolo riporta la notizia relativa ai 
compensi che possono ottenere gli atleti iscritti ai college (qui e nei prossimi esempi 
evidenzio in corsivo i casi significativi): 

WASHINGTON—The Supreme Court ruled unanimously that strict NCAA (National Collegiate 
Athletic Association) limits on compensating college athletes violate U.S. antitrust law, a decision 
that could have broad ramifications for the future of college sports.
Monday’s ruling, written by Justice Neil Gorsuch, upheld lower court rulings that said the National 
Collegiate Athletic Association unlawfully limited schools from competing for player talent by offe-
ring better benefits, to the detriment of college athletes. 
The 9-0 decision doesn’t open up a world of direct, unlimited pay for college athletes, an issue that 
wasn’t before the court. Instead, the justices said the NCAA must allow colleges to recruit athletes by 
offering them additional compensation and benefits, as long as they are tied to education.

Come si vede sia athlete sia il SN college athlete viene ripetuto più volte senza che 
l’articolista si preoccupi di usare sostituzioni.

Vediamo invece con quale scrupolo si eserciti l’arte della variatio nel seguente ar-
ticolo del Corriere della sera (28 maggio 2021). Già nelle poche righe iniziali dell’arti-
colo riportate qui sotto l’autore crea la seguente catena di sostituzioni lessicali: atleti 
> maratoneti > corridori > runner > podisti. Lo stesso sforzo si estende anche all’ag-
gettivo etiopi (variato con l’iperonimo africani) riferito a atleti:

Gli atleti etiopi del Bronx rimasti nel limbo senza lavoro né patria
I familiari dei maratoneti: non tornate, il regime uccide. E così i corridori africani si guadagnano da 
vivere con il loro talento: fino a 30 mila dollari in una stagione.
Correre per vivere. O sopravvivere per correre ancora e un giorno, forse, tornare a casa. I maratoneti 
etiopi si mescolano ai runner newyorkesi nei sentieri di Central Park. Si muovono leggeri, essenziali. 
Senza sforzo apparente. Sono venuti a cercare fortuna negli Stati Uniti, portandosi solo le scarpette e 
una tuta da ginnastica. Gli attrezzi da lavoro, lo stretto necessario per partecipare alle gare di mezza 
America. Purché ci siano dei premi da incassare: non necessariamente i 100 mila dollari assegnati al 
vincitore della Maratona di New York; bastano i 200, i 500 dollari per un piazzamento nelle compe-
tizioni minori, in Virginia o in Pennsylvania. 
In questo modo Tadesse Yae Dabi, 31 anni, mette insieme tra i 20 mila e i 30 mila dollari in una sta-
gione. È arrivato nel 2016; si è sistemato in un appartamentino del Bronx, condiviso con tre colleghi 

5  Mi riprometto di tornare in altra sede sull’inf lusso esercitato dai manuali di retorica 
adottati nei collegi dei gesuiti, come il fortunatissimo De arte rhetorica del Soarez, pubblicato 
per la prima volta nel 1568, sulla formazione delle classi dirigenti dei Paesi di lingua cattolica 
in epoca moderna. Per un quadro storico rimando a Battistini (1981).
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e raccoglie soldi da mandare a sua moglie e al bambino. Tadesse è nato sugli altipiani dell’Oromia, la 
regione centrale dell’Etiopia, vivaio naturale dei più forti podisti del mondo, a cominciare dal leggen-
dario Abebe Bikila, il vincitore scalzo delle Olimpiadi di Roma nel 1960.

Passiamo ora alla saggistica e interpelliamo le introduzioni. Si tratta di un luogo 
paratestuale particolarmente significativo per il suo impianto metadiscorsivo (si ri-
flette sulle caratteristiche, la natura, i destinatari dell’opera) e per l’impegno retorico 
che solitamente gli si dedica. Queste sezioni, peraltro, si prestano assai bene a un con-
fronto interlinguistico perché hanno come parola chiave libro e sinonimi/iperonimi. 
Il differente atteggiamento tra le varie lingue si può cogliere scegliendo quasi a caso. 
Tenteremo in questo caso un confronto triangolare tra italiano, francese e inglese. 
Iniziamo dall’inglese, con l’introduzione a un noto lavoro di linguistica acquisizio-
nale:

This is a book about second language acquisition. As such, it deals with the ways in which second 
languages are learned. We take a multidisciplinary approach in that what we have selected to present 
in this book represents research emanating from other well-established disciplines. The content of 
the book is limited, for the most part, to a discussion of adult second language acquisition, although 
we have included in this third edition information about child language acquisition, both first and 
second. This is intended to serve as background information. 
This book is the third edition of a book originally published in 1994. The field has shown 
considerable growth, which is reflected in this edition. This book has been updated, and 
rearranged; new sections have been added and in some cases rewritten, and new chapters 
have been added as well.
The book is designed to be used in an introductory course for undergraduate or graduate 
students. The goal is to make the information contained herein available to students with a 
wide variety of background knowledge. The book can be used with those with a background 
in languages and/or linguistics and those with little or no background in these areas. The 
book developed out of our belief that the complexities of the field can and should be brought 
to the attention of many students, both those who are intending to delve further into the 
field and those who are only curious about the pervasive phenomenon of learning a second 
language. (Gass/Selinker 1994).

Come si vede gli autori ricorrono alla ripetizione del referente principale non solo 
quando la coreferenza è parziale ma anche quando è totale.6 

Vediamo ora come termine di confronto un importante saggio a più mani di lin-
guistica storica scritto in italiano:

Questo reader accoglie le elaborazioni originali di quattro giovani studiosi italiani incentrate sui 
quattro livelli fondamentali di analisi del mutamento linguistico, rispettivamente fonologico, mor-
fologico, sintattico e lessicale (etimologia). Il volume ricalca lo schema e lo spirito di un libro che, 
tradotto anche in italiano, è stato pubblicato diversi anni fa a cura di John Lyons con il titolo New Ho-

6  Questo potrebbe essere uno dei filtri che limitano la ripetizione di un SN. Cfr. Ferra-
ri (2010).
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rizon in Linguistics […]. Come in quel caso il fine è innazitutto quello di presentare, attraverso saggi 
di sintesi, lo stato attuale delle ricerche scientifiche in settori cruciali della linguistica contemporanea, 
in particolare nell’ambito delle tecniche che hanno come oggetto il cambiamento delle forme e delle 
strutture linguistiche nel corso del tempo. Ma oltre a questo, che potremmo definire lo scopo prima-
rio ed esplicito della raccolta […] (Benedetti/ Mancini/ Giannini 2003).

Come si vede la variatio è molto forte, con ben quattro sinonimi dello stesso refe-
rente: reader > volume > libro > raccolta.

Anche in francese sembra esserci una certa attenzione alla variatio. In questo 
esempio si nota un ricorso “moderato” alla sostituzione, con livre / œuvre / ouvrage:

Prendre acte de certaines de ces modificatione, en expliciter le conséquences, tel est la propos de ce 
livre. Nous ne cerchons pas à ajouter de «nouvelles approaches» aux anciennes, mais par le prise en 
compte du caractère radicalement énonciatif de la textualité à mettre en cause ce qui dans nos gestes 
les plus spontanés implique une conception inadequate du «contexte» d’une œvre. Cet ouvrage vient 
ainsi compléter les Elements de linguistique pour le texte litteraire et la Pragmatique pour le discours 
littéraire précedemment parus chez le même editeur. (Maingueneau 1993).

Tornando alla differenza tra italiano e inglese, una spia della diversa sensibilità 
può essere colta nelle revisioni redazionali di traduzioni di libri di successo. Pizzoli 
(2019: 208) nota che nel rifacimento di una precedente edizione (1967) del Primo 
dizionario illustrato della lingua italiana di Richard Scarry (Mondadori, 2010) «si 
sostituiscono pronomi ormai disusati come essa ed essi […] ricorrendo ad altre stra-
tegie coesive (omissione e ripetizione): 

Mentre mamma Heidi è andata a fare la spesa, 
i tre vagabondi fanno un dolce nella sua cuci-
na. Essi vogliono farle una sorpresa per quan-
do ritornerà. Essa sarà davvero sorpresa… (ed. 
1967)

Mentre mamma Heidi è andata a fare la spesa, i 
tre vagabondi fanno un dolce nella sua cucina: 
Ø vogliono farle una sorpresa per quando ritor-
nerà. Mamma Heidi sarà davvero sorpresa…”

Qualche indicazione si può cogliere anche nelle prassi suggerite agli aspiranti tra-
duttori. In un recente manuale per tradurre dall’inglese, Massimiliano Morini pro-
pone diverse soluzioni per l’incipit di Emma di Jane Austen, e sottolinea la necessità 
di cercare di rendere il senso complessivo e le peculiarità del registro e dello stile 
dell’originale più che la lettera del testo. Lo sdoganamento delle ripetizioni nel testo 
italiano è dato per assodato (viene cioè praticato ma non tematizzato nei comenti alle 
traduzioni proposte) e addirittura in un caso si introduce una ripetizione lessicale 
assente nell’originale:

Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and happy 
disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence; and had lived nearly twenty-one 
years in the world with very little to distress or vex her.
She was the youngest of the two daughters of a most affectionate, indulgent father, and had, in 
consequence of her sister’s marriage, been mistress of his house from a very early period. Her mother 
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had died too long ago for her to have more than an indistinct remembrance of her caresses, and her 
place had been supplied by an excellent woman as governess, who had fallen little short of a mother 
in affection. 

Di bell’aspetto, ricca e intelligente, con una bella casa e un carattere incline ala felicità, Emma 
Woodhouse sembrava assommare in sé molte delle più grandi benedizioni dell’esistenza; e in poco 
meno di ventun anni di vita aveva conosciuto bemn pochi assilli e contrarietà.
Era la minore delle figlie di un padre assai affezionato e indulgente, e della casa di suo padre si era 
ritrovata padrona da molto giovane, in seguito al matrimonio della sorella. Sua madre era morta così 
presto che delle sue carezze le rimaneva soltanto un ricordo indistinto, e il suo posto l’aveva preso 
una governante, una donna eccellente il cui affetto si avvicinava molto a quello materno. (Morini 
2016: 20-26).

La scelta di inserire di suo padre nella traduzione è certo motivata dalla necessità 
di esplicitare il genere del possessore, oscurata dal possessivo italiano; tuttavia si sa-
rebbe potuto disambiguare in altri modi (per es. …e della casa di lui…): la scelta di 
ripetere il SN serve anche a rendere ancor più evidente la rete di termini di parentela 
che innerva tutto il brano originale. In ogni caso denota un atteggiamento non ostile 
alle ripetizioni.

Nel suo manuale per la traduzione letteraria (Parks 2007), l’autore inglese mostra 
un atteggiamento diverso. Riportiamo due esempi di soluzioni proposte per rendere 
alcuni passi di Women in love, di D. H. Lawrence: 

Again there was a splash, and he was gone under. Gudrun sat, sick at heart, frightened of the great 
level surface of the water, so heavy and deadly. She was so alone, with the level, unliving field of the 
water stretching beneath her.

Si udì lo sciacquio di un altro tuffo, e Gerald sparì in acqua. Gudrun sedeva immobile, abbattuta, im-
paurita nella grande, piatta superficie del lago, così greve e mortale. Si sentiva così sola, con la piatta, 
morta distesa dell’acqua che si allungava sotto di lei.

Nella versione italiana si mantiene la ripetizione nelle due occorrenze di level (rese 
con piatta), mentre per acqua (parola chiave nel racconto, ad alto valore simbolico) 
in un caso si esplicita il referente assente nell’originale per esigenze di chiarezza (was 
gone under > sparì in acqua) mentre poco dopo si ricorre alla variazione (frightened 
of the great level surface of the water > impaurita nella grande, piatta superficie del 
lago) (Parks 2007: 39)

Anche la ricorrenza parziale (forgot > forgetting) viene evitata, sfruttando le pos-
sibilità del serbatoio di sinonimi dell’italiano: 

But today she forgot, she was at her ease, entirely forgetting to have misgivings

Ma quel giorno scordò ogni cosa, era a suo agio, del tutto dimentica di essere incline all’apprensione 
(Parks 2007: 53-54).
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Pur sottolineando la necessità di riscontri più ampi per individuare tendenze ge-
nerali, mi sembra sussista un diverso – e speculare – atteggiamento di adesione alla 
tradizione culturale della lingua di arrivo. Notiamo infatti una maggiore accondi-
scendenza all’uso delle ripetizioni del traduttore italiano, una maggiore attenzione 
alle esigenze della variatio del traduttore inglese, che peraltro non si cimenta con una 
traduzione nella propria lingua, come di solito avviene, ma dalla propria lingua. 

Sempre rimanendo nell’ambito dei manuali per traduttori si può allargare lo 
sguardo al confronto tra l’inglese e altre lingue romanze poiché la faglia culturale che 
discrimina tra amore e repulsione per le ripetizioni agisce oltre la comunità linguisti-
ca. In un fortunato manuale di traduttologia anglo-spagnola si legge:

las repeticiones no coordinadas entre las frases de un texto […] son frecuentes en ingles […] en 
castellano se evita la repeticion demasiado proxima del nombre pro medio de un sinónimo perifrás-
tico» (López Guix / Minett Wilkinson 2019: 78).

L’alto numero di parlanti l’inglese e lo spagnolo fuori d’Europa proietta tale diffe-
renza su un piano globale.

5. Variazione e terminologia tecnica
Una manifestazione particolare della coazione a variare sono i tentativi di sostitu-
zione sinonimica quando si ha a che fare coi tecnicismi dei linguaggi specialistici. 
Al riguardo si nota il persistere di una certa discrasia. Da un lato è ormai accolta 
l’indicazione alla massima cautela nei confronti dell’uso di sinonimi in contesto di 
comunicazione specialistica. Dall’altro, quando la terminologia tecnica si trasferisce 
da quelli che con Dardano (2008: 173) possiamo definire «i discorsi primari, [che] 
veicolano la ricerca scientifica e mirano a produrre nuove conoscenze» ai «discorsi 
secondari» (divulgazione e media), si nota il prevalere dell’orientamento che tende a 
premiare le esigenze della variatio. Gualdo (2021: 184) fotografa così la situazione:

La coesione per sinonimia, una relazione semantica tendenzialmente bilaterale, è per lo più evitata 
nei linguaggi specialistici […] È stato calcolato che la frequenza con cui lo stesso termine si ripete in 
un testo specialistico è da 8 a 20 volte la frequenza con cui si ripete in un testo letterario. 

 L’analisi condotta da Dardano (2008) su alcuni manuali scolastici di scienze con-
ferma il mutamento di sensibilità a cui si faceva riferimento sopra, cioè la tendenza 
a far prevalere – attraverso il ricorso alla ripetizione o alla ricorrenza parziale – le 
esigenze di precisione su quelle di stile. Il quadro è tuttavia mosso, e come osserva più 
avanti l’autore se ci spostiamo ai linguaggi specialistici non strettamente scientifici 
(per es. quello burocratico) la situazione è diversa e prevale ancora «la regola dettata 
dalla scuola, di variare l’espressione mediane sinonimi e perifrasi» (Dardano 2008: 
187). 

In ambito giuridico il tema della necessità di non variare i tecnicismi era stato da 
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tempo sollevato da Bice Mortara Garavelli (2001: 147-8) in relazione alle esigenze di 
chiarezza e perspicuità del dettato, e il suo richiamo inizia ad essere accolto, almeno 
da alcuni giuristi. Nei suoi Suggerimenti di stile per la redazione di una sentenza il 
magistrato Gianluigi Fontana osserva:7 

La stessa persona va chiamata sempre nello stesso modo. In una mitica ordinanza di un giudice 
istruttore di molti anni fa, nella stessa pagina, per evitare ripetizioni, Tizio era definito come: l’ener-
gumeno, l’amico di Luigi, il fratello di Marco, lo sconosciuto, l’aggressore. Era sempre lui
(https://www.slideshare.net/gianluigifontana/redazione-sentenzastileconeffetti?from_action=save)

Nel linguaggio medico Luca Serianni (2005: 40) nota in scritti del secondo Otto-
cento (ma, aggiungiamo noi, con abbondanti eredità attuali) il persistere di 

un’attenzione di marca tipicamente retorica per la variatio, cioè per quell’impulso a evitare le “ripeti-
zioni” che segna immancabilmente l’educazione letteraria degl’italiani bene scolarizzati, dal Medio-
evo in avanti. […]. Si tratterà, in qualche caso, di una non ancora avvenuta stabilizzazione termino-
logica; ma tenendo conto del fatto che le varianti ricorrono spesso a breve distanza l’una dall’altra, 
credo che in primo piano sia per l’appunto l’intento di suonare una tastiera più ampia di quello che 
ci si aspetterebbe parlando di scienza.

A proposito di linguaggio medico e ripetizione, una delle parole chiave della sta-
gione del COVID-19, dall’autunno 2020, è stata vaccino. Tale termine nella stampa 
nostrana è andato incontro alla sostituzione sistematica con pseudosinonimi come 
siero / antidoto. Ecco un paio di esempi:

Germania, malori dopo vaccinazioni con siero AstraZeneca. È polemica
Secondo l’Istituto Roberto Koch, le reazioni derivanti dalle somministrazioni di vaccino AstraZeneca 
sarebbero un fenomeno comune a qualsiasi siero 
È polemica in Germania verso il vaccino AstraZeneca, a causa degli “effetti collaterali” pro-
dotti da quest’ultimo su molti soggetti a cui è stato ultimamente iniettato, con conseguente 
preoccupazione delle autorità sanitarie del posto. I problemi di salute manifestati da nume-
rosi individui in seguito a vaccinazioni effettuate con l’antidoto citato hanno alla fine spinto 
le istituzioni di alcuni Länder a interrompere la campagna vaccinale. (ilgiornale.it 18/2/2021)

In un articolo della Stampa del 9 febbraio 2021 si tematizza metalinguisticamente 
il problema:8 

Il vaccino non è un siero, e nemmeno un antidoto
Esperti e lettori: meglio ripetere la parola nei titoli e negli articoli piuttosto che sostituirla con pre-
sunti sinonimi che non lo sono
Repetita juvant. Ce lo fanno sapere lettrici e lettori, che dicono di preferire di gran lunga la ripetizione 

7  Ringrazio Riccardo Gualdo per la segnalazione. 
8  Si veda anche la scheda di Miriam Di Carlo pubblicata nei pareri della Crusca: https://

accademiadellacrusca.it/it/consulenza/siero-antidoto-e-vaccino-facciamo-chiarezza/2955. 
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di termini corretti e appropriati piuttosto che la scelta di sostituirli con presunti sinonimi che non lo 
sono. Soprattutto nel caso di termini scientifici come «vaccino».

Naturalmente in casi del genere se si vuole evitare la ripetizione si può ricorrere 
a iperonimi (farmaco, preparato, medicamento). Riproponendo il confronto interlin-
guistico, la ripetizione non costituisce un problema per la stampa anglofona:

The Oxford/AstraZeneca vaccine offers as little as 10% protection against the Covid variant first seen 
in South Africa, researchers have suggested.
Scientists who conducted a small-scale trial of the vaccine’s efficacy said it showed very little protection 
against mild to moderate infection, though they expressed hope that – in theory – it would still offer 
significant protection against more serious infection.
The disappointing results came as lab tests on the Pfizer/BioNtech vaccine found it may still provide 
substantial protection against the variant (The Guardian, 8/2/2021).

A margine dell’uso improprio di siero come sostituto di vaccino segnaliamo il caso, 
culturalmente interessante, della riformulazione polemica di vaccino in siero magico, 
usata spesso nella comunicazione social dai no-vax. Nei due esempi che seguono non 
abbiamo a che fare con sostituzioni sinonimiche intratestuali, ma con la riformula-
zione di un termine che acquisisce senso e connotazione grazie a una sottostante rete 
di riferimenti intertestuali.9 Il primo è tratto dal blog Blondet & Friens del 1° luglio 
2021:

9  Le riformulazioni polemiche hanno sempre fatto leva sull’intertestualità: si pensi ai 
casi – naturalmente non immediatamente confrontabili – di impressionismo e decadentismo, 
originariamente usati con connotazione negativa. Indubbiamente il condizionamento interte-
stuale è ancora più potente nella odierna comunicazione sulle reti sociali.
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Il secondo è invece un commento a un articolo del Tempo del 18 luglio 2021 sulle 
cause della morte dell’attore Libero De Rienzo:

La riformulazione agisce non tanto per l’imprecisa sostituzione di vaccino con sie-
ro, quanto grazie al rovesciamento sugli avversari di magico, con connotazione nega-
tiva. L’aggettivo è infatti stato usato nell’espressione pensiero magico – e nel contesto 
della comunicazione sul COVID-19 – proprio per confutare le idee no-vax.10

Il fatto che l’articolo della Stampa facesse riferimento a reazioni negative tra i 
lettori per il ricorso alla sostituzione pseudosinonimica di vaccino costituisce un’ul-
teriore testimonianza del cambiamento in atto nella sensibilità linguistica. Si notano 
insomma segnali di evoluzione nel linguaggio dei media, che stanno creando un sol-
co tra scelte più avanzate e più arretrate. Un’ulteriore testimonianza si ha rivolgen-
dosi all’informazione sportiva (in particolare calcistica) e osservando non i grandi 
quotidiani nazionali ma le testate locali (cartacee o digitali). 

Fino a non molto tempo fa, la ricerca del sinonimo colto di origine etnica o deo-
nomastica per indicare i calciatori o i tifosi di una squadra costituiva un imprescin-
dibile esercizio di virtuosismo per il giornalista o il telecronista (vezzo già rilevato 
in Messina 1965). La pratica della variatio era favorita dall’avere a disposizione una 
nutrita serie di sinonimi colti di etimo greco-latino (orobici per i giocatori e i tifosi 
dell’Atalanta, lariani per quelli del Como, labronici per il Livorno, partenopei per il 
Napoli, iblei per il Ragusa, ecc.), con i quali si riuscivano a comporre serie come bo-
lognesi > rossoblù > petroniani > felsinei.  Riportiamo un esempio rappresentativo di 
questo stile: 

LA  STORIA DEL DERBY DELL’APPENNINO
La sfida ultradecennale tra Viola e rossoblù è iniziata alla fine degli anni venti, precisamente nel 1928, 
le due città coinvolte, Bologna e Firenze. Sono molto vicine geograficamente, neanche 100 km, pur 
trovandosi in regioni diverse i cui confini sono delimitati dallo spartiacque dell’Appennino Tosco-E-
miliano, che separa anche le due rispettive province. Da qui il “Derby dell’Appennino”. A Firenze, la 
vittoria più larga per i gigliati fu un 6-3 sempre nel campionato 1958-59 con tripletta di Pivatelli per 
gli emiliani e doppietta di Lojacono per i toscani, mentre la vittoria più larga per i rossoblù fu un 
2-5 del 1941-42 con doppiette bolognesi di Puricelli e Biavati. Invece al Dall’Ara la vittoria più larga 
per il Bologna in casa propria è un 5-3 con doppietta di Puricelli del campionato 1940-41 quando a 
fine stagione i rossoblù vinsero lo scudetto ed i viola arrivarono terzi, mentre la vittoria più larga per 

10  Cfr. per es. https://www.lanazione.it/commento/vaccini-covid-1.6502617; o anche 
www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/12/vaccini-piero-angela-fidatevi-dei-medici-e-della-scien-
za-la-velocita-della-luce-non-si-decide-ad-alzata-di-mano/3654167/.
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la Fiorentina in trasferta è uno 0-4 del campionato 1958-59 con doppiette di Petris ed Hamrin. Nel 
1998-99 le due formazioni si affrontarono anche in semifinale di Coppa Italia dove ebbero la meglio 
i viola, qualificandosi alla finale in virtù di una vittoria per 0-2 a Bologna ed un pareggio per 2-2 a 
Firenze dopo i supplementari.
[…]
Fiorentina e Bologna nel 1933-1934 si classificano al 6º e 4º posto, 3-0 per i gigliati in casa (15′ Viani 
II, 49′ rig., 87′ Prendato) e 0-0 dai felsinei. I petroniani, per la seconda volta, sono vincitori della Cop-
pa dell’Europa Centrale, capocannoniere con 10 gol fu Carlo Reguzzoni (del Bologna)
(https://www.firenzeviolasupersportlive.it)

Certo in questi casi l’effetto della sostituzione sinonimica non ha le stesse con-
seguenze dei linguaggi tecnico-scientifici in senso stretto.11 Fatte dunque le debite 
differenze, è mia impressione che l’insistenza sulla variatio a tutti i costi resista alla 
periferia dell’italiano scritto, per es. in testate locali cartacee, nelle cronache sportive 
di serie minori o in siti amatoriali di tifoseria, mentre la stampa mainstream – pur 
non rinunciando alla variazione – si vada assestando sulla scelta di pochi sostituti si-
nonimici trasparenti come il nome o l’aggettivo derivato dai colori sociali della squa-
dra (giallorossi, neroazzurri) o, al massimo, dal riferimento a animali o altri simboli 
presenti nello stemma (diavoli per i milanisti, lupi per i romanisti) e non disdegni la 
ripetizione del nome o dell’aggettivo riferito alla squadra e ai suoi componenti.
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LA RIPETIZIONE DAL DISCORSO ALLA 
GRAMMATICA: L’APPORTO DELLA PROSPETTIVA 

FORMULARE (CON UNA PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO FORMA)

A Carla Bazzanella, alla sua passione intellettuale, 
alla sua ampiezza di sguardo, alla sua generosità.

In ricordo 

Una componente del linguaggio umano e delle lingue storico-naturali in cui la ripe-
tizione e i suoi effetti giocano un ruolo fondamentale è rappresentata dal linguaggio 
formulare (formulaic language, d’ora in poi LF).1 Anche se intuitivamente è abbastan-
za agevole collegare il concetto di formula all’idea di un modello o di uno schema 
che viene ripetuto, la complessità della ripetizione, macrofenomeno pervasivo delle 
attività discorsive umane e degli oggetti culturali,2 richiede di avviare una riflessione 
più approfondita, in grado di cogliere quale tipo di ripetizione e quali meccanismi 
presiedano al LF. 

1  Non si impiega qui l’aggettivo formulaico, dato che l’aggettivo di relazione formulare, 
derivato da formula, corrisponde perfettamente all’ingl. formulaic, che del resto presenta gli 
stessi impieghi di formulare e anche la stessa polisemia. 

2  Un approccio interdisciplinare alla nozione di formula è nel volume curato da Louviot 
(2012). 
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La trattazione prenderà avvio dal concetto di LF, così come si è venuto delinean-
do nelle scienze del linguaggio (§ 1), per poi individuare fra i vari tipi di ripetizione 
quello che appare connesso alla componente formulare (§ 2). Infine nel § 3 si pre-
senterà il progetto ForMA (Formulaic Middle Ages), un database aperto che raccoglie 
le formule presenti nei testi medievali italoromanzi e ne propone un doppio livello 
di metadatazione, per favorire ricerche nell’ambito della formularità medievale, an-
che in relazione alle corrispondenze e agli equivalenti romanzi. La descrizione della 
struttura concettuale del database e dei criteri di metadatazione dei singoli item sarà 
condotta attraverso l’analisi di alcune sequenze formulari, e soprattutto di quelle che 
nel tempo sembrano subire una “promozione” a struttura grammaticale (o costruzio-
ne). 

1. Riconoscibilità e funzioni del LF
L’etichetta di LF è un’espressione ombrello che riunisce tutte quelle sequenze lingui-
stiche che appaiono prefabbricate, immagazzinate e poi recuperate dalla memoria 
al momento dell’uso. Sono formule i sintagmi fissi (come le frasi idiomatiche e le 
metafore standard, gli slogan, le citazioni ricorrenti, i proverbi), le sequenze rituali, 
caratteristiche cioè di particolari usi o ambiti comunicativi (enunciati o spezzoni di 
enunciato legati a determinati eventi la cui struttura e tipologia paiono codificate), le 
routines pragmatiche (formule di saluto, ringraziamento, scuse), l’ampia fenomeno-
logia dello stile formulare, inteso come corrispondente formale del tema, del topos o 
del motivo.3 Ognuno di questi fenomeni - che sono stati oggetto dell’attenzione del-
le scienze del linguaggio, e in particolare della fraseologia, della pragmalinguistica, 
della paremiologia, della stilistica e della retorica - presenta una propria fisionomia, 
ma tutti risultano accomunati da una quidditas: il fatto di esulare dai meccanismi 
generativi della lingua. Adottando la definizione di Alice Wray, infatti, una sequenza 
formulare, a prescindere dalla tipologia a cui appartiene, è

a sequence continuous or discontinuous of words or other elements, which is, or appears to be, 
prefabricated: that is stored and retrieved whole from memory at the time of use, rather than being 
subject to generation or analysis by the language grammar (Wray 2002: 9; 2008: 94).

L’esistenza di ampie zone dell’uso della lingua che si sottraggono ai meccanismi di 
generazione spontanea ed estemporanea sembra dimostrata dagli studi di neurolin-
guistica sulle patologie del linguaggio: è cosa ben nota ad esempio che danni cere-
brali, dovuti a incidenti o malattie neurodegenerative, possano intaccare la capacità 
di produrre e comprendere formule. In alcuni tipi di afasia il LF risulta gravemente 
compromesso, invece in altri sono solo le strutture formulari a essere conservate e a 

3  Esempi di ciascuna categoria sono riportati in De Roberto (2013a: 16-20). 
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essere usate dal parlante.4

Pur trattandosi di un fenomeno di portata molto ampia, che non si lascia ridurre 
facilmente a schemi rigidi, vari studi hanno cercato di isolare i parametri utili a iden-
tificare e descrivere i fenomeni formulari. Wray/Namba (2003) ritengono rilevanti 
11 parametri, la cui parziale o totale cooccorrenza rivela la natura formulare di un’e-
spressione:

i) irregolarità grammaticale, ii) opacità semantica, iii) specificità situazionale/diafasica, iv) funzione 
aggiuntiva rispetto al significato delle singole parole, v) uso preferenziale dell’espressione per indicare 
un dato concetto, vi) segnalazione prosodica / interpuntiva / gestuale, vii) marcatezza grammaticale 
o lessicale, viii) occorrenza precedente, ix) derivazione, x) applicazione inappropriata, xi) disallinea-
mento rispetto alla competenza generale – lessicale o grammaticale – del parlante.

Wood (2010) elabora una check-list a 5 entrate per il riconoscimento delle formule: 
i) integrazione o riduzione fonologica, ii) specializzazione pragmatica, iii) maggiore 
lunghezza o complessità rispetto alla realizzazione non formulare, iv) irregolarità 
semantica, v) irregolarità sintattica. 

Personalmente nel lavorare su testi medievali mi sono sembrati funzionali all’in-
dividuazione delle formule 5 parametri (De Roberto 2013b):

a) cooccorrenza lessicale (tendenza a selezionare determinate classi lessicali o les-
semi che afferiscono a un dato campo semantico);

b) struttura argomentale fissa o poco variabile;
c) assunzione di funzioni comunicative (referenziali, testuali, pragmatiche) ben 

precise, spesso correlate a un genere o a un tipo testuale o a una particolare situazione 
discorsiva;

d) tendenza a reiterarsi nello stesso testo, in una stessa tipologia di testi, nel di-
scorso e nella lingua;

e) eventuale uso di elementi morfologici o sintattici arcaici o marginali in una 
determinata fase della lingua.5

Fondamentali sono il parametro c) e d), che vanno intesi in maniera integrata: la 
formula è un elemento funzionale che si ripete e in molti casi è proprio la sua rei-
terazione in specifici contesti a legittimarne la funzione. Al tempo stesso, però, una 
formula può migrare da un ambito all’altro: questo riuso può essere dovuto a vari mo-
tivi, ma di fatto è il principio che permette a una formula originariamente legata a un 
tipo di discorso di fissarsi nella lingua e diventare patrimonio comune dei parlanti.

Le funzioni svolte da una formula agiscono su tre livelli:
a) referenziale: la formula individua un referente (un’entità, un concetto, un com-

4  Wray (2002: 217-258) e (2008: 196-202).
5  Meno indicativo il livello lessicale perché il recupero di parole arcaiche può verificar-

si autonomamente dalla presenza di una struttura formulare.
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portamento, un processo o fenomeno) veicolando una connotazione e una specifica 
visione ideologica: ad esempio nei testi in volgare di medicina e igiene medievale 
ricorrono le polirematiche private malattie ‘mestruo’ e cuocere qc. ‘digerire’; polire-
matiche come il gentil sesso o il sesso debole, usate per designare le donne, affermano 
e perpetuano una particolare visione (normativa) del femminile;

b) testuale: la formula serve a strutturare il testo: è noto che la classe dei connettivi 
può accogliere locuzioni e semienunciati: sì vi diròe e dovete assapere sono formule 
tipiche della prosa medievale; le formule di entrelacement (ora lasciamo X e torniamo 
a Y) individuate nei poemi epici e canterini, non sono altro che sequenze di regia 
narrativa, espressioni fisse e ricorrenti, che strutturano le diverse linee narrative del 
testo e consentono il passaggio dall’una all’altra;

c) pragmatico: la formula organizza l’interazione, la relazione tra i parlanti o l’at-
teggiamento del parlante rispetto all’enunciato: ne sono un esempio i saluti, le allo-
cuzioni, i ringraziamenti, le ingiurie, i mitigatori: si pensi a se Dio vuole, formula 
augurativa e mitigatrice al tempo stesso, e non dovevi, frase tipicamente impiegata 
quando si riceve un dono.6

Le motivazioni profonde del LF sono di natura extralinguistica: come evidenzia 
Fonagy (2005) l’uso di formule serve a facilitare la comunicazione, permette una 
certa economia mentale, può rinforzare l’identità e l’appartenenza a un gruppo, in 
qualche caso chiama in causa la magia verbale. Si pensi agli incantesimi e alla formu-
le magiche, ma anche agli slogan pubblicitari e politici. 

Come è evidente, la nozione di formula risulta dall’interazione di processi come 
la memorizzazione, la ripetizione, la convenzionalizzazione e l’assunzione di un si-
gnificato complessivo che può sostituirsi o affiancarsi alla somma dei significati dei 
singoli elementi: molte formule sono del tutto trasparenti e regolari, ma esibiscono 
comunque un significato che va oltre le singole parole da cui sono formate e il loro 
valore denotativo. 

A partire dai primi anni del Duemila, si è venuta formando un tradizione di studi 
sul LF che risulta attualmente ben radicata e ben riconoscibile, specialmente nel suo 
debito con la linguistica cognitiva: il rimando è soprattutto agli studi di Wray (2002) 
e (2008) e Corrigan (2009), i cui contributi declinano il fenomeno anche in relazione 
a temi di linguistica applicata e di linguistica acquisizionale. 

L’ampio fenomeno della formularità non è certo passato inosservato nel secolo 
scorso: ad esso hanno infatti dedicato importanti riflessioni anche Bally, Jespersen, 
Pottier, Sinclair (cfr. una panoramica di queste posizioni in De Roberto 2013a: 25-

6  Una formula può affiancare alla funzione originaria una funzione secondaria: i se-
gnali interazionali del tipo sappi che, vedi, poniamo che, come mette in evidenza Mastrantonio 
(2021: 179-209), partecipano alla coesione del testo in italiano antico, oltre a regolare il rappor-
to con il destinatario. 
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28). Fra le teorie che guardano ai fenomeni formulari con particolare interesse van-
no ricordate la teoria del figement e del liage (Gross 1996, Fonagy 1997), le teorie         
usage-based (Givón 1979), e in particolar modo le teorie della grammaticalizzazione 
e costruzioniste (cfr. il § 3.2), nonché quelle cognitiviste (Langacker 1987). 

Il LF occupa uno spazio di primo piano anche nella teoria delle tradizioni discor-
sive (TD), elaborata da Eugenio Coseriu e poi ulteriormente sviluppata dalla lingui-
stica e dalla romanistica tedesca.7 Le TD sono norme comunicative di diversi gradi di 
complessità, che regolano il nostro agire comunicativo: vi rientrano i generi letterari, 
i tipi di testo, e tutte quelle regole discorsive che non si lasciano ascrivere alla norma 
di una singola lingua. Già Coseriu annoverava tra le TD le formule, ricorrendo a 
esempi come Guten Morgen o C’era una volta, Es war einmal, Erase una vez, che no-
nostante la forma diversa riconosciamo essere lo stesso elemento discorsivo, dotato 
di un’univoca funzione testuale (Wilhelm 2013: 219). In particolare le formule si con-
figurano come tradizioni della realizzazione linguistica delle tradizioni discorsive. 
Ora, per quel che riguarda il problema qui affrontato, Kabatek (2005: 158) definisce 
le DT come «la repetición de algo». Negli studi sul LF, come nelle correnti appena 
citate, il concetto di ripetizione in effetti assume particolare rilevanza, sia in quanto 
processo funzionale alla memorizzazione, sia in quanto mezzo di ritualizzazione e 
di convenzionalizzazione, fenomeni che a loro volta determinano tutta una serie di 
effetti semantici e formali, fra cui la costruzionalizzazione delle sequenze lessicali. 
Dietro ogni formula è possibile riconoscere un modello ripetitivo.

2. Ripetizioni
In un saggio del 1995 dedicato al trattamento della ripetizione in linguistica, Ai-
tchinson osservava come il fenomeno fosse indicato con nomi diversi a seconda degli 
attori e degli oggetti coinvolti:

«When parrots do it, it’s parrotting. / When advertisers do it, it’s reinforcement. / When children do 
it, it’s imitation. / When brain-damaged people do it, it’s perseveration or echolalia. / When disfluent 
people do it, it’s stuttering or stammering. / When orators do it, it’s epizeuxis, ploce, anadiplosis, 
polyptoton or antimetabole. / When novelists do it, it’s cohesion. / When poets do it, it’s alliteration, 
chiming, rhyme, or parallelism. / When priests do it, it’s ritual. / When sounds do it, I’s gemination. 
/ When morphemes do it, it’s reduplication. / When phrases do it, it’s copying. / When conversations 
do it, it’s reiteration» (Aitchinson 1995: 15)

 La ripetizione è un fenomeno intrinsecamente legato al linguaggio. Anche se in-
tuitivamente possiamo formulare una definizione generale e onnicomprensiva di ri-
petizione in termini di ricorrenza di un’unità linguistica in un determinato spazio, è 

7  Ampia è ormai la bibliografia sul tema: tra gli interventi più recenti si veda il volume 
miscellaneo di Winter-Froemel / Octavio de Toledo y Huerta (2022) e per l’applicazione della 
categoria alla storia dell’italiano Wilhelm (in stampa).
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chiaro che l’esatto funzionamento del fenomeno nella lingua e nel discorso richiede 
di procedere a ulteriori distinzioni, che vanno però considerate in modo flessibile e 
dialettico. 

Per motivi di spazio non si potrà procedere a una disamina approfondita della 
questione, ma solo prospettare alcuni spunti, che si spera di approfondire in un’altra 
occasione. Esistono intanto alcuni parametri scalari8 funzionali al trattamento dei 
fenomeni della ripetizione: grado di fissità (cioè di variazione del ripetuto).9 l’in-
tervallo temporale, la lunghezza o l’unità ripetuta, l’intenzionalità e l’opzionalità, il 
tipo di discorso, di situazione o di varietà (interlingue, baby talk, pidgin, disturbi del 
linguaggio ecc.) in cui si realizza la ripetizione. 

Alcuni tipi di ripetizione sono stati messi a fuoco meglio di altri: è il caso del 
concetto di ridondanza, che rimanda alla «presenza praticamente riscontrabile in 
ogni enunciato di unità di prima o seconda articolazione che non sono strettamen-
te necessarie alla comunicazione, ma che, date le condizioni in cui si collocano gli 
scambi linguistici, sono in pratica indispensabili perché la comunicazione si realizzi 
effettivamente» (Martinet 1961: 67). Un tipico esempio è l’accordo tra soggetto, verbo 
e complementi predicativi in una frase, come in i bambini giocano felici tutti insie-
me, dove sono ripetute le marche del maschile plurale. La ridondanza è un fatto che 
riguarda la langue, non dipende dalle scelte del parlante, e sfugge persino alla sua 
consapevolezza.10

Anche la reduplicazione, che è la ripetizione a contatto di sillabe, parole o sequen-
ze di parole (fr. fifille, ted. Tag für Tag, it. caffè caffè, solo soletto, piano piano o pure 
pure), è un tipo di ripetizione abbondantemente studiato, che tende a caricarsi di 
particolari e predefinite funzioni semantiche e grammaticali (ma su questi aspetti si 
vedano i contributi in questo volume), distinguendosi dalla pura e semplice ripetizio-
ne esatta,11 prodotto di una scelta del singolo parlante dovute a contingenti esigenze 
espressive ed informative. Si pensi alla differenza che passa tra i due usi di zitto zitto 
nei due esempi seguenti: zitto zitto è arrivato primo e stava zitto, zitto, come se non 
capisse nulla.

Una proprietà inerentemente grammaticale è la ricorsività, che indica la possibili-

8  Cfr Aitchinson (1995: 18-19) e Bazzanella (1996: viii).
9  Cfr. Bazzanella (2011: 248): «Repetition, as focused upon by many scholars, is cha-

racterized by an unstable balance between variance and invariance, sameness and difference, 
old and new: from the very moment something is repeated, it ceases to be the same, not only 
on a semantic level, but also on a pragmatic one».

10  Talora si parla di “ridondanza retorica” in riferimento ai meccanismi enunciativi che 
il parlante adotta deliberatamente per una precisa strategia comunicativa. Tuttavia, seguendo 
Chini (2002: 156-159) questo tipo di ridondanza costituisce un fenomeno molto diverso dalla 
ridondanza normalmente intesa – grammaticale e non facoltativa – e di fatto viene a coincide-
re con quella che di seguito chiameremo “ripetizione testuale”. 

11  Su tale distinzione cfr. i contributi in Finkbeiner/Freywald (2018).
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tà che un principio sintattico sia applicato idealmente all’infinito: un esempio è dato 
dalla regola di costruzione di una frase semplice (F🡪 SN + SV) o dall’incassamento 
di subordinate nella frase complessa (so che tu dici che io ho un brutto carattere). 

Ricorsività, ridondanza e reduplicazione sono tipi di reiterazione, che si verifica-
no in uno spazio molto circoscritto (parola, sintagma o frase). Se invece passiamo a 
considerare la ripresa di lessemi e sequenze lessicali in uno spazio e in un tempo più 
ampio, le categorie si fanno meno nette. L’uso ripetuto di una stessa parola o struttu-
ra nel tempo (sia essa lessicale, sintattica, prosodica, fonologica, testuale), da parte 
di parlanti diversi e in occasioni diverse, è in genere indicato mediante il termine 
ricorrenza, a sua volta all’origine del fenomeno della frequenza. Si tratta di un tipo di 
ripetizione banale, ma che pure è pervasivo: i fenomeni linguistici ricorrono, a meno 
che non siano hapax assoluti. 

Più spesso però, tanto per i parlanti comuni quanto per gli specialisti, la ripetizio-
ne canonica è quella che attira l’attenzione su «quanto era stato detto e la riconduce 
al qui ed ora riaffermandone l’importanza» (Brown 2002: 34-35). Si tratta della ri-
petizione che interessa l’unità testo, fondandone la coerenza e la coesione: sceglia-
mo qui di denominarla ripetizione testuale (un’altra denominazione piuttosto diffusa 
è ripetizione stilistica, o ancora ridondanza discorsiva, espressione usata da Carla 
Bazzanella12). A questo tipo di ripetizione tradizionalmente si attribuiscono i tratti 
dell’intenzionalità, della figuralità e della salienza, poiché deriva da una deliberata 
scelta del parlante e implica un plusvalore stilistico, semantico o pragmatico (che il 
destinarario dovrebbe cogliere: all’intenzionalità bisogna quindi aggiungere anche 
l’attenzionalità). In realtà, la linguistica odierna si interessa anche alla ripetizione 
non intenzionale, che si origina cioè dall’incapacità di variare, o non figurale, ma 
che si caratterizza pur sempre come una strategia comunicativa (spesso dotata di 
funzioni interazionali o espressive). La ripetizione testuale o stilistica è la scelta rei-
terata di forme o concetti già impiegati o il ricorso a un comportamento espressivo 
già adottato nello spazio del testo; esso può consistere di una ripresa formale (se sono 
i significanti a essere ripetuti, come avviene anche nella rima), ma anche semantica 
(come nel caso della sinonimia, della parafrasi, della riformulazione o del semplice 
rinvio pronominale). Quella che per secoli più ha interessato la retorica occidentale, 
e oggi in maniera più articolata è campo d’indagine della linguistica testuale,13 della 
pragmatica e della semiotica è la ripetizione testuale, che chiama in causa l’attività del 
singolo parlante o dei singoli partecipanti all’interazione14 e ha come campo d’azione 

12  Cfr. Bazzanella (2011) sulla ripetizione monologica e dialogica, e su altri fenomeni 
pragmatici, ascrivibili alla dimensione della cortesia e dell’intimità, che prevedono la ripeti-
zione di particolari elementi. 

13  Una panoramica della ripetizione che tiene insieme le due prospettive delineandone i 
campi di specifica pertinenza è in Palermo (2013: 97-198).

14  Sulla ripetizione dialogica si vedano i contributi in Bazzanella (1996). 
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il singolo testo o evento comunicativo. 
Il tipo di ripetizione che innesca il LF deve avere però portata più ampia: il suo 

campo d’azione non deve essere il singolo testo o un singolo evento comunicativo, 
ma il discorso, inteso come l’insieme delle enunciazioni concepite e padroneggiate 
dall’intera comunità dei parlanti o da comunità più ristrette accomunate da preci-
se pratiche, scopi sociali e pragmatici, i quali a loro volta coinvolgono determinati 
attori, oggetti, proprietà, eventi. A rendere possibile questo tipo di ripetizione, che 
chiamiamo qui discorsiva, sono i fattori enciclopedici e le conoscenze condivise dei 
parlanti, come già Bazzanella (2013: 46) osservava a proposito della ripetizione po-
lifonica, tipicamente rappresentata dalla ripresa e dal riuso di «formule, espressioni 
idiomatiche, proverbi, stereotipi, routine conversazionali, slogan, titoli di film, can-
zoni, quando non titoli di opere letterarie/saggistiche o riferimenti biblici». 

Sussiste senz’altro un’area di sovrapposizione fra ripetizione testuale e ripetizione 
discorsiva, che si osserva in maniera particolare quando una formula si costruisce e 
funziona come tale nel singolo testo. Si tratta del tipo di formula che Wilhelm (2013: 
221) chiama «formula intratestuale»: per esemplificarla ricorriamo al caso discusso 
da Lazard (2010). Nel romanzo Pinocchio di Collodi alcune formule introducono 
o concludono quadri ricorrenti: il mi sta bene e dovevo pensarci prima ricorrono 
spesso come chiosa rassegnata del burattino agli eventi negativi, mentre non l’avesse 
mai fatto / detto è il segnale che il narratore usa per annunciare il sopraggiungere di 
una catastrofe. Si tratta per altro di formule doppiamente formulari, perché nell’uso 
comune queste sequenze sono frasi idiomatiche (con funzione pragmatica), che il 
Collodi usa come formule testuali. Potremmo ancora citare la formula asseverativa 
sostiene Pereira, che dà il titolo all’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi (Di Gio-
vanni 2011) o l’E chi siete voi, paladino di Francia? che Calvino mette in bocca a uno 
stanco e abitudinario Carlo Magno nel Cavaliere inesistente (Peron 2011: xxi) e che, 
a forza di essere ripetuta, va incontro a erosione fonica, diventando un borbottio 
indistinguibile.

Un’altra area di sovrapposizione tra ripetizione testuale e ripetizione discorsiva 
si realizza nella dialettica tra testo e genere: lo studio di Palermo (2016) sulle figure 
della serialità e dell’iterazione nelle prediche medievali, coglie questa duplice valenza 
di meccanismi che, oltre a strutturare e organizzare i contenuti dei singoli testi, sono 
anche strategie tipiche del genere “predica”. 

Nelle sue manifestazioni prototipiche il LF si costituisce attraverso l’eteroripeti-
zione discorsiva, che determina l’uso collettivo delle formule. Anche in questo caso è 
il binomio forma-funzione a legarsi a particolari contingenze che richiedono l’uso di 
spezzoni di discorso già ampiamente rodati. Un esempio interessante, perché sovra-
linguistico, è quello discusso da Wray (2004) in riferimento ai programmi culinari 
televisivi, dove spesso si incontra la formula presentativa Here’s one I made earlier, 
con cui si “salta” una fase (la cottura o la lievitazione, ad esempio). Anche le trasmis-
sioni italiane marcano questo momento tipico con formule come Ecco quello che ho 
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preparato in precedenza / Ne ho preparato uno prima. Riconosciamo tale sequenza 
come formulare perché una sorta di “variazione sul tema” si ripropone di program-
ma in programma, ottenendo l’effetto di un  raccourci narrativo (il taglio della scena 
di cottura), ma anche di un atto di veridizione (si pretende che il piatto cucinato sia 
stato veramente preparato dal presentatore, e non ordinato a un catering). 

La ripetizione discorsiva è in qualche modo figurale, non perché chiami in causa 
un tropo nel senso retorico o semantico del termine, ma perché dietro alla sua super-
ficie formale rimanda a una funzione richiesta dal discorso, necessaria cioè perché 
il discorso si svolga. Insomma il surplus di senso non è necessariamente semantico 
(può esserlo) ma funzionale. Questo aspetto ci consente di cogliere la formularità 
insita nelle polirematiche e nei lessemi: pensiamo a sviluppo sostenibile, che seleziona 
una specifica accezione di sviluppo e di sostenibilità, così che non è possibile con-
siderare la sequenza come un semplice sintagma nominale con modificatore della 
testa. Si apre qui la questione del carattere ideologicamente orientato delle formule, 
che molto spesso hanno anche connotazioni polemiche, cioè sono terreno di dialogo 
o scontro nel discorso pubblico e istituzionale, perché portatrici di una particolare 
visione. Tale aspetto del LF è stato messo in luce soprattutto dagli studi francesi di 
analyse du discours. Studiosi come Jean-Pierre Faye, Marianne Ebel, Pierre Fiala e 
Alice Krieg-Planque studiano le formule come ideologemi, usati per affermare de-
terminate visioni politiche e sociali (stato totalitario, purification ethnique ‘pulizia 
entica’, sviluppo sostenibile; Krieg-Planque 2009). Guardando al discorso istituzionale 
italiano, e alle politiche di valutazione (anche universitaria), potremmo facilmente 
ampliare la serie, aggiungendo centro d’eccellenza, prodotti della ricerca, miglioramen-
to continuo (sul discorso manageriale, che esemplifica alla perfezione il carattere so-
vralinguistico delle formule, cfr. Both 2007).

La ripetizione tramite cui si originano le formule non è semplicemente la ripeti-
zione formale di qualcosa che è già apparso, ma è la ripetizione, anche leggermente 
variata, di una sequenza formale, di un significato globale associati a una funzione.

Un aspetto controverso è la misurabilità della ripetizione discorsiva. A differenza 
della ricorrenza, che può essere misurata in termini di frequenza, cioè numero di 
occorrenze sul totale di parole di un insieme di riferimento, la ripetizione discorsiva 
non sembra poter essere misurata: non serve sapere quante volte una sequenza è ri-
petuta per capire o decretare che si tratti di una formula. Non è così banale del resto 
calcolare una frequenza “formulare”: si dovrebbe far riferimento non al totale delle 
parole (o delle frasi ecc.) ma al totale delle volte in cui ricorre nel corpus una data 
funzione (ad es.: la conclusione di paragrafo oppure l’allocuzione al destinatario) e 
un compito comunicativo passibile di essere realizzato mediante una formula, per 
poi calcolare quante volte si ricorre a una data sequenza. Se quella sequenza ricor-
resse per quella funzione molto spesso, ci sarebbero buone ragioni per considerarla 
una formula, ma il rango di frequenza non avrebbe nessun tipo di valore: anche una 
formula poco usata è comunque una formula. Aggiungiamo anche che le formule 
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ammettono variazione (cfr. la nota 9). 
La ripetizione discorsiva e il LF presentano oggettive difficoltà di quantificazione 

per la complessità e il numero dei fattori coinvolti. L’ordine di problemi fin qui trat-
tati richiede di considerare il ruolo giocato dall’intuizione15 e dell’imprescindibilità 
di un’analisi basata su criteri qualitativi e sulla necessaria conoscenza del contesto di-
scorsivo e delle sue specificità. Considerare la ripetizione che è alla base delle formule 
vuol dire essere in grado di riconoscere spezzoni di discorsi altri e altrui, della stessa 
tradizione o di altre tradizioni. 

Se ci rivolgiamo all’analisi di testi contemporanei, la corretta percezione formula-
re dipende dalla competenza discorsiva e culturale del ricercatore. Tale competenza 
risulta ovviamente più limitata quando ci rivolgiamo all’analisi di testi del passato. 
In entrambi i casi si fa strada l’esigenza di trovare criteri o indizi in grado di aiutarci 
a riconoscere una formula, a stabilire cioè la natura di elemento ripetuto di una data 
sequenza per poi identificarne il contesto e le condizioni che hanno portato al suo 
originarsi e al suo diffondersi. 

3. Il progetto ForMA - Formulaic Middle Ages
Di séguito si concentrerà l’attenzione su alcuni aspetti formulari dei volgari italoro-
manzi attraverso la presentazione del progetto ForMA, una collezione digitale che 
raccoglie elementi formulari ricorrenti nei testi italoromanzi, guardando in maniera 
unificata a fenomeni molto vari: stilemi propri di particolari generi, proverbi e rou-
tines pragmatiche, le costruzioni in fase di incipiente grammaticalizzazione o prag-
maticalizzazione, passando per i modi di dire e le collocazioni.  Il cuore del progetto 
è rappresentato dal database,16 il cui principio ordinatore è la singola occorrenza, 
dunque il token formulare (non il type). Il database non è legato a un corpus testuale, 
che richiederebbe un’operazione di mark-up degli elementi formulari ai fini della 
loro estrazione: data la complessità e la varietà degli elementi formulari, si è preferito 
adottare l’approccio inverso, cioè estrarre gli esempi di formule da studi (storico-lin-
guistici, filologici, letterari) che affrontano il tema o che nella descrizione linguistica 
di particolari generi discorsivi arrivano a considerarne gli elementi formulari. Que-
sto metodo di raccolta dei dati, che si propone anche di valorizzare gli studi condotti 
sulla lingua e sui testi medievali italoromanzi, consente di recuperare informazioni 

15 Del resto esiste anche per i fenomeni di ricorrenza una frequenza intuitiva, cioè non 
misurata, ma dovuta a una conoscenza epilinguistica (la stessa che permette all’uomo della 
strada di dire che la parola amico è più frequente di dinosauro). Cfr. Loiseau (2015).

16  Il progetto è stato sviluppato per la parte informatica da Net7 (Pisa). Il framework per 
la digital library è costituito dalla piattaforma Muruca e dal software Elastic Search, Angular, 
su interfaccia Wordpress.  Al 5 luglio 2022 il database raccoglie 710 token, distribuiti su 304 tipi 
formulari e desunti da circa 243 fonti edite e inedite. La piattaforma sarà resa disponibile in li-
bera consultazione previa registrazione nel corso del 2023. Per ulteriori informazioni e aggior-
namenti si rimanda all’indirizzo: https://studiumanistici.uniroma3.it/ricerca/dhlab/progetti/.
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sulla formula e sul testo in cui è contenuta. Una seconda tappa consiste nel verificare 
la presenza della formula in altri testi, attraverso la consultazione di corpora di italia-
no antico (OVI e Biblioteca Italiana). 

Ogni occorrenza viene schedata: la metadazione si articola in due tipologie “gene-
rica” e “specifica”.  La metadatazione generica comprende i seguenti dati: autore, ope-
ra, luogo del testo, tipo, lessemi (che compongono il token formulare), localizzazione 
del testo, datazione (generica o specifica), omologo in altre lingue, genere testuale, 
universo discorsivo. Sono inoltre presenti due campi liberi che contengono rimandi 
ad altra bibliografia, ove presente, e commenti (anche di natura filologica). 

La metadatazione specifica invece offre una descrizione linguistica dei vari token, 
attraverso la combinazione di parametri che considerano la funzione della formula 
nel testo, la struttura sintattica, la posizione nella frase o nel testo, la sua composizio-
ne interna, il tipo formulare a cui appartiene, se la formula - in un momento qualsiasi 
della sua storia - è andata incontro a processi di grammaticalizzazione o pragmatica-
lizzazione (cfr. infra). 
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Ogni scheda contiene informazioni su ciascuna occorrenza di una data formula: 
l’impostazione per token consente di raggiungere un alto livello di dettaglio sulla spe-
cifica occorrenza e di restituire con maggiore fedeltà la polimorfia che caratterizza 
i volgari antichi. Lo scopo consiste nell’illustrare il modo in cui una formula viene 
adattata e variata, sia in base a parametri diatopici, diafasici e diastratici, sia in base 
al genere testuale in cui compare. Organizzando le singole schede per type, sarebbe 
stato più difficile assicurare lo stesso livello di dettaglio nella descrizione.
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Passando al lato utente, il sito presenta varie pagine informative e la possibilità di 
accedere a percorsi guidati sugli elementi formulari:
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Il database può essere consultato per ricerca semplice e ricerca avanzata: nella 
pagina Cerca nelle formule l’utente può scorrere l’elenco delle occorrenze ordinate 
alfabeticamente, mentre una serie di filtri sulla sinistra consente di selezionare le oc-
correnze per tipo, per fonte, per localizzazione, genere o universo di discorso. Nella 
pagina Ricerca avanzata possono essere incrociati tutti i parametri valorizzati nel 
campo metadatazione e descrizione linguistica. Ad esempio inserendo nel campo 
Tipo “proverbio” e nel campo Composizione “Rel” siamo in grado di individuare pro-
verbi che contengono pronomi relativi: il database restituisce al momento 23 occor-
renze, tra cui troppo accatta chi domanda, qui dove è il papa quivi sia Roma, ciò che 
luce non è oro, non è sì bel giuoco il quale non rincresca, ecc.
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3.1Marche e indicatori di formularità
Come si è detto, il riconoscimento di sequenze formulari, soprattutto se composi-
zionali e trasparenti, nelle varietà antiche è operazione tutt’altro che semplice. Se il 
carattere formulare di sequenze idiomatiche opache (come dare il cappello ‘dare una 
lezione a qualcuno’, attestata nel Novellino) e delle similitudini convenzionali (corre-
re come un falcone per esprimere l’idea di velocità) è dato nel primo caso dalla non 
composizionalità del significato e nel secondo caso dalla frequenza della locuzione 
(specialmente nella poesia narrativa), i testi antichi offrono spesso casi di formule 
isolate e magari non più in uso nelle varietà attuali. 

La frequenza è un fattore rilevante nello studio delle formule, ma non tanto per 
la loro individuazione o riconoscibilità, come si è detto: molte formule infatti sono 
rare o marginali, perché realizzano compiti molto specifici, appartengono a situa-
zioni discorsive molto particolari o, in prospettiva storica o diacronica, ricorrono in 
tradizioni discorsive che sono appannaggio di comunità ristrette o per cui non dispo-
niamo di molta documentazione. Un esempio in tal senso è la formula meter çudisio 
in qno ‘mettere giudizio in qno, cioè far morire’, di cui ForMA restituisce appena 5 
occorrenze, tutte attestate nei Testi veneziani editi da Alfredo Stussi (e in particolare 
in testamenti). L’espressione, le cui attestazioni volgari finora individuate sono tutte 
riferite all’agente Dio, ricalca la formula latina ponere iudicium in aliquem, attestata 
nella stessa funzione nel Codex Diplomaticus Sardiniae (nel testamento di Rinaldo 
figlio di Russo del 1256):

quando elo plasese a miser Domenedio a meter çudisio in lo fante avanti ch’ el avese XVIIJ anni, voio 
che tuto romagna ali sovrascriti me’ fradeli (Testi Veneziani [1314], in Stussi 1965: 110)
in primis si Deus posuerit iudicium in me volo et iubeo sepelliri apud ecclesiam sancte Marie de 
Clusis (Codex Diplomaticus Sardiniae, XC)

In realtà esistono alcuni marcatori di formularità, che a loro volta possono essere 
considerati formule dalla funzione pragmatica e che per questa ragione sono state 
inserite tra i tipi formulari: si tratta di “marche enunciative”, come il cosiddetto, come 
si suol dire, come si dice, come dice il proverbio, che in qualche modo riconducono 
l’espressione che accompagnano a una responsabilità collettiva, segnalandola come 
nota e condivisa dalla collettività. Queste sequenze possono avere anche altri usi (evi-
denziale se si riferiscono al contenuto proposizionale), però sono segnali molto utili 
per individuare un elemento formulare. In un caso proprio una marca enunciativa 
ha permesso di individuare un proverbio nella Leggenda di s. Rocco: san Vincenzo 
cerca di dissuadere il santo dal prestare cure ai malati di peste, perché sarebbe troppo 
faticoso, Rocco però risponde:

[…] «Qui è gran guadagno / dove è mazore afano, par ch’ el digha. […]» (RoDazi, 252s., Wilhelm/
De Roberto 2020, I, p. 262)
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Ora, commentando il testo si potrebbe essere in dubbio se ascrivere l’affermazione 
del santo a una contingente considerazione di Rocco ‘più grande è la fatica maggiore 
è la ricompensa’. Il par ch’el digha (cioè ‘pare che si dica’) rivela invece che Rocco sta 
ricorrendo a una formula, la cui particolare fisionomia evoca naturalmente un pro-
verbio, con rima perfetta in un sistema fonologico come quello settentrionale, dove 
la nasale intensa tende a palatalizzarsi. 

Selezionando in Ricerca avanzata il tipo “marca enunciativa” il database restitui-
sce 39 formule, per lo più costituite da proverbi e sentenze.

Un’altra spia formulare è la sovraestensione o l’uso abnorme della formula in con-
testi impropri. Uno degli àmbiti in cui si può osservare il fenomeno della sovrae-
stensione è nella trasmissione testuale, cioè nel processo di copia. Proprio per questo 
ForMA considera anche il livello delle varianti testuali che si producono fra diversi 
testimoni della stessa opera. Un copista può sostituire a una formula un’altra formula 
dal valore analogo: le due opzioni si configurano come varianti adiafore. Ad esempio 
nel poemetto agiografico in ottave su santa Margherita di area mediana (De Roberto 
2016) alcuni testimoni leggono:

dal capo ai piedi la feice voltare / et tanto la fè battare fortemente / che lengua d’omo non porrìa con-
tare (Biblioteca Nazionale Firenze, BNCF, Conv. Sopp. F.VII.677, cc. 22r-31v, c. 24r)

Altri testimoni leggono: 

Quello da capo da pè la fece voltare / et tanto forte la fece frustare / che granne briga serìa a contare 
(Biblioteca dell’Archivio Vescovile di L. Jacobilli [Foligno], 349 c.i. 5., cc. 49-65, c. 53)
quello da capo da piedi fé voltare / e tanto forte la fece gastiare / che grane tienpo ve serrìa a contare 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Reginense latino 352, cc. 60r-76v, c. 64v)

Le due espressioni ‘che lingua umana non potrebbe raccontare’ e ‘che grande X 
sarebbe da raccontare’ sono due tipiche formule di preterizione, che hanno il compi-
to di esaltare una qualità o la straordinarietà di un fatto e di esimere il narratore dal 
doversi soffermare su quel dettaglio. Si ritrovano già nella tradizione epica francese, 
ma sono abitualmente usate nella tradizione canterina e nella lirica italiana. Al di là 
di quale sia la variante originaria, possiamo pensare che nel corso della trasmissione 
della leggenda un copista, per vari motivi (distrazione, difficoltà di lettura, autonomo 
intervento), abbia sostituito la formula originaria con un’altra che aveva nell’orecchio. 
La variante può essere considerata una sorta di riformulazione, in grado di fornici 
informazioni metalinguistiche sugli elementi coinvolti. 

A volte la pressione esercitata da una reminiscenza formulare può anche indurre 
il copista a improprietà ed errori, anche piuttosto eclatanti. Un uso improprio di una 
formula si riscontra nei poemetti agiografici, dove molto usuale è il sintagma modale 
con humil voce (in variazione con humilemente) tipicamente riferito a verba dicendi: 
parlare, dire, rispondere. Nella Leggenda di s. Rocco troviamo però un’occorrenza in 
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cui il sintagma formulare è riferito al verbo servire:

Questa signora Libera se giama, / che may nonn ebe in sé pensere reo / se non servire a quel che stete 
in croce, / ley e ’l marito con humil voce (Leggenda di s. Rocco, 37-40; Wilhelm/De Roberto 2020: I, 
256)

Sul piano della perspicuità semantica la formulazione di questi versi lascia a desi-
derare, ma chiaramente qui il sintagma agisce come comoda zeppa formulare e viene 
sovrasteso, complice anche la necessità di trovare una rima con croce. 

Vediamo un caso di errore indotto da pressione formulare: ancora nella Leggenda 
di santa Margherita in ottave un testimone anziché leggere

et conturbuli e cieco el suo vedere (Biblioteca Nazionale Firenze, BNCF, Conv. Sopp. F.VII.677, cc. 
22r-31v, c. 27r)

legge

e ogni ciecho faccio alluminare (Biblioteca Guarnacci [Volterra], 5537, cc. 170v-190r, c. 176v)

Si è in corrispondenza del passo in cui il diavolo in forma di uomo nero si presenta 
alla santa nel carcere rivelando la sua identità: afferma di sconvolgere la vista, cioè 
la capacità di discernimento dell’uomo conducendolo a peccare. Ora nel testimone 
volterrano il diavolo dice esattamente il contrario: dichiara di “illuminare” i ciechi, 
cioè di render loro la vista. Alluminare i ciechi è una formula riferita normalmente a 
Cristo, nelle preghiere tipicamente (O Cristo che alluminasti lo cieco) e nelle orazioni 
dei santi nella Legenda Aurea, e ha la sua origine ovviamente nella narrazione evan-
gelica. Il risultato è che una proprietà cristologica, diffusa attraverso il procedimento 
reiterativo della litania, viene attribuita al demonio. In questo tipo di testi, del resto, il 
senso letterale non è la priorità principale: la parola cieco richiama il verbo allumina-
re e il copista concentrato a ricostruire il singolo verso può dimenticarsi del contesto, 
anche immediato. 

La sovraestensione è un effetto tangibile del processo di ripetizione discorsiva, 
che dice molto di più della semplice frequenza di una formula, perché ne dimostra lo 
“scadimento” a stereotipo, ad automatismo.

3.2 Dal discorso alla grammatica: il ruolo delle formule e della ripetizione
Il progetto ForMA accorda particolare attenzione al piano sintattico e grammaticale: 
non è raro infatti che da usi formulari si originino nuovi strumenti grammaticali 
(preposizioni, congiunzioni, connettivi, pronomi ecc.)17 o pragmatici (modalizzatori, 

17  Si pensi agli usi formulari delle costruzioni assolute (De Roberto 2012: 132-133, 149-
161, 202-214, 273-278), che sono alla base della nascita della preposizione durante, dei connet-
tivi nonostante, posto che e visto che, alla nascita delle costruzioni tassonomiche come specie di 
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approssimatori, mitigatori, segnali fatici ecc.). Già gli studi sulla grammaticalizzazio-
ne hanno evidenziato l’importanza della ripetizione e della convenzionalizzazione.18 

Spuntando in Ricerca avanzata il riquadro Grammaticalizzazione/pragmaticaliz-
zazione l’utente può recuperare le formule che hanno dato vita (all’epoca considera-
ta o successivamente) a elementi grammaticali o pragmatici, come ad es. a mal suo 
grado, a mio sciente, dato che, non ostante, permordé / permordeo ‘a causa di, grazie a; 
nonostante’ (da per amor di Dio). 

Ci limiteremo qui a illustrare la questione del passaggio degli indefiniti di libera 
scelta (chiunque, cheunque, qualunque, qualsiasi ecc.) da pronomi indefiniti relativi a 
pronomi “puri”, in uso assoluto (De Roberto 2023). Stando ai dati raccolti, l’italiano 
antico impiegava in larga prevalenza formulazioni come prendi uno pome qualunque 
esso sia e non prendi uno pome qualunque; o ancora: chiunque fosse al mondo potrebbe 
dirtelo e non chiunque potrebbe dirtelo. Nei testi dal XIII al XV secolo gli indefiniti 
generalizzanti erano soprattutto subordinatori. L’uso assoluto si individua però in 
alcune occorrenze, che paiono tipicamente concentrate in testi amministrativi e giu-
ridici, come gli statuti. 

In generale in questi testi sono molto frequenti le relative con valore indefinito 
introdotte da un pronome di scelta libera. In contesti deontici, e dunque in presenza 
di un obbligo, e anankastici, in corrispondenza cioè del necessario verificarsi di una 
condizione, tali strutture esprimono un tipico valore universale (‘tutti coloro che / 
ogni cosa che’). Specialmente negli statuti e nei testi regolativi si trovano molte se-
quenze del tipo “Relativa [qualunque X + V cong./ fut.] + V al cong. deontico”:

Et se alcuno farà o vorrà fare richiamo d’alcuna cosa non pecuniaria, qualunque cosa sarà, non sia 
tenuto di pagare alcuna decima (Statuti senesi, in Polidori 1863: 348)
Et a chiunque contrafacesse, li dicti consuli tolano, et tolere siano tenuti et debiano, la dicta pena e 
banno (Statuti pisani, in Bonaini 1857: 279) 
E chiunque contrafacesse sia condannato pe’ consoli della detta arte per ogni volta in livre cinque di 
fiorentini (Statuti fiorentini, in Morandini 1956: 102) 

In contesti simili è possibile anche isolare occorrenze in cui chiunque, qualunque, 
comunque e dovunque sono usati senza verbo, dunque non come introduttori di re-
lative ma come puri pronomi o modificatori indefiniti. Negli statuti questi elementi 
sono impiegati per chiudere una lista, spesso introdotta da operatori di riformulazio-
ne, di referenti a cui si applica un divieto o un obbligo:

e maniera di (De Roberto 2022). 
18  «A fixed “structure” is actually a set of schemas, some more “entrenched” than 

others, arising out of many repetitions in daily conversational interactions. The way in which 
verbs and nouns come to pattern is thus an intriguing example of an adaptive self-organizing 
system» (Thompson/Hopper 2001: 47). Si vedano anche Bybee (2006) e i contributi raccolti in 
Bybee (2007), in particolar modo quello di Thompson (2007). Sulla ritualizzazione cfr. Haiman 
(1994).
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imperciò statuimo e ordinamo, che tutti li sottoposti de la decta Arte, cioè lanaiuoli, tignitori d’ogne 
colore e condizione, e conciatori e vecturali e lavorenti qualunque, et ogne e ciascheduna persona che 
sia o sarà sottoposta per innanzi dell’Arte […] siano tenuti e debbiano […] inténdare ad accrescimen-
to e buono stato de la decta Arte (Statuti senesi., in Polidori 1863: 260)

Et sia tenuto et debia la podestà et tutti et ciascuni de la sua famelia […] venire a la città di Siena e 
partirsi a sue proprie expese et a suo rischio et ventura, in persone, cavalli et cose altre qualunque 
(Statuti senesi [Gangalandi], in Lisini 1903: 150)
El detto giudice non possa essere assoluto per lo consèllio de la Campana […] per alcuni altri officiali 
del comune di Siena, per cagione di necessità o vero per altra qualunque, non ostante alcuno capitolo 
di constoduto (Statuti senesi [Gangalandi], in Lisini 1903: 175)
Neuna persona per soppellire o fare soppellire o portare a sepoltura alcuno morto o morta possa o 
ardisca o presumisca porre o tenere la bara dinanzi o presso alla casa dove fosse cotale morto o altro-
ve dovunque (Statuti fiorentini [Lancia], in Azzetta 2001: 194)

La dimensione regolativa con le operazioni che ne derivano - la tendenza a esten-
dere il più possibile il contesto di applicazione della norma e delle sue eccezioni - fa 
sì che gli autori di testi statutari ricorrano a tutta una serie di espedienti in grado di 
produrre una generalizzazione indifferenziata: fra questi rientra anche il ricorso alla 
figura del poliptoto (specialmente dei tempi verbali: abbia fatto, faccia e facesse; sop-
pellire o fare soppellire). Questa esigenza è assolta anche dai pronomi indefiniti che 
vengono praticamente usati come estensori generali,19 alla fine di un elenco di refe-
renti a cui si applica la norma o il divieto, oppure come rafforzativi di altri pronomi 
indefiniti (cfr. nell’ultimo esempio: altrove dovunque).

A questo punto il fattore quantitativo diventa rilevante: sulle 59 occorrenze indi-
viduate nel corpus OVI di qualunque in uso libero, 53 si concentrano negli statuti e 
di queste la maggior parte vedono il pronome o l’aggettivo posizionarsi in fine di pe-
riodo o in chiusura di un elenco. È vero che questi dati non si riferiscono a un corpus 
bilanciato, ma consentono di toccare con mano la concentrazione del costrutto nel 
genere statuto e la sua ripetitività, a fronte invece della dispersione di occorrenze che 
si registra nelle altre tipologie testuali. 

Significativa è anche la presenza, sempre negli statuti, di passi in cui l’indefinito 
in uso libero appare reiterato:

per qualunque acque dolce, cusì di fosse, paduli, aqueducti et stagni qualunque, come di fiumi qua-
lunque (Statuti pisani, in Bonaini 1857: 457)

Proprio questa regolarità d’uso in uno specifico contesto sintattico e testuale e in 
una specifica tradizione, nonché il valore convenzionale di tali moduli, determinano 
il ricorso a vari procedimenti di ellissi o accorciamento, che potrebbero aver inne-

19  Gli estensori generali, come eccetera, e così via, e simili, sono elementi impiegati per 
creare categorie referenziali aperte e non definite di oggetti. Tipicamente compaiono alla dine 
di elenchi.
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scato il passaggio dall’uso relativo-indefinito all’indefinito-assoluto. L’uso formulare 
dell’indefinito assoluto si origina dalla ripetizione di spezzoni che procedono per 
sottrazione, cioè per non ripetizione di quel che sembra ovvio. 

Nei documenti notarili altomedievali, come quelli raccolti nel Codex Diploma-
ticus Cavensis e nei Regii Neapolitani Archivi Monumenta, troviamo formule ana-
loghe: per qualecumque ratione, quocumque modo, quacumque exactione ed elenchi 
di sintagmi congiunti tramite vel che si concludono con un pronome o aggettivo 
indefinito puro.

Si potrebbe essere tentati di classificare il fenomeno come un caso di calco morfo-
sintattico dovuto a interferenza, ma in questo caso a essere ripreso non è un singolo 
tratto linguistico, bensì spezzoni pragmatico-testuali limitati a una specifica tipolo-
gia testuale e a una specifica configurazione. In altre parole quel che è condiviso sono 
“convenzioni di registro”, che come è stato osservato per i documenti notarili alto-
medievali, sostengono «la funzione giuridica del testo, l’aggregato di parole recipro-
camente vincolate all’interno di moduli ricorrenti, spesso desunti da archetipi-mo-
dello, […] più ampiamente la composizione del testo. In generale ogni componente 
formulare rende accettabile e accessibile il documento nei circuiti comunicativi legati 
all’esercizio del diritto» (Giuliani 2018: 165).20 

Nel database ForMA i tipi formulari chiunque contrafarà e overo X qualuque sono 
etichettati come “costruzioni”, vale a dire come associazioni convenzionalizzate di for-
ma e funzione (nella dimensione lessicale e sintattica). In effetti le formule finiscono 
in molti casi per combaciare con le microcostruzioni,21 che paiono specializzarsi in 
determinate funzioni (semantiche, pragmatiche o discorsive). Altri schemi sintattici 
formulari censiti in ForMA sinora sono le varie costruzioni assolute al gerundio e al 
participio, il tipo cenato che ebbe / arrivato che fu, le relative del tipo moglie che fu, le 
strutture a soggetto o oggetto interno, il tipo bastava che,22 le proposizioni temporali 
che ricorrono nello schema repetitum - repetens, riprendendo un verbo apparso in 
precedenza (su tale dispositivo formulare coesivo si vedano Wilhelm 2013: 244-254 e 
Mastrantonio 2021: 86-88 e 131).  

4. Conclusioni
Il caso degli indefiniti di scelta libera e più in generale le formule classificabili come 
(micro)costruzioni permettono di considerare i rapporti che intercorrono tra di-
scorso e grammatica. La prospettiva funzionalista e le correnti della linguistica usa-

20  Sul rapporto tra latino e sintassi volgare e sul condizionamento esercitato dalla for-
mularità su specifici costrutti dell’italiano antico cfr. Mastrantonio (2017). 

21  Cfr. De Roberto (2022b).
22  Su bastare che come introduttore di comparative ipotetiche si veda De Roberto (in 

stampa).
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ge-based condividono l’assunto che l’uso modelli la grammatica, proprio attraverso il 
meccanismo della ripetizione frequente, che promuove fenomeni come la riduzione 
e la desemantizzazione. Lo studio del LF e del contesto o dei contesti discorsivi in cui 
gli elementi formulari agiscono sono d’aiuto per osservare quella zona intermedia 
tra piano del discorso e piano della grammatica, che stimola lo sviluppo di nuove 
strutture, giocando un ruolo fondamentale nel cambiamento linguistico. Possiamo 
guardare all’approccio formulare come a un ponte che mette in comunicazione l’in-
sieme delle singole enunciazioni discorsive con il livello delle strutture linguistiche, 
fornendo così una base di osservazione empirica all’idea che il processo di catego-
rizzazione che porta alla costituzione della grammatica è un processo cognitivo che 
parte dall’esperienza e all’uso linguistico (Wood 2010: 170).
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CHRISTIAN GEDDO

PARAFRASARE, RIPETERE, RIFORMULARE: IL 
CASO DI CIOÈ/CÈ 

NEL PARLATO CONTEMPORANEO

1. Introduzione
Nei testi scritti, così come nei discorsi orali, alla naturale progressione – e formale e 
contenutistica – volta al compimento del progetto comunicativo in corso, si affian-
cano spesso movimenti retrospettivi, operanti su quanto già esposto o enunciato. 
Ne risulta un andamento misto, ove repetitio e variatio operano sovente come forze 
concorrenti. In molti casi, tuttavia, la prima è apertamente condannata, con van-
taggio della seconda. Nella tradizione scolastica, infatti, si raccomanda di evitare le 
ripetizioni lessicali, tramite parafrasi sinonimiche o iperonimi (cfr. p. es. Palermo 
2013, Serianni/Benedetti 2015). La prospettiva pragmatica – qui adottata – tende poi 
a considerare l’enunciazione di uno stesso contenuto proposizionale tramite materia-
le linguistico medesimo come strategia non-cooperativa, violando essa le massime 
di quantità e modo (cfr. Grice 1989: 26-31). In questi termini, l’incompatibilità tra 
parafrasi e ripetizione è sancita anche in Caffi 2009: 95: «le parafrasi sono delle specie 
di riscritture» e «con le parafrasi evito la ripetizione, sostituisco un termine con una 
sua ripresa anaforica».

L’analisi del parlato restituisce però un quadro più complesso, ove la scarsa piani-
ficazione, la gestione delle risorse attentive, gli scopi comunicativi e lo stato emozio-
nale dei partecipanti ostacolano una perfetta “cooperazione”. Il contributo intende 
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dunque indagare quelle situazioni in cui il confine fra parafrasi e ripetizione diviene 
labile e permeabile.

2. Dire e ri-dire
Ri-esposizioni e ri-strutturazioni, per la loro natura polimorfa, sono state diffusa-
mente esaminate dalle scienze del linguaggio secondo varie prospettive.

Anzitutto, si riscontra la già citata nozione di parafrasi, concepita come relazione 
di somiglianza semantico-pragmatica, dipendente dalla natura in fieri del contesto 
comunicativo (cfr. Fuchs 1994). La parafrasi è spesso associata allo scritto, ove trova 
applicazioni come figura retorica di pensiero (parafrasi interpretativa, Mortara Gara-
velli 1989: 236), come riscrittura pedagogica di testi (cfr. De Caprio/Montuori 2019), 
come strumento chiave dell’esegesi biblica (cfr. Fuchs 2004).

Incentrata sull’oralità, invece, è la prospettiva dell’analisi della conversazione. Il 
lavoro fondativo di Schegloff et al. (1977) ha identificato fenomeni di riparazione 
(repair), ossia pratiche per affrontare problemi che interrompono la progressività 
delle conversazioni, riguardando l’enunciazione, la ricezione o la comprensione. Il 
dominio della riparazione, tuttavia, non include soltanto la parafrasi (intesa come ri-
strutturazione del turno) ma anche inserzioni, sostituzioni, cancellazioni, correzioni, 
disfluenze e fenomeni di retracting (cfr. p. es. Schegloff 2013).

Infine, si ha la nozione di riformulazione (d’ora in poi RF), qui adottata. Dal con-
tributo della linguistica testuale (Franck 1980; Antos 1982), vari studiosi hanno con-
siderato il ruolo della RF nel parlato: nodali i lavori di Gülich/Kotschi (1983), seguiti 
da quelli della scuola ginevrina (Roulet 1987; Rossari 1994), che hanno codificato la 
distinzione tra RF parafrastica, come equivalenza semantica, e RF non-parafrastica, 
non-equivalenza attiva su differenti livelli del discorso. La letteratura si è poi arric-
chita di molti lavori, spesso incentrati sugli usi di particolari segnali discorsivi (p. es. 
Berretta 1984; Bazzanella 1986; Del Saz/Fraser 2003; Fiorentini/Sansò 2017).

Da tale quadro emerge la natura disomogenea e variabile della RF. Pertanto, si 
adotterà qui una definizione comprensiva, nel tentativo di unificare gli approcci teo-
rici e quelli interazionali, concependo la RF come operazione del processo di produ-
zione verbale (treatment procedure, cfr. Gülich/Kotschi 1995), con azione retrospetti-
va e portata variabile. Concentrando l’analisi sulla sola auto-RF, si identificano tre tipi 
funzionali (parafrastica, espansiva, correttiva) sulla base di quattro livelli d’analisi:1 

i. livello semantico-lessicale: la RF stabilisce una somiglianza dinamica fra il 
contenuto degli enunciati in un dato contesto, vincolando la costruzione di concetti 
ad hoc (cfr. Padilla Cruz 2022) e il processo di conceptual adjustment;

1  Tale tassonomia espande una classificazione elaborata in precedenza e testata su cor-
pus (Geddo 2019, 2020), collocata nel quadro della teoria della pertinenza (Sperber/Wilson 
1995; Blakemore 1997).



— 59 —

Christian Geddo

ii. livello pragmatico: la RF è guidata dai principi (cognitivo e comunicativo) di 
pertinenza (cfr. Sperber/Wilson 1995), nella ricerca di un’interpretazione ottimale 
con il minimo sforzo elaborativo. Abbandonando l’approccio fondato sulla coesione, 
si guarda ai rapporti di pertinenza fra segmenti e al commitment dinamico (cfr. Mo-
rency et al. 2008) del parlante verso gli elementi riformulati;

iii. livello cognitivo-procedurale: la RF agisce a livello procedurale (nei termini 
di Wilson 2011), sollecitando operazioni logiche sugli elementi coinvolti nel processo 
inferenziale di comprensione in corso;

iv. statuto informativo: l’informazione veicolata dalla RF ha statuto informativo 
variabile, in un continuum da un’informazione nuova (spesso correttiva), slegata dal 
cotesto, a una già data, ma ripresentata in formato alternativo.

Tali criteri si legano ai tipi di auto-RF proposti secondo lo schema seguente: 

fig. 1. Tipi funzionali di auto-RF.

3. La ripetizione nell’oralità
La ripetizione (da qui in poi RPT) condivide con la RF tre caratteri rilevanti: (i) per-
vasività nello scritto e nel parlato; (ii) varietà di forme; (iii) «definizioni e terminolo-
gie tutt’altro che univoche» (Bazzanella 1992: 434).  La presente trattazione si limita 
alle occorrenze parlate, esaminate dagli analisti della conversazione e dall’approccio 
interazionale (cfr. p. es. Schegloff 1987; Tannen 1987, 2007).

Legandosi ai tratti situazionali tipici dell’oralità, la RPT genera coesione e facilita 
la progressività interazionale. In termini cognitivi, essa implica un processo di mo-
nitoraggio (cfr. Mönnink 1996) e permette al parlante di attuare scelte economiche 
(cfr. van Rees 1996: 153-154). Ripetendo si sortiscono effetti sia sulla produzione lin-
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guistica, sia sulla sua comprensione: Norrick (1987) distingue così tra forme speaker 
oriented, funzionali all’oratore e alla gestione del turno, e hearer oriented, incentrate 
sugli interlocutori.

In questa sede, si definisce la RPT come «riapparizione relativa allo stesso ele-
mento formale» (Bazzanella 1994: 208), ossia la ripresa uguale o parziale di elementi 
già enunciati. Inoltre, si distingue fra RPT monologica, con il recupero da parte di un 
parlante del proprio materiale linguistico, dialogica, ossia l’etero-RPT, e polifonica, la 
ri-enunciazione di costruzioni lessicali fisse, ormai routinarie e assorbite nella cono-
scenza condivisa.

In termini funzionali, la RPT è stata tipicamente – e spesso unicamente – associata 
all’enfasi, ma anche al mantenimento del turno, al riempimento di silenzi, alla per-
suasione. Si deve tuttavia a Bazzanella (1992: 452-454) il riconoscimento della vera 
polifunzionalità della RPT, come strategia meta-testuale e come pratica interaziona-
le. Per l’analisi seguente (cfr. par. 5), si è quindi adoperata la tassonomia ivi proposta, 
con particolare attenzione alle macro-funzioni cognitive, testuali, stilistiche, argo-
mentative e conversazionali.

Per concludere, anche nella letteratura sulla RPT non vi sono riferimenti sistema-
tici alla RF. Nelle funzioni di Bazzanella (1992), si potrebbe rintracciare in 2.6 (ser-
ve per riassumere e per paragrafare) un impiego riformulativo-parafrastico. Alcuni 
hanno poi considerato la RPT in casi correttivi, come Feldman/Kalmar (1996), per 
il parlato dialogico, e Palermo (2013: 107), sui meccanismi di iniziazione di etero-ri-
parazioni. 

4. Dati, metodi e oggetto dello studio
Come anticipato, il contributo indaga quelle circostanze in cui RPT e RF si intreccia-
no nel parlato spontaneo. L’analisi si concentra sulla sola RPT monologica in contesti 
di auto-RF parafrastica ed espansiva (cfr. par. 2.): casi che non sembrano essere stati 
considerati in letteratura, contrariamente a quelli correttivi.

4.1 Dati e corpus
L’analisi si basa su dati del corpus KIParla (cfr. Mauri et al. 2019), consultabile in 
rete in forma di audio-registrazioni e trascrizioni. Per il presente lavoro, sono state 
selezionate le sole conversazioni spontanee raccolte a Torino e inserite nel modulo 
KIP (h. 6.22.24, circa 66.000 parole). Tale scelta è stata motivata da diversi fattori: (i) 
presenza di una situazione comunicativa informale e meno sorvegliata; (ii) contesto 
geografico settentrionale; (iii) età degli informatori coinvolti, nel tentativo di con-
centrare l’analisi sul parlato giovanile.2 I punti (ii) e (iii), poc’anzi esposti, dipendono 

2  In riferimento all’età, nel modulo KIP le conversazioni libere basate a Torino includo-
no solo parlanti appartenenti alle seguenti classi (secondo le etichette degli autori): under 25, 
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dal segnale discorsivo cioè e dalla sua variante cè, oggetto dello studio e descritti nella 
prossima sezione.

4.2 Il segnale discorsivo cioè/cè
Per esaminare un numero elevato e variabile di occorrenze, si è scelto di considera-
re quei casi in cui la RF è marcata esplicitamente da una strategia lessicale: il cioè. 
Tale particella è infatti il segnale discorsivo di RF più diffuso nell’italiano contem-
poraneo (cfr. Fiorentini/Sansò 2017: 58). In termini sociolinguistici, a partire dagli 
anni Settanta del Novecento il segnale discorsivo è divenuto pervasivo nel parlato, 
come forma marcata e attribuita ai giovani del Nord Italia (cfr. Ghezzi 2018). Oggi, 
tuttavia, cioè sembra aver perduto tale indessicalità, in particolare fra quei giova-
ni – ormai adulti – che potrebbero percepirne sconveniente l’impiego smodato (cfr. 
Ghezzi 2018: 214). In tempi recenti, è però emersa una nuova variante, caratterizzata 
da riduzione fonetica: il cè. Tale forma, notata per la prima volta in Dal Negro/Fio-
rentini (2014), è stata poi studiata in Geddo (2019 e 2020) all’interno di due corpora 
di parlato (CRI-GAL e KIParla). L’analisi ha mostrato come, seppur la variante sia 
largamente diffusa, si riscontri un picco delle occorrenze fra i parlanti di età inferiore 
ai 25 anni e in particolare di sesso femminile. 

Dal punto di vista funzionale, si ricorre a una tassonomia frutto della comparazio-
ne di diverse proposte (p. es. Ferrini 1985; Manzotti 1999) e di verifiche operazionali 
su dati orali (Geddo 2019):

(1) Funzioni del segnale discorsivo cioè/cè:
a. Auto-riformulazione (parafrastica/espansiva/correttiva);
b. Etero-riformulazione;
c. Rafforzamento/intensificazione;
d. Mitigazione;
e. Indicatore di pianificazione-esitazione.

Le analisi sinora condotte sembrerebbero aver appurato che la variante ridotta cè 
occorre in tutti i tipi funzionali della forma standard, con preferenza per l’uso come 
indicatore di pianificazione-esitazione.

5. Analisi qualitativa e quantitativa dei dati

5.1 Metodo d’annotazione e risultati
Ricorrendo a un approccio semasiologico, sono state estratte 676 occorrenze in cui 
cioè/cè sono impiegati come segnali discorsivi. Tali casi sono stati annotati dal punto 
di vista funzionale, considerando i seguenti parametri: (i) tipo di azione (asserzione, 

26-30, 31-35.
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richiesta di informazioni, domanda di conferma, etc.); (ii) indicatori prosodici; (iii) 
presenza di altri segnali discorsivi (p. es. nel senso che, voglio dire);3 (iv) strategie di 
rafforzamento/mitigazione, in forma sia di segnali discorsivi (p. es. diciamo, tipo), sia 
di approssimatori, costrutti specializzati, verbi modali, etc. (cfr. Caffi 2007); (v) ri-
sposte e ambiente sequenziale. Di seguito, i risultati dell’analisi qualitativa compiuta:

  cioè cè Tot.

Auto-RF parafrastica 33 11 44 

Auto-RF espansiva 144 58 202 

Auto-RF correttiva 68 33 101

Etero-RF 11 9 20

Intensificazione 115 24 139

Mitigazione 9 0 9

Pianificazione 113 42 155

Altro 6 0 6

Tot. 499 177 676

tab. 1. Occorrenze di cioè/cè per funzione.

Nei casi indicati con l’etichetta “Altro” – di numero marginale (n=6) – il segnale 
discorsivo è adoperato come marcatore argomentativo, per esprimere una relazione 
attinente al macro-settore causale.

Le 676 occorrenze, poi, sono state ulteriormente esaminate, circoscrivendo i casi 
di elementi ripetuti nel segmento riformulato e in quello riformulante. L’analisi si è 
concentrata sulla RPT monologica in contesti di auto-RF parafrastica ed espansiva, 
integrando nell’annotazione compiuta le funzioni della RPT (cfr. par. 5), secondo il 
modello di Bazzanella (1992).4 Di seguito, i risultati quantitativi, relativi alla distri-
buzione della RPT per funzione di cioè e cè:

3  Per una definizione generale della categoria cfr. Bazzanella 1995.
4  Nell’analisi delle ripetizioni, si riporteranno in parentesi i numeri delle micro-funzio-

ni identificate dal modello di riferimento di Bazzanella 1992: 452-454.
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  cioè cè Tot. Con RPT Tot. Complessivo

Auto-RF parafrastica 18 8 26 44 

Auto-RF espansiva 72 36 108 202 

Auto-RF correttiva 23 9 32 101

Etero-RF 1 1 2 20

Intensificazione 37 7 44 139

Mitigazione 6 0 6 9

Pianificazione 28 10 38 155

Altro 1 0 1 6

Tot. 186 71 257 676

tab. 2. Occorrenze dei casi di RPT per funzioni di cioè/cè.

I casi di RPT (monologica) non sono affatto trascurabili: 257 occorrenze su 676 
(38% circa). Tra questi, la RPT si verifica in misura maggiore quando cioè/cè segna-
lano un’auto-RF, ossia in 166 occorrenze su 257 (oltre il 64%).

fig. 2. 
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Confrontando, poi, la frequenza assoluta dei fenomeni di RPT con i tipi di au-
to-RF, si rilevano tre tendenze: (i) la RPT riguarda la maggioranza dei casi (n=26) 
di auto-RF parafrastica (cfr. fig. 3.); (ii) nelle auto-RF espansive vi è un sostanzia-
le equilibrio, con lieve prevalenza degli usi con RPT (n=108); (iii) in linea con le 
osservazioni di Feldman/Kalmar (1996), nelle auto-RF correttive si tende invece a 
evitare la ripresa identica del materiale linguistico antecedente (31 casi di RPT su 
101). Seppur i dati siano limitati, tali tendenze si possono spiegare considerando che 
le auto-RF parafrastiche/espansive prevedono continuità concettuale e procedurale, 
riproponendo o espandendo un contenuto almeno in parte dato e, quindi, ripetibile 
anche nella forma: specialmente nel parlato, infatti, l’assenza di pianificazione e la 
rapidità dei turni non consentono la ricerca di sinonimi. Al contrario, le RF-corret-
tive sono in contrasto – per contenuto e atteggiamento del locutore – con quanto già 
esposto, fornendo un cambio totale di prospettiva o pensiero. Fanno eccezione i casi 
in cui la correzione opera su un errore di pronuncia o su una parte dell’enunciato, 
con possibili RPT.

con possibili RPT.
  

 fig. 3    fig. 4          fig. 5 

5.2 Casi esemplari: riformulazioni e ripetizioni in sequenze.
Allo scopo di esplicitare l’analisi condotta, relativamente alle funzioni sia del segnale 
discorsivo cioè/cè, sia della RPT associata, si illustrano di seguito alcuni casi esempla-
ri, considerando l’ambiente locale e – ove possibile – lo sviluppo sequenziale dell’in-
terazione.

Il caso (2) riporta un’auto RF-parafrastica: 

(2)  1 TO048: [no in r]ealtà è nella corda pazza però tati,
  2  si è dimenticata le collane.
  3  nel senso che ha stampato il catalogo,
  4  io l’ho aperto ho detto che bello questo catalogo tati ma,
  5  va diviso tipo narrativa, filosofia, teatro, poesia blablabla,
  6  che poi ha diviso un po’ per genere un po’ per tematiche e io    
 7  [le ho detto,]
  8 TO052: [(ma) di poesi]a non c’è niente ancora,
  9 TO048: no.
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  10  e io: no. in realtà:: la storia della filosofia a        
 11  sonetti è po[esia. sono sonetti.]
  12 TO052: [beh cer]to sì però nel senso, °scusa.°
 13 TO048:  e io le faccio,
  14   [tati, ma dove sono le col]lane?
  15   perché non le hai messe?
  16   e tati mi guarda e mi fa,
  17   ah me ne sono dimenticata.
  18  ((ride)) cioè dimenticata di dividere il catalogo (nelle)      
 19    collane.
  20 TO050:  e quindi l’ha diviso per generi?
  21  TO048:  sì:,

Fra le righe 1 e 7, TO048 apre una sequenza narrativa, riportando un dialogo con 
un’amica. Tale sequenza è interrotta dall’interlocutrice, che – in parziale sovrappo-
sizione – pone una domanda di conferma (r. 8), a cui TO048 risponde, portando 
poi alla chiusura della sotto-sequenza. TO048 riprende quindi la narrazione: a riga 
17 riporta un commento dell’amica, terminando con un’intonazione discendente e 
trattando così l’enunciato come potenzialmente ultimato. Tuttavia, TO048 aggiunge 
un’auto-RF parafrastica e preventiva, introdotta da cioè (r. 18), specificando l’ogget-
to della dimenticanza. La parafrasi guida l’interpretazione, agendo come una sorta 
di meta-commento al discorso riportato, e ri-esplicita informazioni già fornite fra 
le righe 1 e 7. Nel fare ciò, la parlante ripete dimenticata, per precisare e chiarire, 
aumentare la specificità del contenuto (4.3), commentare in forma di chiosa quanto 
detto (2.5), creare coesione con il cotesto e rimandare a informazioni date (2.1/2.2). 
Si noti, inoltre, che dimenticata è usato anche a riga 2: la RPT agisce così oltre i con-
fini dell’enunciato, favorendo il recupero mnemonico di informazioni già introdotte 
e ri-esplicitate dalla RF parafrastica.

Si considerino ora gli esempi (3) e (4):

(3)  1 T0032: rimane un ragazzino quindi a magari non 
 2       esercita abbastanza la sua autorità di capitano
  3 TO030:  no no non non c’è questo=cè non ↑c’è il rispetto che c’era per
 4   zanetti 
 5 T0032:  [ma] ci vorrebbe 

(4)  1 TO089:  c’è anche sopra la biblio[teca] 
 2      TO091:  [(quella)] della biblioteca,
  3  cioè sotto c’è la biblioteca, [sopra c’è la residenza]
  4 TO090:  [quella di fronte a curry and co] 

In entrambi i casi cioè e cè sono impiegati per introdurre un’auto-RF espansiva. 
Fra i segmenti vi è infatti continuità nel pensiero comunicato e manifestazione di 
commitment da parte del parlante. Tuttavia, le informazioni introdotte sono nuove 
nel cotesto, non anticipate, e arricchiscono la rappresentazione concettuale, favo-
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rendo l’assegnazione dei referenti. Anche qui la RF è preventiva, dopo unità poten-
zialmente completate: in (3), TO032 esplicita il referente del pronome dimostrativo 
questo, mentre in (4) si chiarifica la collocazione di una residenza universitaria, ossia 
quella sopra alla biblioteca. La RPT è presente – non c’è in (3) e biblioteca in (4), in 
forma anche dialogica nella conferma dell’interlocutore (r. 2) – e attira l’attenzione 
sull’elemento problematico (1.4), generando coesione (2.1), aprendo a una specifica-
zione aggiuntiva (4.3) e favorendo, così, la comprensione (1.2b).

In diversi altri casi, la RPT si lega all’auto-RF espansiva generando un peculiare 
effetto. Se la RF, infatti, aggiunge informazioni, specificando la causa di disagio in (5) 
o il sentimento provocato da un voto inadatto in (6), la RPT focalizza gli elementi 
chiave del malessere e pare creare enfasi (3.3), amplificare lo stato emozionale (3.2), 
accentuare e ricercare coinvolgimento (cfr. Caffi 1992). 

(5)  1 TO085:  comunque il fatto di avere sto registratore
 2              mi sta facendo venire un sacco voglia di 
 3  silenzioe sono estremamente innervosita da 
 4  qualsiasi rumore,
 5      cioè siamo esposti a boh rumore costante 
 6  non ti fa saltare i nervi sto rumore?

(6)  1 TO030:  ventisette punto sette dammi ventotto cazzo
 2              scusami eh, cioè son più vicina al ventotto 
 3  al ventisette a me ha dato fastidio qu esta [...]

L’effetto è particolarmente amplificato in casi in cui cioè/cè sembrano svuotar-
si della funzione riformulante, tendendo verso la pura modulazione (rafforzativa), 
come in (7) e (8). Qui, si riscontra ancora l’originale significato di RF parafrastica, 
essendo il contenuto del secondo segmento somigliante e compatibile con quello del 
primo, ma il segnale discorsivo introduce una pura e identica RPT, focalizzando un 
topic (si noti anche l’uso di guarda in (8)), amplificando le emozioni e incrementando 
l’espressività della narrazione.

(7)  1 TO085:  no, no, mica si bippano le parolacc
 2      TO089:  ok[ay, allora io continuo a dirle]
  3 TO085:  [anch’ io ho fatto] questa cosa qua,
 4  poi mi sono riascoltata e mi sono
 5   accorta che ho detto tantissime parolacce,
  6        cioè [tantissime]

(8)  1 TO035:  ((ride)) [li ho lavati.] [e::h ma gu- guarda guarda,]
 2              guarda che è stato 
 3  un de[lirio (.) >cè è stato un delirio<] tra polpe di arancia:::
 4 TO029:  [ma:le. eh,]
 5  TO035:  [(.) fan]go fango per strada, poi la cacca dei cavalli, cioè. 
 6              delirio, un delirio.
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6. Conclusioni
Il contributo ha indagato le possibili intersezioni fra fenomeni di RPT e auto-RF 
nell’italiano parlato, focalizzandosi sui casi parafrastici ed espansivi. Dapprima, sono 
stati presentati i caratteri generali del ri-dire e ri-enunciare nel discorso, secondo le 
diverse prospettive in letteratura. È stata quindi illustrata una tassonomia multilivel-
lo, che mira a descrivere e spiegare la natura poliedrica dell’auto-RF. Rivolgendosi poi 
alla RPT, si è inquadrato l’oggetto dello studio, ossia la RPT monologica nell’oralità, 
qui classificata secondo le macro- e micro-funzioni di Bazzanella (1992). Dopo aver 
presentato i dati utilizzati e l’approccio semasiologico incentrato sulle marche cioè/
cè, l’analisi – qualitativa e quantitativa – ha infine mostrato che, contrariamente a 
quanto supposto da alcuni autori, RPT e RF parafrastica (ed espansiva) non sono in-
compatibili, ma anzi si configurano come strategie creative, impiegate variamente dai 
parlanti con funzioni: cognitive (focus attentivo e identificazione di problemi);  me-
ta-testuali (collegamenti e coesione); argomentative (specificazione); e, in senso lato, 
pragmatiche (enfasi, amplificazione di stati psicologici, coinvolgimento emotivo).
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FISIOLOGIA DELLA RIPETIZIONE. UNA 
BREVE ANALISI QUANTITATIVA DELLA 

REITERAZIONE DI TECNICISMI IN ARTICOLI 
SCIENTIFICI DI MEDICINA

1. Premessa1

All’interno dei linguaggi specialistici, come è noto, la ripetizione è una condi-
zione fisiologica dovuta sia alla natura monosemica e monoreferenziale2 del 

1  L’interesse per questa tematica scaturisce dal progetto (che mi vede coinvolto) 
Le Parole della Salute, frutto della collaborazione tra Federsanità ANCI Toscana e l’Ac-
cademia della Crusca (sotto la direzione di Paolo D’Achille, responsabile del servizio di 
Consulenza linguistica dell’Accademia), che ha portato alla creazione di un glossario 
in rete di parole legate alla medicina e alla sanità (https://leparoledellasalute.federsa-
nitatoscana.it). Ringrazio Paolo D’Achille per le sue osservazioni durante la stesura di 
quest’articolo, coloro che sono intervenuti alla discussione durante il convegno e i due 
revisori anonimi.

2  Per natura monosemica si intende che il termine deve significare «“una cosa 
e una cosa sola”, sia a livello paradigmatico che a livello sintagmatico» (Altieri Biagi 
1990: 362). A proposito della monoreferenzialità, si fa riferimento alla spiegazione di 
Sobrero 1993: 246: «Ogni termine deve avere un referente unico, e dunque un solo si-
gnificato […] non può essere sostituito da un suo sinonimo, ma solo da una perifrasi o 
da una definizione (e solo in casi eccezionali). Per eliminare ogni possibile ambiguità 
si evita perciò tanto la sinonimia quanto la polisemia».
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tecnicismo che, tendendo a stabilire «un rapporto di biunivocità con il concetto o 
l’oggetto che designa» (Gualdo/Telve 2011: 80), non può essere sostituito da nessun 
altro significante (non è infatti quasi mai possibile, almeno in linea teorica, il ricorso 
alla sinonimia),3 sia alla condizione di testo “molto vincolante”4 della prosa specia-
listica, caratterizzata per l’appunto da un alto grado di esplicitezza e di rigidità.5 È 
stato notato, infatti, che «la frequenza con cui lo stesso termine si ripete in un testo 
specialistico è da 8 a 20 volte la frequenza con cui si ripete in un testo letterario» (So-
brero 1993: 246), anche perché in questa tipologia di testi la ripetizione è necessaria 
a costruire e rafforzare la coesione testuale, che può essere ottenuta non solo tramite 
la ripetizione del tecnicismo «(in apertura di frase in catene anaforiche lineare), ma 
anche sfruttando altri vocaboli dalla stessa radice» (Gualdo/Telve 2011: 112).6

Proprio per queste caratteristiche, la reiterazione nei linguaggi scientifici, soprat-
tutto in quelli rivolti agli specialisti,7 è ammessa, e si ritiene che essa non abbia ri-
flessi sulla leggibilità, a differenza di quanto avviene nella tradizione della scrittura 
italiana.8

Dal meccanismo della ripetizione non è esente il linguaggio medico che sarà og-
getto di indagine in questo studio, finalizzato a illustrare alcuni casi di ripetizione di 

3  Cfr. nota precedente. Di norma, è preferibile il ricorso all’iperonomia o all’uso di pe-
rifrasi, spesso accompagnate da deittici (per es. questo punto qui dietro), che, però, segnala-
no una scarsa padronanza dell’argomento (cfr. Serianni 2005: 127). Così anche Gualdo/Telve 
2011: 136: «Una particolarità che caratterizza alcuni LSP [= linguaggi specialistici, n.d.r.] (per 
es. quello giuridico e, in misura minore, quello medico) è l’uso dei cosiddetti nomi generali, 
cioè iperonimi dal significato estremamente generico (cosa, persona, fatto nella lingua giuridi-
ca, danno, fenomeno, parte in quella medica) che svolgono la funzione di coesivi, ma consento-
no anche allo specialista di riassumere con un solo termine classi di oggetti o di eventi molto 
ampie». 

4  Uso l’espressione di Sabatini 1999.
5  Cfr. la tabella in Gualdo/Telve 2011: 126.
6  Gli studiosi parlano di effetto copia per il primo caso e di ripresa parziale per il secon-

do, rimandando agli studi di Simone 1996: 429-431 e Dardano 2008: 187.
7  Berruto, ad esempio, nota in riferimento alla lingua della divulgazione come le ripeti-

zioni multiple di uno stesso termine «possono alleggerire anche considerevolmente il grado di 
specialismo complessivo del testo» (Berruto 2020: 68). Sull’argomento cfr. anche Gualdo/Telve 
2011: 249-250.

8  Cfr. Ferrari 2010: 149, da cui si legge la citazione dalla Piccola grammatica immora-
le della lingua italiana di De Benedetti 2009: 96: «Tutti […] sono d’accordo nel giudicare la ri-
petizione della stessa parola in un testo alla stregua di una malattia da combattere». Tuttavia, 
sulla leggibilità di un testo che abusa della ripetizione va tenuto presente quanto scrive Sabati-
ni 1982: 66 a proposito della lingua scritta: «La maggiore disponibilità di tempo da parte dello 
scrivente rende possibile l’impiego di un lessico più calzante e più tecnico e permette di evita-
re le ripetizioni (che nella lettura rallentano la comprensione) e di condensare le formulazio-
ni, mediante l’uso di elementi connettivi più precisi (anche se questi richiedono nel lettore un 
maggiore sforzo di concentrazione)». Aggiungerei che la ripetizione di uno stesso termine può 
determinare difficoltà di lettura accostabili alla fenomenologia che in filologia viene definita 
come saut du même au même.
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termini tecnici, come conferma di quanto già noto negli studi sul tema. Il contributo 
riporta infatti alcuni dati di un’analisi quantitativa della ripetizione di tecnicismi, 
sia specialistici che collaterali, all’interno di un certo numero di articoli scientifici 
di area medica tratti dallo spoglio di riviste italiane medico-specialistiche. A ciò si 
aggiungono alcuni esempi di strategie per evitare la ripetizione tratti da testi appar-
tenenti alla stessa tipologia.

2. Metodologia
Il lavoro prende l’abbrivio dalla lettura di articoli scientifici pubblicati dopo il 20109 
sulle riviste Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi, Giornale Italiano di Ortopedia e 
Traumatologia, Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica e Rivista di Psichia-
tria, tutte consultabili in rete.10 Da queste, sono stati selezionati 12 articoli, omogenei 
sul piano sintattico e testuale. In alcuni è stata misurata la ripetizione di un deter-
minato tecnicismo,11 scelto in base al tema dell’articolo, nel punto del testo in cui 
ricorreva più frequentemente; in altri sono stati evidenziati i procedimenti utilizzati 
per evitare la ripetizione.

Bisogna specificare che l’analisi quantitativa (da me condotta in modo empirico, 
mediante il semplice conteggio delle occorrenze, che ha determinato sia l’attribuzio-
ne del rango di un termine sulla base dei token sia il calcolo della percentuale in rap-
porto al numero delle parole di testo) non si riferisce agli interi articoli, ma, all’inter-
no di questi, a passi di lunghezza variabile.12 Per la misurazione delle occorrenze, si 
è proceduto nel seguente modo: i sostantivi sono stati ricondotti a un unico lessema, 
così come gli aggettivi; le diverse forme flesse del verbo sono state inserite nella voce 
all’infinito; sono stati poi raggruppati sotto un’unica forma gli articoli determinativi 
(singolari e plurali, maschili e femminili) e gli articoli indeterminativi; le preposizio-
ni articolate sono state ricondotte alla preposizione semplice di appartenenza (per es. 

9  Il limite cronologico ha permesso di restringere il corpus e di avere dati che rispec-
chiassero un quadro il più possibile attuale.

10  Rispettivamente: www.journals.aboutscience.eu/index.php/gcnd/index; www.giot.it/
archivio/; www.riaponline.it/archivio/; www.rivistadipsichiatria.it.

11  Il corpus non documenta la sostituzione tramite sinonimo, ossia l’alternanza di di-
versi significanti che hanno uno stesso significato, o meglio che indicano uno stesso referente 
(per es. megacolon congenito, nominato spesso come morbo di Hirschsprung, malattia di Ruy-
sch, malattia di Battini-Hirschsprung e malattia di Mya, cfr. Altieri Biagi 1990: 356; Vitali 1967: 
43-44); tale strategia di norma non è impiegata all’interno dei testi scientifici per evitare frain-
tendimenti.

12  Per un’analisi linguistica più solida si sarebbe dovuto esaminare il testo in tutta la 
sua lunghezza o quanto meno rispettare una lunghezza predefinita per ogni esempio. Tuttavia, 
dato che si tratta del primo approccio alla questione e che l’obiettivo non era verificare qua-
le tipologia di tecnicismo fosse più soggetta alla reiterazione, ma mettere in luce punti testua-
li particolarmente densi di ripetitività, ritengo che il criterio qui adottato possa essere comun-
que funzionale.
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di contiene anche del, dello, della, ecc.);13 eventuali unità polirematiche o composti 
non univerbati (come ad es. pronto soccorso) sono state contate come un unico lesse-
ma. Dal conteggio sono stati eliminati i numeri e il segno di percentuale, così come i 
rimandi e le abbreviazioni (cfr., vedi, es., fig., pag., tab.) e le note. È stata predisposta, 
per ciascun brano considerato, una classifica in ordine decrescente di occorrenze per 
stabilire il  rango di ogni parola.

3. La ripetizione lessicale
In questo paragrafo si riportano alcuni casi di ripetizione di tecnicismi specifici, in 
particolar modo un esempio di tecnicismo fondamentale [1], cioè un termine noto 
a tutti i parlanti; uno di medio specialismo [2], ossia di esclusivo dominio medico 
e pressoché sconosciuto ai parlanti, anche quelli istruiti; uno di altissimo speciali-
smo [3], comprensibile soltanto a una minoranza di specialisti.14 Riportiamo poi un 
esempio di tecnicismo collaterale15 [4] e alcuni casi di ripetizioni di sigle [5; 6] e di 
anglismi [7], a prescindere dal loro grado di tecnicità. Per ogni passo si forniscono i 
risultati dell’analisi quantitativa all’interno di un breve commento linguistico.

[1] In base alla durata dei sintomi cutanei, l’orticaria può essere distinta in acuta e cronica. L’orticaria 
che ricorre per più di 6 settimane è definita cronica. L’orticaria acuta è la forma di orticaria di più fre-
quente riscontro in età pediatrica. Con una prevalenza superiore al 10%, l’orticaria acuta è infatti la 
più comune patologia cutanea a questa età dopo l’eczema atopico. I pazienti atopici hanno un rischio 
più elevato di sviluppare orticaria, tuttavia l’orticaria nella maggior parte dei bambini non è allergica. 
Nel bambino l’orticaria acuta è prevalentemente una manifestazione benigna, di lieve entità, di breve 
durata ed a risoluzione spontanea. In circa il 50% dei casi, l’orticaria acuta si manifesta in corso di 
episodi infettivi, che interessano soprattutto le prime vie aeree e il tratto gastrointestinale, o fa seguito 
ad essi (Minasi et al. 2020: 19-20).

L’orticaria è un’affezione cutanea ‘caratterizzata da fugace apparizione di piccoli 
noduli rilevati, bianco-rossastri, estesi e pruriginosi’ (Zingarelli 2022). Il tecnicismo 
medico è largamente conosciuto, pure dai parlanti meno istruiti, grazie anche alla 
locuzione colloquiale far venire l’orticaria ‘provocare fastidio’. Dall’analisi emerge che 
orticaria ricorre per ben 9 volte nei 7 periodi che formano questa porzione di testo, 
occupando il secondo rango (al di sotto soltanto degli articoli determinativi). La pa-
rola ha una percentuale di ripetizione dell’11% e ricorre più di una volta anche all’in-
terno di uno stesso periodo (il periodo più lungo è composto da tre proposizioni). 

13  Le preposizioni, così come gli articoli, non sono ovviamente soggetti a limitazioni di 
uso e dunque la loro alta occorrenza nei testi è utile soltanto come termine di confronto.

14  La classificazione si deve a Serianni 2007: 14. Cfr. anche Gualdo/Telve 2011: 293.
15  Si definiscono tecnicismi collaterali i termini «legati non a effettive necessità comu-

nicative, bensì all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comu-
ne» (Serianni 2005: 127-128).
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Non è mai sostituita da un iperonimo o con altri espedienti. È da notare infatti che 
nonostante sia definita patologia cutanea e manifestazione benigna, tali termini non 
vengono mai impiegati come sostituti, ma soltanto in funzione predicativa.

[2] L’eosinofilia è una manifestazione comune delle malattie parassitarie. Le infezioni parassitarie 
che determinano la comparsa di eosinofilia sono quelle sostenute dai parassiti pluricellulari, come 
gli elminti, che scatenano, attraverso la stimolazione di risposte Th2-like, una produzione di IL-4 e 
IL-5 che stimolano la differenziazione eosinofila delle cellule mieloidi. Contrariamente, le infezioni 
provocate da parassiti unicellulari non sono accompagnate da eosinofilia, a eccezione di due protozoi: 
Dientamoeba fragilis e Isospora belli. Il livello di eosinofilia è solitamente proporzionale al grado di 
invasione dei tessuti da parte delle larve degli elminti o delle loro forme adulte. La migrazione delle 
larve o delle forme più mature nei tessuti è maggiore nelle fasi iniziali dell’infezione, periodo in 
cui l’entità dell’eosinofilia raggiunge i livelli maggiori. A questo proposito, nelle infezioni croniche, 
l’infiltrazione tessutale eosinofila è limitata ai tessuti circostanti gli elminti, senza eosinofilia ematica 
significativa. L’eosinofilia può infatti mancare nelle infezioni elmintiche ben contenute all’interno dei 
tessuti (ad es., le cisti intatte di echinococco) o limitate al lume del tratto gastrointestinale (ad es., 
infezioni da tenie e da ascaridi, dopo la migrazione polmonare) (Rolla/Fornero 2014: 15).

L’eosinofilia consiste nell’aumento ‘anormale del numero dei granulociti eosino-
fili’16 nel circolo sanguigno, che si può verificare nel corso di alcune malattie’ (Zin-
garelli 2022). Questo tecnicismo di medio specialismo si pone al rango terzo con 
una percentuale del 4%, soltanto dopo alcune parole grammaticali, come la serie di 
preposizioni articolate raggruppate sotto di e gli articoli determinativi. Oltre al so-
stantivo, compare anche due volte, al femminile, l’aggettivo eosinofilo.

[3] L’ipotesi della salienza aberrante all’interno della psicosi è in parte derivata dalle ricerche sui nor-
mali processi di attribuzione di salienza incentivante. Nel corso degli ultimi 20 anni è emerso come 
la salienza svolga un ruolo fondamentale in uno specifico componente del reward: l’attribuzione di 
salienza incentivante a uno stimolo altrimenti neutrale. Questa tesi, detta “teoria della sensibilizza-
zione incentivante dell’addiction”, prevede che una ripetuta esposizione a sostanze potenzialmente 
additive possa, in individui suscettibili e in circostanze normali, determinare modifiche persistenti 
nelle cellule neuronali e nei circuiti che normalmente regolano l’attribuzione della salienza agli sti-
moli (Godini et al. 2015: 258).

Il termine salienza è un tecnicismo di altissimo specialismo17 proprio della psi-
chiatria che viene definito come «un processo nel quale gli oggetti e gli stimoli, attra-
verso un meccanismo di integrazione, giungono all’attenzione catturando i pensieri 

16  Nello stesso Zingarelli 2022 l’agg, eosinofilo è così definito: ‘detto di elemento cellula-
re, di struttura citoplasmatica o di componente di tessuto che presenta affinità per il colorante 
acido eosina’.

17  Non è infatti registrato dallo Zingarelli 2022 che s.v. salienza riporta soltanto le de-
finizioni di ‘sporgenza’ e ‘importanza’. Inoltre, è possibile che medici non specializzati in psi-
chiatria non conoscano il termine, mentre eosinofilia è probabilmente di competenza più ge-
nerale in area medica.
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e guidando i comportamenti» (Godini et al. 2015: 255). La salienza può divenire 
aberrante quando vi è «un’incorretta attribuzione di significato a stimoli neutri o 
innocui» (ibid.). All’interno dell’analisi quantitativa del passo, salienza è al primo 
rango con una percentuale del 6%. Significativo è anche il fatto che il termine sia 
ripetuto due volte all’interno di uno stesso periodo. Inoltre, la possibilità di avere 
specificazioni come aberrante o incentivante non comporta in nessun caso sostitu-
zioni pronominali.

[4] Tra le fratture sacrali isolate, 4 casi di fratture tipo Denis I sono state trattate con viti trans-ileosa-
crali ed 1 con placca percutanea posteriore. 5 fratture tipo Denis II sono state trattate con placca e 3 
con viti. Tutte le fratture classificate come Denis III (4 casi) sono state trattate con placca e 2 di queste 
si associavano a sintomi neurologici pre-operatori (radicolopatia L5-S1 con disestesie monolaterali 
ed incontinenza). Relativamente alle fratture associate a lesioni dell’anello pelvico, 3 casi di tipo Tile 
C1 sono stati trattati con viti trans-ileosacrali ed 1 con placca, 3 casi di tipo Tile C2 sono stati trattati 
con viti e 5 con placca, 1 caso di Tile C3 è stato trattato con vite trans-ileosacrale e i restanti 2 con 
placca (Florio et al. 2021: 164).

Il verbo trattare, qui sempre in forma passiva18 coniugato al passato prossimo (1 
volta alla terza persona e 5 volte alla sesta), è utilizzato per ben sei volte in sette pro-
posizioni. Nell’analisi, il verbo è al rango quinto insieme a frattura e vite, con il 5% di 
ripetizione. Una percentuale molto alta se si considera che si tratta di un tecnicismo 
collaterale ripetuto in modo schematico senza nessun tentativo di variazione (si pen-
si al banale curare) od omissione.

[5] Dati iniziali hanno suggerito una bassa incidenza (3-9%) di danno renale acuto (AKI) in pazienti 
affetti da SARS-CoV-2. Tuttavia, dati più recenti riportano l’incidenza di AKI nel 27-37% dei pazienti 
ospedalizzati. In un’ampia casistica di pazienti (5449), ricoverati con SARS-CoV-2 nella città metro-
politana di New York, l’AKI si è sviluppato nel 37% dei casi. Secondo i criteri diagnostici KDIGO 
(Kindey Disease: Improving Global Outcomes) (21) per l’AKI, il 47% dei pazienti ha sviluppato AKI 
di stadio I, il 22% AKI di stadio II e il 31% AKI di stadio III. Il 15% dei pazienti con AKI ha richiesto 
un trattamento emodialitico e, di questi, il 97% era già in ventilazione meccanica. L’AKI si è svilup-
pato nel 90% dei pazienti in ventilazione meccanica, mentre, nei pazienti non critici, era meno fre-
quente (22%). Inoltre, l’associazione temporale tra l’inizio della ventilazione meccanica e lo sviluppo 
dell’AKI era molto stretta (il 52% dopo 24 h dall’intubazione). Lo sviluppo di AKI nei pazienti con 
SARS-CoV-2 è un fattore di rischio indipendente di mortalità intraospedaliera, come dimostrato in 
due casistiche cinesi. Nell’ampia casistica di New York, la mortalità dei pazienti con AKI era del 35%, 
il 26% dei pazienti è stato dimesso, mentre il 39% dei pazienti con AKI risultava ancora ricoverato al 
momento della pubblicazione dello studio (Tsalouchos/Salvadori 2020: 102-106).

18  L’uso del passivo rientra nelle strategie di rimozione dell’agente, propria di questa ti-
pologia testuale (cfr. Gualdo/Telve 2011: 305, secondo i quali rende più prevedibile la lettura e 
quindi l’interpretazione).
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L’uso di sigle permette di evitare di riportare per esteso alcuni tecnicismi composti 
da più parole e avere un testo meno denso e più breve (soprattutto se la rivista impone 
un certo numero di battute) (cfr. Thornton 2004). Tuttavia, negli articoli scientifici 
di medicina si assiste spesso a una ripetizione incontrollata di una stessa sigla, sciolta 
una sola volta all’interno del testo (solitamente alla prima attestazione della parola). 
Dall’analisi di questa porzione di testo, si può vedere come la sigla AKI (Acute Kidney 
Injury, cioè Danno Renale Acuto, espressione che compare per intero prima della 
sigla, senza che però sia esplicitato il rapporto con questa) raggiunga il rango primo, 
quindi il numero più alto di occorrenze (13 occorrenze, superiori alle 12 raggiunte 
dalla preposizione semplice di) con una percentuale del 7%. Il dato appare ancora più 
significativo se si considera che AKI ricorre almeno una volta in ogni periodo. 

[6] In un caso di ECF per ON insorta a seguito di DOT e in un caso di MLCP per progressione 
dell’ON è stata impiantata una THA. Un altro paziente con MLCP è in attesa di THA per progressione 
dell’ON (Guindani et al. 2015: 263)

In questo breve passo si assiste non solo alla ripetizione di una stessa sigla, ma più 
in generale all’accumulo di sigle diverse, il che crea una porzione di testo di non facile 
comprensione, richiedendo al lettore uno sforzo mnemonico non indifferente o una 
capacità di comprensione pari a quella dello scrivente. In due soli periodi vi sono un 
totale di 9 sigle (da notare che anche nel testo rimanente ci sono ripetizioni di locu-
zioni: in un caso di, a seguito di, per progressione dell’, in attesa di). La ripetizione di 
sigle differenti si pone su un piano diverso da quella di uno stesso tecnicismo. Una 
serie di sigle reiterate è possibile solo in un testo scientifico altamente specialistico, 
in cui il lettore esperto può scioglierle facilmente, senza avere problemi di leggibilità.

Bisogna anche considerare che la maggior parte delle sigle utilizzate segue l’or-
dinamento sintattico inglese e non quello italiano, rimanendo così del tutto opache 
alla maggioranza dei lettori. La tendenza nei testi scientifici è difatti duplice: alcuni 
sciolgono la sigla soltanto in inglese, non offrendo l’equivalente italiano al lettore; 
altri soltanto in italiano, ma, non esplicitando anche quella inglese, rischiano, come 
avviene in [5], di non chiarire il nesso tra sigla e nome esteso. 

[7] Debridement. Indipendentemente dal tipo di trattamento delle lesioni condrali, il primo passo è 
un accurato debridement articolare. Sono stati indicati quattro step per un corretto debridement: la-
vaggio abbondante dell’articolazione, rimozione di corpi mobili intrarticolari, parziale sinoviectomia 
e condrectomia ed infine condroplastica limitata. Il lavaggio articolare di un’articolazione infiamma-
ta può essere efficace sul dolore nell’immediato ma non a lungo termine, pertanto a nostro avviso il 
debridement deve essere visto più come una preparazione articolare alle microfratture o al grafting 
condrale che come una procedura terapeutica con benefici a medio-lungo termine. Il debridement è 
solitamente eseguito con shaver artroscopici, curette affilate, frese artroscopiche o dispositivi elettro-
termici (Jannelli et al. 2020: 35).

La lingua della medicina ospita un numero molto elevato di parole inglesi, spesso 
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non adattate. In questo caso il termine debridement, letteralmente ‘sbrigliamento’, si 
posiziona al primo posto con una percentuale di ripetizione del 5%, ricorrendo in 
ogni periodo. È da notare che l’anglismo non viene mai sostituito da una possibile 
traduzione italiana (neanche da una glossa esplicativa alla prima occorrenza), come 
talvolta accade (lo vedremo nel par. successivo).

4. Strategie per evitare la ripetizione
Gli esempi suesposti mostrano un quadro in cui la ripetizione rappresenta un ele-
mento di disturbo di cui l’autore nel momento della stesura può non rendersi conto. 
Tuttavia, all’interno del corpus possono essere rintracciate anche strategie sintattiche 
che consentono di evitarla e di alleggerire il testo in alcuni punti.19 Si riportano ora 
diversi esempi di tali procedimenti (che pure non si possono considerare tipici dei 
linguaggi settoriali perché presenti anche in altre tipologie testuali), in cui in corsivo 
è posto sia il tecnicismo sia le sostituzioni adottate (nei casi di ellissi indichiamo con 
Ø tra quadre i punti in cui il termine è omesso).

- Ellissi

[a] La VKC interessa congiuntiva e cornea e ne sono note tre forme cliniche: limbare, tarsale e mista. 
[Ø] È bilaterale nel 96,7% dei casi; le rarissime forme monolaterali [di Ø] sono più spesso tarsali 
(Ghiglioni et. al. 2021: 15).

L’ellissi sembra essere il procedimento più frequente. Infatti l’impossibilità di ri-
correre alla sinonimia, sommata alla rigidità della struttura testuale dei testi speciali-
stici qui considerati (che sembrano caratterizzarsi per l’uso della coordinazione e per 
la tendenza a evitare la frase relativa, che permetterebbe la sostituzione di un termine 
con un pronome: vedi es. b),20 costringe l’autore che non vuole ripetere il tecnicismo 
a optare per la sua omissione.21

- Sostituzione aggettivale e pronominale 

19  Si specifica qui che tra le varie strategie non si sono trovati esempi di uso di termini 
latini per evitare una ripetizione, come quelli rintracciati da Cassandro 1994: 81 nell’analisi di 
perizie necroscopiche in cui spesso al posto di morte si trova exitus o obitus (anche per motivi 
eufemistici). Inoltre, per brevità, non si riportano casi di ripetizioni parziale (Dardano 2008: 
187) e iperonimia (come per es. Neuroartropatia di Charcot ripresa come Charcot, malattia di 
Charcot o neuroartropatia oppure sostituita dai sostantivi malattia e condizione, in Guidi et al. 
2018: 40).

20  L’ipotesi della scarsa frequenza di frasi relative nei testi scientifici andrebbe tuttavia 
verificata con indagini ulteriori.

21  In alternativa si ricorre non di rado all’iperonimia, che per motivi di spazio non pos-
so documentare.
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[b] Ulcera a scudo: è un’ulcera superficiale, non dolente, che si forma nella parte superiore della cor-
nea. L’incidenza è variabile, dal 3 al 20%. L’ulcera compare soprattutto nei periodi di maggiore inten-
sità della sintomatologia ed è una temibile complicanza. Essa, infatti, impiega mesi a riepitelizzare e 
può esitare in astigmatismo elevato, cheratocono, ambliopia o perforazione corneale (più raramente) 
(Ghiglioni et al. 2021: 17).

[c] Nella cellula T si accumula quindi una grande quantità di DNA “di scarto”, che costituisce i TRECs. 
Questi sono stabili, in quanto privi di un’estremità di DNA libero aggredibile dagli enzimi digestivi; 
inoltre [Ø] non si moltiplicano durante la divisione cellulare cosicché la loro presenza è utile per in-
dividuare i recenti emigranti timici, cioè le cellule appena “uscite” dal timo (Canessa et al. 2012: 26).

Oltre all’ellissi, si può avere la sostituzione con un pronome, relativo o personale 
(rispettivamente che ed essa in b) o dimostrativo (questi in c), oppure con un agget-
tivo possessivo (loro in c) che sostituisce il complemento di specificazione. Il ricorso 
alla sostituzione aggettivale e pronominale non è molto frequente. Nell’ultimo esem-
pio troviamo anche un altro strumento, cioè la “glossa esplicativa”,22 che consente 
di spiegare un tecnicismo (emigranti timici) con elementi lessicali differenti (cellule 
appena uscite dal timo), evitando così la ripetizione nel corso del testo (nei periodi 
successivi si potrà usare sia cellule uscite dal timo che emigranti timici).

- Scioglimento/abbreviazione

[e] Come già anticipato nel paragrafo introduttivo, gli eventi cardiaci maggiori sono responsabili di 
quasi la metà dei decessi nei pazienti affetti da malattia renale cronica. Il coinvolgimento cardiaco è 
presente sin dai primi stadi di CKD ed è legato in parte all’età media della popolazione che arriva alla 
diagnosi della malattia renale stessa e, in parte, all’elevata incidenza di diabete mellito, dislipidemia e 
ipertensione arteriosa tra i pazienti affetti da CKD (Di Lullo et al. 2014: 282).

Quando non si abusa della sigla, essa può risultare uno strumento valido per non 
ripetere più volte un tecnicismo polirematico (cfr. Gualdo/Telve 2011: 288). Vicever-
sa, anche lo scioglimento può essere utile nei casi in cui vi è una catena ininterrotta di 
sigle. In questo esempio, gli autori alternano la locuzione malattia renale cronica alla 
sigla inglese CKD (Chronic Kidney Disease, cioè Malattia Renale Cronica). Sebbene 
non vi sia mai ricorso all’iperonimia (non vi è infatti l’utilizzo di morbo, malattia, 
evento ecc.; tutt’al più si parla di malattia renale rafforzato da stessa), l’alternanza tra 
tecnicismo polirematico e sigla evita la ripetizione. Anche qui, tuttavia, non viene 
esplicitato il nesso della polirematica italiana con la sigla inglese.

- Traduzione 

22  Sulla glossa esplicativa anche di termini del linguaggio settoriale cfr. Altissimi/De 
Vecchis 2022; più in generale sulla riformulazione nella lingua scientifica si rimanda a Darda-
no 1987.
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[f] Lo squeaking è una complicanza rara nelle protesi di rivestimento. Nei pochi studi presenti in 
letteratura l’incidenza dello squeaking nelle protesi metallo-metallo varia dal 1,5 al 16%, non vi sono 
lavori che identifichino il rumore protesico come causa di revisione. La scarsa letteratura impedisce 
di comprendere quali siano le cause del rumore; se, come negli impianti ceramica-ceramica, questo 
possa essere associato a fattori demografici o chirurgici. In uno studio condotto da Esposito et al. è 
stato dimostrato come il rumore presente nelle protesi di rivestimento possa essere causato da un 
impingement. Dal momento che in questi impianti si ha un grande diametro della testa e un rappor-
to testa-collo più basso, questo può aumentare la probabilità di conflitto e di edge loading. Questo 
studio conclude affermando che pazienti portatori di protesi di rivestimento con squeaking debbano 
essere controllati regolarmente, approfondendo la valutazione con una RMN nel caso in cui il rumore 
perduri per almeno cinque anni, per escludere pseudotumor e osteolisi (Ometti/Salini 2019: 162).

A volte il termine inglese può essere sostituito da una “glossa di traduzione”.23 Se 
l’autore decidesse di riportare sin da subito il traducente del termine impiegato, po-
trebbe utilizzare, nel corso del testo, ora uno o l’altro termine. Tuttavia vi sono alcuni 
problemi. Innanzitutto, non sempre l’espressione letterale del termine è a sua volta 
un traducente giusto o un tecnicismo. In questo esempio infatti non ricorre la vera 
e propria traduzione letterale (squeaking ‘scricchiolio’), ma un iperonimo italiano 
(rumore) che in qualche modo contribuisce alla costruzione del significato inglese e 
si comporta da traducente “implicito” (si dà forse per sottinteso che il lettore sappia 
tradurre squeaking o ricondurlo a una voce onomatopeica che simula un tipo di ru-
more, magari facendo affidamento a espressioni analoghe che si trovano nei fumetti). 
Inoltre, aggiungere un altro termine potrebbe creare fraintendimenti, come nei casi 
della ripetizione semantica.24

5. Conclusioni
Questa breve analisi ha documentato (a conferma di quanto rilevato in studi pre-
cedenti) come in alcuni blocchi testuali estratti da articoli scientifici i tecnicismi 
(di qualsiasi tipo e grado) raggiungano un tasso di ripetizione elevato, superando 
in frequenza, in certi casi, anche parole grammaticali come articoli e preposizioni. 
Come detto in apertura, tale condizione è del tutto attesa perché fisiologica del lin-
guaggio della medicina. Tuttavia, come è stato qui mostrato, a volte la reiterazione di 
uno stesso lessema, specie nel caso di una sigla o di un anglismo, assume dimensioni 
notevoli, legate spesso alla costruzione sintattica per frasi indipendenti e al bisogno 
di condensare l’informazione in un numero limitato di caratteri, e crea piccole por-
zioni di testo la cui complessità e decifrabilità è elevata (anche se gli articoli sono 
destinati a un pubblico esperto). Sebbene la lingua italiana possieda strategie testuali 
per organizzare la coesione testuale differentemente, sfruttando le possibilità offerte 

23  Termine ripreso da Altissimi/De Vecchis 2022. Ma si veda Berruto 2020.
24  Cfr. nota 11.
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dalla subordinata relativa o dalla glossa esplicativa, il linguaggio specialistico predi-
lige la ripetizione, in quanto strumento essenziale per la coesione testuale, oltreché 
necessario alla corretta interpretazione del significato. D’altra parte, la noncuranza 
della ripetizione è anche «caratteristica del discorso che prende a modello la lingua 
inglese» (Durante 1981: 276), che effettivamente negli articoli scientifici di carattere 
medico è dominante.

Un’analisi più estesa consentirà di verificare l’effettiva diffusione di strategie al-
ternative o la presenza di ripetizioni “ingombranti” anche in testi di medicina meno 
specialistici. Ci pare che la questione sia di un certo interesse e meriti dunque un 
approfondimento.
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“TOGLI…TOGLI…E METTI”: RIPETIZIONE E 
VARIAZIONE NEI TESTI DI CUCINA1

Introduzione
Il presente contributo prende le mosse dal lavoro condotto nell’àmbito dell’unità di 
ricerca dell’Università per Stranieri di Siena per il progetto PRIN AtLiTeG “Atlante 
della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medievale all’Unità”, 
coordinato da Giovanna Frosini, e che coinvolge altre tre unità di ricerca: l’Università 
di Cagliari, l’Università di Napoli Federico II, e l’Università di Salerno. AtLiTeG ha 
come obiettivo l’acquisizione di una approfondita conoscenza del linguaggio del cibo 
nell’era preunitaria e faciliterà anche le ricerche sui periodi successivi, come necessa-
ria premessa e quadro storico di riferimento.

Abbiamo dunque provato a mettere a frutto i materiali ancora interni al progetto 
(ma che saranno presto messi a disposizione on-line)2 e abbiamo osservato la ripeti-
zione e naturalmente anche la variazione in prospettiva diacronica all’interno di un 
campione di testi. Abbiamo guardato ai ricettari compresi in AtLiTeG e, sorpassato 

1  Pur nella comune elaborazione, a Veronica Ricotta si deve il paragrafo 1 e a Monica 
Alba il paragrafo 2.

2 Si veda ora il sito di presentazione del progetto all'indirizzo www.atliteg.org.
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il limite dell’Unità d’Italia, abbiamo considerato anche la Scienza in cucina e l’arte 
di mangiar bene di Pellegrino Artusi e Ricette di Petronilla, al secolo Amalia Moretti 
Foggia, per chiudere poi con una riflessione sulla ricetta nel web. 

Per la parte meno recente, dal Medioevo al Settecento, abbiamo isolato i seguenti 
testi:

- Il più antico ricettario italiano della cosiddetta tradizione dei “XII ghiotti”, da-
tabile tra il 1338-1339, tramandato dal manoscritto fiorentino Riccardiano 1071, re-
centemente pubblicato da Simone Pregnolato (2019) in una nuova e affidabile edizio-
ne a cui rimandiamo anche per l’inquadramento del testo;

- Il più antico trattato a stampa, di Cristoforo Messi Sbugo, i Banchetti, composi-
tioni di vivande e apparecchio generale, stampato a Ferrara nel 1549, testo che segna 
l’inizio della letteratura culinaria e che ebbe numerose ristampe nel corso del XVI e 
del XVII secolo (ed. Ricotta in preparazione);

- L’Opera di Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di Papa Pio V, divisa in sei libri e 
pubblicata a Venezia nel 1570 (Scappi 1570);

- l’Apicio moderno di Francesco Leonardi (1a ed. 1790 -  2a ed. 1807-1808), che 
costituisce il massimo esempio della trattatistica tardo-settecentesca.

Per farlo ci siamo soffermate sulla macrostruttura, guardando a rubriche e incipit, 
ma anche ai tempi verbali, agli allocutivi, e a tutti quegli elementi che pertengono 
allo sviluppo testuale della ricetta per cercare di individuare caratteristiche che si tra-
mandano stabilmente e variazioni legate al momento storico o all’esigenza specifica 
del testo.

Le considerazioni che qui faremo naturalmente saranno di necessità sintetiche 
e provvisorie ma le proponiamo come spunti di riflessione per ricerche più appro-
fondite e circostanziate, alcune di queste già in via di svolgimento, altre ancora da 
avviare. 

1. Nascita e sviluppo di un genere: le ricette di cucina tra 
Medioevo e Rinascimento
 Secondo la classificazione di Francesco Sabatini (1999), i ricettari di cucina rientra-
no nella fattispecie dei testi tecnico-operativi che, come ha indicato anche Marcel-
lo Aprile (2014: 79), hanno «funzione strumentale-regolativa, basata sull’adesione 
spontanea del destinatario alle istruzioni fornite dall’emittente».

La forma testuale del ricettario di cucina, come testo regolativo dotato di un certo 
grado di vincolo nelle sue strutture formali caratterizzanti, attraversa tutto il Medio-
evo e giunge all’alba del Rinascimento in una forma più matura con testi più ampi e 
articolati, come i trattati.3 Nell’Europa occidentale tra il XIII e il XIV secolo le testi-
monianze latine e soprattutto volgari cominciano ad avere un buon grado di coesio-

3  Si veda Lubello (2006).
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ne e di organizzazione, anche se resteranno anonime fino alla comparsa del primo 
‘autore’, cioè Maestro Martino, che a Roma tra il 1464 ed il 1465 compila il Libro de 
Arte Coquinaria.

Lasciando da parte la questione complessa e sfaccettata del lessico, i tratti mor-
fosintattici e una struttura testuale rigida, tipica del testo prescrittivo (Frosini 2009: 
81), sono stabili e accomunano i ricettari di ogni epoca.

Per mostrare la forma prototipica della ricetta nel Medioevo ci limitiamo a un 
esempio dal testimone più antico, il Riccardiano 1071.4 Il Riccardiano presenta una 
suddivisione del testo scandita dai capilettera e dalla numerazione delle 57 ricette 
(che in origine dovevano essere 72, il testimone è mutilo): non compaiono dunque 
rubriche esplicative, che in altri ricettari coevi in cui sono presenti sono generalmen-
te costruite con finale implicita A fare + nome della vivanda.

Il tema dell’enunciato nel Riccardiano è introdotto immediatamente dopo la for-
mula fissa, ripetuta per tutti gli incipit del ricettario, composta dalla protasi di un’i-
potetica Se vuoli fare + il nome della vivanda, per esempio se vuoli fare tinche in bro-
detto, a cui segue la quantità dei commensali. Nel caso del testo del Riccardiano, che 
appartiene alla cosiddetta tradizione dei “XII ghiotti”, viene fissata e ripetuta appunto 
su base 12. In altri testi coevi l’incipit è marcato in maniera ripetuta dal relitto latino 
recipe (anche abbreviato) tradotto poi con togli/tolli.

A proposito dei verbi, l’uso dell’imperativo di seconda persona singolare è costan-
te; l’allocutivo implicito indica il destinatario delle istruzioni, con un tu tipico di tutti 
i testi tecnico-operativi di questo periodo, come si può vedere anche nelle ricette 
mediche o tecnico-artistiche.

Alla fine della ricetta si trova spesso una considerazione sul risultato finale. Tale 
unità testuale è evidenziata dal rinvio anaforico interno con il deittico e il generico 
vivanda, es. Questa vivanda.

In maniera pressoché sistematica la ricetta si chiude con il modulo ipotetico in-
cipitario per segnalare la possibilità di calibrare le quantità degli ingredienti (richia-
mate con un generico le cose) per meno convitati: Se vuoli fare p(er) più o p(er) meno 
p(er)sone, | togli le cose a questa medesima ragione. Riporto come esempio la ricetta 
delle tinche a brodetto (Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 1071, cc. 57r e v; fonte 
Pregnolato 2020: 269).

xlii (27)

Se vuoli fare tinche a brodetto p(er) xii | p(er)sone, togli due libr(e) di mandorle e iii | once di spetie 
fini, e togli petrosemoli buona | quantitade e menta e salvia poca. (E) toglite | le tinche tenute i(n)salate 
u(n) poco, bene lavate, | (e) mettile a frigere; (e) quando sono fritte, pol-| vereçale delle dette spetie. (E) 

4  Rimando alla bibliografia sui libri di cucina e ai lavori che stanno conducendo Fran-
cesca Cupelloni, Sergio Lubello e Simone Pregnolato per l’Unità di ricerca di Salerno di AtLi-
TeG.
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togli le ma(n-)| dorle ben lavate col guscio (e) bene macinate | (e) ste(m)p(er)ate con acqua chiara, (e) 
bene colato | che sia spesso, (e) mettilo a bollire i(n) uno vasello | p(er) sé: (e) mettivi de(n)tro spetie 
buona qua(n)tità | (e) agresto o aceto e-l sugo dall’erbe che tu ài. | Tutte queste cose metti a un’otta a 
fuocho, (e) | fa’ bollire, (e) mestala spesso. E quando è bollito, | mettivi ‹i(n)› de(n)tro il pesce, (e) trai 
i(n)dietro p(er) mine-|strare, (e) poni speçie sopra scodella. Questa | vivanda vuol e(se)re gialla (e) 
verde e agra d’agresto || o d’aceto. Se vuoli fare p(er) più o p(er) meno p(er)sone, | togli le cose a questa 
medesima ragione. |

Che grado e che funzione ha la ripetizione nel ricettario? Nell’unità testuale della 
ricetta si osserva la ripetizione delle strutture, tipica dello svolgimento per polisin-
deto, con una fitta presenza di congiunzioni coordinanti (qui anzi si privilegia la 
e). In assenza di una differenziazione dei tempi verbali, la ripetizione demarca lo 
svolgimento del testo prescrittivo, mentre nei testi di cucina successivi la funzione 
demarcativa è affidata anche ai connettivi di tipo temporale inprima e poi, dipoi. La 
griglia verbale costituita da soli imperativi di seconda persona e participi circostan-
ziali (che equivalgono a subordinate generalmente temporali) e la coordinazione per 
polisindeto, con la congiunzione e (ma anche o, si veda fine della ricetta) presente in 
questa ricetta esemplificativa si replica con costanza in tutto il ricettario. Lo schema 
è dunque piuttosto rigido e ripetitivo. Si tratta di una caratteristica comune alla prosa 
media di questo periodo e che risulta utile per sintetizzare l’avvicendamento delle 
operazioni. 

Non così frequente è la ripetizione del tema nella ricetta scelta come esempio, le 
tinche, che vengono ripetute una sola volta, come anche altri ingredienti: qui si ve-
dano le mandorle, che però troviamo nell’elenco iniziale e poi in una delle istruzioni. 
Per il resto l’elemento tematico viene ripreso mediante clitici.

La strategia discorsiva si replica anche nei testi di epoca successiva ma con alcuni 
significativi elementi di novità anche all’interno di una struttura macro e microte-
stuale ancora ripetitiva.

È il caso dei testi rinascimentali che qui esemplifichiamo con il trattato di Cristo-
foro Messi Sbugo, Banchetti, compositioni di vivande et apparecchio generale (Ferrara, 
1549).

L’opera presenta una struttura tripartita: un Memoriale, con tutto l’occorrente e il 
personale per organizzare un banchetto, una sezione di Conviti diversi, con descri-
zione di banchetti organizzati da Messi Sbugo per conto degli Estensi, e un ricettario 
vero e proprio (Compositione delle più importanti vivande), che fissa i procedimenti 
di preparazione delle principali vivande servite, organizzate secondo un ordinamen-
to che va dalle paste, alle minestre fino ai latticini.

In questa sezione, che è quella che qui ci interessa, le rubriche segnano la macro-
struttura testuale, con una organizzazione gerarchica interna in cui al primo livello 
troviamo gli iperonimi (paste, minestre, torte, ecc.) e al secondo livello i titoli costitu-
iti dai relativi iponimi: in questo caso abbiamo scelto una ricetta della sezione «Pesci» 
cioè la «Tinca rovescia ottima», con titolo costituito dal nome del piatto. La rubrica 
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così costituita è frequente nei Banchetti, ma rimane un buon numero di casi in cui si 
mantiene la forma antica con finale implicita A fare + nome della vivanda (190 oc-
correnze circa su oltre 300 ricette).

La soluzione con il nome del piatto è comunque ben documentata in Messi Sbugo 
e anticipa una consuetudine che si diffonderà nei testi successivi fino a diventare ca-
ratteristica nei testi più recenti.

L’incipit delle ricette è fisso e ripetuto, composto dall’imperativo di seconda per-
sona del verbo pigliare, corrispettivo del togliere (tolli/togli) proveniente dal latino 
tollere.

In pochi casi si ritrova una deroga a questo modulo ripetuto, come nella ricetta 
del «pesce a cappùciollo»,5 in cui va notato anche l’uso costante dell’indicativo futuro 
«nell’uso onnitemporale, tipico dell’enunciazione di principi generali» (Aprile 2014: 
86) e una variazione nell’incipit, che assume caratteri narrativi; inoltre, la catena ana-
forica con il referente è leggermente più lunga: pesce viene ripetuto tre volte oltre le 
riprese pronominali. Si noti, inoltre, l’uso dei connettivi temporali come accennato 
di sopra. Di séguito la ricetta:

PESCE A CAPÙCCIOLLO.

Nella grande varietà dei pesci, ritrovo che la meggia, l’orata vecchia, e ’l dentale mezzano, e ’l persico, 
e ’l temolo, sta bene cotto a questa guisa che si chiama cappùcciollo. Pigliarai uno dei sopradetti pesci, 
e lo fenderai per la schiena e li cavarai le interiora; e lo porrai ammoglio in aceto e vino, e sale, e pol-
vere di fiore di coriandoli overo di finochi pesta, e farai che stia sotto detto aceto e vino per tre o quat-
tr’hore e non più. Poi li darai una lavata e infarinarai ligiermente, e lo inspiedarai e lo porrai a cuocere 
[…]. E passarai per la stamegna, e ponerai a bogliere in una pignata, tanto che si inspessisca un poco. 
E poi quando haverai imbandito detto pesce apperto, li porrai detto sapore sopra. E quando non vor-
rai la spesa di detto sapore, li porrai aceto e prasomeli. (Messi Sbugo 1549, c. 62v)

Tra la fine del Cinquecento e il Seicento possiamo apprezzare un cambiamento.6 
Se pensiamo anche solo alla misura della maggiore fonte della fine del XVI secolo, 
l’Opera di Bartolomeo Scappi, che si estende per sei libri, ciascuno dedicato a un 
settore (dialogo con il discepolo, carni, pesci, menù di grasso e di magro, paste, vi-
vande per gli infermi), è evidente come i moduli consolidati e ripetuti tra Medioevo 
e Rinascimento, che pure vengono confermati, si inseriscano all’interno di opere più 
complesse, secondo una tipologia già in parte inaugurata da Messi Sbugo, in cui tro-
viamo non solo sezioni prescrittive e tecnico-operative, ma anche sezioni espositive 
e narrative, presentando un assortimento di testualità. Prendiamo ancora un esempio 
con la tinca, troviamo in apertura un testo espositivo che chiarisce le caratteristiche e 

5  Capùcciollo sarà da interpretare come diminutivo di cappuccio con suffisso -olo, con 
raddoppiamento indebito di -ll- dovuto alle incertezze dello scrivente settentrionale. 

6  Nel cantiere di AtLiTeG il periodo è oggetto di studio di Rita Fresu e Giovanni Urra-
ci, dell’Unità di ricerca di Cagliari.
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la stagionalità del pesce (Della statura e stagione della tinca), a cui seguono le ricette 
con cui prepararlo, sempre introdotte da rubriche e sempre nella forma Per fare + 
nome della vivanda, come nella ricetta scelta come esempio con accumulo verbale 
Per friggere, marinare, e accarpionare tinche:

Per friggere, marinare et accarpionar tinche. Cap. CXLIII. 

Piglisi la tinca, che non passi tre libre, raschisi, et mettisi, e stendasi per la schiena, lasciandole le bu-
delle se sarà maschio, ma se sarà femmina, che alle volte è piena d’uova, levinosi quell’uova e spargasi 
sopra la tinca un poco di sale, et lascisi stare per un terzo d’hora et mettisi bene del sale, infarinisi, et 
friggasi, et servasi così calda con sugo di melangole, pepe et sal di sopra. […] (Scappi 1570, p. 106)

Notiamo nel caso di Scappi la ripetizione del verbo pigliare in posizione iniziale 
pressoché costante, di poco posticipato nei casi in cui la ricetta presenta un richiamo 
a quella precedente, con un raccordo segnato da una temporale implicita o da for-
mule anaforiche del tipo come di sopra, come detto di sopra, come nel principio dissi. 
Il verbo iniziale si trova sia all’indicativo sia al congiuntivo e nella forma impersona-
le con il si generalmente clitico: Pigliansi; piglisi. Un’ultima nota sulla destinazione 
dell’Opera di Scappi, esplicitamente indirizzata a un «Giovanni suo discepolo» nella 
prefazione, ma certamente non immune da retorica (ne è un esempio lampante l’e-
spressione «con brevità vi mostrerò», che confligge con la mole del testo). In realtà 
i trattati del Cinquecento, vista anche la loro fortuna editoriale (16 edizioni per i 
Banchetti), sembrano essere prove di un genere para-letterario e non solo manuali 
di istruzione pratica. Appare dunque chiaro che a questa altezza cronologica i testi 
non sono più pensati e pubblicati soltanto per gli addetti ai lavori ma anche per un 
pubblico di lettori più ampio.

2. Dalla trattatistica settecentesca alle ricette 2.0
Il Settecento, è noto, rappresenta un momento di svolta nella cultura culinaria, una 
vera “rivoluzione francese” dei gusti, delle pratiche di cucina e del modo di divulgar-
la, che in Italia si riversa in una messe consistente di traduzioni e rimaneggiamenti di 
ricettari d’Oltralpe. Proseguendo in diacronia l’indagine sulla testualità della ricetta, 
dunque, l’attenzione non può che soffermarsi sul finire del secolo, con l’apparizione 
dell’Apicio moderno di Francesco Leonardi (I ed. 1790, II ed. 1807), che rappresenta 
– nonostante le vistose influenze francesi, specie nel lessico – il primo prodotto ori-
ginale dell’editoria italiana di questo periodo. 7

I sette tomi che compongono il trattato danno l’idea della mole dell’opera, che si 

7  Su quanto viene esposto in merito a Leonardi e alla sua opera si rimanda agli studi di 
Frosini (si veda almeno Frosini 2009), e poi in particolare allo studio condotto da Colia (2011) 
nella propria Tesi di Dottorato. Nuove prospettive di studio sul testo potranno giungere dagli 
studi di Andrea Maggi e Salvatore Iacolare, che lavorano al gruppo di ricerca di AtLiTeG Uni-
tà di Napoli (Federico II), diretto da Nicola De Blasi.
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presenta come una vera enciclopedia del sapere culinario. Eppure, a livello macro-
testuale le ricette hanno una struttura piuttosto asciutta: al titolo posto sempre al 
centro, composto dal nome della vivanda da preparare, segue la descrizione del pro-
cedimento; veri blocchi di testo, in cui l’assenza di a capo fa apparire tutte le ricette 
molto compatte già a livello visivo (cfr. Colia 2011: 47-68). Dal punto di vista della 
struttura sintattica, l’uso di avverbi diversificati nell’Apicio moderno viene meno, es-
sendo questo testo caratterizzato dalla prevalenza di paratassi: si trovano per lo più 
delle coordinate per asindeto, in linea con lo stile spezzato e per blocchi di discen-
denza francese (cfr. Colia 2011: 58). Dando uno sguardo al sistema verbale, comincia 
a essere espressa una varietà (sebbene non larghissima) di modi e tempi volta a sotto-
lineare la scansione temporale dei vari passaggi dettati nella ricetta, come emerge in 
quella della Besciamella semplice: 

Mettete in una cazzarola una foglietta di buon latte, mezza di fiore di latte, o panna, un pezzo di bu-
tirro maneggiato nella farina, sale; pepe schiacciato, noce moscata, tre garofani; fate stringere sopra 
il fuoco, movendo sempre con una cucchiaja di legno, e alquanto bollire, acciò non senta la farina; 
osservate che sia densa una cosa giusta, e passatela al setaccio in una terrina. Questa Besciamella vi 
potrà servire per Lasagne, Maccaroni, Gnocchi, Polenta, Ravioli ec. Per tutta sorta d’Erbe, che farete 
al Parmigiano, per moltissimi Piatti d’Uova, e per una quantità d’altre Vivande, come si dirà in ap-
presso (Leonardi 1807: 20, tomo primo).

Seppur non sempre presente, il commento di chiusura – per lo più un consiglio 
dello chef introdotto attraverso il deittico – segue la prassi antica, come accade per gli 
allocutivi di seconda persona plurale, stabili anche nella letteratura successiva (cfr. 
Colia 2011: 64). La struttura, composta da titolo + spiegazione del procedimento, che 
perdura per tutto l’Ottocento, varia solo con la Scienza in cucina di Pellegrino Artusi. 
Sembra opportuno ribadire come il termine di paragone, ante quem e post quem, 
nell’indagine linguistica dei testi di cucina ad ogni livello di analisi sia inevitabilmen-
te rappresentato dalla Scienza in cucina. Artusi dona al suo libro un periodare sciolto, 
una sintassi scorrevole, una chiarezza espressiva impareggiabile: ogni prescrizione 
è arricchita da aneddoti, storie, modi figurati e proverbiali che fanno dell’opera un 
vero e proprio romanzo, anzi – come lo ha definito Gino Tellini– «il primo romanzo 
della cucina italiana» (Tellini 2010: 48); la ricetta cambia dunque forma, passando – è 
noto – da semplice testo prescrittivo a testo narrativo.  Pensiamo del resto al fatto che 
Artusi, che non si presenta come un professionista della cucina, scrive un manuale 
rivolto principalmente alle famiglie dell’Italia borghese e dunque per un pubblico di 
non addetti ai lavori.
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Fig. 1. Cavallucci di Siena, in Artusi 1911: 430

Attraverso la ricetta dei Cavallucci di Siena (cfr. fig. 1), presa a esempio, possiamo 
facilmente cogliere lo schema compositivo adottato da Artusi nell’opera: l’incipit della 
ricetta è costituito dal commento sul nome del piatto, un espediente ricorrente nella 
Scienza che fa emergere il tono narrativo adottato dall’autore;8 segue l’indicazione 
degli ingredienti e delle loro precise quantità, che, seppur inglobate nel testo, sono 
sempre debitamente segnalate dagli a capo. Questa distribuzione testuale, ripresa 
nelle epoche successive, rappresenta una novità squisitamente artusiana, così come 
il ricorso all’immagine, supporto visivo e concreto per una corretta realizzazione 
del piatto.9 A livello sintattico, il procedimento è descritto attraverso l’ipotassi, che 
ordina gerarchicamente le frasi, instaurando una relazione precisa: «l’abbondanza di 
costruzioni ipotattiche è una strategia enunciativa che implica un maggior grado di 

8  Più in generale, nel libro di Artusi il passaggio dal piano tecnico a quello narrativo av-
viene solitamente attraverso espedienti tipici del racconto: «A questo proposito vi racconterò 
che trovandomi una volta ad un pranzo di gente famigliare ed amica […]» (Artusi 1911: 44, ri-
cetta n. 641, Torta di patate; vedi anche Frosini 2020: 24).

9  Come accade nella ricetta dei cavallucci con la riproduzione della dimensione reale 
dei biscotti; per altri esempi si rimanda a Frosini 2020: 25.
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esposizione dell’enunciatore, che nel sancire il tipo di relazione tra due o più frasi, […] 
scopre la propria interpretazione della realtà narrata, permettendo all’enunciatario 
di riconoscerne l’intenzione» (Bonazzi 2009: 245). In altre parole, questo tipo di 
sintassi riflette l’intenzione dell’io narrante di convincere il lettore della bontà delle 
sue indicazioni. 

Tale modalità di scrittura si ripete in maniera vistosa, e forse più complessa, nei 
ricettari femminili del Novecento, cioè in quei ricettari scritti da donne per un pub-
blico femminile.10 Testimonianza di una società profondamente mutata, questo nuo-
vo filone è rivolto alle massaie italiane, allora considerate il fulcro dell’organizzazio-
ne domestica, veri angeli del focolare. Il rapporto autrici-lettrici si fa più complice 
rispetto al passato e il tono più cordiale, come accade nei ricettari di Petronilla, nom 
de plume di Amalia Moretti Foggia. 11 Sulla scia di Artusi, Petronilla non si presenta 
come una maestra di cucina, ma come «una qualunque donnetta che dalla mode-
stissima tavola della sua borghesissima cucina dice quali piatti ella riserbi per le sue 
colazioni e i suoi pranzetti» (Petronilla 1937: 10). Già queste poche righe danno l’idea 
dell’alto grado di narratività che caratterizza le ricette di questa autrice; si veda ad 
esempio quella della Pasta asciutta con le vongole (fig. 2), tratta dal volume Ricette di 
Petronilla (1935): al titolo, che si ripete in posizione centrale, segue allineata a destra 
l’indicazione della stagione in cui si consiglia di preparare la pietanza; poi il vero e 
proprio racconto della ricetta, attraverso una sintassi scorrevole, ma non scarna, che 
risponde alle esigenze narrative dell’autrice.12 

Eppure, Petronilla non vuole semplicemente raccontare le proprie esperienze cu-
linarie, ma interagire con le lettrici. La sua scrittura, infatti, tende a riprodurre l’an-
damento sciolto del parlato, come dimostra l’uso ripetuto dei cosiddetti puntini di 
sospensione: «Se anche voi foste coi figlioli al mare … se anche voi attendeste la visita 
maritale …». Non si sottrae al racconto nemmeno la parte prescrittiva, che qui viene 
esposta in prima persona («ho comperato le vongole, cioè quelle conchigliette a due 
gusci di color chiaro, […] e le ho messe al fuoco in una pentola vuota […]»), sebbene 
l’allocutivo di seconda persona plurale resti in generale, in linea con quanto accade 
dal Settecento in poi, quello più utilizzato nei suoi ricettari. 

Oggi, anche i foodblogger si raccontano mentre dettano una ricetta, ma lo fanno 
attraverso la rete, come accade nella ricetta delle uova strapazzate del blog della popo-

10  Per un ragguaglio bibliografico si rimanda a Moroni Salvatori 1998.
11  Pediatra, giornalista e scrittrice, collabora fin dal 1929 con La Domenica del Corrie-

re; prima, col nome di Dott. Amal, firma una rubrica di carattere medico e dopo, con lo pseu-
donimo di Petronilla, la rubrica di cucina Tra i fornelli da cui nascono diversi ricettari.

12  Amalia Moretti-Foggia arriva a scrivere un ricettario-romanzo: Ricette di Petronilla 
per … tempi eccezionali, in cui dieci donne, costrette in casa a causa della guerra, decidono di 
riunirsi per chiacchierare «sul modo di sbarcare il lunario mangereccio» (Petronilla 1941: 2), 
ogni giorno con un tema diverso. Pare sentire l’eco della brigata di decameroniana memoria 
(vedi anche Muzzarelli 2013: 35).
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lare MISYA (https://www.misya.info/ricetta/uova-strapazzate.htm; [ultimo accesso: 
30/09/2021]);13 il testo appare suddiviso in tre sezioni: la prima accoglie il racconto di 
vita della blogger («Quando infatti non trovo brioche, cornetto e cappuccino degni di 
nota, mi butto sul salato e le uova con il bacon sono il mio piatto preferito, io la chia-
mo la colazione dei campioni e di solito mi tiene sazia fino a cena […]»), la seconda 
è dedicata all’elenco degli ingredienti, la terza alle istruzioni. Si ripete insomma quel 
modulo articolato, prescrittivo e narrativo insieme, inaugurato da Artusi e ripreso 
da Petronilla; tuttavia, a differenza del passato, questa distribuzione grafica del testo 
non vincola il fruitore ad una lettura completa della ricetta.  Se dal blog si passa alla 
raccolta virtuale di ricette le cose cambiano ancora: basti ad esempio la ricetta tratta 
dal sito della nota e storica rivista la cucina italiana, pubblicata il 21 giugno 2021 
(cfr. https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/mezze-maniche-crema-di-pi-
selli-pomodorini-e-limone/ [ultimo accesso: 22/09/2021]). Alle indicazioni tecniche 
segue la descrizione del procedimento: un limitato uso dei modi e tempi verbali, 
prevalentemente coordinate per asindeto, con due sole finali implicite introdotte da 
per. Un vero ritorno alle origini, per dir così: niente aneddoti, nessun orpello stili-
stico; attraverso la paratassi sono elencate in maniera chiara e inequivocabile le sole 
istruzioni da seguire. Il ritorno di questo schema compositivo – come spiega Bonazzi 
analizzando il ricettario a stampa de La cucina italiana (2003) –  potrebbe essere mo-
tivato dall’assenza di voce narrante; la ricetta è autonoma, chi la veicola si presenta 
come una «auctoritas» (cfr. Bonazzi 2009: 256), e pertanto non ha bisogno di convin-
cere nessuno (cosa che ci fa pensare inevitabilmente al modulo adottato da Leonardi, 
cuoco di rinomanza europea, nel Settecento). 

***

Al di là delle considerazioni che si possono avanzare circa le diverse strategie 
espositive, in conclusione, alla luce di quanto esposto, il concetto di ripetizione e 
variazione appare un elemento chiave anche per un genere – crediamo che si possa 
ormai definire così – come quello delle ricette. La ricetta costituisce una tipologia 
testuale solo apparentemente semplice, se vista in diacronia: nei secoli si complica, in 
un continuo susseguirsi di ripetizioni e di variazioni, incorporando le caratteristiche 
del testo regolativo, del testo elencativo e poi del testo narrativo. In fondo, mai come 
nella pratica di cucina, repetita iuvant.

13 Alias Flavia Imperatore, tra le pioniere del food blogging (362.000 seguaci sulla piatta-
forma Instagram).
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Fig. 2. La Pasta asciutta con le vongole, in Petronilla 1935: 60-61
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI COMPOSTI 
ĀMREḌITA NELLA PROSA TARDO-VEDICA1

1. I composti āmreḌita
Come è noto, i composti āmreḍita2 consistono nella ripetizione3 di due parole iden-
tiche di cui solo la prima dotata di accento. Nei testi in versione padapāṭha,4 vale 
a dire senza fenomeni di sandhi, questi sono trattati alla stregua di altri composti 
dell’indiano antico: solitamente i membri del composto sono, infatti, separati da un 
diacritico traslitterato come “-“, che prende il nome di avagraha.

Tuttavia, nella grammatica di Pāṇini,5 l’āmreḍita è ascritto a un’altra categoria. 

1  Ringrazio sinceramente Marina Benedetti, Eleonora Delfino e Simone Gentile per 
aver letto e commentato una stesura precedente di questo lavoro.

2  Letteralmente ‘composti ripetuti’, da ā-mreḍ- ‘ripetere’.
3  La regola di intestazione, l’adhikāra, è sarvasya dve «two occur in place of one whole 

form» (Sharma 2003: 409). 
4  In questo lavoro, gli esempi r̥gvedici sono citati dalla versione padapāṭha.
5  Il grammatico Pāṇini codificò la lingua indiana antica nella sua magistrale gramma-

tica, l’Aṣṭādhyāyī (V secolo a.C.). In questa sede, preferiamo quindi parlare di vedico, o india-
no antico, e scegliere il termine sanscrito solo in riferimento a quel tipo di lingua che fu frut-
to di una profonda normalizzazione grammaticale a opera dello stesso Pāṇini.
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Pāṇini non lo considera un composto, ma la ripetizione6 di due parole di cui la secon-
da, atona (anudātta), è propriamente detta āmreḍita ‘ripetuta’ (cfr. A 8.1.2-8.1.3). In 
buona sostanza, le regole pāṇiniane permettono di distinguere la ripetizione di due 
parole con accento indipendente, come in (1), dall’āmreḍita vero e proprio, di cui si 
offre un esempio in (2), con un unico accento.

(1) stuhí stuhi ! ít eté gha te máṃhiṣṭhāsaḥ maghónām
 ‘Prega, prega! Questi sono davvero i più generosi tra i generosi’ (RV VIII.1.30ab)7

(2) púnaḥ-punar mātárā návyasī kaḥ
 ‘Rese la madre e il padre ancora e ancora nuovi’ (RV III.5.7d)

Da un punto di vista semantico, Pāṇini assegna all’āmreḍita il valore iterativo e 
distributivo, rispettivamente nitya, con il significato di ‘ancora, continuamente’,8 
e vīpsā, con il significato di ‘pervasione’.9 Nelle grammatiche occidentali dell’in-
diano antico sono menzionate le medesime funzioni insieme ad altre: per esempio,        
Whitney (1896) osserva che sono spesso attestati nomi, pronomi, aggettivi e parti-
celle che, quando reduplicati, esprimono iteratività, distributività, se non intensività 
(cfr. Whitney 1896: 1260).

È altrettanto noto che l’indiano antico, almeno nello stadio più arcaico, attesti 
una categoria verbale sintetica con reduplicazione parziale che, come dimostrato 
da Schaefer (1994), ha Aktionsart iterativa: l’intensivo. Pertanto, l’āmreḍita «con 
la sua peculiare formazione, presenta il medesimo procedimento morfologico [scil. 
dell’intensivo] operante sul tema verbale, ovvero la reduplicazione, cui si suole uni-
versalmente ascrivere un valore iconico» (Ronzitti 2009: 145). A questo proposito, 
non è un caso che Pāṇini stesso attribuisca alla categoria dell’intensivo funzioni 
analoghe a quelle dell’āmreḍita, come l’iteratività e l’intensità (kriyāsamabhihāra 
‘azioni ripetute o intense’ A 3.1.22).

Le relazioni tra i composti āmreḍita e l’intensivo saranno meglio indagate nel 
corso di questo lavoro, a cominciare dal contributo di Klein (2003) sulla poesia ve-
dica, cui è dedicato il paragrafo seguente (2). Sulla stregua di Klein, nel paragrafo 
(3) sarà condotta un’analisi su corpora diversi, come i testi della più recente prosa 
vedica. Dalla letteratura brāhmaṇica, infatti, emergono con chiarezza i rapporti con 
l’intensivo e, soprattutto, la manifestazione di nuove forme reduplicate, già descritte 

6  Questo punto non manca di essere riconosciuto da Wackernagel (1957: 143).
7  Tuttavia, Lubotsky (1997) considera questa forma un composto. Bisognerebbe infatti 

aggiungere che la presenza di ít rende piuttosto ambigua la lettura accentuale ed apre alla pos-
sibilità di optare per un āmreḍita o per una semplice ripetizione. 

8  Secondo Sharma (2003: 412), nitya è usato nel senso di sarvakālabhāvin ‘che accade 
in ogni momento’.

9  Il sūtra cui ci riferiamo è nityavīpsayoḥ A 8.1.4.
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nella grammatica di Pāṇini ma trascurate dalla letteratura scientifica.

2. Gli āmreḌita nella poesia vedica
Finora, gli āmreḍita sono stati indagati limitatamente al R̥gveda (II millennio a.C.): 
in questa sede, basterà ricordare lo studio di Ditrich (2011) sulle relazioni tra gli 
āmreḍita e i composti copulativi (i dvandva) e il già citato studio di Klein (2003). 
Quest’ultimo raccoglie le 132 diverse forme presenti nel R̥gveda, classificandole a 
seconda della base lessicale, e individuando così diverse funzioni. Ad esempio, in 
(3), l’āmreḍita sádaḥ-sadaḥ, i cui membri sono nominali all’accusativo, ha chiara-
mente valore distributivo (‘ogni posto’). O ancora, in (4), l’āmreḍita, costituito dal 
pronome personale asmān ‘noi’ all’accusativo, esprime valore iterativo-durativo.

(3) ágniṣvāttāḥ pitaraḥ ā́ ihá gachata sádaḥ-sadaḥ sadata supraṇītayaḥ
 ‘Sweetened by the fire, come hither, O fathers. Sit ye each in his own seat, ye who   
 providegood leading’ (R̥V X.15.11ab, cit. in Klein 2003: 775)
(4) vayám indra tvé sácā vayám tvā abhí nonumaḥ asmā́n-asmān ít út ava
 ‘We are together with thee, O Indra; we repeatedly shout unto thee. Aid us alone always!’  
 (R̥V IV.32.4, cit. in Klein 2003: 786)

Non sorprende che nell’esempio (4) il composto iterativo co-occorra con l’inten-
sivo nonumaḥ ‘gridiamo continuamente’, in quella che Klein definisce una “relazio-
ne complementare” (cfr. Klein 2003: 792) tra forme di significato affine. In merito a 
questo, il dato più interessante proviene dal già citato studio di Schaefer (1994) sugli 
intensivi: fin dalla poesia vedica una forma di intensivo può essere glossata, nello 
stesso verso, dal tema semplice del verbo e dal composto āmreḍita, come in (5a-b).

(5a) tríḥ ā́ diváḥ savitar vā́ryāṇi divé-dive ā́ suva tríḥ naḥ áhnaḥ 
 ‘Thrice hither by day, O Savitar, day after day, impel hither desirable things, thrice to us   
 by day’ (R̥V III.56.6ab, cit. in Klein 2003: 793)
(5b) tríḥ ā́ diváḥ savitā́ soṣavīti
 ‘Thrice hither by day does Savitar impel (repeatedly)’ (R̥V III.56.7a, cit. in Klein 2003:   
 793)

Questo rapporto di traduzione intralinguistica10 confermerebbe l’equivalenza fun-
zionale tra gli intensivi e la combinazione di un composto iterativo con una forma 
verbale. Secondo Klein, la produttività della categoria dell’intensivo nel R̥gveda 
sarebbe forse in grado di spiegare l’assenza di āmreḍita verbali,11 troppo simili se-
manticamente ai primi. Infatti, eccezion fatta per l’imperativo píbā-pibă̄ (ít) ‘bevi, 

10  Sull’uso del termine “traduzione intralinguistica” si veda Ronzitti (2009: 145).
11  «The answer, I believe, lies in the functional overlap of the āmreḍita and another 

seemingly unrelated category of Sanskrit grammar: the intensive» (Klein 2003: 792).
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bevi’ in (6), nel R̥gveda non sono attestati altri āmreḍita i cui membri siano verbi, 
considerando anche le forme non finite.12

(6) píbā-piba ít indra śūra sómam
 ‘Drink over and over the soma, O hero Indra’ (R̥V II.11.11a=X.22.15a, cit. in Klein 2003:  
 792)

Più comuni sono le attestazioni di due imperativi semplicemente giustapposti, 
come in ‘prega! prega!’ dell’esempio (1). Anche se qui – come già sottolineato più 
sopra – non siamo in presenza di āmreḍita veri e propri, la ripetizione dell’impe-
rativo si traduce in un’intensificazione, per fini pragmatico-espressivi, del valore 
esortativo.

Come per le forme verbali, non si registrano āmreḍita con membri nominali al 
caso vocativo. Tuttavia, nel decimo libro del R̥gveda, notoriamente considerato se-
riore, se non addirittura testimone di una varietà “più popolare” simile alla lingua e 
allo stile dell’Atharvaveda, vi è un caso di vocativi giustapposti. Qui, la ripetizione 
del vocativo Araṇyānī sembrerebbe obbedire a ragioni pragmatico-espressive: il po-
eta, stupito, invoca ripetutamente la ‘Signora del Deserto’.

(7) áraṇyāni áraṇyāni asaú yā́ prá iva náśyasikathā́ grā́mam ná pr̥chasi 
 ‘Araṇyānī, Araṇyānī, thou there who dost, as it were, disappear, how is it that thou do not  
 ask about the village?’ (R̥V X.146.1ac, cit. in Klein 2003: 794)

Questo uso particolare della ripetizione nel decimo libro del R̥gveda, sia pure 
non ancora grammaticalizzata in un composto āmreḍita, è tale da meritare un appro-
fondimento in diacronia, con uno sguardo alla prosa vedica. Per un’analisi puntuale 
della categoria nella fase più tarda della lingua vedica sono stati presi in esame 
soprattutto i Brāhmaṇa13: si tratta di scritti teologici sui rituali e sull’uso corretto, 
nonché sull’origine, degli inni e delle formule della tradizione più antica, risalenti al 
600-900 a.C., che abbondano di citazioni e autentiche interpretazioni dei versi delle 
Saṃhitā.

3. Gli āmreḌita nella prosa vedica
I dati raccolti nella lingua della prosa, conformemente con le premesse poste da 
Klein (2003), mostrano che i membri del composto āmreḍita possono appartenere 
a classi lessicali diverse ed esprimere così funzioni diverse in base alla categoria 

12  Non ci riferiamo ai participi perfetti passivi, o aggettivi verbali (gli aggettivi in -tá-) 
che sono invece piuttosto attestati e si comportano come āmreḍita aggettivali.

13  Uno spoglio completo è stato condotto per l’Aitareyabrāhmaṇa e per lo Śatapathab-
rāhmaṇa, mentre la Maitrāyaṇī Saṃhitā, il Pañcaviṁ̇śabrāhmaṇa e il Mahābhārata sono sta-
ti consultati solo in modo cursorio.
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stessa. Come è atteso, gli āmreḍita più comuni sono costituiti dai nominali, che – in 
linea con le tendenze tipologiche tracciate in Stolz/Stroh/Urdze (2018) – codificano 
funzioni decisamente iconiche, quali l’iteratività (8) e la totalità (9). In quest’ultimo 
esempio la funzione di totalità è ben rimarcata dalla co-occorrenza dei due composti 
con l’espressione sárvasmaí me yajñā́ya ‘per ogni mia preghiera’.

(8) sá paráivá jāyate śváḥśvo bhū́yān bhavati yá eváṃ vidvā́n agním upatíṣṭhate
 ‘Questo è fecondo e domani e ancora domani diviene migliore, chi sapendo così sta   
 accanto al fuoco’ (TS I.5.9.2)14

(9) dhā́mne dhāmne me bhava yájuṣe yajuṣe íti sárvasmaí me yajñā́ya edhi iti eva etad āha 
 ‘per ogni sito sacrificale, per ogni mia preghiera, che tu sia! Così lui dice: per ogni mio   
 sacrificio che tu sia (un buon invocatore)’ (ŚB I.3.1.19b)

In altri casi, la ripetizione del nome implica distributività, sia su di un piano tem-
porale (10-11), sia su di un piano spaziale (12):

(10) sa eṣo ’har ahar duṣkr̥tena vyāvartamāna eti 
 ‘lui continua, giorno dopo giorno, a liberarsi degli effetti delle sue cattive azioni’ (JB   
 I.16.9)
(11) tad yad  virājam māsi-māsy abhisampādayanto yanti
 ‘in questo loro continuano a produrre il Viraj mese dopo mese’ (AB IV.16.6)
(12) yatha eva chinnā nau bandhanād tīraṃ-tīram r̥chanti plaveta
 ‘proprio come una nave, quando è staccata dalla fune, nuota a ridosso di una sponda dopo  
 l’altra’ (AB IV.13.4)

Negli esempi (10-11), questi composti sono attestati insieme a formazioni verbali 
analitiche di significato iterativo-continuativo, come la perifrasi con l’ausiliare i- 
‘andare’, laddove ci aspetteremmo piuttosto un intensivo come nell’es. (4) più sopra 
tratto dal R̥gveda. Sembrerebbe che, ora, i composti āmreḍita siano in relazione 
complementare con formazioni analitiche del verbo, la cui semantica potrebbe coin-
cidere con l’intensivo della lingua del R̥gveda.

Difatti, a quest’altezza cronologica, la categoria sintetica dell’intensivo è ormai 
recessiva e – almeno nel nostro spoglio – non è mai attestata insieme a un composto 
āmreḍita. Del resto, le rare forme di intensivo della prosa sono per lo più limitate a 
citazioni dal R̥gveda: in casi come questi, come sostiene Jamison (1983), l’intensivo, 
caduto in disuso, potrebbe essere interpretato e glossato dal traduttore della prosa, 
per esempio, con il tema semplice del verbo più un composto iterativo. Un esempio 
significativo è costituito da (13), dove l’intensivo imperfetto della radice hū- ‘invo-
care’ del R̥gveda è tradotto con il composto ahar-ahar e il presente di ni-hū-; ancora, 
in (14) all’intensivo presente varīvartti corrisponde il composto iterativo con il par-

14  Questo passo è tratto dalla grammatica di Whitney (1896: 1260) che traduce il com-
posto come ‘tomorrow and again tomorrow’.
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ticipio tematico di vr̥t-.

(13) indrāgnī ajohavuḥ (=RV VII.94.10) iti indrāgnī eva etayā ahar-ahar nihvayante
 ‘continuarono a invocare Indra e Agni; infatti, con questo (verso) giorno dopo giorno in  
 vocano Indra e Agni’ (AB VI.6.5)
(14) á̄ varīvartti bhúvaneṣu antar í́ti (=RV I.164.31d) púnaḥpunar hyèṣá eṣú lokéṣu varīvart  
 yámānaścárati
 ‘si muove avanti e indietro nelle creature: infatti questo va muovendosi ancora e ancora   
 in queste creature’ (ŚB XIV.1.4.10b)

Le funzioni degli āmreḍita formati da aggettivi non sono dissimili dalle funzioni 
elencate per i nominali, eccetto che esprimano un «adverbialized universal value» 
(Klein 2003: 783). Nel passo seguente, il commentatore glossa śreyān ‘migliore’ 
del verso R̥gvedico con il corrispettivo śreyāñchreyān ‘per sempre migliore’, ag-
giungendo così che il palo sacrificale (yūpa), una volta unto e preparato, non solo è 
migliore, ma resta tale.

(15) sa u śreyān bhavati jāyamāna íti (=R̥V III.8.4b) śreyāñchreyān hy eṣa etad bhavati   
 jāyamānaḥ
 ‘nascendo (di nuovo) diventa migliore’ (dice), ‘questo diventa per sempre migliore   
 nascendo di nuovo’ (AB II.2.31)

Come nel R̥gveda, anche nella prosa sono attestati āmreḍita formati da numerali, 
tra cui saptá-sapta (sette e sette), páñca-pañca (cinque e cinque), áṣṭāv-aṣṭāu (otto 
e otto), tutti con valore distributivo.

(16) táṃ saptábhiḥ saptabhiḥ pāvayati 
 ‘Lo purifica con sette (steli) ogni volta’ (ŚB III.1.3.22a)
(17) tasmād eteṣu karmasv aṣṭāv-aṣṭāv anūcyanta
 ‘Perciò in questi riti sono ripetuti otto versi ciascuno’ (AB I.12.5)

Parimenti, numerosi sono gli āmreḍita avverbiali, spesso in funzione di intensifi-
cazione del significato, come in (18-19).

(18) tásmād tè ’dhò ’dha imā́m pr̥thivīṃ pī́viṣṭhā 
 ‘perciò (le talpe), entrando nella terra sempre più/ più e più profondamente, (divennero)   
 molto grasse’ (ŚB II.1.1.7b)
(19) svaṃ vaí ta idaṃ yad máma tád naḥ bhū́ya bhūya evá kuru íti eva etád āha 
 ‘quella che è la mia (casa), è tua: rendila sempre più/ più e più prospera per noi!’ (ŚB   
 II.3.4.29b)

Ancora, si registrano occorrenze di āmreḍita avverbiali ormai grammaticalizzati 
in pronomi indefiniti, come yátra-yatra ‘dove e dove/dovunque’. Il fenomeno occor-
re anche nel caso di pronomi, soprattutto relativi, di cui un esempio in (21), e non è 



— 105 —

Beatrice Grieco

affatto sconosciuto ad altre lingue indoeuropee15 (e.g., lat. quisquis ‘chiunque’, itt. 
kuiš kuiš ‘qualcuno’). Di particolare interesse è il caso in (20) tratto dalla Maitrāyaṇī 
Saṃhitā, in cui yátra-yatra è in rapporto sintagmatico con la perifrasi iterativo-con-
tinuativa parāpā́tam āsata ‘continuarono a volare’.

(20) té parāpā́tam āsata yátrayatra ákāmayanta 
 ‘Queste (le ali) continuarono a volare via dovunque desideravano’ (MS I.10.13c)
(21) aśnute yad-yat kāmayate ya evaṃ veda
 ‘ottiene tutto ciò che desidera, chi sa così’ (AB IV.8.5)

L’indiano antico dispone anche di āmreḍita i cui membri sono preverbi e adpo-
sizioni. Lo stesso Klein rileva che nel R̥gveda questo tipo di āmreḍita esprimerebbe 
un valore iterativo, intensivo, elativo e completivo (cfr. Klein 2003: 788), coinvol-
gendo una grande messe di forme con qualche eccezione. Infatti, nel R̥gveda non 
ricorrono āmreḍita costituiti dai upári ‘sopra’ e adhás ‘sotto’ che, invece, come già 
nota Delbrück (1888), nella prosa avrebbero il significato di ‘appena sopra’ e ‘appe-
na sotto’.16 Come dimostrano gli esempi (22-23), queste forme reduplicate anziché 
intensificare il significato del termine, come tipologicamente atteso, lo attenuano.17

(22) dákṣiṇām bhrúvam upáryupari lalā́ṭamúpaspr̥śati
 ‘Egli tocca la fronte appena sopra il sopracciglio destro’ (ŚB III.2.1.29b)
(23) adhò ’dhó ’kṣam sarpanti […]
 ‘Strisciano appena sotto il carro […]’ (ŚB IV.6.9.13b)

Di quest’uso sembra esserci traccia per di più nel sanscrito epico, dove la ripeti-
zione di upári mostra anche in questo caso valore attenuativo:

(24) upary upari gacchantaḥ śailarājam […] 
 ‘andando un po’ alla volta sopra l’Himālaya (lett. ‘Re della montagna’) […]’ (MBh   
 I.111.5e, cit. in Speijer 1886: 125)

Questa particolare funzione, circoscritta alla reduplicazione di upári e adhás,18 è 
stata notata addirittura da Pāṇini, che pure ne prescrive l’uso per indicare una stretta 

15  Sulla reduplicazione totale nelle lingue indoeuropee antiche, e su una possibile rico-
struzione in PIE, si vedano i lavori di Dressler (1968), Dunkel (1981a; 1981b) e de Vaan (2013).

16  «Das erstere bedeutet, wie es scheint, „gerade über“, das andere ,,gerade oder ganz 
unter“» (Delbrück 1888: 55).

17  Tuttavia, stando a Moravcsik (1978: 325), la reduplicazione può raramente indicare 
l’attenuazione o la diminuzione del significato.

18  Tra le forme reduplicate Pāṇini inserisce anche il preverbio adhi di cui, almeno nel 
corpus in esame, non abbiamo trovato attestazioni.
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vicinanza, vale a dire sāmīpya ‘prossimità’ (A 8.1.7, cfr. Sharma 2003: 45). 
O ancora, come si è già detto, non è affatto accidentale che nel decimo libro del 

R̥gveda si colgano le tracce di alcune innovazioni, come il primo caso di vocativo 
reduplicato (anche se, ricordiamo, questa forma non rientra propriamente nella cate-
goria di composto āmreḍita). E però l’uso di vocativi iterati è registrato nella gram-
matica di Pāṇini, il quale, sempre nella sezione sulla reduplicazione (sarvasya dve), 
ne specifica la funzione, a inizio frase, per esprimere una predisposizione del parlan-
te, quando prova gelosia (asūyā), ammirazione (sammati), rabbia (kopa), disprezzo 
(kutsana) o volontà di minacciare (bhartsana).19 Degno di nota è che, sebbene non 
siano numerosi, composti reduplicati con un vocativo o un nominativo pro vocativo, 
come in (25) e in (26), sono talora attestati.

(25) pátni patny eṣá te lokás
 ‘Moglie, moglie questo è il tuo posto!’ (MS II.4.8)
(26) janakó janaka íti vai jánā dhāvantī́ti 
 ‘la gente corre (dicendo): Janaka! Janaka!’ (ŚB XIV.5.1.1b)

Una questione a parte è rappresentata dai composti i cui membri sono forme ver-
bali finite. Nella sua grammatica, Pāṇini non fornisce indicazioni precise circa l’uso 
di āmreḍita verbali, tuttavia, il fenomeno è comune a molte lingue indoarie (cfr. 
Abbi 1991), in cui la reduplicazione totale del verbo esprime valore iterativo-durati-
vo. E se nel R̥gveda vi era una sola attestazione (píbā-pibă̄), nei testi seriori è stato 
possibile ricavare un dossier più ricco di esempi:20 questi comprendono tanto forme 
di imperativo (27),21 le più numerose, quanto altre forme verbali come l’ingiuntivo 
(28) e l’imperfetto (29). Inoltre, altre occorrenze di forme finite reduplicate sono 
ricavabili, anche per questo caso, dal più tardo sanscrito dell’epica (30). 

(27) […] adhvaryúrevā̀ha samídho yajéti yája yajéti caturthé-caturthe prayājé samānáyamānau  
 navábhiḥ prayājaíścarataḥ
 ‘[…] the Adhvaryu says (to the Hotr̥), “Pronounce the offering-prayer on the kindling-sti  
 cks! Pronounce the offering-prayer!” at each (subsequent fore-offering). Pouring   
 (the butter in the spoons) together (into the guhû) at the fourth, they both proceed with the  
 nine fore-offerings’ (ŚB II.5.2.30, tr. Eggeling 1966).
(28) dhārayan-dhārayann iti śaṃsati, prasraṃsād vā antasya bibhāya 
 “Loro danno sostegno, danno sostegno”, lui recita; teme il cadere della fine’ (AB V.15.9)
(29) airayethām-airayethām ity achāvāka ukthye ’bhyasyati 
 “hai diviso, hai diviso, l’Achāvāka ripete nell’Ukthya” (AB VI.15.12)

19  A 8.1.8.
20  In Abbi (1992: 151), sono ricavabili altre esempi ancora dal Jaiminīya Brāhmaṇa, 

come jayati jayati ‘lui vince, lui vince’ (JB II.293).
21  Altre occorrenze sono in ŚB I.5.3.8b, ŚB II.5.2.30b, ŚB XII.3.4.1b.
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(30) saṃkruddhas tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt 
 “E irato disse: stai! stai!” (MBh. VI.43.28)

Come mostrano gli esempi sopracitati, il costrutto occorre sempre all’interno di 
ordini ed esortazioni e la reduplicazione sembra, di conseguenza, avere più valore 
enfatico che esprimere aspettualità iterativa.

Tuttavia, Pāṇini dedica una regola specifica,22 pur in una diversa sezione rispet-
to alle precedenti, ad alcune forme verbali che, se reduplicate, esprimono proprio 
ābhīkṣṇya ‘ripetizione’: i gerundi. Non sorprende a questo punto che, in numerose 
attestazioni della prosa tardo-vedica,23 troviamo composti āmreḍita gerundivali con 
significato iterativo-durativo (31-32) o distributivo (33-34).

(31) té devā́ḥ sam̐stambhám̐-sam̐stambhaṃ párājayanta 
 ‘Questi dèi, resistendo ancora e ancora, furono sconfitti’ (MS III.8.1e) 
(32) vyatihā́raṃ-vyatihāraṃ hi uttaravedíṃ vyāghāráyanti
 ‘facendo continuamente a turno, cospargono l’altare’ (ŚB IX.2.1.7b)
(33) sa vaí sammŕ̥jya-sammr̥jya pratápya-pratapya práyachati 
 ‘Ogni volta che ha pulito e riscaldato (il cucchiaio), lo dà (all’Adhvaryu)’ (ŚB I.3.1.8a)
(34) tasmād vaṣaṭkr̥tya-vaṣaṭkr̥tya vāg ity anumantrayeta 
 ‘Perciò, dopo aver pronunciato una per una l’esclamazione vaṣaṭ, dovrebbe recitare   
 “Vac” di seguito’ (AB III.8.2)

Il dato è certo notevole dal momento che questi āmreḍita sono forse le più anti-
che attestazioni, in indoario, in cui la reduplicazione totale di una forma verbale ha 
valore iterativo-durativo; si potrebbe quindi ipotizzare che i prodromi del fenomeno 
siano rintracciabili proprio nel tardo vedico.

4. Conclusioni 
Il presente contributo ha cercato di ripercorrere le forme e le funzioni dei composti 
āmreḍita nella prosa tardo-vedica (600-900 a.C.), nel tentativo di fornirne una prima 
ricognizione attraverso uno spoglio dei testi. I dati raccolti non coincidono però con 
i dati offerti da Klein (2003) per il vedico delle origini. Se infatti nella fase più an-
tica i composti iterativi si accompagnano a forme di intensivo, con cui sono funzio-
nalmente corrispondenti, nella fase seriore troviamo perifrasi iterativo-continuative. 
Ancora, nella lingua del R̥gveda sono assenti alcune forme, come le adposizioni 
upári e adhás, i nomi al caso vocativo e, soprattutto, i verbi, che invece sono ben 

22  Nella sezione sui gerundi si specifica che, se reduplicati, tanto i gerundi in -tvā, quan-
to quelli in -am esprimono iterazione (cfr. A 3.4.22). Per maggiori dettagli su questo sūtra e 
sull’uso dei gerundi reduplicati in sanscrito rimandiamo a Tikkanen (1987).

23  A queste, andrebbero aggiunti gli esempi presenti in Abbi (1992: 151) contenuti nel 
JB, e.g., arabhya-arabhya (JB II.280).
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attestate nella lingua della prosa. A partire dal tardo vedico cominciano a fiorire così 
le prime attestazioni di āmreḍita le cui funzioni e manifestazioni saranno poi espli-
citamente descritte nell’imponente grammatica di Pāṇini.
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ANGELA CASTIGLIONE - ANNAMARIA CHILÀ

RIVA RIVA E RUPPA RUPPA: PERCORSI STORICI 
DI ESPANSIONE METAFORICA 

NELL’ESTREMO MERIDIONE D’ITALIA1

1. Storia, funzioni e codifiche del tipo riva riva nelle 
varietà meridionali estreme
Oggetto di indagine del presente contributo è la reduplicazione nominale (d’ora in 
avanti RN) del tipo Navigare riva riva ‘navigare lungo la riva’, un costrutto documen-
tato in diverse varietà italo-romanze moderne centro-meridionali (cfr. Rohlfs 1968, 
§ 441; Migliorini 1968), ma che – assieme ad altre forme di RN – appare particolar-
mente vitale e produttivo soprattutto nelle varietà meridionali estreme. Si tratta di un 
tipo di ripetizione che ha attirato l’attenzione degli studiosi, anche per la sua diffu-
sione a livello tipologico, ed è stato indagato secondo diverse prospettive di analisi.2

1  Il lavoro è frutto di una collaborazione costante tra le due autrici. Tuttavia, esclusiva-
mente per esigenze legali di attribuzione, si consideri ripartito come segue: ad A. Castiglione il 
§ 1 e ad A. Chilà il § 2.

2  Per una rassegna ragionata dello stato dell’arte degli studi sul tipo riva riva rimandia-
mo a un nostro recente lavoro (Castiglione/Chilà 2021) in cui, tra l’altro, all’interno di una cor-
nice tipologica e areale che definisce distribuzione e funzioni delle RN nel dominio euro-me-
diterraneo (Stolz et al. 2011), sosteniamo l’ipotesi secondo cui la vitalità e la produttività del 
tipo sintattico Navigare riva riva nel Meridione estremo si giustifichino grazie al ruolo di rin-
forzo esercitato dal contatto col greco.
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L’ipotesi di ricerca da cui muove il presente lavoro riguarda la possibilità di spie-
gare, facendo appello agli strumenti della linguistica cognitiva (cfr. infra § 2), l’attuale 
ventaglio di valori esibito dai costrutti a RN nelle parlate meridionali estreme come 
esito di un processo di espansione metaforica a partire da un nucleo semantico origi-
nario, che è possibile rintracciare nelle prime attestazioni medievali.

Come è noto (cfr. Caracausi 1977; Castiglione/Chilà 2021: 112-120), le testimo-
nianze più antiche del tipo riva riva affiorano tra la fine dell’XI secolo e gli inizi del 
XII, ricorrono nella documentazione amministrativa in lingua greca e latina di epoca 
normanna e sveva, in particolare nei cosiddetti “registri dei confini”, e sono di pro-
venienza meridionale, soprattutto siciliana. Per esigenze di sintesi, riportiamo solo 
alcuni specimina che esemplificano i modelli canonici del tipo riva riva nella docu-
mentazione di cui disponiamo: gr. ὑπάγει τὸν ποταμὸν ποταμὸν (CusaDipl.: 116, a. 
1136), lat. descendit per flumen flumen (GarufiDoc.: 12, a. 1115) ‘scende (scil. il confi-
ne) lungo il fiume’, gr. ἀνέρχεται τὴν ὁδὸν ὁδὸν ‘sale (scil. il confine) lungo la strada’ 
(CusaDipl.: 408, a. 1112), lat. recipit viam viam (GarufiDoc.: 23, a. 1131) ‘riprende 
(scil. il confine) lungo la strada’. Non è un caso che le RN del tipo riva riva facciano la 
propria apparizione nei registri dei confini del corpus diplomatico normanno e negli 
atti notarili di cessione di terre: dal momento che contengono descrizioni dettagliate 
di spazi ed elementi geografici, questi testi si configurano come luogo privilegiato per 
l’emersione di costrutti specificamente deputati alla codifica e alla categorizzazione 
di un evento che presuppone lo spazio fisico.

Infatti, il valore semantico di queste RN è di tipo esclusivamente locativo e, più 
precisamente, si colloca nell’ambito della codifica della cosiddetta funzione “prola-
tiva”. Il valore prolativo implica «a figure which moves purposefully along a back-
ground with a goal that is different from the background» (Stolz et al. 2011: 315). 
Esso, dunque, descrive uno schema di percorso (Path) che avviene lungo un’entità 
fisica che funge da ancoraggio spaziale, ovvero da Landmark (LM) (cfr. infra, § 2). 
Nelle attestazioni medievali, il valore prolativo viene concettualizzato esclusivamen-
te come un Path lineare e unidirezionale, che si distribuisce in maniera continua e 
dinamica lungo un LM anch’esso continuo o, molto più raramente, per/attraverso 
un LM. Il LM corrisponde all’elemento nominale reduplicato, è esclusivamente un 
appellativo geografico al singolare, ed è di norma rappresentato dal caso accusativo 
nelle occorrenze greche (con articolo definito obbligatorio) e da per più accusativo 
o dall’accusativo semplice nelle occorrenze latine. La classe di lessemi coinvolti fa 
riferimento a estensioni lineari: ‘fiume’, ‘torrente’, ‘strada’, ‘riva del mare’, ‘cresta di 
monte’, ‘catena montuosa’, ‘pendio’ ecc. Tuttavia, non mancano termini che designano 
superfici (es. ‘distesa d’acqua’ o ‘collina’) e che, quindi, presuppongono una lettura di 
tipo “perlativo” (‘per/attraverso X’). Il Path unilineare e unidirezionale è senza dub-
bio favorito dal soggetto di questi testi, che è sempre ‘il confine’. I verbi reggenti sono 
intransitivi ed esibiscono tratti semantici di [+ movimento] e [+ atelicità] (ess.: ‘an-
dare’, ‘salire’, ‘scendere’, ‘girare/svoltare’, ‘continuare’, ‘procedere/proseguire’ ecc.). La 
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meta e l’orientamento del movimento – il confine è metaforicamente assimilato a una 
figura che “corre”, “sale”, “scende” lungo o attraverso il LM – non sono inerentemente 
contenuti nella RN, ma si ricavano dal contesto. Da ultimo, non passerà inosservato 
che i ruoli semantici coinvolti sono quelli storicamente e tipologicamente connessi 
all’accusativo, in particolare Direction e Path (Luraghi 2003: 55-57).

Il tipo riva riva con l’originario valore prolativo è approdato alle varietà italo-ro-
manze moderne di area centro-meridionale, ma con significative divergenze diato-
piche in ordine al grado di vitalità, alla frequenza d’uso e alla produttività. Nelle aree 
centrali e alto-meridionali, infatti, il costrutto appare recessivo e non esibisce lo stes-
so ampio ventaglio di forme e funzioni che, invece, si dispiega nelle varietà meridio-
nali estreme e nelle loro propaggini più settentrionali (ossia calabrese settentrionale 
e apulo-barese, cfr. Castiglione/Chilà 2021: 120-130).

Infatti, nelle aree in cui il costrutto si è innestato più profondamente nel tessu-
to grammaticale3 e ha mantenuto o addirittura accresciuto il grado di vitalità e la 
capacità di creare neoformazioni, le traiettorie di sviluppo ed espansione delle RN 
sono molteplici e si spingono ben oltre l’archetipo semantico e strutturale. Rispetto 
ai dati medievali, si sono sensibilmente ampliati i domini lessicali relativi sia al verbo 
reggente sia al nominale che, correlandosi con la categoria del numero (singolare 
vs. plurale), permettono di abbracciare uno spettro semantico più esteso che spazia 
da valori locativi a valori distributivi e quantificazionali, nonché a valori traslati a 
seguito di processi metasemici. Come hanno osservato Sgarioto (2006: 39-40) e Bru-
cale/Mocciaro (2017: 293-296), l’interpretazione del valore delle RN è in gran parte 
affidata alle proprietà semantiche dei verbi reggenti. In tal senso, le classi di verbi 
ammesse comprendono verbi di moto atelici (es. ‘andare’, ‘camminare’, ‘gironzolare’ 
ecc.), verbi transitivi di movimento (es. ‘portare’, ‘spalmare’, ‘gettare’, ‘cercare’ ecc.), 
verbi di moto telici (più rari, ad es. ‘venire’, ‘arrivare’), predicati stativi e risultativi (es. 
‘essere’, ‘fare, farsi’, ‘diventare’ ecc.), verbi transitivi che indicano mutamento di stato 
(es. ‘ridurre’, ‘tagliare’, ‘rompere’ ecc.), verbi di percezione (più rari e in espressioni 
metaforiche, ad es. Sintìrisi spìnguli spìnguli ‘avere la pelle d’oca’, letteralmente ‘sentir-
si (tutto) spilli spilli’ [sic. e cal. merid.]).

Relativamente alle funzioni codificate, è possibile ricondurre i tipi di RN a due 
macrocategorie, a seconda che essi veicolino valori locativi (1a, 1b, 1c) o valori non 
locativi (2a, 2b):4

3  Ciò è avvenuto, ad esempio, tanto in calabrese quanto nel siciliano, dove – come han-
no messo in luce Brucale/Mocciaro 2017 – alla RN è demandata la realizzazione di gran parte 
delle funzioni del ruolo semantico Path, e questo a discapito della prep. (p)pi ‘per’ che, rispet-
to al siciliano antico, ha visto progressivamente ridotti i propri spazi funzionali. 

4  In merito ai dati e alla loro distribuzione geolinguistica, si tengano presenti le seguen-
ti indicazioni: con “sic.” e “cal. merid.” si intendono costrutti che – a prescindere dalle varia-
zioni fonetiche locali – sono di ampia diffusione regionale o sub-regionale e che, o sono stati 
raccolti direttamente dalle autrici o sono documentati, ad esempio, in Rohlfs 1968, § 441, Ca-
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1a. Il tipo Scìnniri çiumi çiumi ‘scendere lungo il corso del fiume’ co-occorre con il 
nominale al singolare, presuppone un LM unico e continuo, e codifica il prototipico 
valore prolativo (‘lungo X’) o perlativo (‘per/attraverso X’): sic. e cal. merid. Scìnniri 
çiumi çiumi; sal., sic. e cal. Caminari muru muru ‘camminare lungo/rasente il muro’; 
sic. Ruzzulàrisi scala scala ‘cadere dalle scale, per le scale’; sic. e cal. merid. Jirisinni 
acqua acqua ‘andarsene attraverso l’acqua, per via di acqua’.

1b. Il tipo Firriari casa casa ‘gironzolare per casa’, pur ricorrendo, come il prece-
dente, con nominale al singolare, prevede un LM unico ma delimitato e veicola un 
valore locativo di tipo distributivo/estensivo (‘per X’, ‘per tutta la superficie di X’): sic. 
e cal. merid. Firriari casa casa; apulo-bar. casa casǝ (D’Onghia 2020); sic. e cal. merid. 
Passiari chianu chianu ‘passeggiare per la piazza’; sic. Circari a buffa Càssaru Càssaru 
letteralmente ‘cercare il rospo per il Cassaro’, ossia ‘pretendere l’impossibile’ (PA).

Entrambi i tipi 1a e 1b possono anche esprimere una localizzazione statica, dun-
que escludendo la nozione di movimento, come avviene in enunciati quali sic. e cal. 
merid. I casi sunnu çiumi çiumi ‘le case si trovano lungo il fiume’, I libbri sunnu casa 
casa ‘i libri sono (sparsi) per casa’.

1c. Il tipo Firriari casi casi ‘girare di casa in casa’ si correla, invece, con nominali 
plurali e codifica una distribuzione del movimento discontinua, dislocata su più enti-
tà della stessa serie (‘di X in X’), entità che non designano solo luoghi in senso stretto: 
sic. Abbanniari a rrobba vaneḍḍi vaneḍḍi ‘gridare la roba (da vendere) per i vicoli’; 
apulo-bar. Vɛ cərkanne i soltə kɛsə kɛsə ‘va cercando i soldi di casa in casa’ (Gioia del 
Colle [BA], D’Onghia 2020); sic. Sautari àrvuli àrvuli ‘saltare di albero in albero, da 
un albero all’altro’; cal. merid. Circari casciola casciola ‘cercare (qcs.) nei vari cassetti, 
tra i cassetti’; sic. e cal. merid. Firriari convegni convegni ‘girare per convegni’; apu-
lo-bar. fiestə fiestə ‘di festa in festa’ (Ruvo di Puglia [BA], D’Onghia 2020); oppure, 
con nomi animati: sic. (A)st’annu m’a fici duttura duttura ‘quest’anno l’ho passato 
per dottori, di dottore in dottore’. Si noti che questa categoria di RN è in rapporto 
contrastivo con il tipo Firriari casa casa ‘gironzolare per casa’, che presenta invece il 
nominale al singolare.

2a. Il tipo Fari pezzi pezzi ‘ridurre a pezzettini’ si correla, come 1c., con nominali 
plurali che designano solo oggetti concreti, discreti e inanimati, e ricorre con predi-
cati risultativi o che indicano uno stato o un mutamento di stato. La sua interpreta-
zione è strettamente connessa con la distributività (‘a Xpl’) e con la quantificazione 
plurale (‘in tanti X’): cal. merid. Ti fazzu pitinghi pitinghi ‘ti faccio a pezzettini’; sic. 
Tagghiau u pisci pizzuḍḍa pizzuḍḍa ‘ha tagliato il pesce a pezzettini’; sal. Ti facimu 
pièzzi pièzzi ‘ti ridurremo in pezzi’ (Copertino [LE], Rohlfs 1976, s.v. pièzzu; Squin-
zano [LE], Anna Maria Pagano, c.p.), lènzǝ-lènzǝ ‘a brandelli’ (Taranto, Rohlfs 1976, 

racausi 1977, Sgarioto 2006, Amenta 2010, Todaro et al. 2014. Per tutte le altre varietà, la fon-
te è indicata di volta in volta.
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s.v. lènza); bar. stuezzə stuezzə ‘in tanti pezzi, porzioni’ (D’Onghia 2020); tale valore 
ricorre anche con significati metaforici: sic. Mi sentu tuttu còccia còccia ‘mi sento 
tutto a pezzi’.

2b. Il tipo ruppa ruppa ‘pieno di nodi, tutto nodi’, sempre con nomi numerabili al 
plurale, è affine al precedente in quanto si ricollega, seppur in maniera meno prototi-
pica, alla funzione distributiva (nello specifico, si tratta di una distributività dispersi-
va e discontinua), ma si associa per lo più a predicazioni stative (oltre che risultative) 
e sul piano semantico esibisce proprietà più marcatamente quantificazionali (‘con 
tanti Xpl’, ‘pieno di Xpl’): sic. A corda è ruppa ruppa ‘la corda è tutta nodi’; sic. e cal. 
merid. ’Stu linzolu è pirtusa pirtusa ‘questo lenzuolo è tutto bucherellato’; cal. sett. 
Sta magliǝ ε ffattǝ bbukǝ bbukǝ ‘questa maglia si è riempita di buchi’ (Canna [CS], 
Giusy Truncellito, c.p.); sal. Lu parite ete tuttu òḍḍṛari òḍḍṛari ‘la parete è tutta 
piena di buchi’ (Squinzano [LE], Anna Maria Pagano, c.p.); sic. ’Sta ṣṭṛata è (tutta) 
scaffi scaffi ‘questa strada è tutta buche’ (è completamente dissestata)’, Cci’avi a peḍḍi 
macchi macchi ‘ha la pelle piena di macchie’; apulo-bar. kapiddǝ kapiddǝ ‘pieno di 
capelli, capelluto’ (Gioia del Colle [BA], D’Onghia 2020).

Nelle costruzioni di tipo 2a. e 2b., l’ancoraggio alle categorie connesse allo spazio 
non è più immediatamente percepibile, e contestualmente la RN diventa sempre più 
parte della predicazione, processo che culmina nel tipo 2b., dove il nome reduplicato 
assume la funzione di aggettivo e, negli enunciati, compone con ‘essere’ una struttu-
ra predicativa; invece, nei tipi 1a.-c. la RN ha tendenzialmente una funzione di tipo 
avverbiale e può commutare solo con sintagmi preposizionali aventi come testa una 
preposizione con valore locativo-distributivo, cioè ‘lungo X’, ‘per X’, ‘di X in X’. Ri-
spetto a quanto testimoniano i dati medievali, l’espansione dei valori e delle funzioni 
codificabili va di pari passo con un allentamento delle restrizioni semantiche, ma 
anche morfosintattiche, e con l’ampliamento delle possibilità di accogliere diverse 
tipologie di sintagmi nominali: nei tipi 1c. e 2a.-c. il ricorso a nomi plurali introduce, 
infatti, la categoria della quantificazione che, come vedremo, rappresenta uno snodo 
cruciale nel percorso di espansione del costrutto.

2. Da riva riva a ruppa ruppa: sulle tracce di un’espansione 
metaforica
Nelle varietà meridionali estreme, dunque, i costrutti a RN presentano un ventaglio 
di funzioni e valori del tutto sconosciuto tanto alla documentazione greca e latina 
di età medievale di queste aree, quanto alle più scarse attestazioni documentate nel 
resto dell’italo-romanzo.5 Tali costrutti, infatti, non dipendono in via esclusiva da 
verbi atelici di movimento, ma ammettono un’ampia gamma di predicati, di diversa 

5  Pur rintracciando il costrutto in esame in diverse varietà centrali fino alla Toscana, 
Migliorini (1968: 188) ammette che «la maggior diffusione nel mezzogiorno che nel centro d’I-
talia è indiscutibile».
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natura; inoltre, il nominale raddoppiato non è solo un appellativo geografico, ma 
può essere rappresentato potenzialmente da qualunque altro tipo di nome, anche di 
forma plurale.

La nostra ipotesi di lavoro, dunque, è che, dal punto di vista dei valori e delle fun-
zioni codificate, sia possibile rintracciare un nucleo di funzioni prototipico, dal quale 
altre se ne sono sviluppate per espansione, seguendo un percorso ben individuabile e 
basato sulla condivisione di tratti semantici comuni.

Gli strumenti teorici che permettono di inquadrare tale processo di espansione 
sono forniti da due acquisizioni ormai solide, elaborate a partire dagli anni Ottanta e 
Novanta in seno alla linguistica cognitiva. Da un lato, essa ha indagato i meccanismi 
cognitivi che ci permettono di interpretare ed elaborare concetti astratti attraverso 
procedimenti metaforici che prendono le mosse da riferimenti a domini concettuali 
molto concreti. La linguistica cognitiva ha infatti sviluppato e ampiamente dimostra-
to l’ipotesi secondo cui tutti i nostri processi cognitivi – e dunque anche l’espressione 
linguistica – scaturiscono dall’esperienza fisica, corporea, degli esseri umani; ossia 
dal fatto che noi abbiamo dei corpi fisici, che interagiscono con altri corpi in un 
ambiente e che si muovono all’interno di un dominio spaziale (cfr. almeno Lakoff/
Johnson 1980, 1998, 1999; e, tra gli studi più rilevanti in Italia, Gaeta/Luraghi 2003; 
Lakoff/Gallese 2005). All’interno di una relazione di tipo spaziale tra corpi, è pos-
sibile riconoscere due elementi principali. Il primo, chiamato Trajector, è la figura 
primaria: una figura mobile, ben individuata, percepita come saliente; essa si colloca 
o si muove sullo sfondo di un Landmark, che è invece una figura secondaria, più sta-
bile e meno mobile del Trajector, meno rilevante per il parlante sul piano percettivo 
(cfr. Gaeta/Luraghi 2003: 26). I rapporti tra Landmark e Trajector possono esaurirsi 
nel dominio concettuale, tutto fisico e concreto, della spazialità; o possono approdare 
per traslazione metaforica a un piano di codifica più astratto. Ciò avviene, ad esem-
pio, in enunciati del tipo L’ansia di Maria ha raggiunto livelli insostenibili, in cui le 
nozioni legate allo spazio e al movimento sono meno immediatamente riconoscibili, 
pur potendosi ancora individuare un Landmark (i livelli insostenibili) e un Trajector 
(l’ansia di Maria).

Su un altro versante, la linguistica cognitiva ha dimostrato che l’estensione di un 
mutamento o di un tratto all’interno di una lingua – sia esso un mutamento di tipo 
fonologico, morfologico, o, come nel nostro caso, la diffusione di un tratto sintattico 
– segue percorsi non del tutto impredicibili, ma in larga parte dipendenti dalla capa-
cità del parlante di organizzare il lessico in unità tassonomiche (cfr. almeno Rosch 
1973, 1975, 1978). In altre parole, il parlante è in grado di categorizzare il lessico 
della propria lingua individuando uno o più tratti comuni (fonologici, morfologici o 
semantici) condivisi dai lessemi appartenenti a un dato insieme. Il fatto che uno o più 
elementi del lessico siano accomunati ad altri da almeno un tratto favorisce l’espan-
sione del mutamento nella lingua da una categoria all’altra. Nel nostro caso, l’ipotesi 
che qui si avanza è che il tipo sintattico in esame abbia esteso la sua produttività e la 
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gamma delle sue funzioni avanzando da uno stadio all’altro dietro la spinta della con-
divisione di uno o più segmenti semantici. Ogni fase dello sviluppo condivide con la 
precedente almeno un tratto, secondo il modello della cosiddetta family resemblance 
(Rosch/Mervis 1975; Lazzeroni 2004), e secondo il percorso che descriviamo qui di 
seguito.

La documentazione più antica che abbiamo a disposizione, ossia quella greco-la-
tina di età medievale, mostra che il nucleo di funzioni prototipico è rappresentato 
dall’espressione dei ruoli semantici noti in letteratura come Direction e Path (cfr. Lu-
raghi 2003: 22-26), ossia il movimento dinamico lungo una direzione, secondo un 
percorso. In entrambi i casi, si tratta di un cosiddetto Imperfective Path (cfr. Taylor 
1993: 158), ossia di un movimento non finalizzato al raggiungimento di una meta. Il 
nucleo che si può riconoscere come prototipico, dunque, codifica un movimento del 
tipo Navigari riva riva ‘navigare lungo la riva’, in cui il Trajector si sposta attraverso 
un Landmark che è continuo, ossia unico e senza interruzioni (una riva, un campo, 
una montagna).

Una prima espansione di questo nucleo prototipico, non più attestata nei docu-
menti amministrativi greci e latini, ma ben presente nelle varietà meridionali estre-
me, introduce un Trajector che si muove non più in una direzione lineare, ma di un 
movimento multidirezionale, caratterizzato dalla mancanza di linearità. Si tratta del 
tipo Firriari casa casa ‘andare gironzolando per casa’, che ha in comune con il prototi-
po tanto il tratto semantico [+ movimento] quanto la presenza di un Landmark unico 
e continuo, ma introduce come elemento nuovo un movimento non lineare. A parti-
re, poi, dal tipo Firriari casa casa, è possibile rintracciare un ulteriore ampliamento 
della mappatura metaforica, che procede in una duplice direzione.

Da un lato, essa si espande verso il tipo I libbra sunnu casa casa ‘i libri sono sparsi 
per tutta la casa’, in cui viene meno il tratto semantico del movimento – come di-
mostra l’occorrenza in unione a verbi per lo più stativi –, ma si conserva, rispetto 
allo stadio precedente, l’espressione, tramite il nominale reduplicato, di un Landmark 
unico, continuo; procedendo in un’altra direzione, la mappatura metaforica si svilup-
pa verso il tipo Firriari casi casi, ossia ‘gironzolare da una casa all’altra, tra le case’. 
Nelle varietà meridionali estreme prese in esame, infatti, i casi di “coppie minime” 
basate sull’opposizione di numero del tipo casa casa ‘per casa’ vs. casi casi ‘per le case’ 
sono ben documentati. Rispetto allo stadio precedente, si mantengono qui il tratto 
semantico [+ movimento] e il Path non lineare, ma si introduce un Landmark multi-
plo. Negli studi sull’argomento, si definisce Multiplex Landmark un Landmark com-
posto da diverse entità della stessa classe, come possono essere diverse case, o strade, 
o paesi (cfr. Luraghi 2003: 25). In presenza di un Multiplex Landmark, il nominale 
raddoppiato si trova ovviamente espresso nella forma plurale. Questo è, a nostro 
giudizio, un dato tutt’altro che irrilevante ai fini del tracciamento della mappatura 
metaforica, perché la semantica plurale del nominale introduce un elemento nuovo, 
di quantificazione, che potrebbe aver fornito l’innesco per una ulteriore espansione 
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di questo nucleo di funzioni ormai non più prototipico. In altre parole, dal piano 
concettuale di un movimento distribuito su Landmark discontinui, plurali, multipli, 
derivano i valori distributivi e quantificazionali documentati per questo costrutto 
su un livello più astratto, che ormai non è più legato alla sfera del movimento fisico 
nello spazio.6 I valori distributivi e quantificazionali, che spesso si trovano ad esse-
re sovrapposti o comunque non sono sempre immediatamente distinguibili gli uni 
dagli altri, possono essere ben rappresentati, rispettivamente, dai due tipi Tagghiari 
u pisci pizzudda pizzudda ‘tagliare il pesce a pezzi’, letteralmente ‘pezzi pezzi’ e A 
corda è tutta ruppa ruppa ‘la corda è tutta una sequenza di nodi’, letteralmente ‘nodi 
nodi’. Ovviamente, rispetto allo stadio precedente, in questi costrutti si perde traccia 
di qualunque nozione legata allo spazio e al movimento, anche perché, nel processo 
di espansione metaforica, questo è il livello di codifica più astratto; di conseguen-
za, è meno individuabile nella sincronia della lingua un rapporto tra Landmark e 
Trajector. Non è infatti un caso che i valori di distribuzione e quantificazione ricor-
rano con predicati stativi, risultativi e di percezione, che sono estranei alla semantica 
del movimento. Tuttavia, anche in questi ultimi due casi è possibile riconoscere, per 
così dire, l’interazione tra un’entità “unica” e più saliente (il pesce, la corda) ed una 
“molteplice, plurale” e meno saliente (i pezzi, i nodi). Di conseguenza, il percorso in 
diacronia muoverebbe dal dominio concettuale dello spazio e, più precisamente, dal 
ruolo semantico del Path, per approdare a un piano del tutto astratto, svincolato dal 
prototipo iniziale, secondo la mappatura schematizzata in fig. 1. In tale percorso, il 
punto di svolta cruciale è rappresentato dalla codifica di un movimento che si dipana 
lungo un Landmark multiplo, plurale. 

6  Sulla relazione tra quantificazione e distributività si veda principalmente Gil 1995.
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fig. 1. Il percorso di espansione metaforica del tipo Navigare riva riva.
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REDUPLICAZIONE E ICONICITÀ: 
LA SEMANTICA DELL’INDEFINITEZZA NEI 

DIALETTI DELL’ITALIA MERIDIONALE

1. Introduzione
Con l’espressione Reduplicazione Totale si intende la ripetizione completa di parole 
per l’espressione di diversi significati grammaticali o lessicali. In italiano passo passo, 
in basco astean astean ‘ogni settimana’ (da astean ‘settimana’), in swahili cheka~cheka 
‘continuo a ridere’ (da cheka ‘rido’), sono solo alcuni esempi di un vasto repertorio di 
reduplicazioni che interessa un altissimo numero di lingue naturali.

Oggetto di un interesse in crescita, la Reduplicazione Totale è un fenomeno che in 
letteratura può essere rintracciato sotto diverse denominazioni, sintomo della plura-
lità di approcci: dal più raro duplication, ai più diffusi doubling e repetition. Redupli-
cazione è quella che ha rappresentato l’alternativa più stabile e diffusa, malgrado non 
abbia risolto del tutto la sfida terminologica e metodologica.

Nella maggior parte delle definizioni il dominio della Reduplicazione Totale è la 
parola, l’elemento al centro del processo di copia/ripetizione; tuttavia, di fronte al 
risultato di tale processo non è sempre facile stabilire se si tratti di una strategia mor-
fologica o sintattica. Non ci si può limitare a un singolo livello d’analisi sia per l’alto 
numero di lingue in cui la reduplicazione è attestata, sia per la diversità di esiti che 
tale processo genera anche in una stessa varietà linguistica.  È infatti condivisa l’idea 
che esistono reduplicazioni con un più alto grado di grammaticalità, il cui risultato 
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mostra maggiore coesione e forza di associazione, rispetto ad altri casi in cui il pro-
cesso reduplicativo appare più una scelta stilistica di rafforzamento e la costruzione è 
meno orientata alla grammaticalizzazione.

L’italiano è un esempio di lingua in cui la reduplicazione è un processo frequente, 
i cui esiti appaiono tuttavia più o meno grammaticali. Si vedano i seguenti esempi: 

1) Un vento leggero leggero 
2) Lo scenario diventa via via più inquietante 
3) Il fuggi-fuggi generale dopo gli spari 

Nell’esempio 1), la reduplicazione aggettivale ha funzione di intensificazione e 
rappresenta un caso borderline tra scelta stilistica e grammaticale. Può trattarsi di 
una scelta espressiva, dettata da questioni di gusto: la presenza o meno di una se-
conda occorrenza dell’elemento leggero non è determinante per l’interpretazione se-
mantica, com’è invece per i casi 2) e 3); è possibile inoltre ricavare la stessa funzione 
ricorrendo al suffisso -issimo. 

Secondo Stolz et al. (2011), la differenza alla base della distinzione tra grammatica 
e stile rispetto alla reduplicazione è rispettivamente l’obbligatorietà da una parte e 
la libertà di scelta rispetto ad altre soluzioni dall’altra. Ci sono lingue in cui la redu-
plicazione è una scelta opzionale che rispetta le regole della retorica e non è possi-
bile inquadrarla in alcun modello di grammaticalizzazione. In altre lingue, invece, 
rappresenta l’opzione primaria, se non obbligata, per l’espressione di una funzione 
grammaticale precisa. Nella maggior parte dei dialetti italiani dell’area meridionale, il 
ricorso a forme di reduplicazione aggettivale, per esempio, rappresenta l’unica solu-
zione per l’espressione dell’intensificazione, in quanto non è attestata la presenza del 
suffisso -issimo (cfr. D’Onghia 2019).

2. La semantica della reduplicazione: il problema 
dell’iconicità 
Alla reduplicazione è associata nella maggior parte dei casi una semantica di imple-
mentazione del concetto espresso dalla base, per cui si parla di processo iconico o 
‘morfosimbolico’ (Migliorini 1989: 189). Le reduplicazioni rappresentano quindi co-
struzioni motivate semioticamente, dal momento che esibiscono una corrispondenza 
sia in termini di diagrammaticità, per cui ad un significato più complesso è associata 
una forma più articolata, sia in termini di relazione referenziale, dal momento che la 
ripetizione di una forma esprime la ripetizione del significato di quella forma.

Le principali funzioni espresse da una reduplicazione totale sono l’intensificazio-
ne (albanese butë-butë, ‘molto morbido’, da butë, ‘morbido’), la distribuzione (it. reg. 
campano mattina mattina, ‘ogni mattina’) e l’iterazione (swahili cheka-cheka, ‘conti-
nuare a ridere’, da cheka, ‘ridere’). 

Le sfumature di significato sono però molto più numerose e emergono dalla com-
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parazione interlinguistica, ma anche da indagini condotte nell’ambito di una stessa 
varietà. Inoltre, l’individuazione della funzione non è intuitiva, con la conseguente 
diffusione tra i parlanti di interpretazioni differenti tra loro.1

Di seguito è riportata una mappa semantica in cui è disposto un ventaglio di fun-
zioni che una reduplicazione può esprimere, sulla base dell’osservazione del fenome-
no in un alto numero di lingue del mondo (Stolz et al. 2011: 195). Le funzioni sono 
posizionate in base a quattro parametri: l’intensità e la diminuzione, la puntualità e 
la generalità. Le categorie funzionali che possono dirsi affini semanticamente si tro-
vano posizionate in una stessa area e sono state successivamente raggruppate in uno 
stesso sottoinsieme individuato da linee chiuse.

fig. 1. Le funzioni della reduplicazione totale (Stolz et al. 2011: 195). 

In basso, si noterà che alcune funzioni risultano escluse da tali raggruppamenti. 
Alcune lingue, infatti, esprimono con la reduplicazione funzioni non prototipiche (la 
diminuzione, l’indefinitezza e la vaghezza). Si vedano di seguito alcuni esempi di tali 
funzioni, rappresentate da casi così detti non iconici e contro-iconici. 

4)  Casi di RT non iconici 
 (giapponese) nomi, ‘bere’ > nomi nomi, ‘bevendo’  (formazione verbale)
 (nukuoru) vai, ‘acqua’ > vai vai, ‘acquoso’   (formazione aggettivo) 

5)  Casi di RT contro-iconiche 
 (vietnamita) vàng, ‘giallo’, vàng vàng, ‘giallino’  (attenuativo)
 (samoan) uli, ‘neri’ > uli uli, ‘nero’    (formazione singolare)
 (latino) quis, ‘chi’ > quisquis, ‘chiunque’   (indefinitezza)
       (Stolz et. al. 2011: 179) 

1  Per la reduplicazione aggettivale dell’italiano dell’esempio 1), c’è chi ha ipotizzato una 
funzione intensificativa, altri invece hanno interpretato la stessa occorrenza come esigenza di 
accuratezza e puntualità (cfr. Wierzbicka 1991).
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Gli esempi in 4) sono definiti non iconici perché la semantica che esprimono non 
ha strettamente a che fare con l’intensificazione e la pluralità; in 5), invece, gli esempi 
sembrano addirittura avere una corrispondenza forma-funzione discorde: un incre-
mento della forma esprime una diminuzione del significato nell’esempio vietnamita e 
una diminuzione del referente espressa tramite la categoria del numero nell’esempio 
del samoan.

Fischer (2011), con un approccio di natura cognitiva, propone di considerare le 
reduplicazioni come dominate da un principio iconico a livello logico-cognitivo, da 
cui deriva una precisa semantica che può però essere modificata attraverso processi 
metaforici e metonimici. Da qui, l’emergere di funzioni in cui non è facile rintraccia-
re principi iconici. Esempi di funzioni contro-iconiche in sincronia possono essere, 
infatti, il risultato di processi evolutivi di grammaticalizzazione, il cui esito è spesso 
una costruzione non composizionale, di cui non si riesce a rintracciare la semantica 
originale.

La funzione della reduplicazione analizzata in questo contributo è quella di inde-
finitezza, di cui è ben riconosciuto un esempio del latino classico: quisquis = ‘chiun-
que’. Su questo valore interpretato come contro-iconico si muove la presente ricerca, 
basata su dati dai dialetti meridionali in cui la reduplicazione appare un processo 
produttivo e con numerose attestazioni. In particolare, saranno indagate alcune re-
duplicazioni con funzioni non prototipiche rintracciate nell’apulo-barese, con lo sco-
po di ricostruire la loro struttura logico-sintattica soggiacente e di ridiscutere così la 
loro natura rispetto al principio di iconicità. 

3. Reduplicazioni contro-iconiche in apulo-barese
L’apulo-barese è una varietà linguistica che comprende un insieme di dialetti situati 
in Puglia, in un’area geografica che corrisponde grosso modo alla provincia di Bari 
e Taranto. L’apulo-barese, con altri dialetti dell’Italia meridionale, è compreso in 
quell’area individuata da Stolz et al. (2011) in cui la reduplicazione rappresenta una 
strategia grammaticale, produttiva, frequente e con numerosi esiti semantici.2 Tut-
tavia, si tratta di una varietà dialettale poco rappresentata nella letteratura sulla re-
duplicazione in ambito italo-romanzo. Lavori sulle reduplicazioni nelle varietà sub-
standard riguardano in particolare i dialetti siciliani e calabresi (cfr. Sgarioto 2005; 
Silvestri 2019).

I dati che saranno qui commentati sono tratti da un’indagine linguistica condotta 

2  Attraverso la ricognizione di tale fenomeno nel continente europeo, Stolz ha disegna-
to la distribuzione delle reduplicazioni totali in Europa secondo la dicotomia grammatica-stile 
(grammar-style dichotomy, Stolz et al. 2011: 563). La mappa distingue due gruppi: TR-avoiders 
e TR-languages, (dove TR = Total Reduplication), in base alla frequenza con cui la reduplica-
zione appare sistematicamente. Le lingue che evitano la reduplicazione sono posizionate nella 
parte centrale e settentrionale del continente, mentre quelle che ne fanno più uso sono quelle 
delle regioni meridionali e orientali.
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sul campo in dieci punti dell’area apulo-barese, con lo scopo di osservare la vitalità e 
l’uso della reduplicazione totale, indagata per ogni classe di parola.3

Nonostante siano emerse delle corrispondenze tra significato della reduplicazione 
e classe di parola, quest’ultima non sempre rappresenta un criterio per la definizione 
semantica (ripetizioni nominali possono condurre alla formazione sia di avverbi con 
funzione distributiva, sia di nomi collettivi) (Stolz 2007; Kallergi 2015). Non esiste, 
quindi, una corrispondenza esatta e univoca tra forma della parola reduplicata e si-
gnificato della costruzione reduplicativa. Esistono, però, delle proprietà delle parole 
che possono determinare un preciso significato in caso di reduplicazione: nomi nu-
merabili se reduplicati esprimono una funzione distributiva; gli aggettivi, nei quali 
è insita la possibilità della graduabilità, se reduplicati esprimono intensificazione; 
verbi reduplicati esprimono continuità dell’azione; ecc.

In apulo-barese, tuttavia, esistono delle reduplicazioni che sfuggono a questi crite-
ri di classificazione. Si tratta di reduplicazioni verbali con valore di indefinitezza per 
la cui analisi si è cercato di risalire alla loro struttura logico-sintattica.

Il modello sintattico a cui si farà riferimento è quello della Cartografia sintattica, 
un ramo della ricerca in ambito generativo che a partire dagli anni ’90 ha implemen-
tato la struttura X-barra attraverso l’individuazione dettagliata di proiezioni funzio-
nali per ogni tratto morfosintattico espresso.

 3.1 Reduplicazioni con funzione di indefinitezza 
Si osservino, quindi, i seguenti esempi di reduplicazioni con valore indefinito, di cui 
si attestano numerose occorrenze in tutti i dialetti indagati:

6) Dovə vɛ e vvɛ, sə fešə i kəmbagnə    (Adelfia, BA)
 dove va ET va si fa i compagni
 ‘Ovunque vada, si fa degli amici’

7)  Ćokkə kucinə kucinə, l’amə a manǵɛ   (Noci, BA) 
 ciò che cucini cucini   lo abbiamo a mangiare
 ‘Qualsiasi cosa cucini, lo mangeremo’

8)  Čə venə a venə sə potə azzedə   (Noci, BA)
 chi viene AC viene si può sedere
 ‘Chiunque venga, può accomodarsi’ 

Le frasi contengono una costruzione reduplicativa che interessa verbi finiti. Tale 
reduplicazione si distingue dalle altre oltre che per la semantica, anche per la pre-

3  Il corpus dei dati, parte del lavoro svolto nel corso dei tre anni di Dottorato in Lingui-
stica presso l’Università per Stranieri di Siena, è stato realizzato attraverso inchieste dirette in 
presenza: ai parlanti, un campione di uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 90 anni, sono 
stati somministrati questionari con prove di traduzione dall’italiano al dialetto e test di accet-
tabilità. 
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senza di un elemento wh- da cui la reduplicazione dipende per la costruzione del 
significato.

La struttura reduplicativa presa in esame assume il seguente schema: 

[wh- [VP1i – VP2i] (OD) (OI)], [IP...]

dove VP1 e VP2 indicano i due verbi lessicalmente identici e flessi allo stesso 
modo, strettamente contigui, vale a dire che non c’è possibilità per gli argomenti di 
interporsi tra le due copie: i complementi che da esse dipendono seguono la redupli-
cazione. Il risultato è un accentuato isolamento della costruzione, dislocata a sinistra, 
in posizione marcata.

Nell’apulo-barese, tale reduplicazione del verbo rappresenta una strategia produt-
tiva per ovviare alla mancanza della marca morfologica espressa nel suffisso -unque 
in italiano.

Dal punto di vista funzionale, infatti, in questi dialetti tale struttura è responsabile 
di quelle che in letteratura sono indicate come Wh-ever clauses, cioè frasi che conten-
gono un elemento con il suffisso -ever (in italiano -unque). Si distinguono due tipi di 
frasi che possono contenere questo elemento: le relative libere (Free choice relatives) e 
le subordinate concessive a-condizionali (Unconditional clauses). La differenza tra le 
due frasi riguarda la posizione raggiunta dalla relativa con l’elemento wh-. Le relative 
libere coincidono con argomenti del verbo e occupano posizioni argomentali canoni-
che, non marcate (9); al contrario le Unconditionals si distinguono per una posizione 
marcata dell’aggiunto o dell’argomento, il quale, trattandosi di un sintagma verbale 
complesso, funge da subordinata avverbiale (8).

9)  Free choice relatives  
 Ti seguirò ovunque tu vada.     .
 Farò qualsiasi cosa tu mi chieda. 

10)  Unconditional clauses
 Ovunque tu vada, ti seguirò.
 Qualsiasi cosa tu mi chieda, la farò.

Negli esempi raccolti per l’apulo-barese, la tendenza nell’uso a preferire la posizio-
ne dislocata a sinistra suggerisce che la lettura dei parlanti è più orientata sull’inter-
pretazione concessiva e condizionale che su quella relativa.

Dal punto di vista semantico, si tratta di frasi condizionali, dal momento che 
esprimono una condizione da cui dipende la possibilità che si avveri quanto indicato 
nella reggente; tuttavia, a differenza delle condizionali tradizionali, le frasi del tipo in 
10) sono piuttosto frasi senza condizione, a-condizionali, la cui conseguenza è vera in 
ogni mondo possibile (cfr. Quer/Vicente 2009); o pluricondizionali, dal momento che 
l’assenza di condizione corrisponde piuttosto all’accettabilità di tutte le condizioni 
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possibili (cfr. Consales 2005).4

L’ipotesi formulata per tali costruzioni dei dialetti apulo-baresi è che la reduplica-
zione sia necessaria appunto per l’espressione della distribuzione delle possibilità alla 
totalità delle opzioni.

Dal punto di vista strettamente sintattico, l’ipotesi è che la relativa Wh- VPj, con 
valore free choice, rappresenti un quantificatore universale e in queste varietà risalga 
fino ad occupare una delle posizioni di portata individuate per i quantificatori nella 
periferia sinistra. Il movimento verso sinistra sarebbe dovuto all’impossibilità di que-
sti dialetti di esprimere il congiuntivo, quindi la modalità; il ricorso alla risalita del 
quantificatore rappresenta, quindi, una strategia per marcare il tipo di frase, con un 
processo assimilabile a quello di focalizzazione.

Per quanto riguarda la proiezione di arrivo del quantificatore nella periferia si-
nistra, il modello a cui si fa riferimento è quello cartografico di Beghelli e Stowell 
(Beghelli/Stowell 1997), i quali hanno stabilito le posizioni scope (o di portata) dei 
quantificatori a seconda del valore logico-semantico che essi esprimono. La semanti-
ca di quantificatori del tipo every e each è espressa in questo modello dai Distributi-
ve-Universal QPs (DQPs), che attivano le proiezioni di Dist’ e ShareP.

11) Posizione dei quantificatori Dist’ e Share nella struttura cartografica di Beghelli e Stowell (Be-
ghelli/Stowell 1997)

4  La reduplicazione del verbo per esprimere le frasi a-condizionali è attestata anche in 
altre lingue quali lo spagnolo, il catalano, il maltese, il turco e l’arabo egiziano. In queste lin-
gue, tuttavia, la contiguità delle due copie della reduplicazione non è obbligatoria: si registrano 
costruzioni con l’ordine VPj Wh- VPj (Vaya como vaya, nosotros ya estamos satisfechos, ‘Co-
munque vada, noi siamo già soddisfatti’).
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La proposta è che la reduplicazione verbale in apulo-barese sia il risultato dell’at-
tivazione di un’ulteriore proiezione, quella di Spec’ di Share P, complemento di Dist’. 
Il secondo verbo reduplicato (VP2) in definitiva rappresenterebbe l’evento su cui si 
distribuisce il quantificatore (Wh- VP1), nonché la sua portata.

12) Ipotesi della struttura logico-sintattica della costruzione reduplicativa dell’esempio 7)

   

Esistono, inoltre, nelle varietà parlate nell’area apulo-barese altre reduplicazioni 
contro-iconiche che condividono alcuni tratti con la reduplicazione verbale appena 
analizzata.

Si osservino i seguenti esempi tratti dallo stesso corpus.

13)  Una cosa una cosa gliela devi regalare   (Noci, BA)
 ‘Almeno una cosa (qualsiasi cosa sia), gliela devi regalare’

14)  Uno uno che ti porta lo troverai     (Noci, BA)
 ‘Almeno uno che ti accompagna lo troverai’    

15)  Una cosa una cosa gli doveva andare storta    (Putignano, BA) 
 ‘Almeno una cosa (qualsiasi cosa), doveva andargli storta’

Costruzioni reduplicative di questo tipo sono frequenti, nonostante la limitatezza 
del repertorio lessicale dei nomi con cui occorrono. Tuttavia, saltano all’occhio del-
le similarità con le reduplicazioni verbali osservate in precedenza: la dislocazione a 
sinistra, la stretta adiacenza dei due sintagmi nominali, la presenza di un quantifica-
tore e la semantica che accanto al valore di esclusività (‘almeno uno’), assume per i 
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parlanti valore di indefinitezza (‘qualsiasi sia x’).
Nonostante la necessità di ulteriori indagini, l’ipotesi è che i due tipi di redupli-

cazione qui osservati condividano lo stesso valore semantico-funzionale, quello di 
free-choice, determinato dalla posizione che gli elementi reduplicati occupano nella 
periferia sinistra della frase. La funzione principale di quest’area, secondo i modelli 
cartografici, è infatti quella di fornire i tratti responsabili della modalità della frase e 
di presentare l’ordine in cui le informazioni sono espresse, in base all’esigenza prag-
matica (cfr. Rizzi 1997; Cruschina 2012).

Nell’organizzazione sintattica, quindi, sarebbero già codificate informazioni logi-
co-semantiche, attraverso l’attivazione di una serie di posizioni nella frase anch’esse 
ordinate secondo uno schema X-Barra, come quelle di Dist e Share viste sopra. 

In frasi come quelle viste in 13)-15), la reduplicazione sarebbe necessaria a distri-
buire la semantica dell’elemento nominale alla totalità delle opzioni disponibili (= 
‘almeno una cosa/qualsiasi cosa sia, gliela devi regalare’). La prima interpretazione, 
quella di esclusività (‘almeno uno’), può essere determinata dalla semantica dell’ele-
mento reduplicato, il sostantivo uno (o, una cosa). La reduplicazione sarebbe invece 
responsabile dell’interpretazione free choice.

4. Conclusioni
L’attestazione nei dialetti dell’Italia meridionale di reduplicazioni con funzioni di-
verse da quelle dell’intensificazione e della distribuzione ha imposto una riflessione 
sull’iconicità del processo reduplicativo e un’indagine sulle costruzioni con valore 
indefinito oggetto di questo lavoro. Nonostante tali reduplicazioni verbali non esi-
biscano una correlazione iconica tra forma e realtà, il valore concessivo che queste 
esprimono è associato alla reduplicazione in numerose altre lingue; ciò può voler dire 
che non si tratta di un’eccezione all’iconicità, ma piuttosto rappresenta un’associazio-
ne di congruenza più complessa, di cui si è persa la trasparenza. König spiega che tra 
i possibili predecessori delle marche o costruzioni concessive ci sono la free choice 
quantification e la nozione di totalità di mondi possibili (König 1988: 158). Il valore 
concessivo quindi sarebbe emerso dal concetto di pluralità associativa, espresso da 
una reduplicazione X(y)X in cui il secondo elemento racchiude tutte le possibili ma-
nifestazioni del primo come mostrato nel par. 3.1.

In questo quadro, il valore di indefinitezza delle reduplicazioni verbali in apu-
lo-barese sarebbe più correttamente da interpretare come totalità delle opzioni pos-
sibili perché un evento si realizzi.

Un’indagine di tipo sintattico ha permesso di risalire alla struttura logico-funzio-
nale, ipotizzando che casi di reduplicazioni definite non-iconiche sarebbero espres-
sione di valori quali distribuzione e pluralità, tradizionalmente legati al processo 
reduplicativo. Una classificazione delle reduplicazioni per classe di parola si rive-
la quindi inefficace, perché a determinare il significato non sarebbero le proprietà 
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grammaticali delle singole parole, ma lo schema logico-funzionale dell’enunciato.
Una conferma potrebbe essere proprio il caso dell’apulo-barese, in cui si attesta la 

presenza di reduplicazioni con uno stesso valore semantico che interessano diverse 
classi di parola; per le due costruzioni è stata ipotizzata l’attivazione delle stesse proie-
zioni logico-funzionali nella periferia sinistra della frase, legate al valore distributivo.

Il presente lavoro intende suggerire, quindi, come sia soprattutto lo schema sin-
tattico a imprimere ad una costruzione una precisa semantica, la quale si declina poi 
in diverse interpretazioni di significato in base a diversi fattori, quali la selezione 
lessicale, la categoria grammaticale e le relazioni sintagmatiche all’interno della frase.
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LA REDUPLICAZIONE NEL CALABRESE 
SETTENTRIONALE E NEL SARDO ARBORENSE: 

UNO STUDIO CONTRASTIVO

1. Introduzione
Il fenomeno linguistico della reduplicazione consiste nella ripetizione di un’intera 
parola (totale) o di parte di essa (parziale) ed è usato per veicolare informazioni di 
tipo diverso da lingua a lingua: il numero (plurale), valori aspettuali/azionali (inten-
sività, perfettività, progressività dell’azione), alterazioni del nome (diminutivi e ac-
crescitivi). È un fenomeno ampiamente diffuso nelle lingue del mondo (cfr. Barotto/
Mattiola 2020); in italiano, ha funzione soprattutto espressiva e di intensificazione, 
per es. “guarda, guarda!” (De Santis 2014). 

È stato osservato che nei dialetti dell’Italia meridionale e nel sardo la reduplica-
zione interessa le categorie lessicali di nome, verbo e aggettivo ed è un fenomeno 
produttivo. Per alcuni tipi di reduplicazione, è stato anche osservato che si tratta di 
un processo morfosintattico volto a veicolare informazioni che in italiano sono codi-
ficate da avverbi o preposizioni (Sgarioto 2005; D’Onghia 2019).

La reduplicazione aggettivale, in particolare, pare impiegata per marcare avverbi 
ed elativi, non essendo attestati in queste varietà avverbi in -mente e superlativi in 
-issimo (D’Onghia 2019 sul pugliese; Passino 2017 sull’abruzzese; Sgarioto 2005 sul 
siciliano, Floričić 2012 sul sardo; Silvestri, 2017; Silvestri 2019 sul calabrese).  

Questo studio prende in esame dati di prima mano, raccolti nella varietà sarda 
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arborense di Paulilatino (OR) e in quella nord-calabrese di Canna (CS). Illustreremo 
tre tipi di reduplicazione (di aggettivi, nomi e verbi nell’ordine), mostrando le fun-
zioni dei diversi processi e le somiglianze e differenze tra le due varietà considerate. 

Si sottolinea che i dati qui analizzati non sono che i primi risultati di uno studio 
preliminare che ci si ripromette di ampliare. 

 
fig.1. I centri di Paulilatino (OR) e Canna (CS).

2. Reduplicazione aggettivale e avverbiale
La reduplicazione degli aggettivi è utilizzata nelle due varietà per formare avverbi1 o 
aggettivi intensificati (cfr. Passino 2017: 243); tuttavia, la strategia che più frequente-
mente viene impiegata a veicolare la funzione avverbiale è il ricorso ad avverbi o ad 
aggettivi semplici (si vedano anche D’Onghia 2019; Ledgeway/Silvestri 2016; Silvestri 
2017):

1  Già Rohlfs 1969: 243-244 affermava, infatti, che nei dialetti a sud dell’isoglossa Ga-
eta-Rieti-Teramo l’avverbio era pressoché sconosciuto e sostituito con l’aggettivo e che la di-
stinzione grammaticale dell’avverbio in Italia meridionale probabilmente andò persa già «nel-
le popolazioni bilingui della Magna Grecia, a causa della conf luenza fonetica della desinenza 
dell’avverbio con quella dell’aggettivo [...]. Quelle popolazioni avrebbero poi trasposto nel lati-
no l’abitudine a usar l’aggettivo in luogo dell’avverbio, la qual forma d’espressione sarebbe sta-
ta infine assunta dalla popolazione latina dell’Italia meridionale».
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(1) paul.

a. fíni llɛ́stra ka ðɛ́ndzɔ βrɛ́ssε

finire.IMP.2SG veloce che tenere.PRS.1SG fretta

         ‘finisci velocemente perché ho fretta!’

b. fɔɛ́ɖɖa abbéllu ka no ti ɣumprɛ́ndɔ

parlare.IMP.2SG lentamente che non ti capire.1SG

         ‘parla lentamente che non ti capisco!’ 

(2) cann.:

a. ɛ́j a í cɛ́nə k a mákənə

dovere.IMP.2SG a andare.INF piano con la macchina

‘devi andare lentamente con la macchina’

b. m á ttaʎʎɛ́tə bbúnə i kapíllə

mi avere.
AUS.3SG

tagliare.PPT buoni i capelli

‘mi ha tagliato bene i capelli’

Sia per quanto riguarda il sardo che il calabrese, la reduplicazione aggettivale ha 
perlopiù una funzione espressiva. Si utilizza, cioè (come anche in italiano), «to pro-
duce an intensive reading» (Floričić 2012: 72). Rohlfs (1968: 87) illustrava come già 
nelle iscrizioni latine fosse possibile trovare alcuni esempi di raddoppiamento degli 
aggettivi «a mo’ d’intensificazione». 

(3) sardo:

a. báε abbéllu   abbéllu ka  s istráða ɛ́ mmálla

andare.IMP.2SG piano       piano che la strada essere.PRS.3SG brutta

        ‘vai piano piano perché la strada è accidentata’

b. kánɖo ɖɖu fɔɛ́ɖɖaza si váε rúju rúju iŋ kára

quando lo.CL parlare.PRS.2SG si fare.PRS.2SG rosso  rosso in volto

        ‘quando gli parli diventa rosso rosso in volto’
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c. ffídza dúa ɛ́ bbεlliɣɛ́ɖɖa bεlliɣɛ́ɖɖa

figlia tua essere.PRS.3SG bellina              bellina 

         ‘tua figlia è davvero bella’

d. pɔ́rta sɔs píllɔzɔ niέɖɖɔ nniέɖɖɔzɔ

portare.PRS.3SG i capelli neri         neri 

         ‘ha i capelli nerissimi’

(4) cann.:

a. εj  a í dútʃə dútʃə k a mákənə

dovere.IMP.2SG a andare.INF dolce   dolce con la macchina

           ‘devi andare pianissimo con la macchina’

b. stu kafɛ́ jɛ́ líndə     líndə

questo caffè essere.PRS.3SG lento        lento

            ‘questo caffè è molto diluito’

c. frɛ́tə míjə jɛ́ ffjákkə    fjákkə

fratello mio essere.PRS.3SG fiacco          fiacco

            ‘mio fratello è magrissimo’

d. ɛ́j fattə jáŋgə   jáŋgə

avere.AUS.2SG fare.PPT bianco     bianco

            ‘sei diventato bianchissimo’

3. Reduplicazione nominale
Anche la reduplicazione nominale è frequente nelle due varietà. Come affermano 
Telmon e Maiden (1997: 122), «extensive use is made of reduplication of nouns to 
form particular types of adverbial phrases, usually with emphatic, distributive or re-
petitive meaning». Anche Haspelmath (1995: 378) sottolinea la funzione distributiva 
della reduplicazione, definendola «an exceedingly common way to form distributive 
expressions across languages». 

Il fenomeno è stato osservato per gran parte dei dialetti meridionali e meridionali 
estremi (Sgarioto 2005, Passino 2017, D’Onghia 2019, Idone 2020, Barotto/Mattiola 
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2020) e le due varietà analizzate da noi non si comportano diversamente. 
Partendo dal sardo, la reduplicazione nominale è abbastanza frequente e compare 

spesso in dipendenza da verbi di moto (andare, camminare, passare etc.), con riferi-
mento al percorso lungo il quale viene effettuato un movimento in una determinata 
porzione di spazio (Putzu 2005: 159-160). A Paulilatino si dice infatti (5a), (5b) e 
(5c). 

(5) paul.

a. su zóriɣε ɛ́s passáu múru  múru 

il topo essere.AUS.3SG passare.PPT muro     muro

         ‘il topo è passato lungo il muro’

b. fúɔ ɣamminándε arríu arríu 

essere.IMPF.1SG camminare.GER fiume   fiume

         ‘camminavo lungo il fiume’

c. ɖɖ áppɔ dziráu βrámmu βrámmu

lo.CL avere.AUS.1SG girare.PPT palmo         palmo

         ‘l’ho girato palmo a palmo’

d. séo suεráu βíllu βíllu

essere.AUS.1SG sudare.PPT pelo    pelo

         ‘grondo di sudore’ (lit. sono sudato pelo pelo)

Meno frequenti, nel sardo, sono le reduplicazioni nominali con valore distributivo 
(5d), che sono invece più diffuse e sistematiche nel calabrese.2

Per quanto riguarda il calabrese settentrionale, la reduplicazione nominale può 
occorrere con predicati risultativi o transitivi che indicano mutamenti di stato (es. 
farsi, diventare, ridurre, rompere, ecc.), come per gli esempi (6a), (6b) e (6c) e, come 
avviene anche per il sardo, con verbi transitivi di moto (es. portare, andare, cammi-
nare, ecc.),3 come negli esempi (6d) e (6e).

2  Negli esempi (6d), (6e) e (6f) è possibile notare la presenza della vocale di raccordo [a], 
presente solo alla fine del primo dei due elementi presenti nelle strutture a reduplicazione com-
poste da nomi femminili.

3  Restrizioni legate ai predicati sono presenti anche in altre varietà (per il siciliano si 
veda Sgarioto 2005). 
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(6) cann.

a. sta má  ʎʎə s έ ffáttə bbʊ́kə bbʊ́kə

 questa maglia si.RIFL avere.AUS.3SG fare.PPT buchi      buchi

           ‘questa maglia si è riempita di buchi’

b. u káutsə míjə jέ mmákkjə mákkjə

il pantalone mio essere.PRS.3SG macchie        macchie

            ‘il mio pantalone è pieno di macchie’

c. ɛ́ kkumbənɛ́tə u telɛ́fənə píttsə  píttsə

avere.AUS.3SG combinare.PPT il telefono pezzi     pezzi

           ‘ha ridotto il telefono in mille pezzi’

d. sə nn ɛ́ ɟɟútə kɔ  ́ sta kɔ́stə

se ne.CL avere.AUS.3SG andare.PPT costa    costa

           ‘se n’è andato lungo la costa’

e. tə nn ɛ́j a í mʊ́rə mʊ́rə

te ne avere.IMP.2SG a andare.INF muro muro

          ‘te ne devi andare lungo il muro’

Un caso particolare è, invece, rappresentato dalla reduplicazione nominale illu-
strata nell’esempio (7), in cui si nota come il nesso arɪ́pa arɪ́pə, come è accaduto an-
che in altre varietà dell’Italia meridionale e meridionale estrema per riva riva e ripa 
ripa, sia andato  incontro a un processo di grammaticalizzazione per cui è diventato 
una preposizione e, quindi, la testa di un sintagma preposizionale (cfr. Castiglione/
Chilà 2021):

(7) εm a kamənɛ́ arɪ́pa  arɪ́pə a víjə

avere.PRS.2SG a camminare.INF riva       riva la strada

          ‘devi camminare sul ciglio della strada’

In casi come quelli appena illustrati per le due varietà, la reduplicazione risulta 
obbligatoria e rappresenta l’unica strategia per poter dare vita a espressioni avver-
biali. In contesti sintattici di questo tipo, infatti, è proprio la reduplicazione degli 
elementi nominali a rendere le frasi grammaticali; nel momento in cui il secondo dei 
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due elementi risulta assente, i medesimi costrutti non possono più essere considerate 
accettabili, come si nota dagli esempi (8b) e (9b):

(8) paul. 

a. séo suεráu βíllu βíllu

essere.AUS.1SG sudare.PPT pelo    pelo
         ‘sono completamente sudato’ 

b. *séo suεráu βíllu 

 essere.AUS.1SG sudare.PPT pelo    
           ‘*sono sudato pelo’

(9) cann. 

a. sta má  ʎʎə s ɛ́ ffáttə bbʊ́kə    bbʊ́kə

 questa maglia si avere.AUS.3SG fare.PPT buchi         buchi

           ‘questa maglia si è riempita di buchi’

b. *sta má ʎʎə s έ ffáttə bbʊ́kə

 questa maglia si essere.AUS.3SG fare.PPT buchi 

           ‘*questa maglia si è fatta buchi’

Le costruzioni realizzate mediante reduplicazione nominale, tuttavia, sono sog-
gette a importanti restrizioni: esse non permettono l’interpolazione di altri elementi 
tra le forme reduplicate. Come si vede negli esempi che seguono, gli elementi redupli-
cati devono essere contigui all’interno della proposizione (10a), (11a); diversamente, 
la frase non è considerata accettabile:

(10) paul.

a. ɛ́s passáu su zóriɣε múru múru

essere.AUS.3SG passare.PPT il topo muro muro

           ‘il topo è passato lungo il muro’
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b. *ɛ́s passáu múru su    zóriɣε múru

essere.AUS.3SG passare.PPT muro il       topo muro 

            ‘il topo è passato lungo il muro’

(11) cann.

a. sta má ʎʎə s έ ffáttə bbʊ́kə bbʊ́kə

 questa maglia si essere.AUS.3SG fare.PPT buchi     buchi

           ‘questa maglia si è riempita di buchi’

b. *sta má ʎʎə bbʊ́kə s έ ffáttə bbʊ́kə

 questa maglia buchi si essere.AUS.3SG fare.PPT buchi 

          ‘*questa maglia buchi si è fatta buchi’

 
c. *sta má ʎʎə s έ ffáttə bbʊ́kə gránnə bbʊ́kə gránnə

 questa maglia si essere.AUS.3SG fare.PPT buchi      grandi buchi     grandi

       ‘*questa maglia si è fatta buchi grandi buchi grandi’

4. Reduplicazione verbale
Nel sardo arborense, così come nel calabrese settentrionale, questo tipo di redupli-
cazione è senza dubbio la più produttiva e presenta, inoltre, una certa sistematicità. 
Tuttavia, il fenomeno, nelle due varietà linguistiche, si presenta caratterizzato da so-
stanziali differenze sia sul piano formale sia su quello sintattico. 

Nel sardo, la forma verbale che viene selezionata è quasi esclusivamente l’impera-
tivo (Molinu 1989). Com’è noto, infatti, non è inusuale che «imperative forms may be 
disconnected from imperative speech acts and recycled in narrative events without 
any illocutionary force» (Floričić 2012:74). 

La reiterazione di queste forme verbali, talvolta, produce una lessicalizzazione 
della sequenza con valore nominale. Si tratta principalmente di action-nouns (12a) 
ai quali si aggiungono alcuni nomi di animali (12b), giochi (12c) o alimenti (12d):
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(12) paul.

a. su  βáppa   βáppa

il mangiare.IMP.2SG mangiare.IMP.2SG

‘mangiare continuamente’

b. su  ɣánta   ɣánta

il cantare.IMP.2SG cantare.IMP.2SG

‘la cicala’

c. su   ɣúa  ɣúa 

il nascondere.IMP.2SG nascondere.IMP.2SG

‘il nascondino’

d. sa ɣɔ́lla  ɣɔ́lla

il colare.IMP.2SG colare.IMP.2SG

‘semola di prima setacciatura’

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’imperativo reduplicato segue l’ausiliare 
essere con valore di predicato lessicale della frase, come nella perifrasi stare + ge-
rundio dell’italiano (13a), oppure ricorre come predicazione aggiuntiva rispetto, per 
esempio, a verbi di moto (13b). Gli esempi sono numerosi e le due strutture sono 
produttive (cfr. Floričić 2012: 74). Si vedano i seguenti esempi: 

(13) paul.

a. séo ɣúrre               ɣúrre ðóttu za ddíε

essere.1SG correre.IMP.2SG  correre.IMP.2SG tutto la giorno

          ‘sto correndo tutto il giorno’(lit. ‘sono corri corri tutto il giorno’)

b. ɛ́st arribbáu tzóppiɣa tzóppiɣa

essere.3SG arrivare.PPT zoppicare.IMP.2SG zoppicare.IMP.2SG

         ‘è arrivato zoppicando’
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c. sɛ́ɔ ðɔrráu a ðɔ́mmɔ ðámbε                 ðámbε

essere.AUS.1SG tornare.PPT a casa barcollare.IMP.2SG barcollare.IMP.2SG

       ‘sono rientrato a casa barcollando’

d. kússu ɣattseɖɖéɖɖu ɛ́s trɛ́mme ðrɛ́mme

questo cagnolino essere.PRS.3SG tremare.IMP.2SG tremare.IMP.2SG

       ‘quel cagnolino sta tremando’

e. kússa βillɔ́za ɛ́s práŋgε             βráŋgε

questa bambina essere.PRS.3SG piangere.IMP.2SG piangere.IMP.2SG

        ‘la bambina sta piangendo’

La reduplicazione verbale risulta particolarmente frequente anche con i verbi che 
esprimono fenomeni meteorologici. In questo caso la reiterazione dell’imperativo, 
preceduta dall’ausiliare essere, assume un valore durativo; mentre, se preceduta da 
verbi di moto, esprime una funzione temporale: 

(14) paul.

a. ɛ́st úttia úttia ðóttu su mandzánu

essere.3SG gocciolare.IMP.2SG tutto il mattina

          ‘sta piovigginando tutta la mattina’  (lit. ‘è gocciola gocciola tutta la mattina’)

b. fúi llámpa                    llámpa ðóttu su nɔ́ttε

essere.IMPF.3SG lampeggiare.IMP.2SG  lampeggiare.IMP.2SG tutto il notte

       ‘ha lampeggiato la per tutta la notte’  (lit. ‘è lampeggia lampeggia tutta la notte’)

c. ɛ́s prɔ́ε                  βrɔ́ε ðóttu z ɔ́ra

essere.PRS.3SG piovere.IMP.2SG  piovere.IMP.2SG tutto la ora

         ‘sta piovendo tutto il tempo’ (lit. ‘è piovi piovi tutta l’ora’)

Gli esempi appena discussi illustrano che l’imperativo raddoppiato corrisponde 
grosso modo al gerundio dell’italiano (nel senso che ha gli stessi contesti di ricorren-
za). 

Gli esempi seguenti mostrano però una funzione più ampia della reduplicazio-
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ne dell’imperativo nel sardo rispetto al gerundio dell’italiano. In 15a e 15b si nota, 
infatti, come la reduplicazione degli imperativi dei verbi meteorologici rappresenti 
una proposizione temporale di contemporaneità (es. ‘mentre piove’): nel medesimo 
contesto sintattico, l’uso del gerundio italiano risulterebbe, invece, agrammaticale.

  (15) paul.

a. sɛ́ɔ andáða a sa bbuttɛ́ɣa βrɔ́ε                βrɔ́ε 

essere.AUS andare.PPT a la bottega piovere.IMP.2SG piovere.IMP.2SG

        ‘sono andata alla bottega mentre pioveva’

b. ɛ́st andáu a su zártu llámpa               llámpa

essere.AUS andare.
PPT

a il campagna lampare.IMP.2SG   lampare.IMP.2SG

       ‘è andato in campagna mentre lampeggiava’

Osservando i dati della reduplicazione verbale nella varietà di calabrese setten-
trionale, emerge immediatamente una prima differenza rispetto al sardo: la redupli-
cazione verbale non interessa solo l’imperativo, ma anche il gerundio, che viene usato 
per veicolare duratività. La reduplicazione del gerundio comporta la formazione di 
locuzioni avverbiali, le quali, se eliminate, non compromettono la grammaticalità 
della frase principale; si vedano, a questo proposito, i seguenti esempi:

(16) cann.

a. ɛ́ddʒə vístə u fílm mandʒánnə  mandʒánnə

avere.AUS vedere.PPT il film mangiare.GER  mangiare.GER

          ‘ho guardato il film mentre mangiavo’

b. ɛ́ddʒə vístə u fílm

avere.AUS.1SG vedere.PPT il film

          ‘ho guardato il film’

c. ɛ́ vvənútə candʒɛ́nnə  candʒɛ́nnə

avere.AUS venire.PPT piangere.GER  piangere.GER

          ‘è arrivato mentre piangeva’
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d. ɛ́ vvənútə

avere.AUS.3SG venire.PPT

          ‘è arrivato’ 

e. sə nn ɛ́ ɟɟútə tsumbánnə tsumbánnə

se ne avere.AUS andare.PPT saltare.GER     saltare.GER

         ‘se n’è andato saltellando’

f. sə nn ɛ́ ɟɟútə

se ne avere.AUS andare.PPT

         ‘se n’è andato’

Un secondo tipo di reduplicazione del gerundio, invece, prevede un tipo di strut-
tura in cui il verbo andare svolge la funzione di predicato funzionale, ovvero agisce 
da marcatore temporale e veicola informazioni relative alla persona, ma risulta essere 
semanticamente vuoto. È, infatti, il verbo reduplicato a trasmettere il significato les-
sicale. In costrutti di questo tipo, l’eliminazione del gerundio rende la frase agram-
maticale (17b):

(17) cann.

a. u tímbə vɛ́ ccuvɛ́nnə    cuvɛ́nnə

il tempo andare.PRS3SG piovere.GER   piovere.GER

         ‘ultimamente piove spesso’

b. *u tímbə vɛ́

il tempo andare.PRS.3SG

          ‘*il tempo va’

Il secondo tipo produttivo in calabrese è l’imperativo raddoppiato, che ricorre 
quasi esclusivamente in costruzione con il verbo fare, osservabile negli esempi (18a), 
(18b), 18c), (18d).

Nella perifrasi data dal verbo fare + imperativo reduplicato (che compare sempre 
alla II persona singolare), l’imperativo non è usato per impartire ordini, bensì sosti-
tuisce delle subordinate avverbiali; si tratta, dunque, di formule che fanno riferimen-
to a eventi di durata indeterminata. Il risultato di tali costruzioni è la formazione di 
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nomi d’azione4 (cfr. Thornton 2007: 527), presenti anche nell’italiano (es. fuggifuggi), 
in cui i sostantivi si sono formati in seguito alla lessicalizzazione di citazioni del di-
scorso diretto usate come «imperativo descrittivo» (Spitzer 1918).

(18) cann.

a. ɔ́jə u tímbə ɛ́ ffáttə cɔ́va                cɔ́və

oggi il tempo avere.AUS fare.PPT piovere.IMP.2SG piovere.IMP.2SG

         ‘oggi ha piovuto senza sosta’

b. kuddʒínə míjə faj ppárla            párlə

cugino mio fare.PRS.3SG parlare.IMP.2SG parlare.IMP.2SG

         ‘mio cugino parla di continuo’

c. enə fáttə ammúttʃa             ammúttʃə ka non sə

avere.AUS fare.PPT nascondere.IMP.2SG  nascondere.IMP.2SG che non si

vuínnə fɛ́ vídə

volere.IMPF.3PL fare.INF vedere.INF

       ‘hanno cercato di nascondersi il più possibile perché non volevano farsi vedere’

d. ε ffáttə kúrra              kúrrə tándə ka pù

avere.AUS fare.PPT correre.IMP.2SG  correre.IMP.2SG tanto che poi

ɛ́ kkadútə ndɛ́rrə

avere.AUS cadere.PPT in  terra

‘ha corso così tanto che poi è caduto a terra’

Infine, comune a entrambe le varietà è la reduplicazione di forme del paradigma 
finito del verbo (nelle diverse persone dell’indicativo per es.) per marcare subordi-
nate relative indipendenti indefinite del tipo in (19) e (20), in cui la forma verbale 
reduplicata sembra marcare il valore indefinito del pronome/avverbio relativo.

Diverse varietà linguistiche della Calabria e della Sardegna, infatti, come sostie-
ne Silvestri (2019: 288-289): «avail themselves with the only structural strategy of 

4  Questo tipo di formazioni presenta una a prosodica (Melillo 1986), la quale risulta es-
sere comune a molti dialetti alto-meridionali: mentre il secondo dei due imperativi presenta la 
tipica riduzione della vocale finale a schwa, il primo presenta una terminazione in -a (non eti-
mologica), come linking vowel, che sembrerebbe pertanto voler indicare un «confine morfosin-
tattico» (Passino 2014: 67-68).
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reduplication to realize ever FRs, being the morphological pronominal formation 
(almost) completely absent in their grammar». 

(19) paul.

a. inúε ánda         ánda váε zɛ́mpre dánnu

dove andare.3SG  andare.3SG fare.3SG sempre danno

         ‘in qualunque posto vada, fa sempre guai!”

b. kɔmmɛ́ntε váεs     fáεze fínizi zɛ́mprε a ttróttu

come fare.2SG fare.2SG finire.2SG sempre a storto

        ‘in qualunque modo tu faccia, la finisci sempre male!’

c. kɔmmɛ́ntε béssi béssiði si ɖɖ ámmɔzɔ a arregɔ́llεðε

come uscire.3SG ci.CL lo.CL raccogliere.FUT.1PL

          ‘in qualunque modo venga, lo accetteremo’

d. inúε véris          férizi

dove colpire.2SG  colpire.2SG

         ‘in qualunque punto colpisca’ (andare alla cieca)

(20) cann.

a. kə ddíkə                   díkə t arráddʒəsə

che dire.PRS.1SG   dire.PRS.1SG ti arrabbiare.PRS.2SG

‘qualunque cosa io dica, ti arrabbi’

b. kə ɛ́                      stɛ́tə        ɛ́                     stɛ́tə ll ɛ́nə rúttə a fənɛ́strə

chi avere.AUS.3SG stare.PPT avere.AUS.3SG stare.PPT la avere.AUS romperePPT la finestra

       ‘chiunque sia stato, la finestra è comunque stata rotta’

c. dammíllə nu únə kwalə jɛ́                      ɟɟɛ́

dare.IMP.2SG+mi.CL+lo.CL uno uno quale essere.PRS.3SG  essere.PRS.3SG

‘dammelo uno, uno qualunque’
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d. addú vɛ́i vɛ́i tə arrágəsə k aŋgúnə

dove andare.IMP.3SG  andare.IMP.3SG  ti litigare.PRS.3SG con qualcuno

‘ovunque tu vada, litighi con qualcuno’

e. ormái u spəttɛ́mə addú jɛ́                      ɟɟɛ́

ormai lo aspettare.PRS.1PL dove essere.PRS.3SG  essere.PRS.3SG

         ‘ormai lo aspettiamo, ovunque sia’

5. Conclusioni
La reduplicazione aggettivale, nominale e verbale è un fenomeno molto complesso 
che, tuttavia, trova numerosi punti di incontro anche tra due varietà molto distanti 
come il sardo arborense e il calabrese nord-orientale, varietà per le quali fino ad oggi 
non erano stati condotti studi a riguardo. I dati illustrati in questa sede, infatti, non 
sono che i primi risultati di uno studio preliminare che ci si ripromette di ampliare 
in altra sede. 

Essi mostrano che la reduplicazione, in entrambe le varietà, è chiamata a svolgere 
funzioni sintattiche diverse, veicolando valori semantici differenti in base alla sua 
tipologia. 

Innanzitutto, si evidenzia l’eterogeneità del fenomeno. Dai primi risultati ottenuti 
è possibile osservare che sia in sardo che in calabrese si riscontrano tutte e tre le tipo-
logie di reduplicazione prese in esame (aggettivale/avverbiale, nominale e verbale).

Per ogni tipologia sono stati registrati talvolta elementi in comune, talvolta ele-
menti che mostrano una certa divergenza.

In entrambe le varietà, per quel che concerne la reduplicazione aggettivale e av-
verbiale, la funzione veicolata è di tipo rafforzativo/espressivo. Essa è impiegata, inol-
tre, per esprimere il grado superlativo in quanto sia il sardo arborense che il calabrese 
settentrionale sono sprovvisti del suffisso derivato dal latino -issimus riscontrabile in 
italiano e in altre lingue romanze.

Anche relativamente alla tipologia nominale, si registrano numerose analogie tra 
le due varietà: in entrambe la reiterazione dell’elemento nominale veicola una funzio-
ne di tipo distributivo, ricorre di frequente con verbi di moto (sard. paul. su sorighe 
est caminande muru muru ‘il topo sta camminando lungo il muro; cal. cann. sə nn 
è gghiutə costa costə ‘se n’è andato passando lungo la costa’) e presenta le medesime 
restrizioni sintattiche. Questo tipo di reduplicazione è, tuttavia, più produttiva nella 
varietà calabrese, dove ricorre con maggiore frequenza e anche con predicati che 
indicano mutamenti di stato (cann. ej rənnutə u telefənə pizzə pizzə ‘hai ridotto il 
telefono in mille pezzi’).
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La reduplicazione verbale, infine, oltre a essere il tipo più produttivo e sistematico 
in entrambe le varietà, è anche quello che evidenzia maggiori differenze.

Per quanto riguarda il sardo arborense, la forma verbale che viene selezionata è 
quasi sempre l’imperativo alla seconda persona singolare. La reiterazione di queste 
forme può produrre, talvolta, una lessicalizzazione della sequenza con valore nomi-
nale (action-nouns, nomi di animali, nomi di giochi, nomi di alimenti). Più frequen-
temente l’imperativo reduplicato ricorre o con l’ausiliare essere con valore di predi-
cato lessicale della frase (es treme treme ‘sta tremando’), oppure come predicazione 
aggiuntiva rispetto per es. a verbi di moto (est arribau zóppiga zóppiga ‘è arrivato 
zoppicando’). Sempre nel sardo arborense è usuale, inoltre, la reduplicazione dell’im-
perativo di verbi che si riferiscono a fenomeni meteorologici dove, talvolta, il feno-
meno può assumere una funzione di tipo temporale (seo andada a sa buttega proe 
proe ‘sono andata alla bottega mentre pioveva’). Quanto al calabrese settentrionale, 
assai produttiva risulta la reduplicazione delle forme del gerundio che assume, come 
succede nel sardo con le forme dell’imperativo, una funzione di predicato lessicale o 
aggiunto (se nn è ggiutə  zumbannə zumbannə ‘se n’è andato saltellando’). Alquanto 
singolare nonché produttiva è la perifrasi fare + imperativo reduplicato che assume 
un valore avverbiale (è fatt chiovə chiovə ‘ha piovuto di continuo’) assente, invece, nel 
sardo. 

Infine, si riscontra in entrambe le varietà la reduplicazione di forme verbali dell’in-
dicativo per l’espressione delle subordinate relative indipendenti indefinite (sard. 
paul. inue andat andat, faet sempre dannu ‘in qualunque posto tu vada, fai sempre 
guai!, cal. cann. Chə dichə dichə, t’arraggəsə! ‘qualunque cosa io dica, ti arrabbi!).
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RIPETIZIONE COME RIFLESSIONE DI 
UN’IDENTITÀ LINGUISTICA E CULTURALE:

IL CASO DELLA LINGUA COREANA

1. Introduzione
Obiettivo del presente articolo è sottolineare come la ripetizione sia parte fonda-
mentale della comunicazione linguistica, contribuendo alla formazione di un’iden-
tità linguistica, culturale e sociale. La ripetizione è tradizionalmente associata alla 
ridondanza, considerata elemento eliminabile e non necessario all’efficienza della 
trasmissione. Nonostante tale pregiudizio, con generale connotazione negativa, nella 
gran parte della letteratura linguistica, la ridondanza, in realtà, assume funzioni fon-
damentali, come la capacità di correggere eventuali errori della trasmissione e dei di-
sturbi che possono rendere il messaggio incomprensibile, lasciare il tempo sufficiente 
a elaborare una risposta e agevolare la percezione e la comprensione degli enunciati. 
In lingua coreana, per esempio, ripetere più volte il nome della persona o della cosa 
di cui si parla non è considerato inutile e fastidioso. L’idea della presente ricerca è, 
dunque, quella di analizzare alcuni fenomeni linguistici della lingua coreana legati 
al concetto di ripetizione e indagare il modo in cui essi si riflettono e si sviluppano 
nella cultura e nella comunità linguistica coreana, un fenomeno finora considerato 
solo marginalmente. 
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2. Studi precedenti
La ripetizione in alcune lingue, come il coreano, abbraccia una vasta gamma di ele-
menti grammaticali.  La questione della ridondanza nelle lingue naturali si delinea 
come una delle condizioni necessarie e una riflessione comprensiva sul funziona-
mento dei meccanismi linguistici, una volta che la ridondanza sia concepita non più 
come un fattore negativo, che genera mancanza di efficienza, ma come un fenomeno 
di struttura, che si manifesta in modi diversi a tutti i livelli del sistema linguistico e 
dei suoi testi. Il tema della ridondanza ha maturato una nozione di minimo sforzo 
ed economia proposta da Martinet (1962), che fu il primo a mettere in relazione la 
nozione di ridondanza con l’economia linguistica e a sottolineare il rapporto tra le 
due nozioni. Per Martinet la ridondanza risponde ai bisogni dei parlanti, rendendo 
obbligatorie e automatiche determinate segnalazioni linguistiche che in un momento 
della vita della comunità appaiono come necessarie e non inutilmente dispendiose. 
Dressler (1963), uno dei sostenitori di questa idea, considera la ridondanza come 
un elemento costitutivo di ogni lingua che va conservato nello sviluppo di una lin-
gua. Anche De Mauro (2002) sottolinea l’importanza della ridondanza, attribuendole 
funzione di stabilizzazione del sistema linguistico nel tempo perché garantisce alle 
lingue la possibilità di restare stabili in diacronia facendo fronte, col minor numero 
di innovazioni, al continuo affiorare di nuove esigenze. 

Gli studi condotti sulla ripetizione della lingua coreana sono numerosi e attivi 
soprattutto negli ultimi decenni. I primi studi risalgono agli anni 30 quando Choi 
(1937) aveva proposto le prime analisi sul fenomeno della ripetizione dei suffissi 
coreani nel suo manuale di riferimento per la grammatica della lingua coreana. Mol-
ti anni dopo Kwon (1985) esaminò i più frequenti costrutti che utilizzano gli stessi 
suffissi, reiterati soprattutto nelle frasi complesse, nominandoli ‘costrutti di elementi 
sovrapposti o duplicati (noti in coreano jung-ch’ŏp)’. A partire dal 2000 furono poi 
presentate alcune ricerche significative, incentrate sui costrutti di ripetizione degli 
elementi grammaticali. Ci riferiamo soprattutto ai lavori condotti da Kim (1998; 
2010), Bae (2000) e Kim (2007). 

Kim (1998) costruisce sistematicamente uno schema di ricerca sui costrutti di 
ripetizione dal punto di vista morfo-sintattico, individuandoli secondo le restrizioni 
d’uso: forma negativa, forma onorifica, ecc. Successivamente lo stesso Kim (2010) 
amplia le sue ricerche concentrandosi sulla ripetizione dei nomi ausiliari/dipendenti, 
i cosiddetti bound nouns,1 una delle categorie grammaticali caratterizzanti della lin-

1  In coreano, a differenza dall’italiano, sono considerati nomi anche quelli che non 
hanno autonomia semantico-sintattica. Alcuni nomi, infatti, possono essere utilizzati soltanto 
insieme ad altri costituenti e sono molto spesso seguiti dalla forma adnominale/relativa (mo-
dificatore adnominale). A eccezione delle particelle, tutti gli altri nomi coreani, invece, posso-
no essere considerati autonomi e indipendenti, mentre i cosiddetti bound nouns dipendono da 
altri elementi: es. 비가 올 듯 하다 piga ol tŭt hada [Sembra che pioverà]. Il termine tŭt [sem-
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gua coreana. Gli studi di Bae (2000), invece, analizzano le caratteristiche sintattiche 
e semantiche dei suffissi connettivi, suddivisi in funzione di enumerazione, scelta/
opzione, enfasi e ripetizione. Kim (2007) include nelle sue ricerche anche le desinen-
ze oltre ai suffissi connettivi, contribuendo così maggiormente alla grammaticaliz-
zazione, ovvero alle categorie grammaticali come oggetto di studio. Infine, risultano 
interessanti alcuni studi (Choi 1992; Lee 2009; Lee 2010, 2013; Jeon 2012; Jin 2015) 
che conducono ricerche più innovative e orientate a un approccio cognitivo, seman-
tico e pragmatico, basato anche sul background sociale del parlante.

3. Analisi sintattica – Tipi di ripetizione
La ripetizione in coreano svolge una funzione essenziale in determinate fasi del pro-
cesso di comunicazione, in quanto si tratta di una lingua caratterizzata dall’assenza 
di un sistema di accordi e articoli e dallo scarso utilizzo di pronomi; di conseguenza 
bisognerà ricorrere a elementi linguistici considerati in molti casi ripetitivi e ridon-
danti nelle lingue indoeuropee. Prima di tutto mostreremo alcune forme che ricor-
rono in una costruzione ripetitiva suddividendole in diverse tipologie e funzioni e 
analizzandole dal punto di vista sintattico, semantico e pragmatico. Con ‘costruzione 
ripetitiva’ ci riferiamo al fenomeno per cui lo stesso elemento grammaticale viene 
adoperato più di una volta in un unico costrutto o in un’unica frase. Le forme ripe-
titive si ripartiscono principalmente fra desinenze, radici verbali, nomi dipendenti e 
particelle.

3.1 Ripetizione lessicale (nome, pronome, aggettivo, avverbio, verbo)
Quando pensiamo alle ripetizioni di una lingua, in primis ci riferiamo al lessico, 
anche se in lingue come il coreano entrano in gioco soprattutto gli elementi gramma-
ticali. È largamente risaputo e riscontrabile come la ripetizione lessicale sia frequen-
temente utilizzata in narrativa e, in particolar modo, nei testi poetici, dove troviamo, 
infatti, varie forme retoriche che possono essere associate alla ripetizione. Basti pen-
sare all’anafora, all’analessi, alle rime, all’assonanza, all’allitterazione o alle cadenze 
ritmiche, forme retoriche tipiche del linguaggio poetico. Nell’esempio seguente note-
remo come il termine ‘lampione/lampioni’ venga ripetuta in ogni verso: 

brare] in questo esempio fa parte della categoria dei nomi ma, non essendo un nome autono-
mo, viene accompagnato dal verbo hada [fare], assumendo funzione predicativa. In coreano i 
bound nouns vengono suddivisi in cinque tipi a seconda della funzione che assumono: generi-
co, nominativo, predicativo, accusativo, avverbiale (cfr. Jung 2021: 31-32). 
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Versione coreana Versione tradotta in italiano

서울 밤
붉은 전등.
푸른 전등.
널따란 거리면 푸른 전등.
막다른 골목이면 붉은 전등.
전등은 반짝입니다.
전등은 그물입니다.
전등은 또다시 어스렷합니다.
전등은 죽은 듯한 긴 밤을 지킵니다.

Notte a Seul2

Lampione rosso.
Lampione blu.
Sui grandi viali dei lampioni blu.
Sulle strettoie dei lampioni rossi.
Lampioni illuminano.
Lampioni intrappolano.
Lampioni abbuiano.
Lampioni vegliano su notti lunghe e tacite.

tab 1. Esempio di analessi (il medesimo lemma ripetu2to in molti versi) in un testo poetico coreano.

 In questi casi la ripetizione, legata all’intera specificità stilistica di un autore, ri-
sulta perentoria e ineludibile, non di certo diventa un elemento fastidioso o elimina-
bile. Al di là della narrativa le figure retoriche sono molto frequenti anche nei discor-
si colloquiali. Perché si utilizza questa figura retorica nel parlato? Come si utilizza? 
Ripetere una o più parole che hanno il medesimo significato può essere un modo per 
rappresentare una determinata questione con più convinzione ed enfasi:

Tipi di ripetizione Esempi

Ripetizione di nome i ch’aek-un musŭn ch’aek-ieyo
Lett. Questo libro quale libro è? / Trad. Che libro è 
questo?

Ripetizione di avverbio ppalli ppalli 
Lett. veloce veloce/ Trad. molto velocemente

Ripetizione di verbo aggettivale3 nŏl-kko nŏl-tta 
Lett. È immenso e immenso. / Trad. È davvero 
immenso.

Ripetizione di verbo ausiliare4 suŏbi issŭlsu itta 
Lett. La lezione può essere c’è. / Trad. Può darsi ci sia la 
lezione.

Ripetizione di verbo di 
supporto/ funzione (ha-da: fare)

undong-ŭl ha-ryŏgo ha-nda 
Lett. Intendere di fare fare sport. / Trad. Ho intenzione 
di fare sport.

tab. 2. Tipologie di ripetizione lessicale

2  Imsuk Jung, Fiori d’azalea di Kim Sowŏl, Roma, Orientalia Editrice, 2022, pp. 124-
125.

3  In coreano i gruppi di parole che subiscono un processo di f lessione sono verbi e ag-
gettivi (chiamati convenzionalmente “verbi aggettivali” o “descrittivi”) (Jung 2021: 2).

4  Un verbo ausiliare viene usato in combinazione a un altro verbo principale per attri-
buire un significato particolare al predicato verbale. (cfr. Jung 2021: 173).
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Come si evince dagli esempi sopracitati la ripetizione lessicale è molto frequente 
nella comunità linguistica coreana e la sua principale funzione è, come avviene anche 
in altre lingue, quella di enfatizzare ciò che viene detto. Tuttavia, notiamo anche che 
alcune tipologie di ripetizione sono diventate locuzioni, collocazioni, e forme gram-
maticali vere e proprie, quindi non più eliminabili. Vale comunque quanto accennato 
in precedenza, ovvero che i principali costituenti nelle frasi possano essere omessi 
se deducibili dal contesto, dato che è consentito un uso esteso dell’argomento zero. 
Osserviamo i seguenti esempi: 

Domanda Ø nae chigab-ŭl pwassŏyŏ? 
*Ø mio portafoglio hai visto? / Hai visto il mio portafoglio?

Risposta 1 kŭ chigab-ŭn ch’aeksang wi-e issŏyŏ. (pronome dimostrativo) 
Quel portafoglio c’è sulla scrivania. 

Risposta 2 Ø chigab-ŭl mot pwassŏyŏ. (ripetizione del nome) 
*Portafoglio non ho visto. 

Risposta 3 Ø ch’aeksang wi-e issŏyŏ. (anafora zero) 
Sulla scrivania c’è. 

Risposta 4 Ø mot pwassŏyŏ. (ripetizione del nome) 
*Non ho visto Ø./ Non l’ho visto (ripresa anaforica)

tab. 3. Ripetizione lessicale vs argomento zero

Come risposta alla domanda, vengono proposte quattro possibilità: l’uso del pro-
nome dimostrativo kŭ (codesto), la ripetizione dello stesso nome, l’elisione dell’e-
spressione referenziale e l’omissione del nome. Il dimostrativo kŭ denota l’unicità 
del referente e lo mette a fuoco allo stesso tempo, da lì l’ascoltatore è in grado di 
identificarlo. Tuttavia, quando lo stesso referente è ripetuto più volte, l’impiego del 
dimostrativo risulta comunque ridondante in coreano, in questo caso è più naturale 
che si ripeta il nome anziché il dimostrativo. 

3.2 Tautologia
La tautologia è un fenomeno linguistico caratterizzante della lingua coreana. Si tratta 
di una figura retorica che consiste nell’aggiunta di contenuto ridondante all’interno 
di un dato discorso al fine di porre maggior enfasi, ragion per cui indica spesso anche 
un’ovvietà. La tautologia è presente soprattutto nella categoria dei nomi per la loro 
natura e origine. In coreano dal punto di vista della tipologia e in base all’origine 
delle parole i nomi vengono distinti in tre maxi-gruppi: parole puro-coreane (circa 
35%), parole sino-coreane (circa 60%) e prestiti (circa 5%) (Jung 2021: 23). Le parole 
sino-coreane formano oggi una parte consistente del lessico coreano ed è molto fa-
cile notare come alcuni di essi abbiano generato tautologie. Osserviamo la seguente 
tabella:
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Tautologia Natura/ origine dei termini composti

tashi chae-jŏnsong tashi: Avv pc/ chae: prefisso sc5 (rinviare di nuovo quella mail)

yok-jŏn ap jŏn: N sc/ ap: N pc (davanti di fronte alla stazione)

mugung-hwa kkot hwa: N sc / kkot: N pc (fiore di fiore d’ibisco)

nak-yŏp ip yŏp: N sc / ip: N pc (foglia di foglia caduta)

tong-hae pada hae: N sc / pada: N pc (mare del Mar dell’est)

paek-bal mori bal: N sc / mori: N pc (chioma di capelli bianchi)

woe-ga jip ga: N sc / jip: N pc (casa della casa materna)

morae sa-jang morae: N sc / sa: N pc (spiaggia sabbiosa di sabbia)

hae-byŏn ga byŏn: N sc / ga: N pc (riva sulla riva del mare)

tab. 4. Termini coreani rappresentanti tautologie

Si tratta di parole composte da due termini di medesimo significato, uniti e ripe-
tuti all’interno del costrutto. Nei vari esempi presentati si può notare come la forte 
presenza di termini sino-coreani abbia portato ad “errori” ormai fossilizzati e stan-
dardizzati nel coreano contemporaneo.

3.3 Ripetizione nei complementi oggetti interni
Nella lingua coreana esistono verbi che si accompagnano a un nome riprendendone 
parzialmente la forma. Si noterà come il verbo utilizzato derivi proprio dal nome in 
questione. Si tratta dei cosiddetti ‘complementi oggetti interni' (cognate object) che 
condividono la stessa radice o lo stesso significato del verbo a cui sono legati (Jung 
2018: 123).6

 Il complemento oggetto interno esiste in molte lingue ed è presente anche in ita-
liano. Si pensi a cantare una canzone, vivere una vita, ecc. In molti casi il complemen-
to è retto da un verbo intransitivo, che non ha altro argomento oltre al soggetto (Jung 
2018: 123). Esistono tuttavia anche alcuni verbi intransitivi che possono accompa-
gnarsi a complementi oggetti interni, in quanto moltissimi nomi derivano proprio 
da verbi attraverso il processo della nominalizzazione con il suffisso -ŭ(m), che li 
muta in nomi veri e propri. Le seguenti espressioni, per esempio, corrispondono in 
italiano a un solo aggettivo, rispettivamente lungo, largo, alto, spesso e pesante (Jung 

5  pc: puro-coreano / sc: sino-coreano
6  Es. ch’um-ŭl ch’uda ‘ballare un ballo’, kŭrim-ŭl kŭrida ‘disegnare un disegno’, kkum-

ŭl kkuda ‘sognare un sogno’ e kŏrŭm-ŭl kŏtta ‘camminare un cammino’.  Questi costrutti cor-
rispondono in italiano a un unico verbo, ovvero rispettivamente ballare, disegnare, sognare, 
camminare.
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2018: 124).7

3.4 Ripetizione nelle onomatopee e negli ideofoni
Un’altra caratteristica che accomuna la lingua coreana alle lingue agglutinanti è la 
presenza di onomatopee ben sviluppate e frequentemente utilizzate. Esse vengono 
formate rispettando il fenomeno dell’armonia vocalica (cfr. Cho 1994; Sohn 1999; 
Akita et al. 2013), secondo cui determinate vocali si accompagnano meglio ad alcune 
piuttosto che ad altre. Per esempio, due coppie di vocali molto presenti nella lingua 
coreana sono a-o e ŏ-u. 

Le onomatopee e gli ideofoni/parole mimetiche (cfr. Childs 1988; Dingemanse 
2012; 2015) rientrano nella categoria degli avverbi e sono molto numerosi in coreano. 
Per citarne solo un paio di esempi fra di essi abbiamo termini come sogon-sogon-ha-
da ‘sussurrare’, p’odong-p’odong-hada ‘essere paffuto’ o pitŭl-pitŭl-hada ‘barcollare’. Si 
tratta di espressioni linguistiche formate da onomatopee e ideofoni con l’aggiunta del 
verbo hada (fare) che costituiscono una caratteristica peculiare della lingua coreana 
(cfr. Jung 2018: 162-165). Osserviamo altri esempi in cui la stessa parola viene ripetu-
ta due volte generando una locuzione fissa e quindi non modificabile: mikkŭl-mikkŭl 
hada ‘essere tanto scivoloso’ ssaeng-ssaeng pulda ‘tirare forte (del vento)’, kkil-kkil 
utta ‘ridacchiare’, kkubŏk-kkubŏk jolda ‘sonnecchiare (dondolando con la testa)’, tu-
gŭn-tugŭn ttwida ‘battere all’impazzata (del cuore)’, pŏlk’ŏk-pŏlk’ŏk mashida ‘bere tut-
to d’un sorso’, p’ŏng-p’ŏng naerida ‘scende copiosamente (della neve)’ e k’ollok-k’ollok 
hada ‘tossire fastidiosamente’. 

Nella lingua scritta il tentativo di riprodurre un suono reale e di imitare un’e-
spressione può corrispondere a diverse realizzazioni fonetiche. Culturalmente si ha 
un’importante componente di convenzionalità anche nelle opzioni mimetiche. Il co-
reano è una lingua ricca di onomatopee e di parole atte a enfatizzare il significato 
delle parole che le seguono. Innumerevoli sono i termini designati a imitare e mimare 
comportamenti, gesti, esprimere aspetti o suoni. In questi casi ci troviamo di fronte 
a sfumature sintattiche oltre che, come si potrà notare negli esempi qui di seguito, a 
particolari assonanze spesso difficili da rendere in altre lingue. 

3.5 Ripetizione negli elementi grammaticali: particelle, suffissi, radici verba-
li, desinenze, nomi dipendenti
Nella sintassi coreana gli elementi più importanti non sono verbi/predicati come 
accade in molte lingue indoeuropee, ma sono invece particelle, desinenze verbali e 
suffissi di vario tipo, indispensabili a completare un costrutto. Questi elementi gram-

7  kiri-ka kilda ‘ la lunghezza è lunga’, nŏlbi-ka nŏltta ‘ la larghezza è larga’, nop’i-ka 
nopda ‘ l’altezza è alta’, tukke-ka tukkŏbda ‘ lo spessore è spesso’ e muge-ka mugŏbda ‘ il peso è 
pesante’. In coreano le collocazioni di questo tipo possono essere formate anche da un sostan-
tivo e un verbo aggettivale (cognate subject), che corrispondono normalmente a un aggettivo 
in molte lingue, in quanto esiste una serie di nomi derivati dai verbi utilizzando il suffisso -i.
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maticali, in quanto portatori di significato e funzione grammaticale, risultano molto 
produttivi, contribuendo a realizzare locuzioni nuove caratterizzate dalla ripetizione: 

Tipi di ripetizione Esempi

Ripetizione di particella sal-kka mal-kka ‘se comprare o no’

Ripetizione di suffisso connettivo ul-daga ut-daga ‘mentre piangevo e ridevo’

Ripetizione di desinenza kal-lae mal-lae ‘intendi andare o no’

Ripetizione di radice verbale ch’a-di ch’a-da ‘essere freddo e davvero freddo’

Ripetizione di nome dipendente tŭtnŭn dung manŭn dung ‘fingendo di ascoltare o di 
non ascoltare’

tab. 5. Tipi di ripetizione negli elementi grammaticali

Come vediamo negli ultimi esempi nella tabella sopra i nomi dipendenti, detti 
ausiliari, hanno bisogno di altri modificatori (cfr. Jung 2021: 31-38) e infatti vengono 
accompagnati dai verbi assumendo così una funzione avverbiale o predicativa.

4. Analisi semantica – Funzione pragmatica
Le lingue cambiano continuamente nel tempo e l’aspetto considerevole di tale mu-
tamento è che grazie ad esso ci è possibile avere un’idea dello sviluppo e della tra-
sformazione che le lingue umane subiscono sin dagli albori della storia fino ai nostri 
giorni. Anche i fenomeni linguistici legati alla ripetizione si sono evoluti nel tempo, 
riflettendo così il pensiero e la cultura di una comunità linguistica. Si propone il 
noto triangolo semiotico proposto da Ogden & Richards (1923: 11) per costruire un 
modello rappresentante il concetto di ripetizione e la relazione tra le espressioni di 
ripetizioni:
   concetto o referenza (ripetitività come concetto)

            simbolo (ripetizione linguistica)                                 referente (iterazione dell’evento)

Con ripetizione linguistica qui ci riferiamo sia quella sintattica che quella seman-
tica. Secondo il modello analitico di Ogden & Richards (1923) la parola (ovvero sim-
bolo) simboleggia un concetto (referenza) e si riferisce a sua volta all’oggetto di cui 
parliamo (referente), ma la parola e il referente (oggetto reale) alla fine non hanno un 
legame diretto. Considerando questa tesi gli elementi grammaticali rappresentanti la 
ripetizione linguistica non avrebbero dunque un legame diretto con la reazione del 
parlante (iterazione dell’evento), ma sarebbero semplicemente legati dal concetto di 
ripetitività. Tuttavia, le lingue inevitabilmente mutano, e mutano soprattutto in base 
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all’esigenza e alle nuove abitudini dei parlanti di una comunità linguistica. Per questo 
motivo i due concetti rimangono sempre legati e si influenzano reciprocamente. Così 
anche nel caso del coreano i due concetti si incontrano e si traducono in una funzione 
pragmatica. 

Prendiamo in esame i verbi ausiliari. Oltre ad essere numerosi, uniti a un altro ver-
bo principale, assumono un significato diverso da quello iniziale: ai-ka ulda (verbo 
principale: ulda ‘piangere’) ‘Il bambino piange’, ai-ka urŏ taeda (verbo principale: urŏ 
‘piangere’ + verbo ausiliare taeda) ‘Il bambino piange (incessantemente)’. Il termine 
taeda significa “mettere, appoggiare, toccare, tastare” se usato come verbo principale, 
ma essendo utilizzato nel predicato ausiliare ha finito per perdere il suo significato 
iniziale assumendone uno del tutto nuovo e denotando un’azione ripetuta o continua, 
considerata generalmente noiosa o improduttiva. Il verbo ausiliare taeda, dunque, 
rappresenta il concetto di ripetitività per il significato senza ricorrere alla ripetizio-
ne sintattica. Proprio come in questo caso la ripetizione in coreano in determinate 
circostanze risulta, quindi, fondamentale dal punto di vista semantico e pragmatico. 
Osserviamo come i diversi tipi di ripetizione linguistica possano aggiungere ulteriore 
significato ed esprimere sfumature diverse:

Funzione semantica Esempi

Enfasi Ripetizione del verbo: jich’ildaero jich’ida ‘essere sfinito fino allo 
sfinimento.’

Ironia Ripetizione del verbo aggettivale: jok’in jotta ‘È buono, diciamo che 
è buono.’

Eufemismo Ripetizione del nome: inyŏn-iramyŏn inyŏn-ineyo ‘Se si può 
definirlo destino, è il destino.’

Indefinitezza/ 
vaghezza

Ripetizione di suffisso connettivo e dei nomi: nai-myŏn nai, mimo-
myŏn mimo, ta wanbyŏkhaeyo ‘Tutto è perfetto. L’età in quanto età, 
la bellezza in quanto bellezza.’

Reazioni consensuali8 
legate al rispetto

Ripetizione dell’interiezione: ŏmŏ ŏmŏ ‘mamma mia/ non ci credo’, 
aigo aigo ‘mi dispiace/ com’è successo?’, maja maja ‘hai ragione/ 
sono d’accordo/ è verissimo’

Mentalità Ripetizione dell’avverbio: ppalli ppalli ‘veloce veloce’

tab. 6. Tipi di funzione semantica presenti nelle ripetizioni

Si osserverà quanto i diversi tipi di ripetizione siano cruciali per la propria fun-
zione semantica e come essi contribuiscano ad aggiungere significative sfumature 
nella trasmissione degli enunciati. La ripetizione, dunque, non è semplicemente un 
elemento ridondante, fastidioso o eliminabile, ma assume funzioni fondamentali. In 

8  Sono espressioni tipiche coreane adoperate soprattutto con l’intento di mostrare inte-
resse verso l’interlocutore, dandogli ragione e concordando.
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determinate circostanze, infatti, essa può risultare un arricchimento in termini di 
enfasi, ironia, eufemismo, disfemismo, indefinitezza, ecc.

Tra gli esempi proposti sopra, la ripetizione dell’interiezione è estremamente fre-
quente e tipica del parlato coreano oltre a rispecchiare appieno uno dei valori ben 
permeati nella società coreana, ovvero il rispetto del prossimo. Valore che vede la 
sua massima espressione nel complesso sistema onorifico della lingua coreana. Ogni 
lingua ha espressioni atte a manifestare deferenza nei confronti dell’interlocutore, ma 
solo alcune di esse hanno sviluppato un intero sistema di linguaggio onorifico a se-
conda dell’età, del sesso o del livello sociale. Le reazioni consensuali legate al rispetto 
sono un aspetto chiave nella vita comunicativa coreana, ben sviluppato non solo dal 
punto di vista linguistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista pragmatico. Infat-
ti, come è facile notare negli esempi sopra citati, le espressioni ridondanti all’interno 
di molti costrutti hanno anche la funzione di reagire in modo gentile nei confronti 
dell’interlocutore.

Il termine ppalli è un avverbio che sta per ‘veloce’ e che viene quasi sempre ri-
petuto (due o addirittura più volte) mutando in una locuzione fissa e influenzando 
la cultura di massa. Nella società coreana il concetto di velocità si presenta in vari 
contesti: nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e in vari altri sistemi. Bluedorn 
(2002: 98) afferma che in un paese in cui la puntualità assume grande importanza in 
genere si procede a ritmi molto elevati. La società coreana, in effetti, è caratterizzata 
dalla cosiddetta cultura ppalli ppalli, in cui si assiste a ritmi di vita piuttosto frenetici. 
L’espressione ppalli ppalli diventa dunque molto frequente (con accezione positiva) 
in ambiente lavorativo e in gran parte delle industrie (Lee 2009: 5). Un sistema così 
frenetico, e non certo privo di risvolti negativi, ha mutato sensibilmente il carattere 
dei coreani. Noteremo, per esempio, come essi di fronte a un’attesa tendano presto 
a innervosirsi o ad apparire impazienti. La gestione del tempo diventa, quindi, di 
cruciale importanza nelle relazioni di lavoro e nelle scuole ed è proprio tale modus 
vivendi ad aver fatto sì che sul termine ppalli si ponesse maggior enfasi tramite una 
ripetizione lessicale.

5. Conclusioni
Nel presente lavoro si è cercato di mostrare come la ripetizione sia parte fondamen-
tale della comunicazione linguistica e quanto essa contribuisca alla formazione di 
un’identità linguistica, culturale e sociale, specificatamente nel caso della comunità 
linguistica coreana. Condividiamo l’idea di De Mauro, il quale sottolinea come la 
ridondanza abbia funzione di stabilizzazione del sistema linguistico nel tempo. Par-
tendo da tale idea sono stati analizzati alcuni fenomeni della lingua coreana legati al 
concetto della ripetizione: assenza del sistema di accordo, argomento zero, concetto 
di definitezza, fenomeno dell’ellissi, fenomeno dell’armonia vocalica, natura e origine 
dei nomi composti, sviluppo di onomatopee, ruolo fondamentale di elementi gram-
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maticali come suffissi, particelle, desinenze, verbi ausiliari, ecc. Abbiamo constatato 
che alcuni errori, dovuti alla ripetizione, sono ormai fossilizzati e standardizzati nella 
lingua coreana, come il caso di alcuni nomi composti per via della forte presenza di 
termini sino-coreani. D’altro canto, la ripetizione ha contribuito significativamente 
alla grammaticalizzazione di alcuni fenomeni linguistici: basti pensare al maggior 
sviluppo di onomatopee e ideofoni. Inoltre, abbiamo mostrato il modo in cui diversi 
tipi di ripetizione linguistica si riflettano e si sviluppino nella cultura coreana. 

Infine, si è sottolineato come la ripetizione abbia funzione di comprendere aspetti 
sociali e culturali ed esprimere una mentalità e un modo di vivere tipiche di una co-
munità. Per i futuri lavori sarebbe dunque auspicabile un approccio contrastivo con 
altre realtà linguistiche e culturali, carente in questo lavoro, e quindi significativo 
approfondire le ricerche sulla ripetizione: repetita iuvant.
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RE- E RI- NELL’ITALIANO ANTICO: 
ALCUNI CASI DI STUDIO1

1. Introduzione 
Il contributo esamina una delle strategie con le quali è veicolato in italiano il tratto 
semantico dell’iteratività: si presentano dunque alcuni sondaggi, circoscritti alla fase 
delle Origini, sulla formazione di parole con il prefisso re-/ri-. Il morfema, come 
noto, ha alle spalle il prefisso latino re-, che era aggiunto perlopiù a basi verbali per 
conferire una varietà di sfumature semantiche, raggruppabili nei nuclei fondamentali 
di movimento in senso contrario, ripetizione e intensificazione; sul modello dei pre-
fissati già attestati in latino, il prefisso ha proseguito la sua produttività nelle lingue 
romanze, soprattutto in senso iterativo.

Saranno anzitutto riportati alcuni risultati di un’indagine che ha riguardato due 
aspetti, la produttività del prefisso e la semantica espressa, valutandoli sia in rapporto 
al latino, sia in rapporto alla situazione dell’italiano attuale; il focus è poi ristretto 
all’approfondimento di alcuni termini specifici.

1  Nell’impianto condiviso della ricerca qui presentata, si devono a Giulia Virgilio i 
parr. 2-4, a Caterina Canneti il par. 5; i parr. 1 e 6 sono comuni.
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2. Prefissati in re-/ri- in italiano antico
Per individuare il corpus di forme da analizzare si è preso come riferimento il Lem-
mario Generale del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO):2 sono stati sele-
zionati tutti i lemmi nei quali è possibile identificare il prefisso, comprendendo cioè 
non solo quelli in cui esso appare analizzabile, ma anche le voci, giunte all’italiano 
per trafila dotta o popolare, derivate da prefissati latini, nelle quali il morfema può 
risultare non immediatamente riconoscibile. Lo spoglio ha consentito di individuare 
2487 forme,3 sulle quali è stata svolta un’analisi a campione.

La prima analisi, svolta su un campione di 900 lemmi (selezionati tra quelli per i 
quali è stata già redatta la voce nel TLIO), ha avuto lo scopo di verificare il grado di 
produttività del prefisso. Sono state quindi anzitutto distinte le parole per le quali è 
stato possibile individuare un precedente nel latino classico (cioè le forme derivate da 
prefissati in re- attestati in latino e i derivati di basi attestate in latino) dalle forma-
zioni interne all’italiano;4 sono stati considerati a parte i (pochi) prestiti dal francese 
e dal provenzale. Nel gruppo delle formazioni interne all’italiano si è poi individuato 
un secondo livello di classificazione, distinguendo le forme in cui il prefisso è appli-
cato a una base non derivata da quelle già prefissate; una specifica attenzione è stata 
inoltre dedicata alle formazioni parasintetiche. Un discorso a parte meriterebbero le 
forme che presentano il prefisso nella forma arr- (es. arriscrivere);5 gli 82 lemmi di 
questo tipo compresi nel campione sono quindi stati esclusi dal computo ai fini di 
questa analisi.  La tab. 1 dà conto della classificazione qui delineata:

2  Il Lemmario, a cura di Rossella Mosti, è consultabile all’indirizzo <http://tlio.ovi.cnr.
it/TLIOlemm/index.php>. Per lo scioglimento delle abbreviazioni con cui sono indicati i testi 
citati e le relative informazioni bibliografiche si rimanda alla Bibliografia dei Testi volgari con-
sultabile all’indirizzo <http://pluto.ovi.cnr.it/btv/testi>. 

3  Sono escluse dal computo 97 entrate che costituiscono solo rinvii ad altre voci.
4  Per verificare l’attestazione delle forme nel latino classico ci si è basati sulla documen-

tazione offerta in TLL e Forcellini; si è inoltre tenuto conto dell’etimologia fornita dal TLIO. 
Un supplemento di indagine potrebbe peraltro consentire di individuare precedenti nel latino 
tardo e medievale, rintracciabili con maggiore difficoltà tramite gli strumenti lessicografici.

5  Per le ipotesi sull’origine di questa a prostetica si rimanda a Rohlfs (1969: 171, 223-
224, 472) e Castellani (2000: 414).
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Origine/Formazione Numero di lemmi Esempio

ri- premesso a basi volgari attestate che non 
presentano altri prefissi

173 ricambiare

ri- premesso a un verbo parasintetico attestato 72 raddrappellare 
(da 
addappellare)

parasintetici formati direttamente con il 
prefisso

61 (8 ri-, 9 ra-, 44 
rin-)6

rimbalzare 
(*imbalzare)

ri- premesso a un verbo già prefissato non 
parasintetico

100 (50 a-, 7 con-, 25 
in-, 18 s-)

ricongiungere 
(da congiungere)

ra- o rin- aggiunti direttamente a una base 
verbale attestata

14 ringirare 
(*ingirare)

parole derivate da prefissati in re- attestati in 
latino 

260 (187 re-, 73 forma 
semidotta ri-)

rimunerare (lat. 
remunerare)

forme derivate da basi attestate in latino 118 reficiamento 
(sulla base del 
lat. reficere)

Prestiti 20 ridottare (fr. 
redouter)

Tab. 1. Classificazione delle forme prefissate presenti nel campione  

Con le numerose formazioni interne all’italiano (420,7 considerando i primi 5 
gruppi qui individuati, contro le 378 forme che hanno alle spalle un modello lati-
no), il sondaggio conferma dunque l’elevata produttività del prefisso. Un gruppo di 
particolare interesse è quello in cui ri- è applicato a parole già prefissate; sul tema 
torneremo incrociando questi dati con quelli relativi alla semantica, che è oggetto del 
secondo piano di analisi.

3. Analisi semantica
Come anticipato, in latino il prefisso re- copriva un ampio spettro di significati, al-
largatosi a esprimere, a partire dall’originario nucleo semantico di ‘movimento in 
senso inverso / ritorno’, sia l’idea di movimento indietro nello spazio (redeo ‘torno 
indietro’), sia, metaforicamente, quelle di ritorno a uno stato anteriore (reficio ‘ripa-
ro’), reciprocità o risposta a un’azione (reddo ‘do indietro’), inversione del significato 

6  Sulla formazione di verbi parasintetici con i prefissi ri-, ra- e rin- cfr. Iacobini (2004b: 
181).

7  Di cui 181 in ri-, 237 con doppio prefissato; sono complessivamente 133 le forme inte-
ressate da parasintesi.
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espresso dalla base a cui il prefisso è applicato (recludo ‘apro’).8 All’idea di ritorno a 
uno stato precedente può essere ricondotta l’evoluzione del significato in senso ite-
rativo, cioè di ripetizione (una o più volte) dell’azione, e da quest’ultimo a sua volta 
quella di intensificazione del concetto espresso dalla base.

Alcuni dei valori semantici espressi dal prefisso in latino sono presenti anche in 
italiano (si veda lo schema nella tab. 2, in cui si riportano le funzioni semantiche in-
dividuate in Iacobini 2004a: 155-156); si segnala però una specializzazione in senso 
iterativo, che resta l’unico dotato di effettiva produttività. 

1. Iterazione
• azione iterativa (il risultato può essere identico, modificato o nuovo rispetto al 
risultato della prima azione)
• correzione/miglioramento (riorganizzare)
• movimento in senso contrario (rispedire)
• ritorno a uno stato precedente (risanare)
• reciprocità (riabbracciare)

2. Intensificazione (ribollire, ricercare, riscaldare)

3. Solo valore ingressivo9 (rimarginare)

Tab. 2. Valori semantici di ri- in italiano (Iacobini 2004a)

Per confrontare dunque questa situazione con quella che il campione dall’italiano 
antico ci restituisce, i lemmi sono stati suddivisi in 10 classi semantiche,10 secondo il 
seguente prospetto:

1. Iterazione (es. rimacinare ‘macinare di nuovo’)

2. Direzione contraria (es. risaettare ‘scagliare indietro le frecce’)

3. Opposizione (es. riluttare ‘combattere contro qualcosa’)

4. Reciprocità (es. rabbracciare11)

5. Ritorno a uno stato precedente (es. rinfanciullire ‘tornare mentalmente fanciullo’)

6. Correzione/miglioramento (es. ripensare ‘riconsiderare azioni o discorsi per non 
ripeterli o per modificarli in futuro’)

7. Reiterazione (es. rimestare ‘mescolare continuamente’; ripeccare ‘continuare a 
peccare’)

8  Sulla semantica di re- cfr. almeno Moussy (1997) e Brucale (2019); il prefisso è attesta-
to in latino anche nella forma red- (per Brugmann 1909 si tratta della forma più antica).

9  Con valore ingressivo si intende il componente semantico proprio dei verbi che desi-
gnano una transizione da uno stato a un altro (cfr. Iacobini 2004a: 157).

10  Per le definizioni dei lemmi citati si rimanda alle rispettive voci nel TLIO. 
11  Boccaccio, Decameron, c. 1370, V, 4, pag. 361.4: «Partiti costoro, i giovani si rabrac-

ciarono insieme»; il verbo ha in altri contesti valore iterativo (cfr. TLIO s.v. rabbracciare).
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8. Intensificazione (es. rabbondare ‘essere in quantità eccessiva’)

9. Valore ingressivo (es. risodare ‘passare allo stato solido’)

10.  Reversatività (es. ribandire ‘richiamare dell’esilio’)

Tab. 3. Valori semantici di re-/ri- nei lemmi del campione

L’individuazione di questi valori, peraltro, non è sempre agevole; ad esempio, una 
semantica pregnante in senso intensivo può essere individuata in rabbondare,12 ma è 
meno marcata in riscaldare, che può presentare il significato di ‘scaldare nuovamen-
te’, ma anche quello di ‘fornire calore’, privo di una connotazione iterativa e al limite 
con una lieve sfumatura intensiva. 

Incrociando i due piani di analisi, è possibile osservare alcune tendenze. Il fatto 
che il significato iterativo sia quello più frequente, e soprattutto più frequente nel 
caso delle nuove formazioni, conferma la tendenza alla specializzazione del prefisso 
che sarà osservata per l’italiano contemporaneo. È anche significativo il fatto che 
siano presenti soprattutto in questo gruppo le forme polisemiche, ossia i prefissati 
documentati sia con valore iterativo, sia in altri significati, che possono anche subire 
un processo di lessicalizzazione.13 

Al polo opposto, come atteso, si collocano le formazioni derivate dal latino: lo 
spettro dei valori semantici di re-/ri- è più ampio e, soprattutto, si concentrano in 
questo gruppo i casi in cui il significato assunto dal prefissato è solo in parte o non 
più riconducibile alla base, provocando una sostanziale opacità del prefisso. 

Un gruppo interessante e piuttosto nutrito di lemmi, che mostra quindi una certa 
produttività di questo schema, solo marginalmente presente in italiano moderno, 
è quello in cui ri- è applicato a basi verbali denominali o deaggettivali (spesso già 
prefissate o formate per parasintesi) che dal punto di vista semantico hanno valore 
ingressivo, cioè segnalano un cambiamento di stato. Sono così formati gran parte dei 
verbi riconducibili a due nuclei semantici ricorrenti nel corpus esaminato: uno in cui 
l’idea di iterazione si sovrappone a quella di ritorno alla condizione precedente, per 
indicare azioni in cui si ripristina una qualità o un elemento materiale (es. rimpen-
nare, rincalcinare, rimpolpare); un altro in cui iterazione e intensificazione convergo-
no verso l’idea di aumento della condizione già presente nella semantica della base 
(‘rendere x più y’: riforzare, rigonfiare, raddolcare, ridolcire). Ebbene, in alcuni casi il 
valore iterativo/intensificativo del prefisso è talmente sfumato da coincidere di fatto 

12  Rim. Am. Ovid. (C), XIV pm. (tosc.occ.>fior.), pag. 458.18: «tu sse’ a mmezzo il fiu-
me: bei, ché tt’ è licito, ma bei più che lla volontà non tel dà e fa’ che ’l beveraggio rabondi en-
tro nella tua gola».

13  Es. riguadagnare ‘ottenere ulteriori profitti’ / ‘recuperare ciò che si era perduto’, ri-
cuocere ‘cuocere una seconda volta’ / ‘sottoporre a temperature elevate’, rigiungere ‘comporre 
nuovamente in unità’ / ‘arrivare in un luogo al termine di un percorso’, ripiangere ‘piangere 
nuovamente’ / ‘piangere come perduto’.
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con il solo valore ingressivo come in rallegrare ‘rendere allegro’ o risodare ‘passare 
allo stato solido’. 

Anche questo dato conferma la produttività del suffisso, che è facilmente selezio-
nato per la formazione di verbi che indicano un cambiamento di stato, anche quando 
i tratti semantici di iterazione, ritorno a uno stato precedente o intensificazione sono 
quasi completamente attenuati. 

Per quanto riguarda gli altri tratti semantici, è stato considerato a parte anche il 
valore reiterativo, che era presente in latino e la cui produttività Iacobini (2004a) 
segnala, per l’italiano standard, come marginale e condizionata dal significato della 
base. Nel corpus esaminato sono presenti un certo numero di formazioni in cui ri- 
connota un’azione ripetuta non una ma più volte (si tratta della funzione che nella 
tab. 3 si è indicata come reiterazione): questa sfumatura può essere effettivamente fa-
vorita dal significato della base (in verbi come rigirare o ravviluppare), o può derivare 
dal corrispondente latino (es. in ripercuotere o riverberare), ma è presente comunque 
anche in nuove formazioni per esprimere un’idea di azione continuata nel tempo 
(ripeccare) o di eccesso (rimangiare, ribere); l’idea di reiterazione può di fatto coinci-
dere con un’intensificazione dell’azione, come in riguatare ‘osservare con attenzione’, 
o rammirare ‘osservare con meraviglia’.

Merita qualche attenzione l’ultimo tratto semantico considerato, relativo ai casi 
in cui il prefisso ha valore reversativo, ossia è usato per formare verbi indicanti un’a-
zione di senso contrario rispetto a quella indicata dalla base. In latino re- poteva 
svolgere questa funzione, in verbi come recludo ‘apro’, opposto a cludo ‘chiudo’; questi 
stessi verbi potevano poi aver assunto, in fasi più recenti, un significato iterativo o 
intensivo (es. recludo ‘rinchiudo’).  

Il valore reversativo di re-/ri- è di fatto un relitto nelle forme volgari, essendo 
presente quasi esclusivamente in cultismi entrati con questo significato in italiano 
(es. rivelare ‘rendere manifesto’); per quanto riguarda i verbi che avevano già in lati-
no una doppia semantica, si individuano casi isolati, motivati appunto dal modello 
latino (in contesto poetico o di traduzione), in cui il valore reversativo è mantenuto 
nel corrispondente italiano:
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recludo ‘apro’ Dondi dall’Orologio, Rime, a. 1388 (padov.), p. 45: «son 
desïoso che mi sia reclusa / quela alta tua virtù, chi[a]ro 
smeraldo, / che fa contento chi la prova et usa»

resigno ‘dissuggello’ Stat. bologn., XIV sm., p. 214.32: «Semijantemente la 
abbadessa, resignando lo sigillo, alla propria visitacione no 
stia dentro le altre»; si veda il testo latino: «Similiter abbatissa 
resignato sigillo, visitationi propriae non intersit»

recingo ‘sciolgo’ Ceffi, Pistole di Ovidio Nasone, c. 1325 (fior.), ep. 2 [Fillide 
a Demofonte], p. 432.10: «Io sono quella che ti donai la mia 
virginitade, la quale fue offerta a disaventurati uccelli, et io 
casta sono ricinta con mano di falsa cintura».14

È stato reperito un unico caso in cui questo valore è presente in un verbo di for-
mazione volgare, cioè nella serie di ribandire/risbandire ‘richiamare dall’esilio’ (in 
opposizione a bandire e sbandire ‘mandare in esilio’) e dei derivati ribandito, ribandi-
gione, ribandimento, ribanditura. Il corpus esaminato conferma dunque che in italia-
no antico il prefisso non è di fatto più produttivo con questo significato, anche se il 
tema, sul quale ci ripromettiamo di tornare, merita qualche supplemento di indagine.

4. Nomi e aggettivi prefissati
L’ultima analisi svolta nell’ottica di valutare la produttività del prefisso ha riguardato 
la categoria grammaticale della base. In italiano standard ri- può essere collocato 
tra i prefissi verbali, dal momento che le forme nominali e aggettivali in cui esso è 
presente sono comunque derivati deverbali; sono rari e limitati a varietà regionali i 
casi in cui il prefisso è applicato ad altre classi di parole (es. ribongiorno, riecco, rigiù, 
retanto, cfr. Rohlfs 1969: 360).

Anche per il corpus esaminato è confermata l’assoluta preponderanza di temi ver-
bali; tuttavia in un numero circoscritto di formazioni si può ravvisare l’applicazione 
del prefisso direttamente a nomi o aggettivi. Si tratta perlopiù di casi isolati, atte-
stati soprattutto in testi lirici (rifino ‘fine’,15 ristallo ‘sosta’,16 rivigoroso ‘che ha ripre-
so forza’,17 ridolcezza ‘dolcezza eccessiva’18). Sono poche le parole più diffuse, come 
raccapriccio / ricapriccio, ribrezzo / riprezzo, rilento ‘fradicio di umidità; luogo umi-
do’; interessante, tra queste, la formazione ricapo usata nelle locuzioni di ricapo o da 

14  Si noti che nel terzo esempio il volgarizzatore fraintende il testo ovidiano (Her. II, 115-
16: «Cui mea virginitas avibus libata sinistris / castaque fallaci zona recincta manu»), interpre-
tando recingere nell’unico senso mantenuto in italiano, quello iterativo e non reversativo. 

15  Chiaro Davanzati, XIII sm. (fior.), 33.4, pag. 122.
16  Tommaso di Giunta, Rime di corrispondenza, XIV pm. (tosc.), 7.15, pag. 164.
17  Tristano Veneto, XIV, cap. 100, pag. 113.31.
18  Filippo di ser Albizzo, Rime, a. 1365 (fior.), 73a.6, pag. 74.
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ricapo ‘di nuovo’. Anche per questi casi si può comunque presupporre, se non una 
derivazione, comunque l’influsso di un modello verbale: la forma rinchiostro ‘recinto 
esterno a un edificio’, ad esempio, può dirsi con tutta evidenza modellata sul verbo 
rinchiudere. In questo senso l’esempio più interessante è rappresentato da ripieno, 
presente in 463 occorrenze nel corpus TLIO (contro 7650 della base pieno), perlopiù 
come aggettivo. Più che considerarlo una forma participiale di ripienare,19 si dovrà 
pensare a un influsso di riempire, o direttamente del latino repleo, dal momento che le 
prime occorrenze della parola sono proprio in volgarizzamenti, nei quali essa è usata 
come traducente di forme del verbo repleo o del suo participio repletus. 

Lucano volg. (ed. Marinoni), 1330/40 (prat.), p. 149.14: «La nave, impacciata dell’abbattimento delli 
huomini e piena di molto sangue, ricevve molte percosse dalle latora, e poi che le congiungiture fuoro 
rotte, attinse il mare e, ripiena insino a’ fori di sopra, discese nell’onde».

Lucano, Phars. III, 627-30: «strage virum cumulata ratis multoque cruore / plena per obliquum cre-
bros latus accipit ictus / et, postquam ruptis pelagus conpagibus hausit, / ad summos repleta foros 
descendit in undas».

L’esempio dal volgarizzamento della Pharsalia di Lucano mostra che la motiva-
zione dell’alternanza tra le forme piena e ripiena va cercata, più che in una diversa 
sfumatura semantica, nel modello offerto dal testo latino.

Proprio per verificare più da vicino l’interazione tra latino e volgare, si è deciso 
di approfondire l’indagine in un ambito testuale interessato in modo particolare da 
questa dinamica, quello statutario; si sono, quindi, considerati due casi di studio, en-
trambi provenienti dal più antico testo di questo genere, il Breve di Montieri.

5. Due casi di analisi
In questa sezione si prenderanno in considerazione le forme ricolta e ribandire, per 
osservare non soltanto in che modo entrambe si collocano nelle tendenze appena 
illustrate, ma anche la specifica influenza del prefisso ri- a livello semantico.

Entrambe le parole risultano attestate per la prima volta nel più antico statuto in 
volgare, il Breve di Montieri (1219), testo toscano di area grossetana. Il testo fa parte 
di un genere specifico, quello statutario, che comprende, appunto, statuti e costitu-
zioni delle arti cittadine, regolamenti e brevi, i quali costituiscono, per loro natura, 
un terreno privilegiato per lo studio linguistico. Piero Fiorelli nota, infatti, che gli 
antichi testi normativi delle città italiane sono «scritti in una lingua che non si chia-
ma per ora italiano ma che rispecchia in tutti i modi la parlata locale»; dunque, «la 
scelta tra questa e il latino rimane a lungo in sospeso» (Fiorelli 2011: 69). E anche Fe-
derigo Bambi conferma che «gli statuti realizzano una sorta di transazione tra latino 

19  Attestato come verbo coniugato in una sola occorrenza (Leggenda aurea, XIV sm. 
(fior.), cap. 30 San Giuliano 1, p. 283: «ripienò le pentole di cenere»).
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e volgare. Sono i luoghi dove – prima che in altri – la lingua vecchia e quella nuova 
s’incontrano, s’intrecciano, si scambiano forme e significati, e danno così vita alla 
nuova lingua per il diritto, un volgare giuridico che si affermerà con sempre maggio-
re consapevolezza e decisione» (Bambi 2014).

All’inizio del Trecento, infatti, diversi statuti comunali, soprattutto in Toscana, fu-
rono volgarizzati: in particolare, nel Comune «di Siena, all’apice in quel tempo delle 
sue fortune, viene sancito il volgarizzamento del ricco e completo statuto comunale» 
(Fiorelli 2011: 69). Quei volgarizzamenti, dunque, «non furono tanto un sussidio per 
gl’illetterati […], quanto un’affermazione orgogliosa dell’identità cittadina» (ibid.).

5.1 Il caso di ricòlta
La forma ricòlta (anche con re-, recòlta, e al plurale, recòlte e ricòlte) ha prima attesta-
zione proprio nel Breve di Montieri, come dimostra il seguente esempio:

Doc. montier., 1219, pag. 44.14: neun omo di Mo(n)tieli né ke in Mo(n)tieli abiti, scettata 
la co(m)pagna del comune, p(er) quel k’ el dovesse essar tenuto p(er) seram(en)to o p(er) 
ricolta o p(er) p(ro)missione o p(er) neuna somete(n)te cosa o soffismo p(er)k’ el debia 
aitare l’un l’altro… 

Si tratta di una forma particolarmente presente nei testi statutari di area mediana 
(Umbria, Lazio e, in particolare, Toscana). Nel passo appena considerato, si accosta-
no a ricòlta le forme promissione e seramento, a indicare una sorta di pegno per sug-
gellare un patto o un accordo. Ricòlta, poi, compare anche in altri statuti di quest’area, 
tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo:

Stat. sen., 1280-97, par. 7, pag. 5.11: Item, statuimo et ordiniamo che in prima sia convenuto el prin-
cipale che la ricolta, se si potrà trovare; el quale principale, la ricolta el possa convenire a pagare. 

Stat. sen., 1298, dist. 1, rubricario, pag. 131.27: mandare ad esecuzione li stanziamenti del consellio. 
LIII. Quando bisognasse ai signori di dare o ricolte o pegnora. 

Stat. sen., c. 1303, cap. 33, pag. 93.22: sè reducere tutti li contratti e le scritture le quali fanno al Padule, 
le quali ricolte non sono, lo più tosto che potranno, senza fraude, et in essa cassa ritenere. 

Anche qui la forma recòlta (o ricòlta) ha il significato di ‘pegno’ e il prefisso re-, in 
questo caso, si riferisce a un movimento all’indietro: non proprio, quindi, un guada-
gno, ma, come già detto, un pegno, cioè una somma di denaro che si dà in garanzia; 
tale significato si rintraccia in particolare nel secondo degli esempi considerati, dove 
le ricolte sono accostate alle pegnora, antico plurale femminile di pegno, cioè ‘cosa di 
valore lasciata per garanzia’ (DEI). Si parla, quindi, di garanzie, che possono essere in 
denaro (le ricòlte) o in beni di valore (le pegnora).

Restando sempre in area toscana, ma spostandosi più a occidente, si nota che 
ricòlta ha anche tre attestazioni nel Libricciolo di conti del pistoiese Rustichello de’ 
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Lazzàri (1326-1337), nel senso di ‘raccolta’, sempre nell’àmbito della riscossione di 
pegni (cfr. Frosini 2020: 105-132). La forma ricòlta compare qui in espressioni quali 
rendere a ricòlta e riavere a ricòlta (in cui anche riavere è prefissato, nel senso di ‘ot-
tenere di nuovo’), proprio a indicare una specifica modalità di riscossione per i debiti 
in denaro.

Dunque, in un’area come quella toscana, nella quale l’uso del volgare era prassi nei 
testi contabili o statutari (soprattutto in area senese), si nota spesso il ricorrere della 
forma prefissata ricòlta, anche se non mancano attestazioni in testi di altro genere: 
ricòlta, infatti, compare anche nei sonetti di Iacopo da Lèona,20 autore sempre di 
area toscana, vissuto prima del 1277. In questi componimenti egli compie un ritratto 
burlesco del poeta coevo Rustico di Filippo, descritto come un personaggio poco 
raccomandabile. Nel primo di questi sonetti, al v. 2, si legge proprio la forma ricòlta, 
la quale è definita in nota come «una strana, pessima, maniera di guadagno» (Marti 
1956: 3). Quindi non più un pegno, ma una gabella, un guadagno illecito. Nello stesso 
sonetto, inoltre, si legge il verso ch’ad ogn’om va pognendo dazo e colta? (v. 8): come si 
vede, compare qui anche la forma non prefissata, còlta, che Maurizio Vitale, in nota 
nella sua edizione, interpreta proprio come ‘gabella’, considerato anche l’accostamen-
to a dazio,21 cioè ‘imposta, tassa di consumo’ (cfr. DEI). 

Per còlta, si potrebbe pensare a una possibile formazione come participio passato 
analogico di cogliere, rifatto su collĭgo, per collectus, che significa ‘ottenere, guada-
gnare, contare, annoverare’ (EVLI). A còlta, in particolare, si associa il significato di 
‘raccolta di denaro o di prodotti, incetta, colletta’ (DEI); tale forma, infatti, ha la stes-
sa radice da cui deriva anche colletta, che però ha il significato di ‘raccolta d’offerte a 
scopo di beneficenza’ (EVLI).

È proprio in Iacopo da Lèona che il Corpus OVI segnala la prima attestazione di 
còlta, seguita da molte altre sempre di area mediana (nel fiorentino, nel todino, nel 
perugino), ma anche di area settentrionale (bolognese) e meridionale (messinese). 
Non tutti questi contesti provengono dall’ambito statutario: è interessante comunque 
notare che in alcuni di questi còlta compare di nuovo insieme a dazio, proprio come 
riscontrato nel sonetto di Iacopo da Lèona:

Tesoro volg. (ed. Gaiter), XIII ex. (fior.), L. 9, cap. 28, vol. 4, pag. 370.13: Anche si guardi ch’egli non 
metta al suo tempo nè dazio, nè còlta, e non faccia nulla carta di vendita nè debito…

Cronaca Vespro (Tes), XIV in. (tosc.), cap. 53, pag. 151, col. 1.2: me per sengnore quello che mi pia-
cerà di dare loro come libero singnore, e panghando colte e dazi sì come usati erano. 

Stat. sen., 1309-10 (Gangalandi), dist. 1, cap. 33, vol. 1, pag. 63.10: datio o vero colta o vero alcuna 
exactione, se non fussero cittadini allibrati del comune di Siena… 

20  Per còlta, cfr. anche Rossi (1999: 120).
21  «va pognendo dazo e colta: continua a imporre (va + gerundio ha valore durativo) da-

zio e gabella […]» (Vitale 1956: 206).
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Jacopo della Lana, Inf. (Rb), 1324-28 (bologn.), c. 12, pag. 382.9: La secunda rason si è che se provano 
de trovar guerra, e meteno còlte e dacii ad altrui…

Tale situazione dimostra ancora una volta che còlta rientra di buon grado nella 
sfera semantica della riscossione delle imposte, mentre per ricòlta, più che di dazio o 
di gabella, si può parlare di ‘pegno’, cioè di qualcosa che viene dato in garanzia e che 
potrebbe essere restituito al mittente. La forma prefissata ricolta, col significato con-
siderato, non ha avuto molto séguito nei testi successivi al Trecento: il Corpus OVI, 
infatti, dimostra che molte sono le attestazioni di questa forma, soprattutto nei testi 
di genere statutario fra XIII e XIV secolo, fatto confermato anche dal GDLI che col 
significato di ‘pegno, malleveria’ associa alla voce ricòlta soprattutto esempi tratti da 
statuti antichi (a eccezione degli Statuti di Civita Castellana del 1535). Anche Giulio 
Rezasco, nel suo Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo (Reza-
sco 1881), associa a ricòlta attestazioni antiche. Si ipotizza, quindi, che il significato 
rintracciato per ricòlta negli esempi considerati possa essere conferito proprio dalla 
presenza del prefisso ri-.

5.2 Bandire, ribandire, sbandire

L’altro caso considerato in quest’analisi riguarda il verbo prefissato ribandire, in par-
ticolare il rapporto di significato che esso intrattiene con altre due forme verbali, 
bandire e sbandire.

Come già detto, anche il verbo ribandire, col significato di ‘richiamare dall’esi-
lio annullando un precedente bando’ (TLIO), fa la sua prima comparsa nel Breve di 
Montieri:

Doc. montier., 1219, pag. 49.16: debia sbandire for de la terra diffino al suo t(er)mine, (e) poscia nol 
debia ribandire s’el no(n) pagasse il mille soldi ud elli none fusse a comandam(en)to del signore…

Tale prima attestazione è confermata anche dal TLIO, nel quale si segnala l’origine 
di ribandire da bandire, che, col significato di ‘mettere al bando, condannare, man-
dare in esilio’, risale al XIII secolo ed è attestato nel latino tardo bannīre, dal francese 
*bannjan, corrispondente al medio alto tedesco bennen da bandwjan ‘dare un segno, 
indicare’ (cfr. LEI Germanismi I s.v. bandwjan). La stessa origine si rileva per il ver-
bo sbandire, che ha lo stesso significato di bandire, cioè ‘mandare in esilio’, e che è 
preceduto dal prefisso s-. La terna semantica, dunque, si configura in questo modo:

bandire ‘mandare in esilio’
ribandire ‘richiamare dall’esilio’
sbandire ‘mandare in esilio’

dove ribandire, con prefisso ri-, ribalta la situazione di partenza, ovvero quella 
dell’esilio (cioè, quella espressa dal verbo bandire). 



— 174 —

Re- e ri- nell’italiano antico: alcuni casi di studio

In altri testi di genere statutario si trovano ulteriori attestazioni di queste forme 
prefissate, anche se utilizzate in una sequenza diversa da quanto ipotizzato, con l’e-
sclusione, cioè, della forma non prefissata bandire:

Stat. sen., 1298, dist. 2, cap. 14, pag. 211.20: E neuno esbandito o vero devetato possa o vero debbia 
éssare ribandito o vero rel[a]ssato, passato el termine de lo sbandito et devetagione, se prima non 
sodisfarà al creditore.

Stat. sen., 1298, dist. 2, rubricario, pag. 133.27: XXIX. Di non ribandire alcuno sbandito se prima non 
paga. 

In questi contesti l’azione espressa da ribandire si oppone a quella di sbandire, che, 
avendo a sua volta lo stesso significato di bandire, diventa la condizione di partenza, 
ovvero quella legata all’esilio (che sarebbe annullato solo in caso di “ribandimento”, 
cioè di ‘revoca dell’esilio’22). Ribandire, infatti, è usato prevalentemente in accoppia-
mento con sbandire, nell’intento di riferirsi al suo contrario. Il ribaltamento della 
condizione dell’esilio, in questi casi appena visti, è quindi provocato da ribandire, 
ovvero dalla forma col prefisso ri-, che ancora una volta, come già visto per còlta e 
ricòlta, aggiunge al significato della forma di base (in questo caso, bandire) una spe-
cifica accezione di ritorno, movimento all’indietro.23

Si osserva, inoltre, che la forma verbale ribandire, nel significato considerato (‘ri-
chiamare dall’esilio’), è piuttosto produttiva nei testi dell’italiano antico (molte infatti 
sono le attestazioni rintracciate nel Corpus OVI), ma non particolarmente nell’ita-
liano moderno: le attestazioni del LEI, ad esempio, si fermano alla fine del Trecen-
to, mentre nel GDLI si hanno due attestazioni successive, una dai Ragionamenti di 
Vasari (1588), l’altra dai Dialoghi di Giovanni Lami (1743), entrambe però riferite al 
significato riflessivo di ribandirsi, cioè ‘liberarsi dall’esilio col pagamento di una pena 
pecuniaria stabilita da chi ha dato il bando’ (GDLI).

6. Conclusioni
Nel contributo sono state presentate alcune possibili prospettive di ricerca, che certo 
meriterebbero uno svolgimento sistematico, in merito all’evoluzione del prefisso re- 
dal latino all’italiano; questo saggio, solo preliminare, consente comunque di rilevare 
alcune tendenze, che ci si ripromette di approfondire. Oltre ad aver richiamato alcuni 
riferimenti teorici generali sulla formazione di questo tipo di prefissati in latino e 

22  Cfr. anche LEI Germanismi I, 239-240.
23  In questo caso non si verifica la terna semantica descritta da Iacobini in riferimento 

al concetto di reversatività, secondo cui un verbo e i suoi derivati prefissati si collocano usual-
mente in una struttura consequenziale per la quale il verbo base è seguito prima dall’azione 
reversativa, poi da quella iterativa (si pensi all’esempio di fare > disfare > rifare; cfr. Iacobini 
2004a: 154-155). 
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in italiano, è stato infatti esaminato un campione di lemmi tratti dallo spoglio del 
Lemmario Generale del TLIO. I sondaggi effettuati sembrano testimoniare che, nel 
quadro ancora in movimento della fissazione di schemi di formazione delle parole in 
italiano antico, ri- sia particolarmente disponibile a essere selezionato per l’espressio-
ne di diverse funzioni. Il modello formativo era evidentemente già ben rappresentato 
in latino, e a quest’origine deve essere ricondotta una parte consistente dei lemmi 
individuati; a conferma della produttività del morfema in volgare si può però os-
servare la tendenza a preferire il prefissato rispetto alla base, anche arrivando a esiti 
lessicalizzati. D’altra parte, le forme analizzate nella seconda parte del contributo 
hanno messo in luce lo specifico ruolo del prefisso nel fornire una connotazione se-
mantica precisa alla base di partenza. In ricòlta, ad esempio, non si esclude del tutto 
il significato della forma di base (còlta) che viene riferito quindi alla dimensione del 
ritorno, del movimento all’indietro: se còlta indica il significato (negativo) di ‘dazio, 
gabella’, in ricòlta si nota una lessicalizzazione del prefisso, che attribuisce alla forma 
un significato legato all’àmbito dei pegni, piuttosto che delle tasse. Anche in ribandire 
il prefisso conferisce, rispetto alla base bandire, un significato di movimento all’in-
dietro, di ripristino della situazione di partenza: bandire e ribandire, infatti, hanno 
significato opposto (rispettivamente ‘mandare in esilio’ e ‘richiamare dall’esilio’) e 
tale opposizione è proprio sancita dal prefisso ri-. Le forme prefissate qui considerate 
hanno avuto una certa diffusione in italiano antico, ma lo stesso non si può dire per 
quanto riguarda l’italiano moderno, come hanno dimostrato alcune indagini nella 
lessicografia.

Ferma restando, dunque, la tendenza a specializzarsi in senso iterativo, il prefisso 
mostra una certa produttività, magari circoscritta, ma comunque ancora presente, 
in direzioni poi abbandonate in italiano moderno, sia dal punto di vista morfologico 
(parasintesi, prefissazione nominale e aggettivale), sia dal punto di vista semantico 
(senso frequentativo, reiterativo).
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«LA VUOI FINÌ LA VUOI?»: LA RIPETIZIONE 
NELLA SINTASSI DEL ROMANESCO PRE-BELLIANO

Questo contributo intende approfondire un aspetto sintattico non molto investigato 
nel romanesco pre-belliano ossia la “struttura a cornice”, anche detta “parlar fodera-
to” o “fenomeno d’eco”.1 Si tratta della «ripetizione alla fine dell’enunciato del verbo 
(e del clitico ad esso legato) come in “Ci vado io ci vado”» (D’Achille 2005: 241)  ed 
è un espediente largamente utilizzato – con frequenza di una struttura ogni 10 com-
ponimenti – nei Sonetti di Belli (cfr. Sabatini 1985: 244).2 Sin dall’Ottocento, il par-
lar foderato ha attirato l’attenzione degli autori dialettali romaneschi: Belli stesso ha 
glossato il fenomeno a margine del sonetto 462 come «ripetizione di verbo tipica dei 
romaneschi e di molte altre plebi» (ed. Teodonio 1998: 236). Precede la descrizione 
belliana quella di Berneri negli Avvertimenti premessi a Il Meo Patacca (1695), in cui 

1  Ringrazio sentitamente P. D’Achille, V. Faraoni, L. Ricci, A. M. Thornton e i revisori 
anonimi per le osservazioni a versioni precedenti di questo articolo che ne hanno notevolmen-
te migliorato la qualità.

2  Il fenomeno, diffuso nel parlato sia a livello dialettale sia nell’italiano regionale (cfr. 
Sabatini 1985: 243), è stato riconosciuto da Rohlfs (1966-69: § 413) come «particolarmente ca-
ratteristico del romanesco». In relazione al dialetto capitolino, il “parlar foderato” è rivenuto 
nella letteratura rif lessa cinque-secentesca, cfr. Ugolini (1983: 73-75), che ha il merito di aver 
schedato la prima attestazione romanesca nel sonetto di Madonna Jacovella in Belli (cfr. Saba-
tini 1985: 242-245; Garvin 1985: 285-289) nonché nel parlato giovanile di fine millennio (cfr. 
Arcangeli 1999: 256; D’Achille 2005: 242, al quale si rimanda per una rassegna bibliografica 
completa sull’argomento). 
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l’autore, dopo aver dato traccia dell’esistenza di due varietà nel continuum dialettale 
romano ossia il “volgare di Roma” – polo più alto – e il “romanesco” – polo più basso 
– (cfr. Costa 2004: 46-48),3 scrive: 

il linguaggio romanesco non è […] notabilmente diverso da quello, che s’usa dalla gente volgare di 
Roma, eccettuatene alcune parole et idiotismi […]. Ma in realtà consiste il detto linguaggio in alcune 
repliche d’un’istessa parola in un periodo, che danno forza al discorso, come per cagion d’essempio: 
«La vuoi finì la vuoi?», «Ne sai fà più ne sai?» e simili […]. In quei periodi, ne i quali (come si è accen-
nato) si dice l’istessa parola due volte […] è necessario il pronunziare ciaschuno di essi, (come si suol 
dire) tutto ad un fiato, e presto, poiché se si facesse pausa con dire: «La vuoi finì… la vuoi?» «Ne sai 
far più... ne sai?» si toglierebbe il garbo all’energia romanesca, che però detti e simili periodi si devono 
pronunziare nel modo accennato; e per facilitare una tal pronunzia si è posto ne i casi delle sudette 
repliche il presente asterismo * [sic], nel qual segno s’ha da fermar la voce, e non prima di giungere 
ad esso. […] Et è anche da sapersi, circa l’eloquzione, che questa non ha regola precisa, perchè i ro-
maneschi, quando sono adirati, si servono di parole turgide, e di frequenti repliche.

Dagli Avvertimenti affiorano quindi varie caratteristiche del parlar foderato:4 pri-
ma fra tutte, la funzione enfatica della struttura che serve per dare «forza al discor-
so»; in seconda battuta, la sua marcatezza diastratica e diafasica come costrutto tipico 
dello strato sociolinguistico più basso della popolazione romana, i «romaneschi», 
perlopiù «quando sono adirati»;5 e, non da ultimo, l’esistenza di una precisa intona-
zione che Berneri sottolinea graficamente con un asterisco, segno di pausa. Partendo 
dalla descrizione berneriana, ci proponiamo di studiare frequenza e funzioni del fe-
nomeno nella letteratura romanesca pre-belliana, analizzando un’opera per ciascuno 
dei due dei filoni principali individuati da D’Achille (2002: 542-543),6 il poema eroi-
comico e il teatro.7

3  Anche Peresio, autore de Il Jacaccio, aveva fatto riferimento a due varietà dividendo i 
romani, «nobili e cittadini», dai romaneschi, «i popolari del volgo», nel cui linguaggio si indi-
vidua un registro più alto, e uno più basso (cfr. Costa 2004: 47); sui glottonimi “romano” e “ro-
manesco” nella tradizione letteraria si vedano i contributi di Aprea (2008: 219-250) e Schwei-
ckard (2010: 103-120).

4  Berneri descrive la struttura a cornice anche nella sua Poesis Iocosa (1715), vv. 31-44: 
«Allicit illorum mirè me forma loquendi, / Bis quædam repetunt verba, modusque placet […] Im-
probe! Pone minas pone, veni ergo veni» (cfr. Cristelli 2018: 163-164).

5  Che il fenomeno fosse marcato in diastratia è ipotesi confortata anche da un passo 
della Guida Sicura del Viaggio d’Italia (1680) del forlivese Savelli, in cui l’autore riconosce che i 
plebei romaneschi «replicano il verbo nel fine del periodo, come Voglio venire à Casa di Vostra 
Signoria, Dicono Voglio venire à Casa di Vostra Signoria voglio» (cfr. Della Penna 2019: 34).

6  Per ragioni di spazio non si considera il terzo filone letterario annoverato da D’Achil-
le (2002: 543), il sonetto, genere in cui il fenomeno è stato segnalato da Costa (1999: 55-56) nel-
le Povesie in lengua romanesca e da Lorenzetti (1999: 155) nei sonetti romaneschi del Misogal-
lo Romano.

7  Per il poema eroicomico si sono spogliate le occorrenze presenti ne Il Jacaccio (2 occ., 
cfr. Ugolini 1983: 74), ne Il Meo Patacca (66 occ.), ne La Libbertà (1765) di Micheli (ed. Incarbo-
ne Giornetti, 21 occ.); per il teatro invece si sono inclusi Li falsi Mori (1638) di Benetti (2 occ., 
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Iniziando dal genere eroicomico, inaugurato a Roma da Il Jacaccio (ante 1688) di 
Peresio, oggetto della nostra indagine sarà Il Meo Patacca (1695) di Berneri con ben 
66 occorrenze del fenomeno in questione.8 Sulla scia di Felici (2004: 20-21), che ha 
individuato nel poema un primo tempo «dell’attesa eroica», in cui Meo tenta di raci-
molare un esercito di romaneschi per combattere i saraceni a Vienna (canti I-VI) e 
un secondo tempo «della festa», in cui Meo organizza una serie di feste nell’Urbe per 
celebrare la liberazione di Vienna (canti VII-XII), ho suddiviso le occorrenze della 
frase foderata tenendo conto della sua distribuzione sia tra i due nuclei narrativi sia 
tra i personaggi in tab. 1a e tab. 1b.

Personaggio Ruolo Varietà di dialetto Occorrenze

Meo Protagonista maschile Romanesco 21

Marco Pepe Personaggio secondario Romanesco 1

Fasciolo Personaggio secondario Romanesco 2

tab. 1a. Distribuzione della struttura a cornice nei personaggi nei canti I-VI.

Personaggio Ruolo Varietà di dialetto Occorrenze

Meo Protagonista maschile Romanesco 5

Bagarozzo Comparsa nel canto X Romanesco 2

tab. 1b. Distribuzione della struttura a cornice nei personaggi nei canti VII-XII.

Come emerge dalla lettura delle tab. 1a e 1b, il parlar foderato si ritrova solo nella 
varietà “romanesca” ed è di fatto assente dal “volgare di Roma”, registro linguistico 
più alto parlato, ad esempio, dalle donne del poema (cfr. Costa 2004: 47-48). Inoltre, 
circa i due terzi delle occorrenze negli scambi dialogici si colloca nella prima sezione 
narrativa (cfr. tab. 1a), in cui il personaggio che fa maggiormente ricorso alla struttu-
ra a cornice è Meo: tale frequenza, seppur in parte riconducibile al fatto che Patacca 
occupa in modo preminente lo spazio scenico, si spiega con la forte componente en-
fatico-conativa del costrutto cui accenna Berneri negli Avvertimenti. Il protagonista, 
infatti, attraverso l’uso intensivo della struttura cerca di convincere la plebe romana 

cfr. Ugolini 1983: 73), Fontana di Trevi (1644) di Bernini (2 occ., cfr. Ugolini 1983: 74 e Giova-
nardi 2010: 118), Il Fausto (1661) di Sereni (21 occ.), l’Intermedio nuovo (1701) di Berneri (ed. 
Teodonio 2004, 3 occ.) e le Lavandare di fine XVIII sec. (ed. Lucignano Marchegiani 1995, 5 
occ., di cui una già in D’Achille 1997: 275). Successivamente, per ogni filone si è scelto il testo 
con il maggior numero di attestazioni del fenomeno.

8  Riporto i casi individuati con numero di canto e ottava: I, 1; I, 44; I, 74; I, 76; I, 79; II, 
30; III, 32; III, 33; III, 35; III, 41; III, 47; IV, 14; IV, 19; IV, 20; IV, 34; IV, 34; IV, 56; IV, 83; IV, 85; 
IV, 87; IV, 92; IV, 94; V, 3; V, 35; V, 35; V, 57; V, 62; V, 70; V, 85; V, 85; V, 86; VI, 101; VI, 101; VI, 
13; VI, 22; VI, 28; VI, 31; VI, 33; VI, 74; VI, 9; VII, 26; VII, 33; VII, 43; VII, 55; VII, 86; VIII, 1; 
VIII, 14; VIII, 28; VIII, 29; VIII, 56; IX, 111; IX, 31; IX, 44; IX, 50; IX, 82; X, 105; X, 106; X, 25; 
X, 79; X, 79; X, 86; XI, 15; XI, 3; XI, 62; XI, 64; XII, 39.
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tanto del valore – e della necessità – della liberazione di Vienna dai turchi (cfr. ess. 
1a, 1c) quanto delle sue virtù di comandante (come nell’es. 1b), affinché da desiderio 
di gloria individuale l’impresa viennese diventi mobilitazione reale collettiva. 

1.
a. «Oggi a gran cose (o fidi miei!) v’invito, / Ve voglio tutti fà stupì * ve voglio» (I, 44)
b. «Ve fo sapé ve fo *, ch’in men d’un anno / Mì pà, ne sballò quattro, e sei mì nonno» (I, 74)
c. «Vi propongo un’impresa, ch’in mia fé / Non c’è la più magnifica * non c’è» (I, 76) 

Giunti a questo punto, al lettore non sarà sfuggito che sommando le occorrenze in 
tab. 1a e 1b arriviamo soltanto a 31 su un totale di 66. Ciò è dovuto al fatto che ulte-
riori 35 occorrenze del fenomeno si rinvengono nella voce narrante del poema tanto 
nella prima (es. 2a) quanto nella seconda sezione narrativa (ess. 2b e 2c).9

2. 
a. «Gle la sona pel verzo * gle la sona» (IV, 85)
b. «Si vuò cavà si vuò * ‘sta fantasia» (XI, 3)
c. «Non pò tirà non pò * le braccia fora» (XI, 62)

La presenza della struttura a cornice, elemento riconducibile all’oralità degli sgher-
ri romaneschi, nella voce narrante del poema potrebbe essere usata come argomento 
per attenuare sia la critica mossa da Belli (Lettere, ed. Spagnoletti 1961: II, 441-442) 
secondo cui gli autori dei poemi secenteschi «si valsero di tutte le risorse poetiche 
oratorie, letterarie […] di che l’incultissimo popolo andò sempre intieramente di-
giuno», sia le affermazioni di Migliorini (1948: 112) che ha definito Il Meo Patacca 
una testimonianza dialettologicamente mediocre, in cui Berneri si sarebbe servito 
«dell’elemento popolaresco come elemento burlesco, parlando in prima persona e 
variamente dosando la volgarità del vernacolo». Più recentemente, circoscrivendo 
la condanna miglioriniana alle parti narrative, Costa (2004: 50-57) ha messo in luce 
la vivacità linguistica dei dialoghi del testo, giustificando la lingua della narrazione 
come creazione artistica ed espressione dello «stile personale dell’autore». A mio av-
viso, proprio questo «stile personale dell’autore» – in cui emergono tratti di parlato 
romanesco – rende Berneri un narratore che non solo si accontenta di invocare una 
«sguattara» delle muse classiche (I, 4), ma prende linguisticamente parte alle vicende 
dei suoi personaggi, restituendo valore al romanesco del narrato.10

9  Dal punto di vista sintattico le occorrenze rintracciate nella voce narrante sono perlo-
più costruite facendo sì che la ripetizione del verbo separi un’informazione ad esso strettamen-
te connessa come, ad esempio, l’oggetto del predicato, finendo di fatto per mettere in focus l’e-
lemento rimasto fuori come in 2b e 2c. Viceversa, in Meo la reiterazione del verbo avviene più 
spesso senza spezzare l’ordine dei costituenti, finendo per enfatizzare gli elementi interni ri-
spetto alla cornice come in 1a e 1d.

10  Se da una parte è vero che Berneri dimostra di conoscere la tradizione cavalleresca 
precedente (cfr. Micocci 2004: 23-40), d’altro canto è vero che molti tratti accomunano la voce 
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Come ulteriore prova della sua notevole sensibilità linguistica, Berneri ci permette 
di apprezzare anche la marcatezza diafasica del costrutto così come dichiarato negli 
Avvertimenti: l’uso della frase foderata, infatti, è spesso anticipato da elementi che 
rimandano a un contesto pragmatico in cui l’interlocutore esprime la sua ira. Ripor-
tiamo di seguito tre episodi esemplificativi legati al protagonista: nel canto III, 30-32 
Meo, dapprima intenerito dalle lacrime di Nuccia per la sua partenza, torna in sé «e 
pè rabbia, con la man, la fronte / si batte» valendosi del parlar foderato in un discorso 
con la personificazione di amore (es. 3a); il medesimo schema si ripete poche ottave 
dopo (III, 40-42), quando Patacca, uditi due romaneschi criticare l’impresa viennese, 
prima «mastica ciodi e rode catenacci», poi «i piedi sbatte / sbuffa de rabbia» e replica 
«brontolanno» (es. 3b); infine, nel canto IV, 14-20, il protagonista, vedendosi serrare 
l’uscio di casa da Nuccia – aizzata contro Meo dalla vendicativa Calfurnia – «si sca-
tena», «dà spintoni alla porta, e calci mena, / e strilla forte» ricorrendo nuovamente 
alla frase foderata in 3c. 

3.
a. «Gle fo vede gle fo * chi è Meo Patacca» (III, 32)
b. «Ce s’annarà, ce s’annarà a combatte, / E ce saranno i capi, ce saranno» (III, 41) 
c. «Non voglio fa non voglio * baronate» (IV, 19)

Passando ora al teatro, analizziamo Il Fausto (1661) di Sereni, tragicommedia in 
tre atti dall’intreccio complesso in cui gli equivoci generati dalla stoltezza di don 
Pasquale, figlio del principe Ottavio, costituiscono una sorta di filo conduttore delle 
vicende.11 Tra i quindici «interlocutori» dialettali dell’opera, figurano tre personaggi 
definiti «romaneschi» da Sereni (cfr. L’Autore a chi legge, p. 8 e Interlocutori p. 23): lo 
«staffiero» Momo, la «balia di don Pasquale» Cataluccia e don Pasquale, «principe 
stolido», «che per l’inhabilità dell’ingegno, e per l’assiduo commercio, che tiene con 
Cataluccia […] si presuppone, ch’abbia dalla medesima appreso in buona parte la 
pronunzia, e la forma del suo linguaggio». Seppur etichettati come romaneschi, i tre 
personaggi non possono essere posti linguisticamente sullo stesso piano: Momo si 
esprime in un dialetto plebeo ricco di «espressioni forti» talvolta alternate a «paro-
lacce e imprecazioni blasfeme», condividendo con Cataluccia, che parla un «dialetto 
non greve», l’apocope sistematica degli infiniti (cfr. Teodonio 2004: 39; Serianni 1996: 
244-245); dal canto suo, invece, don Pasquale si esprime in un «semi-romanesco» che 
può essere misurato «in base a singoli tratti linguistici» come la prevalenza di infiniti 

narrante agli sgherri romaneschi come il monottongamento di uo (es. bono), l’affricazione del-
la sibilante dopo liquida o nasale (es. penziero), le frequenti assimilazioni del nesso -ND- (es. 
quanno), le metatesi di r (es. crapicciosa) e l’apocope degli infiniti (es. mentovà).

11  Le uniche sezioni del testo disponibili in edizione moderna sono le scene 8 e 1 del I e 
del II atto (cfr. Teodonio 2004: 33-39), motivo per cui lo spoglio è stato effettuato sulla stampa 
67024 della B. N. di Napoli, datata 1661.
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pieni (Serianni 1996: 245).12 Diversamente da Il Meo Patacca in cui si è osservata una 
maggiore concentrazione del costrutto nella prima sezione narrativa, ne Il Fausto 
la frequenza è subordinata alla presenza scenica di interlocutori romaneschi per un 
totale di 21 occorrenze ripartite come in tab. 2.13

Personaggio Varietà di dialetto Occorrenze

Momo Romanesco basso con elementi gergali 18 

Cataluccia Romanesco basso 1

Don Pasquale Semi-romanesco 2

tab. 2. Distribuzione delle occorrenze della struttura a cornice tra i personaggi.

Come era lecito attendersi, i dati in tab. 2 dimostrano che il maggior numero 
di foderamenti si trova in Momo, personaggio collocato all’estremità più bassa del 
repertorio linguistico: nelle sue battute emerge nuovamente il valore enfatico della 
struttura, funzionale a ribadire la veridicità o la perentorietà di quanto affermato 
come negli ess. 4a e 4b. Tuttavia, stando a tab. 2, lo staffiere non è l’unico a fare ricor-
so alla frase foderata; troviamo infatti due ripetizioni verbali anche nel «semi-roma-
nesco» di don Pasquale: tali occorrenze si situano nel momento in cui don Pasquale 
racconta il sogno fatto nella notte precedente (Atto I, sc. 13) e servono a convincere 
gli astanti della veridicità di quanto narrato (ess. 4c e 4d). Inoltre, è interessante no-
tare dal punto di vista sociolinguistico che l’unica struttura a cornice rinvenuta in 
Cataluccia si colloca in uno scambio di battute con Momo (es. 5a): ciò spiega, da una 
parte, l’appartenenza di Cataluccia al livello del romanesco popolare, ma allo stesso 
tempo dimostra che la balia – forse in virtù della sua funzione di educatrice linguisti-
ca evidenziata in apertura da Sereni – evita gli elementi maggiormente idiosincratici 
e dialettali in presenza del padrone.14

12  In don Pasquale si nota la presenza di ulteriori tratti romaneschi (es. particelle atone 
pronominali prevalentemente in -e come me/te, conservazione del nesso -AR- atono) affianca-
ti spesso da elementi toscani (es. particella mi con passaggio di -e protonico a -i, esito toscano 
-g- da -SJ- come bugie anziché il romanesco buscie).

13  Riporto di seguito le occorrenze rinvenute. Atto I: sc. 2 Momo, sc. 4 Momo, sc. 13 Pa-
squale, sc. 13 Pasquale, sc. 17 Momo, sc. 18 Momo, sc. 25 Momo, sc. 25 Momo, sc. 25 Momo. 
Atto II: sc. 1 Momo, sc. 1 Cataluccia, sc. 5 Momo, sc. 11 Momo, sc. 16 Momo, sc. 16 Momo. Atto 
III: sc. 3 Momo, sc. 3 Momo, sc. 3 Momo, sc. 11 Momo, sc. 12 Momo, sc. 13 Momo.

14  Si sarà notato che anche le donne ne Il Meo Patacca evitano le strutture a cornice: se-
condo Costa (2004: 48), ciò si spiega dal momento che «le donne sono normalmente portatrici, 
a parità di altri fattori sociolinguistici, di una lingua moderatamente più pulita, forse perché 
ricoprono la funzione di modello in quanto trasmettitrici prime e più imitate della lingua ma-
terna». Tuttavia, questo non significa che nella letteratura romanesca pre-belliana il fenome-
no sia del tutto assente dalla lingua delle donne – vedi l’attestazione in Jacovella, Ghita e Nuc-
cia nelle Lavandare (ed. Lucignano Marchegiani 1995: 14-15) e di Muzia (es. IX, 69), Crelia (es. 
XII, 10) e Lella (es. VIII, 80) nella Libbertà di Micheli – ma dove l’autore scelga dichiaratamen-
te, come Berneri o Sereni, di tratteggiare la frammentazione della realtà linguistica romana, al-
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4. 
a. Momo: «C’ho servito per tre patroni, c’ho servito» (Atto I, sc. 5) 
b. Momo: «Ha perzo quinici pavoli, e non me li vò dà, non me li vò» (Atto I, sc. 18) 
c. Pasquale: «Me sò sognato, me sò» (Atto I, sc. 13) 
d. Pasquale: «E me pareva che ce fosse una pizza cò la fava da fà il re, e me pareva» (Atto I, sc. 13)

Infine, estendendo le osservazioni berneriane – che ci hanno indotto a pensare 
ad una marcatezza diafasica oltre che diastratica del costrutto – anche a Il Fausto, 
notiamo che in alcuni contesti la struttura foderata può divenire funzionale a espri-
mere l’insofferenza esistenziale di Momo per la sua condizione di subalternità verso i 
signori oppure i dissapori interni alle dinamiche della servitù. Infatti, in più di un’oc-
casione Momo lamenta la furbizia degli altri servitori che riescono ad aggirare gli 
impegni domestici (es. 5a) nonché, a differenza dei nobili, la necessità di guadagnarsi 
denaro per vivere (es. 5b).

5. 
a. Cataluccia: «Che c’è Momo che c’è che sempre roncichi» 
    Momo: «Non vedete, che quanno l’altri vanno a spasso, a me m’abbisogna fà il boia, m’abbisogna» 
(Atto I, sc. 5) 
b. Momo: «Che sò un povero barone becco, che m’abbisogna sciattà tutto 'l tempo de vita mia se 
voglio taffià, se voglio».

In conclusione, lo studio della frase foderata in queste due opere conferma su base 
quantitativa che essa è ben radicata nella letteratura dialettale riflessa romanesca ben 
prima della testimonianza dei Sonetti belliani. Il fenomeno, così come evidenziato 
dalla premessa berneriana, è un tratto peculiare dell’oralità dei ‘romaneschi’, lo strato 
sociolinguistico più basso della popolazione romana, ma allo stesso tempo può essere 
connesso a fattori diafasici: infatti, lungi dall’essere un automatismo della lingua par-
lata, può caricarsi di un valore enfatico-conativo, funzionale a ribadire uno stato di 
fatto dell’io o a convincere l’interlocutore della necessità di fare qualcosa, facendosi 
talvolta vettore della rabbia o della frustrazione del personaggio.

lora i foderamenti apparterranno solo alla varietà più bassa, generalmente impersonata da uo-
mini. 
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KATALIN NAGY

RIPETIZIONE DEL VERBO 
NEL DIALETTO NAPOLETANO

1. Introduzione
In questo contributo si affrontano alcuni contesti d’uso della ripetizione1 del verbo 
nel dialetto napoletano. In primo luogo, vengono chiarite le possibili forme e funzio-
ni del verbo (o parti del verbo) che tendono alla ripetizione nei testi napoletani dal 
XV secolo in poi. In secondo luogo, si evidenziano alcune caratteristiche del fenome-
no, focalizzando l’attenzione sul significato e sul contesto nella sintassi napoletana ed 
elencando una raccolta di esempi di varie epoche ricavati dai testi dialettali e dagli 
studi recenti sull’argomento. 

2. Ripetizioni del verbo nel XV secolo
La ripetizione degli elementi lessicali è una caratteristica molto comune delle lingue. 
L’elemento ripetuto può essere un sostantivo, un aggettivo, un avverbio o una forma 

1  I fenomeni linguistici della reduplicazione e della ripetizione segnano due concetti di-
versi: la reduplicazione è la ripetizione del materiale fonologico all’interno di parola che genera 
così una reduplicazione parziale o totale della parola stessa per assumere un significato gram-
maticale al livello della morfologia; la ripetizione, invece, al contrario della reduplicazione, si 
attiva al livello della sintassi con la ripetizione di un elemento linguistico con funzione prag-
matica (Barotto/Mattiola 2020: 47-48).
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flessa di un verbo (Ramat 2019: 147). Nei prossimi paragrafi presenteremo alcuni 
casi specifici della ricaduta sintattica della ripetizione che coinvolge forme verbali del 
dialetto napoletano: un procedimento che ha lo scopo di intensificare il significato 
del verbo (Simone 1995: 160-161) o modificare il senso dell’unità lessicale attribuen-
do a quest’ultima un «senso metaforico»2 (Thornton 2009a: 237-239, Spitzer 1951-
1952: 22),3 senza instaurare un legame grammaticale tra i componenti del fenomeno 
(De Santis 2014: 181). 

Analizzando nel dettaglio le fonti scritte del dialetto napoletano e gli studi recenti 
sull’argomento, si può notare che forme ripetute del verbo emergono già nel Quattro-
cento. Le frasi tratte dai Ricordi di Loise De Rosa – collocate nel punto (1) e nel punto 
(2) – rappresentano strutture della ripetizione dell’imperativo usate in un enunciato 
diretto di un testo narrativo (Thornton 2009a: 237-239; 2008: 1; 2009b: 1189), che 
sono state analizzate nell’articolo di Thornton (2009a). Questo dato appare signifi-
cativo in quanto si tratta delle prime attestazioni delle forme ripetute dell’imperativo 
(Thornton 2009a: 237).

(1) Co//mo foro passate le bandere, et passavano ly fante, isso esse, dà sop/re ly fante et amaccza 
amaccza (Ricordi, Loise de Rosa, 70v. 19-21, cit. in Thornton 2009a: 238).

(2) La gente che erano trasute e/ly napoletane stavano alle Co(r)ree: piglia piglia, para para, tutty foro 
prise (Ricordi, Loise de Rosa, 70v. 23-24, cit. in Thornton 2009a: 238).  

Nell’esempio (1) isso esse, dà sop/re ly fante et amaccza amaccza – ‘lui esce fuori e 
attacca i soldati e ammazza ammazza’ – le forme dell’imperativo ripetute narrano un 
avvenimento successivo agli eventi già descritti nella proposizione. Così, ammazza 
ammazza potrebbe significare l’azione di ‘sconfiggere i nemici’ in un lasso di tempo 
lungo, e quindi le unità all’imperativo sarebbero di natura temporale.4 Ugualmente 
nell’esempio (2) piglia piglia, para para, tutty foro prise – ‘piglia piglia para para, tut-
ti furono catturati’ – possiamo esaminare alcune forme reduplicate dell’imperativo: 
piglia piglia, para para. In questo caso i verbi piglia, con significato ‘cattura’, e para, 

2  Negli studi di Spitzer (1951, 1952), Thornton (2009a, 2009b) e De Santis (2014) il si-
gnificato «metaforico» si attribuisce ai gerundi raddoppiati quando il significato di queste uni-
tà lessicali è contrapposto al significato letterale. 

3  Per primo Spitzer (1952: 22; 1951: 456) ha osservato che la ripetizione del gerundio 
nella frase non è pertinente al senso originale del verbo; la ripetizione conferisce in questi casi 
al gerundio un senso «metaforico». Lo studioso ha chiamato questi fenomeni impératif descrip-
tif (imperativo descrittivo) o impératif gérondial (imperativo gerundiale), adoperando i termi-
ni tecnici in base alla funzione e all’origine dell’unità lessicale: quando gli imperativi raddop-
piati aggiungono un’informazione nuova al testo con un significato temporale, allora si tratta 
dell’imperativo descrittivo; invece, nel caso dell’imperativo gerundiale, la proposizione conte-
nente delle forme raddoppiate del gerundio ha funzione avverbiale e assegna un senso modale, 
causale, concessivo o ipotetico alla proposizione principale (Thornton 2009b: 1189-1190). 

4  Può trattarsi di un imperativo descrittivo – termine introdotto da Spitzer (1952: 22). 
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nel senso di ‘difendi’, contribuiscono a dare un senso modale alla frase: ‘durante una 
battaglia molto movimentata tutti sono stati presi’; la ripetizione del verbo descrive il 
modo in cui l’azione è avvenuta (Thornton 2009a: 237-239; 2008: 1; 2009b: 1189; De 
Santis 2014: 182-183). Gli esempi riportati rappresentano i cosiddetti imperativi de-
scrittivi e gli imperativi gerundiali – termini introdotti da Spitzer (1951-1952) –, che 
hanno la funzione di modificatore avverbiale della proposizione principale con signi-
ficato temporale, causale, modale o ipotetico (Thornton 2009a: 235; 2009b: 1189; De 
Santis 2014: 182-183). Inoltre, una caratteristica formale degli imperativi gerundiali 
da sottolineare è la ripetizione della forma imperativale del verbo almeno due, rara-
mente tre volte (Thornton 2009b: 1190). Questi tipi di usi “metaforici” di imperativi 
reduplicati dell’esempio (2) possono dare origine anche a elementi lessicali: ne è un 
esempio il termine parapìglia (Thornton 2009a: 239). 

3. Ripetizioni del verbo nel Seicento 
La ripetizione del verbo è un fenomeno che si può riscontrare anche nei testi dialet-
tali del Seicento: i dati raccolti in Stromboli (2005) hanno permesso di individuare, 
oltre alle forme imperativali, l’uso della ripetizione del gerundio nella raccolta di 
fiabe di Basile, Lo cunti de li cunti, dal 1634. Ai punti (3), (4), (5) troviamo esempi 
della ripetizione del gerundio con valore di contemporaneità al verbo della proposi-
zione principale. Questi esempi sono le uniche tre forme del gerundio raddoppiato 
adoperate nell’opera di Basile; ogni esempio occorre una volta nel testo napoletano.5

Osservando l’esempio (3), possiamo notare una forma doppia del gerundio – tra-
scorrenno trascorrenno passaie lo iuorno, ‘trascorrendo trascorrendo passò la giorna-
ta’ –, in cui la ripetizione del gerundio aggiunge un valore durativo alla proposizione: 
‘la giornata passò lentamente’. 

(3) Cossì, passato tutto lo iuorno mo parlanno de la bellezza de lo giovane mo de l’errore de lo patre 
de la zita mo de la desgrazia soccessa, trascorrenno trascorrenno passaie lo iuorno (Lo Cunto de li 
cunti, Basile, II.5 43.10, cit. in Stromboli 2005: 193).

Similmente, nell’esempio (4) magnanno, magnanno, cadette a lo Zito dala vocca 
n’ammennola – ‘mangiando mangiando cadde dalla bocca dello sposo una mandorla’ 
– la ripetizione del gerundio assegna un senso durativo alla frase principale: ‘via via 
che mangiava’, conferendo al processo del ‘mangiare’ un arco di tempo prevalente-
mente lungo. 

(4) Le fecero no bellissemo banchetto, dove 'nce fu quanto se poteva desiderare e, magnanno, ma-
gnanno, cadette a lo Zito dala vocca n’ammennola (Lo Cunto de li cunti, Basile, III.1 4.19-20, cit. in 

5  Per il controllo delle quantità delle forme è stato utilizzato il volume Lo cunti de li 
cunti di Giovan Battista Basile, a cura di Micheal Rak (1995). 
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Stromboli 2005: 193).

Il gerundio precede il passato remoto nella frase (5) accossì parlanno parlanno for-
nette lo magnare, ‘così parlando parlando terminò il pranzo’. In questo modo, il dop-
pio gerundio con valore temporale determina l’azione della frase: ‘il pranzo è finito 
mentre si parlava tanto’. Le unità raddoppiate attribuiscono un significato temporale 
alla proposizione principale. È possibile ipotizzare che il processo di ‘parlare’ abbia 
avuto luogo in un lasso di tempo abbastanza prolungato.6

(5) accossì parlanno parlanno fornette lo magnare e venne l’ora de dormire (Lo Cunto de li cunti, 
Basile, III.3 38.4-5, cit. in Stromboli 2005: 193).

Per tornare agli imperativi gerundiali, dall’analisi della frase (6) emergono altre 
caratteristiche introdotte in Spitzer (1951: 456) e analizzate in Thornton (2009b: 
1189-1190). La ripetizione dell’imperativo della seconda persona singolare (tanto, 
che resiste, e resiste all’utemo) può essere interpretata come un imperativo descrittivo 
con valore temporale (‘resiste per molto tempo’ – il lungo svolgersi di un’azione) che 
introduce anche un valore concessivo: ‘per quanto resisti e resisti all’ultimo, tirata per 
la gola e per la fame che turbava si lasciò andare a provare un piatto che le seppe tanto 
buono’ (Stromboli 2005: 193; De Santis 2014: 184).  

(6) tanto, che resiste, e resiste all’utemo, […] tirata da la cannarizia naturale e tirata pe la canna da na 
famme che la rosecava, se lassaie correre à provarene no poccorillo, la quale le seppe tanto bona (Lo 
Cunto de li cunti, Basile, IV.4 42.24-28, cit. in Stromboli 2005: 193).

Nell’esempio (7) si evidenzia che, oltre alle forme imperativali e gerundiali, anche 
il verbo al passato prossimo può essere ripetuto in un’espressione formulare: hai fatto, 
e fatto. La forma raddoppiata del verbo, congiunta da e, esprime un’azione non speci-
ficata dal complemento, un’attività durativa senza risultato: ‘hai fatto tanto e poi ora 
ti perdi il meglio’. Tale forma ripetuta occorre due volte nel testo di Basile. 

(7) hai fatto, e fatto, e mo te pierde alo meglio! (Lo Cunto de li cunti, Basile, II.5 44.6, cit. in Stromboli 
2005: 193).

Nell’opera di Basile, inoltre, si possono individuare verbi raddoppiati all’imperfet-
to, come in (8) coglieva, coglieva, che hanno la funzione di fornire un’informazione 
nuova sull’azione. Potremmo chiamare questo fenomeno ‘imperfetto descrittivo’, sul-
la base dell’‘imperativo descrittivo’ usato da Spitzer (1951-1952) e trattato da Thorn-
ton (2009b: 1189). La proposizione all’imperfetto descrittivo, in questo contesto d’u-

6 L’uso del gerundio raddoppiato, con la ripetizione totale dell’unità lessicale allo scopo 
di intensificare il significato del verbo, può rientrare tra i vari tipi di raddoppiamento espres-
sivo, concetto introdotto da De Santis (2011).
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so, assume il significato di ‘a caso’ (Stromboli 2005: 193): ‘la vecchia […] afferrò un 
manico di scopa […] picchiando a caso (picchiando dove coglieva coglieva)’. L’unità 
lessicale in questione è stata documentata una volta nella raccolta di Basile.

(8) La vecchia, che se vedde 'ntossecato lo magnare, dato de mano a na mazza de scopa commenzaie 
de manera a lavorare de tuorno che chiù de sette vote la lassaie e pigliaie, zollanno dove coglieva, 
coglieva (Lo Cunto de li cunti, Basile, IV.4 44.17, cit. in Stromboli 2005: 193).

4. Ripetizione del verbo dall’Ottocento
Riportiamo di seguito alcuni esempi dal napoletano moderno per quanto concerne la 
ripetizione del verbo di moto ‘andare’, estratti dalle opere teatrali di Scarpetta (attivo 
tra il 1875 e il 1924). Nella maggior parte dei casi, l’imperativo raddoppiato di ‘andare’ 
non è desemantizzato, quindi non rientra né nella categoria degli imperativi gerun-
diali né degli imperativi descrittivi (Thornton 2009c: 1198; De Santis 2014: 185-188). 
Nelle opere teatrali di Scarpetta si documentano casi di ripetizione dell’imperativo 
del verbo ‘andare’ del tipo che compare nell’esempio (9) jammo, jammo ‘andiamo, 
andiamo’, quando il verbo raddoppiato descrive un’attività che accade in conseguenza 
di un fatto antecedente: ‘si è fatto tardi, dobbiamo andare via’. In questa frase il verbo 
di moto conserva il suo significato originale. Esempi di questo tipo occorrono in 28 
casi nelle opere di Scarpetta. 

(9) III FACCHINO (dalla prima porta a sinistra): Jammo, jammo che s’è fatte tarde (Tutto il Teatro, 
Scarpetta, vol. IV, p. 5).

Si notano anche casi in cui il verbo di movimento ‘camminare’ assume un signifi-
cato metaforico, quindi «non fa riferimento al camminare in senso proprio, ma più 
genericamente a un procedere lungo un cammino per lo più ideale o metaforico» 
(Thornton 2009b: 1199) come nell’enunciato (10):

(10) GENNARO: Cammina, cammina, mannaggia l’arma de mammeta (Tutto il Teatro, Scarpetta, 
vol. IV, p. 62).

Cammina, cammina, mannaggia al cuore della tua mamma’ potrebbe significare 
‘vai oltre/smetti di lamentarti’.7 Ugualmente, nel caso dell’esempio (11) non si tratta 
del verbo di moto ‘spostarsi da un punto all’altro’, ma di un cammino metaforico 
‘avanzarsi nel pensiero’. In questo contesto i due verbi sono separati da un altro ma-

7 Potrebbe esprimere un’espressione diretta per levarsi di torno qualcuno con il signi-
ficato ‘vattene’, in Enciclopedia dell’ italiano, Roma, Treccani, https://www.treccani.it/voca-
bolario/camminare/#:~:text=%E2%80%93%201.,fatica%2C%20ecc.%3B%20c (ultimo accesso: 
20/06/2022).
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teriale lessicale – cammina deritta, cammina onestamente – e presentano il significato 
di ‘riconoscere come stanno le cose, andare oltre le apparenze’. Sono state rilevate due 
occorrenze dell’imperativo raddoppiato in questione nelle opere di Scarpetta. 

(11) CONCETTA: E mò chiamme n’ata vota male lengua, quanno non te conviene de sentì parlà de 
te, cammina deritta, cammina onestamente! (Tutto il Teatro, Scarpetta, vol. II, p. 196). 

Come si può osservare dagli esempi (12), (13) e (14), la giustapposizione di due 
imperativi può sostituire la sequenza composta dall’imperativo + preposizione a + 
infinito. Il primo elemento del costrutto è, in genere, il verbo va, una forma gramma-
ticalizzata del verbo ‘andare’ che, avendo perso il valore lessicale di verbo di moto, ha 
preso la funzione dell’ausiliare. Nel dialetto napoletano, in questo tipo di costrutto, la 
preposizione a coincide con la -a finale del verbo va: và fà, ‘vai a fare’ in (12). L’impe-
rativo del verbo ‘andare’ può essere ripetuto due o tre volte; in questo modo il verbo 
va, l’imperativo della seconda persona singolare del verbo ‘andare’, può occorrere al 
di fuori del costrutto (imperativo + la preposizione a + l’infinito), come uno stru-
mento rafforzativo del verbo che precede o segue: Vallà vatté, và fa in (12) (2 occor-
renze); Vattenne, va, va in (13) (7 occorrenze); Va, vattenne in (14) (9 occorrenze).

(12) SALVATORE: Vallà vatté, và fà lo craparo! (Tutto il Teatro, Scarpetta, vol. VI, p. 344). 
(13) DOTTORE: Sicuro... e tu l’hai fatta... (Carezzandola.) Vattenne, va, va dinto... (Tutto il Teatro, 
Scarpetta, vol. IV, p. 297). 
(14) RAFFAELE: Basta te l’aggio avvisato e mò nun te lo dico cchiù. Va, vattenne fore, lasseme parlà 
(Tutto il Teatro, Scarpetta, vol. IV, p. 389). 

Da notare, inoltre, nell’esempio (15) la ripetizione del verbo di modo finito che 
segue il sintagma verbale, strumento utile per topicalizzare quest’ultimo (Ledgeway 
2009: 795). 

(15) la voglio accuncià [‘aggiustare’] io LA VOGLIO!8 (Tutto il Teatro, Scarpetta vol. I, p. 5, cit. in 
Ledgeway 2009: 795-796). 

Un altro caso interessante è documentato nei frammenti di testi appartenenti a Di 
Maio, dalla metà degli anni Cinquanta. In primo luogo, in (16) è da considerare che il 
verbo del nucleo frasale ha una forma finita, mentre il verbo collocato nella periferia 
sinistra possiede una forma infinitiva ed è preceduto da un elemento interposto, la 
preposizione pe ‘per’; in secondo luogo, si nota che tra queste due forme verbali viene 
a crearsi un’asimmetria (Ledgeway 2009: 796). 

8 Questa forma è documentata una volta nelle opere teatrali di Scarpetta. 
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(16) Ma alla fine, che ce l’avimmo arrubbata chella valigia? – No, a valigia pe ce sta ce sta (Di Maio 
I.8, cit. in Ledgeway 2009: 795-796).9

5. Ripetizione del verbo nel dialetto contemporaneo
Come descritto nelle sezioni precedenti, la ripetizione del verbo è stata generalmente 
associata a funzioni pragmatiche. Possiamo trovare altri esempi di questo tipo anche 
nel dialetto contemporaneo in (17), (18), (19), (20). In questi casi il verbo principale 
viene rafforzato e intensificato nel significato da un altro verbo ‘guarda gua’, strategia 
pragmatica che attribuisce un senso di urgenza all’enunciato (Kovaliková 2019: 70).

(17) /‘vajə: ‘vã:/ ‘vai va’
(18) /’dal:lə ‘dã:/ ‘picchialo/la’
(19) /’vwar:da ‘vwa:/ ‘guarda gua’
(20) /’vat:tənə ‘vã:/ ‘vattene va’ (cit. in Kovaliková 2019: 70).

6. Conclusione
Gli esempi della ripetizione del verbo trattati in questa sede possono mettere in luce 
alcune caratteristiche della ricaduta sintattica della ripetizione. Dagli studi recenti 
emerge che questo fenomeno sembra coinvolgere, nella maggior parte dei casi, le for-
me verbali dell’imperativo con lo scopo di intensificare il significato del verbo (Thor-
nton 2008, 2009a, 2009b; De Santis 2014). Abbiamo riscontrato situazioni diverse di 
ripetizione dell’imperativo nei testi dialettali: oltre ai numerosi usi dell’imperativo 
ripetuto dei testi quattrocenteschi (amaccza amaccza), possiamo documentare dal 
Seicento ripetizioni delle forme al gerundio (magnanno, magnanno; parlanno par-
lanno), al passato prossimo (hai fatto, e fatto) e all’imperfetto (coglieva, coglieva). 
Inoltre, abbiamo potuto osservare che dall’Ottocento la ripetizione del verbo poteva 
essere usata per topicalizzare il verbo principale (no, a valigia pe ce sta ce sta; la voglio 
accuncià io LA VOGLIO!).

9  L’esempio è stato documentato una volta nell’opera teatrale intitolata Il morto sta 
bene in salute di Gaetano di Maio, del 1975. 
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VARIAZIONI NELLA RIPETIZIONE: IL SONETTO 
DISPREGIO PREGIO, U’ NON-PREGI’ À PREGIANZA 

DI FRATE GUITTONE

1. L’obscuritas in Guittone
L’oscurità programmatica guittoniana è una delle cifre stilistiche distintive del «se-
condo caposcuola della poesia italiana» (per riprendere Contini 1960, t. I: 189), e 
viene esibita dal poeta in più di una dichiarazione – pensiamo soprattutto alla canz. 
equivoca XI, nell’ed. Contini 1960, Tuttor s’eo veglio o dormo, vv. 61-62: «Scuro saccio 
che par lo / meo detto» e al secondo congedo della canz. XLIX, Altra fiata aggio già, 
donne, parlato, nell’ed. Brancato 2019, vv. 157-168: «Ditt’aggio manto e non troppo, 
se bono: / non gran matera cape in picciol loco. / Di gran cosa dir poco / non si dice 
al mistero, o dice oscuro. / E dice alcun ch’è duro / e aspro mio trovato a saporare, / e 
pote essere vero. Und’è cagione? / Che m’abonda ragione, / per ch’eo gran canzon fac-
cio e serro motti, / e nulla fiata totti / locar loco li posso; und’eo rancuro / c’un picciol 
motto pote un gran ben fare». Nell’ambito di tale pratica dell’obscuritas, l’ultimo so-
netto della serie morale del Laurenziano Redi 9, siglato come L 306 dalle CLPIO (son. 
231 nell’ed. Egidi 1940),1 Dispregio Pregio u’ Non-pregi’ à pregianza, si contraddistin-

1  Egidi 1940 non segue l’ordinamento di L per i Sonetti morali (ciò che ha inciso fino 
all’edizione delle CLPIO sulla possibilità di leggere nella sua interezza e successione la serie), 
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gue per il virtuosismo di giochi etimologici e poliptoti insistiti su tutta la sua esten-
sione e variati di verso in verso – una sorta di vero e proprio monumento alla va-
riazione nella ripetizione.2 In questo intervento se ne intende fornire una disamina 
ravvicinata, anche perché il pezzo, come vedremo, racchiude in sé svariati capi con-
clusivi di tanti dei filoni tematici dipanatisi lungo tutta l’estensione della serie, dotan-
dola pertanto di compattezza, a mo’ di suggello definitivo, e unità anche da un punto 
di vista retrospettivo – a tacere dei profondi e macrostrutturali legami che innervano 
la sequenza di L e che qui purtroppo non sarà possibile affrontare nella loro interez-
za, ma che vengono confermati anche da diffuse rispondenze rimiche tra sonetto e 
sonetto, a dare quindi pure formalmente un’identità di struttura a tutta la sezione.

2. Dispregio Pregio u’ Non-pregi’ à pregianza: cenni 
introduttivi, testo e parafrasi
Per entrare immediatamente in argomento, nell’ambito di Dispregio pregio l’insisten-
za proprio su figure di parola che coinvolgono il senso stesso dell’enunciato fa com-
prendere come in questione sia qui sopra ogni altra cosa la dimensione semantica: 
infatti, la rifrazione del significato tra lessemi che condividono tra loro la medesima 
radice genera una galleria di rispecchiamenti e ribattiture, al limite di una specie di 
ecolalia mistica, probabilmente con qualche addentellato anche nelle Scritture, come 
vedremo, nella quale è la variazione sintattica, morfologica e semantica minima tra 
parola e parola a incanalare il lettore alla ricerca di una significazione complessiva 
del sonetto. Il pezzo costituisce, nella sua particolare morfologia strutturale, una vera 
e propria mise en abyme dell’intera serie: come abbiamo infatti anticipato, i filoni 
tropici che si dipanano al suo interno sembrano figuralmente suggerire le fila tema-
tiche che pervadono la sequenza morale di L e che questo ultimo componimento si 
incarica di riprendere, per conchiudere in sé stesso i vari discorsi sviluppati nel re-
sto della macrostruttura. Pressoché ogni suo verso, infatti, rappresenta un punto nel 
quale va a concludersi un determinato filone annidato nel corpus sonettistico morale 
del Frate. Passiamo subito all’analisi del sonetto, premettendone il testo, corredato di 

pur dichiarando esplicitamente che avrebbe lasciato le liriche guittoniane «nell’ordine che l’in-
telligente raccoglitore della silloge laurenziana dette loro» (Egidi 1940: 286) – unica ammissio-
ne di scostamento da parte sua, la preposizione delle canzoni amorose a quelle morali (queste 
ultime in L invece vengono prima, essendo collocate subito dopo le lettere, poste in testa al co-
dice). In realtà, l’ordinamento che Egidi 1940 sembrerebbe apparentemente seguire per la serie 
sonettistica morale è quello offertogli dall’ed. Valeriani 1828, fatta eccezione per alcuni sonet-
ti lì non editi e per la curiosa interpolazione dell’intera serie amorosa dal componimento XXV 
al CVIII (anche qui, con una lacuna di un pezzo) operata dall’editore ottocentesco (per un pro-
spetto delle corrispondenze tra CLPIO, Valeriani 1828 ed Egidi 1940 per i Sonetti morali mi sia 
consentito di rinviare a Beretta 2019: 56-57).

2  Il sonetto è presentato, ma ancora ovviamente nell’ed. Egidi 1940, come esempio prin-
cipe dell’uso del poliptoto anche in Baehr 1957: 395.
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nota filologica e metrica, e una parafrasi di servizio.3

Nota filologica
Al v. 2 si corregge la lezione lauda ̅, probabilmente indotta ad sensum dalla vicinanza 
della stringa grafica essi; si rimedia poi all’aplologia di u in 4, e si ovvia con apocopi 
alle ipermetrie dei vv. 6 e 12; infine, al v. 10 si mette ordine nella piccola “selva” di 
gambe grafiche, nella successione di m, u e n, che forse, anche per un modello non 
chiaro, hanno indotto il copista all’instaurazione di un in- all’inizio della catena gra-
fica e all’inserzione di un titulus sovrabbondante.

Nota metrica
Sonetto di schema ABABABAB CDECDE; rima francese tra A e C; assuonano B 

e D.

      Dispregio Pregio, u’ Non-pregi’ à pregianza,
  ni Laudar laudo, u’ laud’à ess’ i·laudando;
  nomino ma’, u’ nomar déa Nomanza;
4  pisana usanza vet’, u’ [u]sa uso usando.
  Cortés, da corte accort’ài cortesanza:
  sigur’ sigur’, sigur’ non sigurando,
  dottà’ non dotti, u’ dotta t’è dottanza;
8  manda! Se mandi, a Che mandasti mando.
      Aude! Che audi, audii: chero audïenza.
  A·mundo mund’, o’ mundo à·cch’è mundano;
11  a·gaudo gaudo, u’ gaude i·non-Gaudente.
      Par non par’e’, ché sparvi, a mia parvenza;
  vanii, in vana vanitade vano;
14  non posso, e posso, al poder del Possente!

2 laud’à] lauda̅ L    4 u’ [u]sa] uza L    6 sigur’, sigur’] sigura siguri (+2) L    10 mund’, o’] inmu̅do L    
12 par] pare (+1) L

‘Disprezzo il Pregio, dove ha pregianza [scil. si pregia] il Non-pregio, e non lodo il Lodare, dove esso 
riceve lode con il lodare; mai do fama, laddove la Fama dovrebbe dar fama; vieto l’usanza pisana, lad-
dove si usa con l’usarne l’uso. Cortese [scil. Dio?], dalla corte ricevi accorta cortesia: assicuri i sicuri 

3  In corsivo le correzioni, tra parentesi quadre le integrazioni editoriali. Dal sonetto, 
testimoniato unicamente dal pisano canzoniere L, è stata rimossa la vistosa patina linguisti-
ca che caratterizza nella sua quasi totalità il testimone (come già accade nell’ed. Leonardi 1994 
dei sonetti d’amore, sul modello teorizzato ed enunciato in Contini 2007 (1941: 293), anche se 
Giovanna Frosini ha evidenziato a più riprese la possibilità di una veste plurimunicipale del-
la lingua di Guittone, che potrebbe comportare anche toscano-occidentalismi in rima (si veda 
da ultimo Frosini 2016: 58 e passim). Si è intervenuti sulle seguenti forme: v. 1 pregiansa; 3 No-
mansa; 4 uzansa, [u]za, uzo, uzando; 5 cortezansa; 7 dottansa; 9 audiensa; 12 parvensa; si sono 
inoltre ricondotte all’uso moderno queste ulteriori forme: v. 11 ghaudo, ghaude, ghaudente. 
Specifico inoltre che nel corso dell’articolo ogni citazione dal corpus dei Sonetti morali guitto-
niani è tratta dalla mia edizione in corso di approntamento ed è parimenti interessata dall’o-
bliterazione dei patenti pisanismi di L, manoscritto di superficie per il testo critico.



— 200 —

Variazioni nella ripetizione: un sonetto di Guittone

non rassicurando i sicuri, non dubiti di dubitare, laddove hai dotto dubbio; invia[Lo]! Se [Lo] mandi, 
a Colui [Cristo] che inviasti [mi] affido. Ascolta! Ho sentito dire che tu ascolti: chiedo ascolto. Mi 
mondo [scil. ‘purifico’] al mondo [‘mondo’], laddove c’è un mondo [‘persona pura’] che è mondano; 
godo al gaudio, laddove gode il non-Godente. Io non paio pari alla mia parvenza, giacché sparii; 
svanii, vano in vana vanità; non posso, e posso, al potere del Possente [scil. Dio]!’4

3. Linee inter- e intratestuali di commento
Il sonetto si apre con un verso dedicato al «Pregio», che viene disprezzato da Guit-
tone qualora lo si conferisca in un contesto nel quale si dia valore al suo opposto, 
definito e negativo «Non-pregi’»: il richiamo sarà qui al son. Tre cose son per che move 
catono (CLPIO: L 262; Egidi 1940: son. 148) nella cui sirma (nella seconda volta) si 
dichiara apertamente come il pregio sia una qualità che viene conferita gratuitamen-
te al «pprode» (ivi, v. 20), e non possa essere acquistata in alcun modo; pertanto, il 
Non-pregio di cui il Frate parla in questo sonetto potrà identificarsi con il valore che 
si acquista “corrompendo” il giudizio altrui con determinati vantaggi – del resto già 
nello stesso son. Tre cose son, al v. 22, il poeta affermava come un pregio di tal fatta 
lo «offendesse». 

Il v. 2 tira invece le fila del tema della lode, che è molto prolifico soprattutto nell’ul-
tima sezione di corrispondenza della serie sonettistica morale: ancora una volta, qui 
l’elogio viene condannato, ma non per l’ipocrisia di chi lo pratica o per la sconvenien-
za, se tra il lodante e il lodato vi sia un’eccessiva differenza di livello sociale, bensì per 
la sua inanità, qualora trovi il suo fondamento non in un reale valore della persona 
elogiata, ma in un circolo vizioso di adulazione fine a sé stessa. 

Nel v. 3, invece, il tema della disdicevolezza del conferire fama a chi dovrebbe es-
sere dichiarato famoso secondo le convenzioni del mondo secolare può richiamare, 
nel suo paradosso, il procedimento retorico di ribaltamento delle convenzioni mon-
dane già messo in atto nel son. Franchezza, signoria, senn’e riccore (CLPIO: L 221; 
Egidi 1940: son. 170), vv. 5-14: «Ché non-franch’è chi sol segue su’ core, / néd è signor 
chi regge un gran comono, / né saggio chi poeta né dottore, / né ricc’omo per molto 
auro, ragiono; / ma franco è quei la cui vogli’ è ragione, / in cui no à podere alcun 
timore, / e non già Dïo né·llegge a·llui ’npone; / e chi meglio si regge è mei’ signore, 
/ e saggio più che più a·dDio s’appone, / e ricco più chi più schifa riccore» – e tale 

4  Riporto qui in nota le divergenze rispetto all’ed. interpretativa delle CLPIO: v. 2 ni 
Laudar laudo, u’ laud’à ess’ i·laudando] ni Laudar laudo, u’ lauda<n> ess’ i[n] laudando CL-
PIO — 6 sigur’ sigur’, sigur’ non sigurando] sigur’ sigur’, a siguri non sigurando CLPIO — 10     
A·mundo mund’, o’ mundo à·cch’è mundano] A· mundo i’ ·n mund’, o’ mundo à cch’è munda-
no CLPIO (amundo inmu ̅ do mundo acche mundano L) — 12 Par non par’e’, ché sparvi, a mia 
parvenza] Par e’ non-pare, ché sparvi, a mia parvenza CLPIO (Pare no ̅pare chesparvi amia par-
venza L). Per menzionare qui una novità bibliografica recente sul testo dei sonetti, bisogna ri-
marcare come il componimento non sia presente nella tesi di laurea di Michelangelo Picone 
(Picone 1967-1968) pubblicata da poco online sul sito digitalDante.
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procedimento trova il suo modello primigenio nel rovesciamento radicale di Mt. 19, 
30 (ed. Fischer et al. 1975): «Multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi».

Al v. 4 si riprova una «pisana usanza», che il Frate intende vietare proprio dove 
essa viene praticata: se si potesse qui cogliere un riferimento alla lotta tra la fazione 
nobiliare capitanata della famiglia della Gherardesca e le classi popolari e borghesi, 
che portò ad aspre contese a Pisa sul finire dell’ottavo decennio del Duecento (eterna-
te da Dante nel loro tragico epilogo per il conte Ugolino e per i suoi figli), avremmo 
allora un probabile riferimento per questo verso nel son. Guelfo conte e Pucciandone, 
la voce (CLPIO: L 290; Egidi 1940: son. 215), in lode di due “campioni” delle due parti 
in lotta, Guelfo II, primogenito di Ugolino, e Pucciandone Martelli, presentati come 
esempio di virtù, secondo la programmatica prassi dei Milites Beatae Virginis Mariae, 
di cui il Frate fa parte, di porsi come obiettivo la conciliazione tra partiti in contesa in 
seno alle comunità cittadine. Poiché tale sonetto è compreso in prima istanza in una 
microcorona nel canzoniere Palatino che è databile ad un periodo post 1287, per un 
accenno alla magistratura dei Nove, inauguratasi in Siena proprio in quell’anno, allo-
ra pure Dispregio Pregio potrebbe essere agevolmente ascritto agli ultimi sette anni di 
attività del Frate, qualificandosi così anche cronologicamente come coronamento po-
stremo alla sua opera, in un periodo nel quale veniva scritta anche la canzone XLVII, 
Magni baroni e certo regi quasi, sempre incentrata sulle drammatiche sorti di Pisa. 

Il secondo piede della fronte apre un raggruppamento di cinque versi nei quali 
il poeta rivolge il suo canto direttamente ad un «Cortés», inteso come schietto pro-
venzalismo aggettivale, che si immagina possa essere Dio stesso, contro la parafrasi 
delle CLPIO: 843a, in cui si prende tale qualifica come nome proprio di un signore 
mondano. La posizione rilevata in ultima sede del sonetto Dispregio Pregio, però, il 
suo costituirsi come punto finale dell’intera serie sonettistica e il rincorrersi di invo-
cazioni che paiono afferire al dominio spirituale fanno pensare che dietro Cortés si 
celi una risemantizzazione in chiave spirituale della figura cortese dell’amante, già 
del resto praticata proprio nel primo sonetto della sequenza, Ai!, che villano e che 
folle follore (CLPIO: L 211; Egidi 1940: son. 163), e qui dunque circolarmente ripresa, 
in Ringkomposition. Là, infatti, Dio veniva detto annoverabile nella schiera positiva 
degli amanti piacenti («pur piacente sempr’è, me cherendo», v. 15), di contro ai noiosi, 
come accade anche in Bonagiunta, ed. Menichetti 2012, ball. I, vv. 46-52: «Strugga 
Dio li noiosi, / li falsi iscaunoscenti / che viven odïosi / di que’ che son piacenti: / 
dinanzi so’ amorosi, / dirieto son pungenti / com’ aspido serpente». Il Cortés sarebbe 
Dio, dunque, con la sua «corte» di angeli, santi e buoni uomini (e a proposito del cor-
teggio divino si deve ricordare anche il v. 20 del son. morale Che bon Dio sommo sïa 
creatore – CLPIO: L 275; Egidi 1940: son. 239 –, laddove si afferma proprio che Dio 
«già quanti vol de’ boni av’al deretro», cioè ha già nella sua corte quanti buoni uomi-
ni vuole), i quali angeli, santi e buoni uomini gli usano correttamente «cortesanza», 
come chiunque dovrebbe fare per contraccambio dei beni terreni e oltremondani che 
il Signore offre e promette. Spesso, però, sono proprio i più fortunati su questa terra a 
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dimenticarsi di usarGli tali cortesie: quest’ultimo tema percorre tutta quanta la serie 
morale in L, e pure i confratelli di Guittone, come si vedrà anche qui al v. 11, possono 
obliare tali doveri, come nel son. O carissimi miei (CLPIO: L 252; Egidi 1940: son. 
202), «O carissimi miei, qual è cagione / per che sì forte Dio disubidimo?», sulla forte 
disubbidienza dei frati a Dio, il quale in cambio dell’osservanza delle virtù su questa 
terra offre in eterno il Regno dei Cieli. 

I vv. 6-7 di Dispregio Pregio, poi, rappresentano due qualità divine, esposte in 
modo paradossale: dapprima, il Frate afferma che il Signore tempra le persone che 
hanno una forte consapevolezza di sé e salde qualità morali, proprio con il non te-
nerle in uno stato rassicurante (oggi diremmo, all’inglese, in una comfort zone) – e 
qui, allora, si potrebbe pensare ad una allusione al son. morale Ai!, che bon m’è vedere 
bempiacente (CLPIO: L 284; Egidi 1940: son. 172), laddove nella fronte si propone 
all’attenzione subito la figura del «bempiacente / omo» che sopporta ingiurie ed of-
fese, figura Christi; si potrebbe anche vedere, però, un richiamo al son. O benigna, o 
dolce, o prezïosa (CLPIO: L 255; Egidi 1940: son. 141) in lode della Madonna, quando 
si afferma (v. 17) che non vi è un «gran mastro» che non ricerchi, per mettersi alla 
prova, una «gran piaga», e anche al son. ad Alberigol de Lando (CLPIO: L 271; Egidi 
1940: son. 157), v. 27: «ché gran mister è da gran core amato». 

Successivamente, è il dubbio, ma «dotto», dunque consapevole, che pare emerge-
re come qualità precipua di Dio padre. Il dubbio di Dio onnisciente e onnipotente, 
che può apparire a prima vista paradossale ed eterodosso, sarebbe legato all’arbitrio 
dell’uomo, che Dio ha creato libero e che dunque fino alla fine della sua esistenza 
è accompagnato dall’incertezza sulla sorte oltremondana che lo colpirà. Qui potrà 
allora essere richiamato lo scambio sul libero arbitrio con l’anonimo dei sonn. Ra-
gione mosse ed amor lo Fattore e Che bon Dio sommo sïa creatore (CLPIO: L 274-275; 
Egidi 1940: sonn. 238-239), dove il Frate chiarisce come il Signore appunto abbia 
creato l’uomo libero, senza predeterminarne le azioni o la natura, di peccatore o di 
uomo retto. Ecco che dunque tale paradossale “dotto dubbio” divino potrebbe esse-
re applicato proprio al destino dell’uomo, la cui sorte nell’oltremondo viene decisa, 
alla fine, solo in base alle sue proprie azioni, senza quel determinismo di stampo 
manicheo, càtaro, che animava la proposta dell’anonimo in Ragione mosse, con la do-
manda «perché E’ [scil. Dio] ’l peccatore / fece?», vv. 7-8, cui Guittone risponde con 
il secondo piede del son. Che bon Dio sommo: l’uomo è il «migliore» tra le creature 
e quindi sarebbe uno spreco se fosse «sservo», e per tale motivo «nnon male ni ben 
merteria fiore, / non fusse ’n su’ valore».5

I vv. 8-9, sempre rivolti a Dio padre, sono costituiti, più che da un capo di un 
filo tematico che si è sdipanato nel corso della serie sonettistica, da due invocazioni 

5  Sulla tenzone, mi permetto di rinviare ad un articolo in corso di valutazione pres-
so «Filologia italiana», che ne conterrà un saggio di edizione critica e commentata: Beretta in 
c.d.v.
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all’Altissimo: la prima presenta, nel sintetico flash di un endecasillabo, il pendant 
dell’invocazione alla grazia della Madonna prima ricordata (son. O benigna, o dolce, 
o prezïosa), giacché pare poter essere un’esortazione ad inviare presso gli uomini il 
Cristo («a Che mandasti»), cui il Frate si affida.6 La seconda invocazione, invece, è 
una preghiera di ascolto da parte del poeta, che è consapevole di come il Signore ab-
bia effettivamente a cuore tali preci, e sia bendisposto verso l’orante, secondo modi 
che potrebbero ricordare, circolarmente, il primo sonetto della serie morale, già ci-
tato, laddove il Frate riconosce come attributo di Dio l’essere «piacente» (v. 15) nei 
suoi confronti, nonostante il Guittone “prima maniera” lo avesse fatto pesantemente 
oggetto di sdegno (ivi, v. 11).

La sirma procede poi con altre unità versali che richiamano ciascuna un filone 
tematico del corpus sonettistico morale: il v. 10 potrebbe evocare, nella figura del 
«mundo [...] ·cch’è mundano», il «giovan’om dilicato e sano» della sirma del son. Ai!, 
che bon m’è vedere bempiacente (CLPIO: L 284; Egidi 1940: son. 172), che riesce a 
mantenersi «casto», pur restando attivo nel “secolo”, figura che compare anche nella 
canzone plazer XXXIV («gentil giovane omo e dilicato») e che a sua volta è simile a 
quella della «gioven persona» vincitrice della lussuria nel son. Lussuria, tu di saggi’ 
om matto fai (CLPIO: L 228; Egidi 1940: son. 178), di contro all’«om saggio» che ne 
cade, vergognosamente, preda. 

Il v. 11 pare una risposta all’accusa scagliata ironicamente da Guido Guinizzelli 
nel son. Caro padre mëo, de vostra laude (CLPIO: L 278; Egidi 1940: son. 204) contro 
le godurie dei Godenti (ivi, v. 7: «entr’a’ Gaudenti ben vostr’alma gaude»), delle quali 
pure Guittone si gioverebbe: il Frate afferma qui invece che egli gode proprio laddove 
non gioiscono i confratelli dissipatori, e dunque nell’umiltà, non nell’accumulo di 
ricchezze. 

Ai vv. 12 e 13 abbiamo un ulteriore ricordo penitenziale dell’esperienza negati-
va preconversiva di poeta d’amore, e tali versi possono dunque essere associati alle 
retractationes del primo sonetto morale, Ai!, che villano e che folle follore, e del son. 
Alcun conto di te, conte Gualtieri (CLPIO: L 286; Egidi 1940: son. 211), oltre che del 
son. a Monte Andrea A te, Montuccio, ed agli altri, il cui nomo (solo in V; Egidi 1940: 
son. 237), con echi che al v. 13 potrebbero essere desunti pure dal memorabile «Va-
nitas vanitatum» dell’Ecclesiaste, 1, 2 (ed. Fischer et al. 1975); la menzione al v. 12 
di una sparizione da parte del Guittone amoroso da un lato potrà richiamare quasi 
alla lettera la ricerca di lui che Dio aveva intrapreso, come si legge nel primo sonetto 
morale («me cherendo», v. 15), dall’altro fa coesione argomentativo-narrativa con 
lo scambio con Meo Abbracciavacca immediatamente precedente, in cui appunto è 
centrale il tema della “scomparsa” del pistoiese. 

6  Contrariamente alla parafrasi delle CLPIO, in cui si parla di un referente cui verreb-
be da Dio affidato il compito di “mandare”, e al quale Guittone pure affiderebbe il medesimo 
compito.
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Finalmente, il v. 14 è una dichiarazione totale dell’immensità della potenza di Dio 
(il «Possente»), unicamente nella scia del quale il poeta trova il fondamento della 
propria vita: la «ribellione» passata, testimoniata subito ai vv. 1-2 del primo sonetto 
della serie morale («Ai!, che villano e che folle follore / fu ribellarmeTe, benigno 
Dio!», anche lì, come qui, all’esclamativo), è qua compiutamente risolta, in un ab-
braccio senza soluzione di continuità tra il libero arbitrio dell’uomo (il suo potere e 
il suo non potere) e la presenza numinosa del Signore, che parimenti cancella ogni 
possibile ingratitudine del fedele, in un perfetto rapporto di cortese devozione, con-
fessato e quindi proposto dal Frate allo stesso tempo come modello da perseguire.

Siamo dunque lontani da ogni possibile calligramme: anzi, l’oscurità intarsiata 
di figure retoriche di quest’ultimo pezzo sussume nella sua difficoltà il senso stesso 
dell’intera poetica in sonetti del Frate – e, forse, si potrebbe affermare, il senso della 
sua mutatio animi, il motivo fondante e il fine ultimo della sua “seconda maniera” e 
della sua stessa poesia morale.

4. I modelli, la fortuna
La ribattitura variantistica di questo sonetto, in cui, come abbiamo visto, ogni unità 
versale è animata pressoché da una sola radice lessicale variamente declinata e co-
niugata, potrebbe stilisticamente alludere al cosiddetto superlativo semitico, eredità 
delle Scritture, esempio particolarmente cogente qualora lo si pensi al latino, come 
prima abbiamo fatto. La «vanitas vanitatum» dell’Ecclesiaste potrebbe allora essere 
non solamente un riferimento tematico, ma anche un segnale stilistico mutuato. Ap-
pare, infine, probabile che sia anche da questo sonetto novantesimo che Dante tragga 
ispirazione per eternare nel XIII dell’Inferno la figura di Pier delle Vigne, attraverso 
i ben noti «Cred’ ïo ch’ei credette ch’io credesse» (v. 25) e «infiammò contra me li 
animi tutti; / e li ’nfiammati infiammar sì Augusto» (vv. 67-68): infatti, se i commenti 
tendono, oltre che a segnalare probabili puntuali fonti, a vedere in questi poliptoti 
(e aggiungiamoci pure la figura etimologica del v. 72, rilevata agli estremi del verso: 
«ingiusto fece me contra me giusto») un omaggio al modello di stile rappresentato 
dall’attività cancelleresca in latino del suicida,7 è possibile che Dante abbia esaltato 
l’uomo di retorica attingendo anche alle modalità elocutive del suo grande predeces-
sore Guittone, maestro scomodo tante volte bistrattato, ma ancor di più tacitamente 
imitato e ripreso.

7  Cfr. l’ed. Chiavacci Leonardi 1991, t. I: 389 e nn. puntuali ai vv.; per probabili fonti dei 
vv. 67-68, si veda la n. ai vv. nell’ed. Bellomo 2013.
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LA RIPETIZIONE NELLA COMMEDIA: 
ALCUNI CASI STUDIO 

DAL VOCABOLARIO DANTESCO1

La ripetizione assume un ruolo fondamentale nell’impianto linguistico della Com-
media: com’è noto, mediante l’impiego di anafore, allitterazioni e rime, Dante sfrutta 
tutte le possibilità della lingua, offrendo al lettore un tessuto lessicale estremamente 
vario. 

Nel suo viaggio, il pellegrino conosce realtà diverse, attraversa il buio mondo in-
fernale, passa per l’atmosfera rarefatta del Purgatorio e giunge infine tra le schiere dei 
beati: di cantica in cantica il cambiamento di atmosfera si accompagna a una gradua-
le variazione di registro, che sul piano linguistico si rende specialmente nel lessico. 
È infatti, come scrive Giovanna Frosini, tratto fondamentale del poema la libertà di 
Dante di fronte al lessico, che il poeta sceglie e adatta come vuole, in relazione al suo 
programmatico sperimentalismo e alle esigenze poetiche (cfr. Frosini 2016: 11).

Prestando particolare attenzione proprio al ricco vocabolario della Commedia, è 
possibile osservare come alcune voci che Dante impiega e ripete con sistematicità 
nelle tre cantiche acquistano via via differenti significati. 

1  Il presente contributo nasce all’interno dei lavori per il Vocabolario Dantesco. L’inte-
ro contributo è stato concepito, discusso e rivisto in comune dalle due autrici; il par. 1 è scrit-
to da Elena Felicani, il par. 2 da Chiara Murru.
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Il Vocabolario Dantesco2 consente di indagare in modo approfondito e aggiornato 
il lessico adoperato da Dante nelle sue opere volgari. Mediante questo strumento, che 
prende il via dalla Commedia, è possibile selezionare e indagare alcuni lemmi con 
l’intento di mettere in evidenza il valore della ripetizione lessicale, sia dal punto di 
vista strutturale sia da quello semantico. 

Nel presente contributo si propongono dunque alcuni risultati dello studio con-
dotto nell’officina di lavoro del VD e si riportano, per ogni lemma in esame, le defini-
zioni e le considerazioni tratte dalla relativa scheda consultabile in rete all’indirizzo 
www.vocabolariodantesco.it.

1. Sfumature di colore nella Commedia 
L’aggettivo rosso è ripetuto nella Commedia 10 volte (6 nell’Inferno, 3 nel Purgatorio e 
1 nel Paradiso): l’intensità cromatica di questo colore, alla luce di queste ripetizioni, 
è più o meno intensa a seconda dei contesti e si carica via via di tonalità e sfumature 
sempre diverse.

Nello scenario infernale, il rosso è il colore del sangue, un rosso vivo e intenso, 
che tinge le acque del fiume Arbia, in cui sono stati gettati senza pietà i corpi degli 
sconfitti dopo la battaglia di Montaperti del 1260 (Inf. X 86: «Lo strazio e ’l grande 
scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso»). Poco più avanti, Dante e Virgilio si 
trovano al cospetto di un altro fiume macchiato di sangue: con il suo bollor de l’acqua 
rossa ecco il Flegetonte, il caldo fiume infernale che scorre su un fondale tra due ar-
gini rocciosi intriso dei corpi dei dannati violenti contro il prossimo (Inf. XIV 134: 
«ma ’l bollor de l’acqua rossa / dovea ben solver l’una che tu faci»). 

È lo stesso rosso sangue il colore dello sfondo dell’insegna araldica sulla quale è 
raffigurata in forte contrasto cromatico un’oca bianca come burro, simbolo della fami-
glia Obriachi, noti usurai fiorentini (Inf. XVII 62: «Poi, procedendo di mio sguardo 
il curro, / vidine un’altra [insegna] come sangue rossa, / mostrando un’oca bianca più 
che burro»): in questo passo, l’accostamento al color bianco del burro, un alimento 
che sembra qui quasi sporcato, esclude allo spettatore ogni possibile suggestione po-
sitiva, e lo sfondo rosso ne alimenta l’inquietudine. Ancora nell’Inferno, il rosso perde 
l’intensità sanguigna: si accendono di rosso fuoco le mura della città di Dite, dalle cui 
torri sembrano uscire proprio fiamme del foco etterno (Inf. VIII 74: «Ed ei mi disse: 
«Il foco etterno / ch’entro l’affoca le dimostra rosse / come tu vedi in questo basso 
inferno»). Sempre ignifera è la gradazione di rosso di Inf. XIX 81 («Ma più è ’l tempo 

2  Il Vocabolario Dantesco (VD), progetto lessicografico realizzato in collaborazione tra 
l’Accademia della Crusca e l’Opera del Vocabolario Italiano (OVI), si inserisce nell’ambito del-
le celebrazioni per i due anniversari della nascita e della morte di Dante Alighieri (2015 e 2021). 
Il VD è consultabile in rete all’indirizzo www.vocabolariodantesco.it. Si rimanda alle pagine 
introduttive del sito per l’illustrazione del progetto e dei suoi criteri.  Il testo della Commedia 
è citato secondo Petrocchi 1994.



— 209 —

Elena Felicani - Chiara Murru

già che i piè mi cossi / e ch’i’ son stato così sottosopra, / ch’el non starà piantato coi 
piè rossi»), dove l’aggettivo ricorre nell’espressione sineddotica coi piè rossi cioè ‘coi 
piedi nelle fiamme’, con la quale viene ben rappresenta la condizione dei simoniaci 
costretti a testa in giù con le fiamme infernali che lambiscono incessantemente i loro 
piedi. Nell’ultima occorrenza infernale di Inf. XXIV 90 («Più non si vanti Libia con 
sua rena; [...] mostrò già mai con tutta l’Etïopia / né con ciò che di sopra al Mar Rosso 
èe») l’aggettivo ricorre nel toponimo Mar Rosso, che assume un valore estensivo e si 
riferisce al deserto dell’Arabia.

Salendo la montagna del Purgatorio, il tono del rosso si fa meno brutale, ma non 
perde certo la sua intensità. Nel sesto girone in Purg. XXIV 138 («Drizzai la testa 
per veder chi fossi; / e già mai non si videro in fornace / vetri o metalli sì lucenti e 
rossi») viene descritto di rosso il volto dell’angelo, che in quel momento si manifesta 
figurandosi nella sua immaterialità: in questa rappresentazione Dante pone sul piano 
della realtà l’inconsistenza dell’immagine angelica attraverso una suggestione cro-
matica e la rende visibile allo spettatore con la metafora dei vetri e dei metalli, il cui 
colore durante il processo di fusione si fa più brillante e intenso. Inserito in contesto 
figurato, il rosso si eleva dal suo essere colore di sangue e di morte e diviene simbolo 
di carità e di ardore. 

In questa direzione ancora più potente è il tono del rosso (e di molti altri colori) 
alle soglie dell’Empireo, quando il pellegrino Dante assiste alla processione mistica: 
davanti ai suoi occhi si muove il carro trionfale a due ruote, il carro della Chiesa mili-
tante in trionfo, tirato da un grifone, l’uccello dalle ali d’oro e dalle membra vermiglie 
e bianche, simboleggiante Cristo e la sua doppia natura divina e umana. Alla destra 
del carro appaiono tre donne, le tre virtù teologali (Fede, Speranza, Carità), che avan-
zano danzando ognuna vestita di un abito di colore diverso: veste di rosso la Carità 
(Purg. XIXX 122: «Tre donne in giro da la destra rota / venian danzando; l’una tanto 
rossa / ch’a pena fora dentro al foco nota»; così anche in Purg. XXIX 128), di verde 
smeraldo la Speranza, di bianco neve la Fede; alla sinistra del carro si mostrano altre 
quattro donne, le quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, temperanza, fortezza), 
in vesti di color porpora, altra tonalità di rosso che si fa anche qui simbolo di carità 
e ardore. 

Lasciato il Purgatorio, l’unica occorrenza dell’aggettivo rosso nel Paradiso ricorre 
nelle parole della profezia di Cacciaguida, quando pronuncia l’espressione avere rossa 
la tempia in Par. XVII 66 («che tutta ingrata, tutta matta ed empia / si farà contr’a te; 
ma, poco appresso, / ella, non tu, n’avrà rossa la tempia») per descrivere l’esito terri-
bile della sanguinosa sconfitta dei guelfi bianchi nella battaglia della Lastra del 1304 
(cfr. Inglese 2007-2016: ad loc.). Il significato di questa affermazione oscilla tra due 
possibili soluzioni, cioè avere rossa la tempia ‘per la vergogna della sconfitta’ oppure 
‘per il sangue versato’. La soluzione accolta da buona parte della critica, per cui la 
tempia è rossa per il sangue versato sul campo di battaglia, è sostenuta dal riscontro 
testuale con il già menzionato passo infernale di Inf. X 86: in esso, infatti, ricorre la 
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terna rimante empio/scempio/tempio, riferita all’Arbia e al sangue versato, la stessa 
terna che si ripete nel passo del Paradiso (empia/scempia/tempia). Assistiamo qui 
a due importanti ripetizioni: una che coinvolge il sistema delle rime (empio/scem-
pio/tempio-empia/scempia/tempia), e l’altra che riguarda l’aspetto semantico, che non 
viene alterato pur nel passaggio dall’Inferno al Paradiso, ma si ripete conservando la 
stessa gradazione di ‘rosso sangue’. 

Per osservare ancora alcuni esempi di ripetizione considerabili all’interno del 
campo semantico del colore, si portano come esempi alcuni lemmi che ripetono la 
stessa radice: l’aggettivo colorato, i verbi scolorare e discolorare di coniazione dante-
sca. 

L’aggettivo colorato ‘tinto di un colore’, che ci riporta alle suggestioni cromatiche 
sui toni del rosso, è ripetuto nella forma femminile colorata in Inf. X 86 («Ond’ io a 
lui: Lo strazio e ‘l grande scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso, / tal orazion fa 
far nel» nostro tempio») e in Purg. XXXIII 9 («Ma poi che l’altre vergini dier loco / 
a lei di dir, levata dritta in pè, / rispuose, colorata come foco»), in entrambi i passi 
sempre sostenuto da un’indicazione cromatica: nella prima occorrenza l’aggettivo è 
seguito proprio da rosso che, come si è detto, descrive le acque dell’Arbia, e nella 
seconda occorrenza colorata come foco rappresenta la pelle del viso di Beatrice che, 
come fuoco, si colora.

Il verbo scolorare è attestato per la prima volta proprio nella Commedia in due oc-
correnze, una nell’Inferno e una nel Purgatorio, e in entrambe si ripete per descrivere 
il tono dell’incarnato che perde colore. Anche in questo caso, come nei precedenti 
proposti, la ripetizione di scolorare è funzionale alla resa cromatica, per restituire 
descrizioni precise e definire attraverso sfumature di colore significati differenti. In 
Inf. V 131 scolora il viso di Paolo e Francesca, che diventa pallido e perde di intensi-
tà, quale simbolo e sintomo dell’innamoramento («Per più fïate li occhi ci sospinse 
/ quella lettura, e scolorocci il viso»), suggestione che Dante recupera dagli scrittori 
delle Origini e già propone nella Vita Nuova XVI 4 («quando questa battaglia d’amore 
mi pugnava, io mi movea quasi discolora per tutto»). Il verbo è poi ripetuto in Purg. 
XXIII 50 («e ravvisai la faccia di Forese. / «Deh, non contendere a l’asciutta scabbia / 
che mi scolora», pregava, «la pelle, / né a difetto di carne ch’io abbia») in riferimento 
alla pelle del corpo tutto, non più solo il viso, che scolora per l’asciutta scabbia, la 
pena terribile a cui sono condannati Forese e gli altri golosi, la cui pelle per denu-
trizione e disidratazione perde il suo colore naturale. In ultimo il verbo discolorare 
attestato in Purg. XI 116 («La vostra nominanza è color d’erba, / che viene e va, e quei 
la discolora / per cui ella esce de la terra acerba»), si riferisce al verde colore dell’erba 
che perde la sua tonalità, e quindi la sua forza vitale, a causa del sole che la dissecca e 
la ingiallisce (cfr. Chiavacci Leonardi 2014: ad loc.). 

Dagli esempi, brevemente proposti in questo paragrafo, è stato possibile osservare 
alcune pennellate di colore che Dante dà con la sua penna: come si è visto in parti-
colare per il colore rosso, le sfumature e le gradazioni cromatiche che assume questa 



— 211 —

Elena Felicani - Chiara Murru

tonalità sono via via differenti e funzionali al contesto; allo stesso modo, anche la 
ripetizione dei verbi colorare e scolare danno un’indicazione cromatica che definisce 
tono e intensità. 

In particolare, come si è visto, nell’Inferno il rosso è un colore intenso, il colore del 
sangue e del fuoco, quasi cupo e color di morte,3 che via via degrada nel Purgatorio e 
tenta di farsi brillante e vivo, simboleggiando la carità e l’ardore, fino ad arrivare alla 
sua quasi totale assenza nel Paradiso (cfr. Felicani 2021): per sua stessa natura, infatti, 
il Paradiso non è il regno che può accogliere questa gradazione di colore, perché il 
suo paesaggio, le sue atmosfere e suoi personaggi per essere raccontati hanno biso-
gno di altro, di altri colori, di altra luce e di altro chiarore. 

2. La luce e la chiarezza nella Commedia
Nella Commedia la luce riveste un ruolo di grande importanza in relazione alla co-
struzione stessa del viaggio di Dante e specialmente del Paradiso. L’intero campo 
semantico della luce e della luminosità è ampiamente utilizzato nella cosmologia del 
poema, nel rispetto di quanto scritto nel Convivio: 

Dico che l’usanza de’ filosofi è di chiamare “luce” lo lume, in quanto esso è nel suo fontale principio; 
di chiamare “raggio”, in quanto esso è per lo mezzo, dal principio al primo corpo dove esso si termina; 
di chiamare “splendore”, in quanto esso è in altra parte alluminata ripercosso (Conv. III XIV 5).

Nel Paradiso il poeta distingue più nettamente, con Alberto Magno e Tommaso 
d’Aquino, la luce dal lume, che della luce è la manifestazione visibile.

L’estrema attenzione posta alla gradazione della luce, nel rispetto della triparti-
zione lux-lumen-splendor condivisa pressoché unanimemente dalla teologia coeva, è 
necessaria per tentare di rendere dicibile e figurabile la luce divina, e risulta evidente 
anche nella declinazione semantica del lemma.4 

Nella Commedia, il sostantivo luce si ripete 95 volte: 5 nell’Inferno, 18 nel Purga-
torio e 72 nel Paradiso.  Concentra dunque le proprie occorrenze nella terza cantica, 

3  Occorre precisare che nella Commedia per indicare toni del rosso Dante utilizza an-
che vermiglio (Inf. III 134; XII 101; Purg. II 7; XXVII 39; XXIX 114; Par. XVI 154), rubro (Par. 
VI 79), roggio (Inf. XI 73; XIX 33; Purg. III 16; Par. XIV 87), robbio (Par. XIV 94), sanguigno 
(Inf. V 90). Occorre menzionare anche perso (Inf. V 12; VII 103; Purg. IX 97; Par. III 12), ‘di co-
lore scuro, quasi nero, tendente al rosso’, attestato sin dai testi delle Origini come tecnicismo 
dell’arte dei tintori per indicare la colorazione di tessuti. Si deve a Dante la definizione seman-
tica del color perso nel Convivio, dove ricorre per la prima volta come sostantivo: «Lo perso è 
uno colore misto di purpureo e di nero, ma vince lo nero, e da lui si dinomina; e così la vertù è 
una cosa mista di nobilitade e di passione» (IV 20 2). Nelle opere volgari di Dante perso, è at-
testato in funzione di sostantivo e di aggettivo e occorre dieci volte, di cui quattro nella Com-
media.

4  Cfr. VD s.v. luce e relativa Nota. Cfr. anche Murru 2021. Sulle possibili fonti dantesche 
in relazione alla tematica della luce e alla tripartizione lux-lumen-splendor cfr. almeno Nardi 
1967, Gilson 2000 e Ariani 2010.
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in connessione con la grande tematica della luce che domina il mondo del Paradiso, 
all’opposto dell’Inferno, che è regno «d’ogni luce muto» (Inf. V 28).

I significati che il vocabolo assume sono vari: quello di ‘radiazione luminosa emes-
sa da un corpo (riferito in particolare al sole e agli astri) o dal fuoco; atmosfera o luo-
go illuminato’, attestato in tutte e tre le cantiche (ad esempio nel caso di Purg. III 89: 
«Come color dinanzi vider rotta / la luce in terra dal mio destro canto, / sì che l’ombra 
era da me a la grotta, / restaro, e trasser sé in dietro alquanto...»); di ‘corpo celeste’, 
‘stella’, di ‘occhi’, sempre al plurale e talvolta in contesto figurato (con riferimento agli 
occhi come strumento di percezione intellettuale, come nei versi «“Drizza”, disse, ver’ 
me l’agute luci / de lo ’ntelletto, e fieti manifesto / l’error de’ ciechi che si fanno duci», 
Purg. XVIII 16), e di ‘capacità di vedere’ («vid’io uno scaleo eretto in suso / tanto, che 
nol seguiva la mia luce», Par. XXI 30).

Le accezioni più importanti, tuttavia, nonché quelle maggiormente attestate nel 
poema (insieme contano ben 57 occorrenze su 95), sono direttamente legate alla luce 
divina nelle sue varie manifestazioni e riferite allo stato di beatitudine paradisiaca. La 
luce come attributo del divino in quanto puro bene e grazia illuminante è la luce della 
Verità, luce eterna. Nel Paradiso la luce divina scende al pellegrino, che attraversa 
le sfere celesti salendo grado a grado, come una «luminosa ploia precipitante nella 
forma di anime ammantate di luce, la luce delle sfere, dei pianeti, degli spettacolari 
fotismi inventati dal narratore per visualizzare l’invisibile e segnare in scrittura l’i-
neffabile» (Ariani 2010: 15-16). Con la progressione di sfera in sfera il pellegrino si 
trasforma anch’egli, in sintonia con l’aumentare dell’abbaglio luminoso, in una «pro-
gressione drammatica che scandisce le stazioni ascendenti della participatio dell’u-
mano al divino» (ivi: 104).

Luce è anche lo splendore che irradia dalle anime dei beati avvolgendole come 
in una veste, talmente luminosa da essere ottundente, poiché al suo interno si cela 
il corpo del beato che è, a sua volta, un corpo di luce. Anche la gioia spirituale delle 
anime si manifesta con lo sfavillare della luce che le avvolge, che emana lampi quando 
esse sorridono.

Lo stesso Dante, d’altronde, aveva scritto nel Convivio: «E che è ridere se non una 
corruscazione della dilettazione dell’anima, cioè uno lume apparente di fuori secon-
do sta dentro?» (Conv. III VIII 11).

La ripetizione del vocabolo luce, insieme con la distribuzione di questo lemma nei 
vari luoghi del poema, contribuisce alla costruzione stessa del mondo paradisiaco: la 
quasi totale assenza nell’Inferno (si potrebbe parlare di presenza per difetto, nel caso 
del già citato verso «loco d’ogni luce muto») ci dà l’immagine di un luogo buio, tetro, 
mentre al contrario la ripetizione del lemma (per ben 72 volte) nella terza cantica 
realizza quasi concretamente, agli occhi del lettore, lo scenario di un luogo fatto di 
accecante luce divina, permettendone la figurazione. 

Ciò risulta particolarmente evidente ad esempio nell’occorrenza di Par. VI 128, 
«luce la luce di Romeo», in cui la figura etimologica con allitterazione sembra quasi 
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moltiplicare il bagliore dello spirito beato di Romeo di Villanova.5

All’interno del repertorio lessicale che caratterizza la terza cantica plasmandone 
la lingua, strettamente correlata al lemma luce va segnalata poi la ripetizione del vo-
cabolo chiaro e dei derivati chiarezza e chiarità (insieme ai verbi chiarire, schiarire, 
schiarare e rischiarare): la costante ripetizione di questi vocaboli rende il Paradiso il 
regno assoluto della chiarezza, secondo tutte le accezioni che questa famiglia lessicale 
porta con sé nella Commedia.

I sostantivi chiarezza e chiarità hanno nel poema il solo significato di ‘forte lumi-
nosità, splendore (dell’anima che gode della visione di Dio)’.

Il verbo chiarire, invece, indica ‘l’atto di emanare luminosità (con riferimento alla 
luminosità delle anime dei beati)’ a Par. IX 15; assume poi i significati di ‘rendere 
evidente e comprensibile qualcosa a qualcuno, risolvere un dubbio’ (Par. IX 2) e ‘ren-
dersi edotti di qualcosa’ (Par. V 120).

Chiaro, nel primo e fondamentale significato ‘che emana o possiede una luce, lu-
minoso’, manca del tutto di attestazioni infernali, se si esclude quella presente, nel 
senso di ‘illuminato dalla luce solare’, alla fine del canto XXXIV, quando Dante e 
Virgilio sono ormai approdati sulla spiaggia del Purgatorio («Lo duca e io per quel 
cammino ascoso / intrammo a ritornar nel chiaro mondo»).

Le ripetizioni di chiaro culminano nel Paradiso, dove la chiarezza, che della luce 
è la prima manifestazione sensibile, si pone fin dall’inizio come emblema del nuovo 
criterio costitutivo del mondo paradisiaco, «anticipazione tollerabile dei successivi 
gradus accecanti, in un’atmosfera auratica che, rispetto alle determinazioni ulteriori, 
ha, anticipatamente, la consistenza fisica di un enigma» (Bollini 1994: 18-19). Nel Pa-
radiso la luminosità cui si fa riferimento con l’aggettivo chiaro è quindi quell’intenso 
splendore che avvolge le anime, in misura proporzionale al grado di visione di Dio 
raggiunto da ciascuna di esse, a sua volta commisurato alla grazia che Dio concede 
loro. Chiaro è poi presente nel Paradiso anche con valore di avverbio col significato 
di ‘luminosamente’; come sostantivo ricorre nel contesto che chiude il secondo canto 
del Paradiso, dove «lo turbo e ’l chiaro» indicano la diversa luminosità degli astri in 
relazione al principio formale (il «formal principio»), la virtù che causa la maggiore o 
minore lucentezza: da questa virtù, che traluce attraverso la materia cui si congiunge, 
dipende la differenza di luminosità. Come spiega Ariani (Ariani 2010: 127), «la fron-
talità della lux non si altera nella sua discesa alle creature, ma il “turbo e ’l chiaro” è 
l’esito di una diversificazione del suo influsso, secondo la scalatura esposta nel Liber 
De Causis».

Di stampo marcatamente figurato sono infine le occorrenze paradisiache in 

5  A proposito di questo verso, Ariani parla di «formula eccezionale per il divino bistic-
cio sul fatidico lemma ossessivo, [...] un corpo di gloria in cui si rif lette più direttamente di al-
tri la luce divina» (Ariani 2010: 184). Inglese 2007-2016 ad loc. ricorda «sic luceat lux vestra» 
(Matteo, 5, 16).
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cui chiaro indica la qualità del non essere offuscato (da errori o da pregiudizi) degli 
occhi, intesi come strumento di percezione intellettuale, e assume dunque il signi-
ficato di ‘capace di vedere, di capire’ perché illuminato dalla fede e libero dai limi-
ti terreni. Infine, nell’occorrenza di Par.  XXI 89 («Quinci vien l’allegrezza ond’ io 
fiammeggio; / per ch’a la vista mia, quant’ ella è  chiara, / la chiarità de la fiamma 
pareggio») l’aggettivo esprime la capacità della vista, come processo di conoscenza 
intellettuale, di percepire nitidamente un’immagine.

Si ravvisa nello spettro dei significati di chiaro una struttura parallela a quella del 
sostantivo luce; è inoltre evidente come la ripetizione del vocabolo chiaro e dei suoi 
derivati costruisce una nitida immagine di chiarore: è una manifestazione di lumi-
nosità e splendore, ma è anche la manifestazione della verità divina, quella perdita 
definitiva dell’offuscamento degli occhi e dell’intelletto che il pellegrino raggiunge 
sfera dopo sfera nel suo viaggio celeste.

In conclusione, come si evince dall’analisi di questi pochi ma significativi esempi, 
la ripetizione lessicale nel poema dantesco sembra rispondere a esigenze ben defi-
nite: in alcuni casi, infatti, la ripetizione ha una funzione figurativa, quasi “creativa”, 
poiché contribuisce alla realizzazione visuale delle cantiche e di ciò che ciascuna di 
esse ci racconta.
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«DI CUI PIÙ NON VO’ RIPETERE»: 
STRUTTURE VARIE DELL’ITERAZIONE 

NEI TESTI DI ANTONIO PUCCI

Scrittore ricorsivo ai vari livelli dell’analisi linguistica (lessicale, sintattico, testuale), 
il fiorentino Antonio Pucci (1309 circa-1390?) accoglie nella sua ampia produzione 
una tipologia varia di strutture iterative – finora poco indagate – che sembrano fare 
sistema tra loro e che il lettore impara a riconoscere talora come vera e propria cifra 
identificativa dell’autore. Ci si limiterà in questa sede a una breve rassegna delle prin-
cipali forme della ripetizione rintracciate, con particolare attenzione ai meccanismi 
della formularità, del riuso e della ripresa; dunque, da un lato, un tipo specifico di ri-
petizione (il riuso), dall’altro termini che implicano la nozione di ripetizione (formu-
larità, ripresa), pur nella difficoltà di tracciare confini netti tra le diverse categorie.1 
Oltre ai cantari, testi contraddistinti da una tipica tendenza alla ridondanza, si farà 
riferimento alla prosa degli Argomenti all’Inferno, scoperta di recente, e al Centilo-
quio – lungo poema in terzine dantesche fortemente condizionato dal modello della 
Commedia –, in cui ripetizione e formularità concorrono sia alla produzione del testo 

1  Si aggiunga in limine che la ripresa, una veste specifica della ripetizione pucciana, a 
differenza delle altre forme qui indagate appare meno legata allo stile dell’autore e più dipen-
dente da quelle modalità varie d’assemblaggio caratteristiche del Medioevo, e in specie dei te-
sti dotati di un minor gradiente d’autorialità. Ringrazio il revisore anonimo per la precisazio-
ne.
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stesso, agevolando i processi di memorizzazione e adattamento (il testo versifica la 
Nuova Cronica di Giovanni Villani), sia alla sua ricezione, «ampiamente basata su 
meccanismi di riconoscimento del già noto» (Roggia 2014: 107). Non è da escludere 
che l’alto tasso di ripetitività si debba anche a un’esigenza di confronto costante con 
l’oralità; tuttavia, più che attinto direttamente dalla sfera dell’Umgangssprache, il ma-
teriale linguistico in questione sarà da rubricare, nel complesso, come già preformato 
dalla tradizione (cfr. Cupelloni 2022: 257). Nonostante facciano spesso appello a un 
pubblico “di piazza”, richiamandosi dunque a un concreto atto enunciativo, si tratta 
infatti di tipi formulari che hanno ormai statuto pienamente letterario, preparando la 
strada agli autori epici più contigui alla tradizione canterina.

1. Una poesia “ripetitiva”, tra didattica e testualità
La ripetizione di parole, sintagmi, sezioni testuali assume in Pucci un ruolo di grande 
rilievo concorrendo alla creazione d’una fisionomia stilistica specifica. Come ha ten-
tato di mettere in luce lo studio linguistico complessivo compiuto da chi scrive (cfr. 
Cupelloni 2022), la cifra costante dell’autore sembra infatti risiedere nella volontà di 
corrispondere a un preciso contesto di riferimento, “medio” nella stratigrafia sociale 
e dunque per sua natura osmotico. Da qui l’adozione pressoché indiscriminata di uno 
stile formulare, ridondante, ripetitivo, costruito attraverso una fitta serie di sequen-
ze formulari che non costituiscono «semplici orpelli», funzionando piuttosto come 
«moduli fissi che, collocati in punti strategici del testo, espletano una propria fun-
zione nell’ambito dell’argomentazione e delle sequenze performative» (De Roberto 
2015: 158). Si tratta di uno degli outils de cohésion su cui può contare il performer, un 
«professionista dell’edutainment in versi» quale è Pucci (Degl’Innocenti 2012: 147), 
che in ciò si allinea perfettamente al suo tempo, quando la poesia è ancora «in primo 
luogo un rito collettivo, un’occasione sociale di svago e di apprendimento, creata e 
gestita dalla viva voce di quel vero e proprio mass medium che era il poeta canterino» 
(ivi: 155). 

Tuttavia, in tale contesto, la produzione di Pucci si distingue per «un rapporto più 
complesso tra oralità e scrittura: nello stile, nel lessico, nelle strutture dei suoi testi 
si intravede una certa tensione tra alto e basso, tra parlato-orale e letterario-scritto» 
(Spiazzi 2016: 150). Si tratta infatti di una lingua che vive un difficile equilibrio tra i 
due estremi, polarizzata com’è tra letteratura e uso; una dialettica che si riflette anche 
nella concreta impaginazione testuale: a differenza dei poemi di Boccaccio, con testo 
su una colonna, privo di cesure interstrofiche visive, i cantari di Pucci danno infatti 
ampio risalto grafico alle strofi «denunciando forse un più stretto legame con l’ese-
cuzione orale, dove le pause strofiche dovevano assumere un particolare rilievo» (De 
Roberto 2016: 269).

Le varie strutture dell’iterazione rintracciate nelle opere pucciane risentono in 
misura assai significativa di tale ambivalenza. Se infatti da un lato esse sembrano 
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rinviare pienamente al mondo orale – specie in un genere come il cantare, contrad-
distinto ab imis da un solido legame con l’esecuzione –, dall’altro appaiono calate in 
una dimensione ch’è ormai tutta letteraria, rivestendo un ruolo cruciale nella concre-
ta strutturazione testuale. All’assunzione di un valore didattico e ricreativo puntuale 
(che presenta, tra l’altro, alcune interessanti analogie con i meccanismi della predi-
cazione medievale: cfr. Palermo 2016) si associa dunque una funzione prettamente 
tecnica che opera a favore della coesione del testo disegnandone «una sorta di “geo-
metria ordinatrice”» (De Roberto 2015: 166). Ciò accade in particolar modo nei testi 
narrativi in ottave, contraddistinti da un tasso di formularità particolarmente elevato: 

Ripetizione e formularità, ricorrenti nella restante produzione del prolifico araldo, e in special modo 
nei serventesi e in talune eccentriche canzoni, trovano applicazione sistematica nel nuovo genere 
[...] che solleva problemi non indifferenti, e lontani dall’essere risolti, in tema di cronologia e di fonti 
(Ciociola 1995: 412).

2. Formularità
Partiamo dunque dalla formularità, tratto distintivo della produzione pucciana.2 
Adottiamo qui la definizione di formula secondo i tratti distinti da De Roberto 2015, 
che pure sottolinea la difficoltà di delineare criteri precisi in grado di individuare che 
cosa sia formulare e che cosa invece appartenga a una dimensione linguistica analiti-
ca: cooccorrenza lessicale; struttura argomentale fissa o poco variabile; assunzione di 
funzioni comunicative puntuali (referenziali, testuali, pragmatiche) caratteristiche di 
un genere testuale o di una particolare situazione discorsiva; alta frequenza assoluta 
o relativa.3 Sebbene le formule individuate sulla scorta di questi criteri siano in gran 
parte convenzionali, ereditate da un repertorio comune a una specifica tradizione 
discorsiva, tuttavia l’impiego che ne fa Pucci (rifunzionalizzazione, ricontestualiz-
zazione, migrazione da un contesto a un altro) sembrerebbe un unicum nel panora-
ma canterino coevo, specie se osservato in prospettiva diatestuale. Vediamo qualche 
esempio. 

Il primo, particolarmente significativo, riguarda la formula-firma Al vostro onore.4 
La formula ha subìto una significativa evoluzione nel tempo: da sintagma-rima con 
valore di zeppa, di marca tipicamente giullaresca, legato al concreto atto enunciativo 

2  Sul tema cfr. almeno Dardano 2015.
3  «Il criterio principe nell’individuazione del materiale formulare riposa sul grado di 

ripetizione della sequenza» (De Roberto 2015: 163).
4  Proprio la firma, che si ripete con orgoglio nella quasi totalità delle opere pucciane, 

potrebbe essere uno degli elementi che favorirono la grande fortuna manoscritta di alcuni can-
tari come l’Apollonio di Tiro, con una famiglia di manoscritti e stampe che, in un panorama do-
minato da tradizioni monotestimoniali, non di rado imperfette e mutile, colpisce per «la (rela-
tiva) imponenza (anche senza arrivare ai valori boccacceschi)» (De Robertis 1990: 427).
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dell’esecuzione orale (di nuovo, oralità-scrittura: il pronome deittico vostro fa infatti 
riferimento all’uditorio che assiste alla performance), a sfraghìs letteraria e marchio 
distintivo dell’autore (cfr. Cabani 1988: 49). La formula di chiusura – sia dell’intero 
testo, sia di sue partizioni interne (primo cantare, secondo cantare, e così via) – si 
ripete infatti meccanicamente nelle sue opere in chiara funzione “antiplagio”, contro 
l’anonimato tipico del genere (i cantari di Pucci costituiscono peraltro un caso pres-
soché unico di cantari d’autore): cfr. tra gli altri numerosissimi esempi, «Al vostro 
onore Antonio fe’ ’l cantare» (Reina d’Oriente I, ott. 50.8 in Motta-Robins 2007: 63); 
«Al vostro onor questo fe’ Antonio Pucci» (Gismirante II, ott. 61.8 in Zabagli 2002: 
164); «Al vostro onor il secondo è fornito» (Guerra II, ott. 40.8 in Bendinelli Predelli 
2017: 26), ecc. La ricorrenza del sintagma in Pucci (circa il 70% delle occorrenze nel 
corpus OVI) ha spinto a ipotizzare un aggancio intertestuale diretto per poemi caval-
lereschi come Spagna e Orlando innamorato (cfr. Ricci 2016): si veda ad es. Orlando 
innamorato, II, c. 21, str. 31: «Rispose a lui Brunello: - Al vostro onore / sia fatto quel 
ch’io feci o bene o male; / e tutta mia prodezza o mio valore / tanto me è grata, quanto 
per voi vale» (Scaglione 1974: 1102). 

Da un tipo formulare che continua nella tradizione epica successiva passiamo ora 
a una formula, sanza/senza soggiorno (lett. ‘senza indugio’),5 che si è rivelata utile an-
che a fini attribuzionistici. È qui soltanto il caso di accennare alla recente riapertura 
del dibattito sulla rima dubbia di Dante Quando ’l consiglio degli ucce’ si tenne, dove 
proprio la presenza di sequenze formulari e ammiccamenti all’uditorio tipicamente 
pucciani6 – assenti nel Dante lirico ma ricorrenti in un poeta che faceva di formule 
come queste l’ossatura stessa della sua produzione canterina – ha consentito di raffor-
zare l’ipotesi Pucci avanzata da Contini contro la paternità dantesca del testo.7 

Ora, la formula senza soggiorno si ripete sistematicamente nella produzione puc-
ciana come riempitivo metrico desemantizzato; di seguito alcuni esempi tratti da due 
generi testuali diversi, la terza rima del Centiloquio e l’ottava della Guerra di Pisa: 
«Centomila fiorin sanza soggiorno / mandaron nella Magna a Curradino / perch’el 
venisse di sua gente adorno» (Cent., XVII 8 in Di San Luigi 1772-1775, vol. I: 193); 

«richieser tutti gli amici d’intorno / Sanesi, Perugini, e Castellani, / e Bolognesi ancor 
senza soggiorno» (Cent., L 91 in ivi, vol. III: 65.); «Avieno una brigata, che la ferza 
/ per insegna portavano, e d’intorno / facien piú mal della mattina a terza / […]. / 

5  La forma con en tonico è maggioritaria in Pucci: cfr. Varvaro 1957: XXVII.
6  Non soltanto sanza soggiorno (Quando ’ l consiglio, vv. 13-15, ed. De Robertis 2005: 

284: «Che tutti gli altri ucce’ le fur dintorno, / sí·cche sanza sogiorno / la pelâr sí, ch’ella rima-
se ignuda»), ma anche apostrofi come «Or odi che·nn’avenne» (v. 12) ricorrono con molta fre-
quenza in Pucci: cfr. ad es. Cent., X 64: «Odi, che fece contro al Padovano»; ivi, LXVI 89: «Odi 
che fece il valentre Castruccio»; ivi, LXXVI 68: «Or odi, che ne nacque», ecc.

7  Per l’ipotesi cfr. Contini 1996: 278; nuove considerazioni a favore in Cupelloni 2018. 
Le ragioni della paternità dantesca del sonetto sono invece illustrate nel dettaglio in De Rober-
tis 2000.
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Veggendo, come tal gente scherza, / i Sanesi pregâr sanza soggiorno» (Guerra, VII 29 
in Bendinelli Predelli 2017: 76), ecc. Probabilmente Pucci riprende questo sintagma 
lessicalizzato dalle sue fonti (Tesoretto di Brunetto; Nuova Cronica, ecc.), conferendo-
gli pieno statuto formulare. Se si esclude infatti la sporadica occorrenza nel Tesoretto, 
sanza/senza soggiorno risulta attestato in poesia soltanto dopo Dante, da Boccaccio 
in poi. Boccaccio ricorre spesso alla sequenza formulare: «quindi partimmi sanza far 
sogiorno» (Ameto, cap. 49, v. 63 in Quaglio 1964: 833); «ne’ quali Emilia tuttora mi-
rava, / quasi per quelli sanza alcun sogiorno / veder dovesse ciò che disiava» (Teseida, 
VII, ott. 88, v. 4 in Limentani 1964: 483), ecc. Rispetto a Pucci l’espressione è però 
molto meno ricorrente nel corpus dell’autore e sembra presentare un minor grado di 
lessicalizzazione: predominano infatti le forme con un elemento incluso tra avverbio 
e sostantivo (sanza far soggiorno, sanza alcun soggiorno e simili). Tuttavia, in questo 
come in altri casi, dati i problemi di cronologia relativa, per la coppia Pucci-Boccac-
cio non siamo (ancora) in grado di stabilire la direzione delle dipendenze.

3. Riuso
Passiamo ora alla seconda forma di ripetizione selezionata: il fenomeno del riuso. 
Nella presente analisi ci si concentrerà soltanto sul riuso del lessico dantesco, per 
il quale è stata tracciata una tassonomia a maglie larghe che distingue tra tipologie 
diverse: riuso di termini e locuzioni dantesche con mantenimento del valore seman-
tico originale; usi figurati di dantismi poco o per nulla attestati altrove; sentenze 
proverbiali già circolanti.8 La ripresa del lessico della Commedia, che si ripete con 
generale serialità nei testi pucciani, consiste sia in esempi di banale centonatura (tipo 
1), sia in riprese più notevoli proprio perché calate in una rete intertestuale impron-
tata al riuso e alla risemantizzazione a fini espressivi ma anche pratici, determinati 
cioè da evidenti necessità mensurali (tipo 2). Quanto alla terza categoria – come ha 
osservato Cabani (2006: 94-95) – Pucci parrebbe, invece, allinearsi a quella tendenza 
tipica dell’epoca (documentata nella nota novella del Sacchetti) a usare Dante come 
vero e proprio repertorio sentenzioso manomettendo con aggiunte proprie citazioni 
dantesche letterali. 

Peschiamo ora dal secondo gruppo due lessemi particolarmente emblematici di 
tale tendenza: chioccio e distrigare. Quanto al primo dantismo – che ha in Dante il 
significato di ‘che presenta un suono sgradevole e irregolare (detto di uno stile poeti-
co)’ (Vocabolario dantesco, s.v., § 1.1) –, ciò che è interessante è che a ogni ripetizione 
della parola corrisponde in Pucci una sfumatura semantica diversa e non altrimenti 
attestata nella poesia delle Origini: tra queste, l’accezione di ‘noioso, ripetitivo’ (cfr. 
Cent., XI 35: «So ben che or per lungo dir ti noccio / ma priegoti, Lettor, che mi per-
doni / che vedi ben, perch’io divento chioccio») e quella di ‘morto’ (Cent., LI 23: «E 

8  Una spiegazione più diffusa di tali criteri di classificazione in Cupelloni (2022: 105).
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’l valoroso, e 'l pro Messer Caroccio, / poich’ebbe fatto assai colle sue mani / rimase 
al campo, come gli altri, chioccio»), come rivela il confronto con la pericope corri-
spondente della Nuova Cronica: «E morìvi Messere Carlo figliuolo del Prenze, e ’l 
Conte Carlo da Battifolle, e Messer Caroccio e Messer Brasco d’Araona, conostaboli 
de’ Fiorentini, uomini di gran valore» (Giovanni Villani, Nuova Cron. X 26 in Porta 
1990-1991: 276).

Altrettanto significativo in tal senso il secondo dantismo, distrigare. Il tecnicismo, 
con il senso di ‘distinguere i significati di un testo interpretandolo’ (TLIO, s.v., § 1), 
compare nel Convivio (IV, cap. 3): «Però nullo si maravigli se per molte divisioni si 
procede [...] e che lungo convegna essere lo trattato e sottile, nel quale per me ora 
s’entra, a distrigare lo testo perfettamente secondo la sentenza che esso porta». Il riuso 
pucciano, secondo la prassi usuale, tende a un evidente abbassamento di tono: da di-
strigare il testo ‘interpretarlo’ a distrigarsi dal testo ‘liberarsene, sbarazzarsene’ (TLIO 
§ 1.1, s.v.): «E dal quinto Capitol mi distrigo; / non però lascio di lui il parlare, / ma 'l 
fine del presente canto rigo, / sperando sua matera seguitare» (Cent., V 100).

4. Ripresa
Ad autorizzare la ricerca nei testi pucciani di tessere come quelle appena esamina-

te è la ben nota devozione del poeta canterino per Dante, il «profondo culto» (Abardo 
1984: 3) riservato specialmente alla Commedia, il «grande libro delle sue memorie e 
delle sue immaginazioni» (Petronio 1957: 202). Ne sono testimonianza preziosa vari 
manoscritti autografi del Pucci come il Riccardiano 1050 – assegnato alla sua mano 
da Bettarini Bruni 1978 –, nel quale la Vita Nova e molte rime dantesche sono inca-
stonate tra il Trattatello e una nutrita serie di rime in volgare di autori due-trecen-
teschi. Più recente il ritrovamento del manoscritto 44.F.26 dell’Accademia dei Lincei 
e corsiniana (cfr. Cursi 2015) che trasmette, oltre alla Commedia di mano di Pucci, 
un interessante abbozzo di commento al poema noto come Argomenti all’Inferno. Un 
commento che ha tutta l’aria di essere un prodotto autarchico, privo di un modello di 
riferimento puntuale, ma che in realtà in alcune zone del testo costituisce una ripresa, 
più o meno letterale, di un ipotesto preciso, l’Ottimo Commento, che viene imita-
to e, secondo la tipica prassi pucciana, semplificato in una compilazione «costruita 
attraverso l’assemblaggio di materiali propri uniti a porzioni testuali tratte da altri 
commenti danteschi» (Cursi 2015: 131). Il codice fornisce infatti numerosi esempi 
di ripresa letterale di passi della primissima esegesi della Commedia, ancora tutti 
da studiare; ne riportiamo qui soltanto due, il primo dei quali relativo al canto IX 
dell’Inferno (16-27): «Questa fue Mayta incantatore nella contrada di tesalgla [...] e la 
sua vita secondo che scrisse Lucano, era in taverne e invocava i dimoni e spesso stava 
tra le seppolture de’ morti perché al suo uso operava i corpi deli uomini morti» (ed. 
Cursi 2015: 136-137). Ora si confronti il brano riportato con la fonte diretta, l’Otti-
mo Commento: «Questa fu maga incantatrice in Grecia nella contrada di Tessaglia: 
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[...] la sua vita, scrive Lucano, era in caverne, e invocava i diavoli, spesso usava tra 
le sepolture de’ morti, però che al suo uso operava teste, e ossa d’uomini morti» (ed. 
Boccardo 2018: 210-211).9 Il passo dell’Ottimo viene quindi imitato da Pucci ma con 
alcuni vistosi fraintendimenti: «maga incantatrice» diventa «Mayta incantatore», un 
antroponimo di difficile identificazione, forse frutto di alterazione del copista o della 
sovrapposizione di glosse diverse. Potrebbe infatti trattarsi di una deformazione del 
termine greco Emathia ‘Tessaglia’ – nome che Pucci poteva tra l’altro reperire in una 
fonte come Giovanni Villani –, che andò a sovrapporsi al precedente maga presente 
appunto nelle glosse dell’Ottimo (cfr. Cursi 2015: 136-137, n. 40).

Accanto a calchi pedissequi dell’originale, si segnalano alcuni curiosi fenomeni 
di riscrittura che mostrano bene l’esigenza di non rinunciare a una precisa strategia 
espressiva. Si legga in proposito l’esempio seguente, tratto dalla glossa dell’Ottimo al 
canto XII dell’Inferno (72): «Di questo Folo parla Stazio nel terzo libro del Thebaidos» 
(Boccardo 2018: 294-295).10 Il passo diventa in Pucci «del quale parla Stazio nel terzo 
dir Debaidos» (Cursi 2015: 138), con una significativa sostituzione sul piano paradig-
matico di libro con dir che lascia emergere nuovamente la contaminazione tra il vo-
cabolario tipico del mondo orale e quello del mondo scritto. La forma dir nel senso di 
‘libro’ ma anche di ‘canto, cantare’ trova riscontro nell’intero repertorio TLIO in una 
sola occorrenza, ma davvero significativa poiché riguarda un’opera del nostro, i Can-
tari della Guerra di Pisa: «Signori, io vi contai nel terzo dire, / che l’oste fiorentina s’era 
mossa / contr’al Pisan, per dargli a disentire / qual fosse di lor due di maggior possa; 
/ or si convien l’esercito seguire, / e raccontar per rima ogni percossa» (Guerra, IV, 
ott. 2, v. 1 in Bendinelli Predelli 2017: 36). Un ennesimo esempio, dunque, malgrado 
la specola circoscritta dell’autore qui esaminato, della necessità critica di «non alzare 
rigidi steccati tra dimensione scritta e dimensione orale» (De Roberto 2016: 270).

9  Per le varianti del ramo alfa della tradizione dell’Ottimo, cfr. Boccardo 2018: 219.
10  Anche in questo caso l’editore dà conto della varia lectio in appendice (cfr. ivi: 302).
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RIPETIZIONE E VARIAZIONE: 
IL CASO MALAVOGLIA 

La vicenda umana dei Malavoglia rappresenta la storia di un ciclo destinato a ripe-
tersi. Nell’ottica verghiana la ripetizione è insita nell’esistenza stessa dei protagonisti 
del romanzo; tale principio è ancora più evidente se si pensa al programma del ciclo 
dei Vinti: qui la serialità, nelle intenzioni dell’autore, si manifesta – seppur in modi 
che si adattano progressivamente ai diversi contesti socio-economici dei romanzi che 
lo costituiscono – attraverso la replica del medesimo «cammino fatale, incessante» 
(Verga 1997: 3) verso la conquista del progresso che condurrà tutti, indiscriminata-
mente, alla sconfitta.1 Che il capolavoro verghiano faccia dunque della ripetizione 
una delle sue cifre stilistiche principali è stato oggetto di importanti studi, tra i quali 
preme ricordare il saggio, punto di riferimento per la stesura di questo lavoro, di Asor 
Rosa, che ha riscontrato come «segmenti identici della frase ricorrono nel testo a di-
stanza più o meno grande l’uno dall’altro, con una frequenza tale da non poter essere 
considerata involontaria» (Asor Rosa 1995: 135), e quello di Romano Luperini che, 

1  Anche il tempo della famiglia Toscano e dell’intera comunità di Trezza è scandito, af-
ferma Luperini, «dal ritorno periodico delle costellazioni e dal brontolio rassicurante del mare. 
Il tempo è folclorico, segnato dal ritmo delle stagioni e dei raccolti» (Luperini 2019a: 154). La 
ciclicità temporale dell’universo malavogliesco si scontra con un’altra concezione del tempo, 
quella del mondo moderno: tra l’uno e l’altro mondo, nota Luperini, «non c’è comunicazione 
possibile» (Luperini 2019a: 154). Tale incomunicabilità non consente compromessi, il destino 
dei personaggi verghiani è un viaggio ineluttabile.
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analizzando le sole ultime pagine dei Malavoglia, ha evidenziato le molteplici ripe-
tizioni lessicali, verbali e ritmiche che vi si snodano, constatando una loro funzione 
non solo stilistica ma anche semantica (Luperini 2019b). Non bisogna dimenticare, 
infine, l’importante contributo di Gabriella Alfieri che, dopo trent’anni, ancora costi-
tuisce, per chi si avvicina allo studio della scrittura verghiana, un punto di partenza 
imprescindibile, e che riconferma l’importanza della ripetizione quale procedimento 
espressivo che consente una lettura sempre aperta a nuove interpretazioni (Alfieri 
1982). La studiosa dà avvio al suo lavoro con queste parole: 

La scrittura de I Malavoglia può ben definirsi una scrittura ad anello, introversa, chiusa in una rete di 
rimandi interni, e tuttavia anzi proprio per questo, aperta ad esperimenti di lettura attivi e plurimi, 
tesi a penetrare dinamicamente il segreto della semantica di un testo costituito di pochi elementi 
lessicali e sintagmatici continuamente ripetuti: lingua [...] avviluppata nella sua formularità e nel 
contempo densa di significazione. [...] Scrittura ricorsiva, perciò, che esige lettura ricorsiva, partecipe 
dei procedimenti espressivi e dei significati che li rappresentano e li integrano (Alfieri 1982: 565).

Il meccanismo della ripetizione interessa l’intero romanzo a più livelli e di parti-
colare interesse risultano i diversi riferimenti (in parte già individuati dalla critica) 
presenti all’inizio di alcuni capitoli, che rinviano ad elementi posti al termine del 
capitolo precedente, instaurando così una rete di relazioni anaforiche garante di quel 
continuum narrativo da cui emergono temi o aspetti fondamentali nella caratterizza-
zione dei personaggi. 

In virtù di questo legame, si è deciso di esaminare in maniera analitica, all’interno 
del testo, le formule che si collocano tra un capitolo e un altro, che creano, come si 
può intuire, una catena di rimandi funzionale a esigenze di tipo strutturale: il ricor-
rere di questi elementi concorre a fare della ripetizione uno dei principali strumenti 
dell’apparato stilistico-espressivo dell’autore. 

Uno spoglio complessivo dei capitoli ha fatto emergere in primis un’osservazione 
di tipo quantitativo: su quindici capitoli (a esclusione dell’ultimo) ben otto, quindi 
più della metà, presentano un caso di ripetizione, che si può identificare nella rei-
terazione di un termine, di una formula, di un motivo o di un’immagine. La catena 
anaforica si estende per tutto il testo in maniera più o meno omogenea: di fatto, i 
principali nodi anaforici si trovano in corrispondenza dei capitoli II, IV, V, VI, VIII, 
X, XI, XV, e sono distribuiti, dunque, lungo tutta la narrazione. Tale distribuzione 
avvalora l’ipotesi asorrosiana, prima ricordata, di una non volontaria frequenza del 
ricorso alla ripetizione, non solo all’interno dei vari capitoli ma anche nel delicato 
passaggio tra i capitoli stessi. Nel corso di questa analisi verranno esaminati i casi più 
evidenti di ripresa anaforica tra un capitolo e un altro.

La rete di rinvii anaforici prende avvio da un’immagine fortemente evocativa che 
si colloca in concomitanza con il primo evento chiave di tutta vicenda, la partenza 
della Provvidenza. L’immagine richiamata è quella della madre con la bambina in 
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collo2 che attende la partenza del marito Bastianazzo sulla riva, di fronte ai faraglioni 
di Aci Trezza: 

Maruzza colla bambina in collo se ne stava sulla riva, senza dir nulla, intanto che suo marito sbro-
gliava la vela, e la Provvidenza si dondolava sulle onde rotte dai fariglioni come un’anitroccola. — 
«Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura», diceva padron ’Ntoni dalla riva, 
guardando verso la montagna tutta nera di nubi. Menico della Locca, il quale era nella Provvidenza 
con Bastianazzo, gridava qualche cosa che il mare si mangiò. — Dice che i denari potete mandarli a 
sua madre, la Locca, perché suo fratello è senza lavoro; aggiunse Bastianazzo, e questa fu l’ultima sua 
parola che si udì (Verga 1997: 19).

L’immagine, all’insegna della ferma attesa (se ne stava sulla riva) e del silenzio 
(senza dir nulla) si colloca all’interno di un contesto in cui il fluttuare della barca 
carica di lupini3 evoca l’idea di un’apparente quiete che fa da preludio, dopo la pro-
verbiale sentenza di padron ’Ntoni, al nefasto presagio suggerito dalla presenza della 
«montagna tutta nera di nubi». Il capitolo si chiude con le ultime parole pronunciate 
da Bastianazzo, il quale, rivolgendosi a Maruzza e a padron ’Ntoni, riporta le parole 
di Menico, figlio della Locca, sovrastate dal rumore del mare, come richiama alla 
mente la bellissima allitterazione «che il mare si mangiò».4 

Il secondo capitolo si apre con la ripresa anaforica dell’immagine di Maruzza con 
Lia in collo, in un contesto in antitesi rispetto a quello appena descritto: 

Per tutto il paese non si parlava d’altro che del negozio dei lupini, e come la Longa se ne tornava a 
casa colla Lia in collo, le comari si affacciavano sull’uscio per vederla passare. – Un affar d’oro! – vo-
ciava Piedipapera, accorrendo colla gamba storta dietro a padron ’Ntoni, il quale era andato a sedersi 
sugli scalini della chiesa, accanto a padron Fortunato Cipolla, e al fratello di Menico della Locca che 
stavano a prendere il fresco (Verga 1997: 21).

Siamo in paese, la Longa sta tornando a casa, a osservarla le comari affacciate agli 
usci delle loro case. La ripresa iconica di Maruzza con la bimba in braccio è questa 

2  Come già individuato da Finocchiaro Chimirri (1982: 124), l’immagine ritorna anco-
ra una volta durante un altro momento significativo (e avverso) della vicenda, quando la fami-
glia si reca dall’avvocato Scipioni per risolvere il debito dei lupini dopo il naufragio della Prov-
videnza (Verga 1997: 83).

3  Si noti che la metafora zoomorfa «come un’anitroccola» richiama alla mente e raf-
forza la suggestiva immagine dell’ondeggiare della Provvidenza dovuto alle onde che si in-
frangono contro i faraglioni di Aci Trezza, a poche miglia dalla costa. Le metafore zoomorfe, 
si ricordi, sono un espediente stilistico molto utilizzato dallo scrittore: la loro funzione varia 
a seconda del soggetto metaforizzato e del contesto nel quale si inserisce (cfr. Asor Rosa 1995: 
148-154). In questo caso specifico, la Provvidenza, presentata come un anatroccolo che si lascia 
dondolare dal moto ondoso del mare, è connotata nel momento prima del suo naufragio.

4  La presenza dell’allitterazione personificante del mare non è solo una questione di 
“coloritura” stilistica, ma, nell’impianto testuale della narrazione, contribuisce a definire il si-
gnificato del messaggio.
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volta connotata dalla dinamicità espressa dal predicato se ne tornava, in contrasto 
alla stasi delle comari che dall’alto la osservano con compassione. In aggiunta, il si-
lenzio che connotava la scena finale del primo capitolo è ora rotto dal chiacchiericcio 
“clandestino” degli abitanti di Aci Trezza sullo sciagurato affare dei Malavoglia: «per 
tutto il paese non si parlava d’altro del negozio dei lupini». 

La ripresa del motivo della madre con la piccola Lia in collo appare necessaria per 
introdurre il capitolo dell’attesa che, come è noto, è considerato una digressione tea-
trale-corale (cfr. Asor Rosa 1995: 60), un intermezzo che spezza la linearità narrativa 
del romanzo. Di fatto, l’inizio del terzo capitolo si lega temporalmente alla fine del 
primo attraverso la descrizione di una situazione meteorologica sempre più minac-
ciosa: 

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo [...]. Il mare si udiva muggire intorno ai 
faraglioni [...]. Il giorno era apparso peggio dell’anima di Giuda. Insomma, una brutta domenica di 
settembre» (Verga 1997: 41). 

L’inizio del terzo capitolo,5 insomma, segna il passaggio dal sabato – «la Prov-
videnza partì il sabato verso sera» (Verga 1997: 18) si legge nelle ultime pagine del 
primo capitolo – alla domenica. Nel mezzo, il secondo capitolo offre al lettore la viva 
rappresentazione di una scena cittadina, necessaria per introdurre i tre crocchi di Aci 
Trezza, le cui prospettive a più voci accompagneranno l’intera narrazione. È proprio 
la ripresa dell’immagine materna a offrire lo spunto per introdurre la scena descritta 
nel secondo capitolo. Si noti, inoltre, che la variatio del nome Maruzza nel primo 
caso, la Longa nel secondo, così come accade per la bambina citata subito dopo con il 
diminutivo Lia, risulta coerente con la prospettiva corale del capitolo attraverso l’uso 
del nomignolo. Se, nel primo caso, infatti, la dimensione privata e intima della scena 
presenta la donna con il suo vero nome, seppur nella variante ipocoristica, nel secon-
do l’utilizzo del soprannome, con valore antifrastico,6 si adatta alla rappresentazione 
popolare della scena.7

5  Come afferma Asor Rosa (1995: 58) il romanzo sarebbe dovuto iniziare, nelle inten-
zioni dell’autore, in medias res a partire dal terzo capitolo. La stesura dei primi due capitoli e 
delle pagine finali del romanzo sono un’aggiunta successiva ma fondamentale, in quanto rap-
presentano un affresco della realtà di Aci Trezza, dei suoi abitanti e della famiglia Malavoglia.

6  Il valore antifrastico è specificato dall’accostamento del soprannome La longa all’im-
magine di Maruzza definita nel primo capitolo «una piccina che badava a tessere, salare le ac-
ciughe, e fare figlioli» (Verga 1995: 7). 

7  L’importanza del nomignolo nei Malavoglia è stata oggetto di numerosi studi, tra i 
quali è utile ricordare il recente contributo di Carlo Cennini. Lo studioso, in controtendenza 
agli studi che promuovono l’idea di un realismo verghiano principalmente fotografico, affer-
ma che il «rapporto tra nome e destino trova una sua prima giustificazione realistica nell’uso 
assai diffuso del nomignolo. Il nomignolo, e in secondo luogo la percezione, caratteristica de-
gli abitanti di Trezza, di qualsiasi nome come fosse una specie di nomignolo, è il primo grimal-
dello con cui Verga riesce a scardinare (senza tradirla) l’onomastica realista, trasformandola in 
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L’immagine, così iconica da apparire quasi ieratica, della donna con la bambina 
in collo ritorna a più riprese nei capitoli successivi in riferimento, nello specifico, a 
Nunziata e poi a Mena. Al termine del capitolo undici, per esempio, in seguito alla 
seconda partenza di ’Ntoni: «la Nunziata, là presente, colle sue piccine in collo, tor-
nava a dire: – Così se ne è andato mio padre» (Verga 1997: 196), ribadendo ancora 
una volta l’ineluttabile connessione tra la partenza e la morte a cui avevano assistito 
Maruzza e Lia proprio nelle prime pagine del romanzo. Infine, torna ancora una volta 
nell’ultimo capitolo, all’interno del dialogo tra Mena e Alfio Mosca, in cui Mena ap-
pare con i «marmocchi grassi e rossi, in collo pel vicinato, come se li avesse messi al 
mondo lei...» (Verga 1997: 269); momenti questi in cui l’immagine di Maruzza con la 
Lia in collo ha ceduto ormai il passo all’immagine della Madonna Addolorata, appel-
lativo attribuito a Maruzza nel quarto capitolo, durante la visita a casa della famiglia 
dei compaesani per l’estremo saluto a Bastianazzo. La Madonna Addolorata confluirà 
nell’immagine della madre addolorata dopo la morte di Luca, lasciando così la pro-
pria eredità di donna e madre alle sue degne continuatrici, Nunziata e, soprattutto, 
Mena.

Un altro rimando specifica il passaggio tra il terzo e il quarto capitolo:8 il legame è 
in questo caso affidato a un commento che riprende il ragionamento iniziato nel ca-
pitolo precedente, accentuandone l’aspetto negativo. Il terzo capitolo, infatti, si chiu-
de con il giudizio delle comari sul negozio dei lupini dopo aver incontrato Maruzza 
di ritorno dalla sciara. Alcune voci mormorano: «Che disgrazia! dicevano sulla via. E 
la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini!» (Verga 1997: 48), facendo attenzio-
ne all’aspetto economico della faccenda. Lo scenario è aggravato dal fatto che i lupini 
erano stati presi a credenza contraendo, cioè, un debito. Così principia infatti il capi-
tolo quarto: «Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza, e lo zio Crocifisso 
non si contentava di “buone parole e mele fradicie”, per questo lo chiamavano Cam-
pana di legno» (Verga 1997: 49). L’attacco maligno del quarto capitolo preannuncia 
il lungo passaggio che vede protagonista lo zio Crocifisso, l’usuraio con il quale i 
Malavoglia avevano contratto il debito per l’acquisto del carico dei lupini. Come tra 
il primo e il secondo capitolo, anche in questo caso siamo di fronte al procedimento, 
tipico della scrittura verghiana, della concatenazione. Tale tecnica è ampiamente svi-
luppata lungo tutto il tessuto narrativo del romanzo, ad eccezione di pochi capitoli: 
restano esclusi, ad esempio, il secondo e il terzo, che, come abbiamo visto, si lega alla 
fine del primo, a causa probabilmente di quella interpolazione del secondo capitolo, 

uno strumento poetico estremamente potente» (Cennini 2020: 17).
8  Tale ripresa e, in aggiunta, quella posta tra i capitoli IX e X sono stati segnalati nel re-

cente saggio di Lucinda Spera, che ravvisa come, in alcuni casi, nel passaggio tra due capito-
li consecutivi, il rimando assuma i connotati di un vero e proprio «ragionamento continuato» 
(Spera 2021: 35).
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il quale è come se «narrativamente non esistesse» (Asor Rosa 1995: 60).
Nei due esempi successivi si può individuare un tipo di concatenazione che fa 

emergere il valore oppositivo della ripresa rispetto al punto d’attacco. Si tratta del 
reimpiego di parole o espressioni, con valore distintivo, che rimandano a motivi citati 
nel capitolo precedente ma che servono a evidenziare un cambiamento, un passaggio 
di prospettiva. Nel quarto capitolo padron ’Ntoni architetta con padron Cipolla il 
progetto matrimoniale tra Mena e Brasi Cipolla, per salvare la famiglia dal collasso 
economico (cfr. Verga 1997: 58). Subito dopo le comari bisbigliano tra di loro duran-
te la visita di condoglianze per la morte di Bastianazzo: 

Le comari che sapevano delle chiacchiere fra padron ’Ntoni e compare Cipolla, dicevano che adesso 
bisognava farle passare la doglia, a comare Maruzza, e conchiudere quel matrimonio della Mena. Ma 
la Longa in quel momento ci aveva altro pel capo, poveretta (Verga 1997: 59).

Nell’incipit del quinto capitolo Mena viene informata da Alfio Mosca del progetto 
matrimoniale con Brasi Cipolla che la vede coinvolta: 

La Mena non sapeva nulla che volessero maritarla con Brasi di padron Cipolla per far passare la do-
glia alla mamma, e il primo che glielo disse, qualche tempo dopo, fu compare Alfio Mosca, dinanzi al 
rastrello dell’orto, che tornava allora da Aci-Castello col suo carro tirato dall’asino (Verga 1997: 61).

La ripresa dell’espressione far passare la doglia, ‘superare il dolore’, pone il lettore 
di fronte a un cambiamento di prospettiva. Se prima le stesse parole erano affidate 
al pettegolezzo delle comari, ora lo sguardo si sposta su Mena, vera protagonista 
del capitolo. Proprio in questo capitolo si leggono i primi segnali di un processo di 
responsabilizzazione che la vede coinvolta, attraverso quel detto proverbiale, che pa-
dron ’Ntoni non aveva osato pronunciare integralmente quasi a volerlo esorcizzare. È 
Mena, infatti, la prima a recitarlo interamente durante il dialogo con Alfio Mosca «Il 
mare è amaro – ripeteva – e il marinaro muore in mare» (Verga 1997: 66). 

Il valore oppositivo della ripresa gioca, inoltre, sull’inconsapevolezza di Mena, 
la quale di fronte alla notizia del suo matrimonio arrossisce per l’imbarazzo. Tale 
contrapposizione si ritrova a cavallo di altri capitoli che chiamano in causa il perso-
naggio di ’Ntoni: le riprese sono particolarmente evidenti all’inizio dei capitoli VIII, 
X, XI e XIV. 

Andando con ordine, il settimo capitolo si chiude con la richiesta da parte di ’Nto-
ni di sposare Barbara Zuppidda e con il rifiuto da parte di Padron ’Ntoni. Il nipote 
mostra il suo disappunto inveendo contro il nonno e ripensando con rimpianto alla 
scelta di aver lasciato la leva militare. Il dialogo termina con parole di risentimento 
da parte di ’Ntoni nei confronti del fratello Luca:9 «Mio fratello Luca sta meglio di me 

9  All’inizio del capitolo con tono favolistico si narra della partenza di Luca per la leva 
militare, per sostituire il fratello ’Ntoni, tornato a Aci Trezza dopo la morte del padre: «Quello 
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a fare il soldato! brontolò ’Ntoni nell’andarsene» (Verga 1997: 109). 
Il tema della partenza di Luca ritorna, dunque, all’inizio del capitolo successivo: 

«Luca, poveretto, non ci stava né meglio né peggio; faceva il suo dovere laggiù, come 
l’aveva fatto a casa sua, e si contentava» (Verga 1997: 111), incipit che si colloca sul 
piano del discorso del narratore. 

In linea con la tesi di fondo, anche in questo caso l’evidente ripresa del motivo 
della condizione di Luca si pone in netto contrasto con quanto affermato da ’Ntoni 
poco prima. La voce narrante recupera la vicenda di Luca attraverso una digressione 
che si risolve in poche righe per introdurre il nuovo capitolo e legarlo al precedente. 

All’inizio dei capitoli sette e otto, l’uso del termine povero e delle varianti da po-
vero diavolo/poveretto è spia di un punto di vista ironico e distaccato, nei confronti, 
in questo caso, di Luca. Il campo semantico del termine povero,10 nei Malavoglia, è 
piuttosto esteso, ma ciò che ci interessa esaminare in questa sede è l’intreccio tra lo 
statuto verbale di alcune ripetizioni e delle varianti, e i piani del racconto. Povero/
povero diavolo/poveretto sono espressioni che si collocano sul piano del narratore: 
per inquadrare chiaramente questa prospettiva, si dovrà tenere presente il dibattito 
critico sulla combinazione dei punti di vista e dei livelli stilistici, portato in auge dal 
confronto tra Devoto (1962) e Spitzer (1976), a cui si aggiunge l’ottica asorrosiana 
(Asor Rosa 1995: 118-125). Sostanzialmente, per lo studioso romano la trama della 
molteplicità dei punti di vista che caratterizza la prosa verghiana e dà voce e spessore 
non solo ai singoli personaggi, ma anche alla prospettiva collettiva degli abitanti di 
Aci Trezza (si ricorda l’espressione, in riferimento ai Malavoglia, di romanzo corale) 
è sostenuta e tenuta insieme dall’unità sostanziale del racconto, garantita dall’autore 
attraverso l’ottica del distanziamento che trova «nel tono favolistico [...] l’espressione 
più adeguata» (Asor Rosa 1995:125). Si può dunque ricondurre all’ottica del distan-
ziamento l’apertura di alcuni capitoli del romanzo, come appunto l’ottavo e il decimo 
qui esaminati, in cui l’autore si serve dell’espediente formale della ripetizione per 
conferire unità strutturale al romanzo, e della variazione come strumento espressivo 
del cambiamento di prospettiva. 

Ritornando agli esempi di concatenazione, pocanzi citati, che vedono protagoni-
sta ’Ntoni, si può notare che il nono capitolo si chiude, ancora una volta, con le parole 
del giovane che si rivolge a qualche povera donnicciuola di passaggio «almanaccan-
do su quei mestieri in cui non c’era nulla da fare» e afferma con tono canzonatorio: 

fu un brutto Natale pei Malavoglia; giusto in quel tempo anche Luca prese il suo numero alla 
leva, un numero basso da povero diavolo, e se ne andò a fare il soldato senza tanti piagnistei, 
che oramai ci avevano fatto il callo» (Verga 1997: 89). L’evento ritorna a più riprese sia, come 
abbiamo visto, alla fine dello stesso capitolo, sia, come vedremo, all’inizio del capitolo otto. 

10  Sull’estensione del campo semantico dei termini povero e diavolo, sull’uso dei loro de-
rivati e dei sintagmi in cui hanno luogo, e sull’orientamento ideologico che soggiace al loro uti-
lizzo si veda il saggio di Riccardo Scrivano (1981).
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«Vorrei farlo io quello che fate voi, sorella mia! le diceva per confortarla. Alla fin 
fine è come andare a spasso» (Verga 1997: 148). Il capitolo successivo si apre con la 
medesima espressione ’Ntoni andava a spasso11 con cui il narratore si riferisce alla 
fatica del lavoro da marinaio. In questo contesto il narratore spoglia l’espressione 
del suo significato figurato di ‘girovagare’, come inteso dal giovane poco prima, e la 
riutilizza riferendosi al camminare sulla spiaggia trascinando i remi sulle spalle.  La 
voce del narratore è introdotta in questo caso dalla variazione del verbo andare posto 
all’imperfetto che riconduce il lettore sul piano del racconto, evidenziando così una 
contraddizione dell’atteggiamento di ’Ntoni, in quanto ciò che afferma nel nono ca-
pitolo è confutato subito dopo dalle parole del narratore. 

Il motivo del girovagare che caratterizza il personaggio di ’Ntoni ritorna alla fine 
del decimo capitolo attraverso l’espressione andare girelloni pel paese e all’inizio del 
successivo, istaurando una concatenazione di rimandi interni, coerente con l’impian-
to strutturale dell’opera. 

L’ultimo esempio esaminato si colloca tra i capitoli finali del romanzo, e chiude il 
cerchio, riproponendo il personaggio di Lia apparso, come si è già visto, a cavallo tra 
il primo e il secondo. Il capitolo quattordicesimo, così come il primo, si chiude con 
una partenza, anzi con la fuga appunto di Lia: 

La sera, come portarono il nonno sul carro, e Mena era corsa ad incontrarlo, che oramai non si ver-
gognava più della gente, Lia uscì nel cortile e poscia nella strada, e se ne andò davvero, e nessuno la 
vide più (Verga 1997: 255).

L’esempio, oltre a riconfermare la struttura circolare12 del romanzo che, ricordia-
mo, vede rappresentata, al termine del primo capitolo, l’immagine di Maruzza con 
Lia in collo, si colloca sulla scia dei precedenti casi, instaurando tra i due capitoli 
un rapporto che evidenzia il passaggio dal piano della storia al piano del racconto 
attraverso il discorso indiretto. In apertura dell’ultimo capitolo Lia diventa dunque 
oggetto del giudizio della collettività, che la vede unirsi a Don Michele: «La gente 
diceva che la Lia era andata a stare con don Michele» (Verga 1997: 257). Il passaggio 
da un capitolo all’altro è segnato dalla variatio del verbo andare (era andata a stare 
con Don Michele) e dall’esplicito riferimento (La gente diceva che) del narratore alle 
maldicenze degli abitanti di Aci Trezza. 

Gli esempi analizzati in questa sede tendono a mostrare come, da un punto di 
vista primariamente strutturale e stilistico, il meccanismo della ripetizione e delle va-
riazioni, poste in rapporto al contesto nel quale agiscono, può essere considerato uno 

11  Il decimo capitolo inizia infatti: «’Ntoni andava a spasso sul mare tutti i santi giorni, 
e gli toccava camminare coi remi, logorandosi la schiena» (Verga 1997: 149).

12  Ritorna anche in questo capitolo uno dei motivi cardine dell’interno romanzo, la par-
tenza, motivo che ricongiunge ancora una volta il cerchio, legando la partenza di Lia a quella 
di Bastianazzo, avvenuta alla fine del primo capitolo. 
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degli elementi che contribuiscono a supportare sia l’impianto narrativo del romanzo 
sia – le parole sono, ancora una volta, di Asor Rosa – «il grado della miscelazione e 
dei suoi interni e cangianti equilibri. Ma quello che tiene insieme il tutto [...] è il li-
vello di epico e fantastico, di saga popolare, su cui Verga è riuscito a tenere dall’inizio 
alla fine del racconto (magari con qualche caduta qua e là), senza tuttavia rinunciare 
in nessun modo ad una pluralità di approcci stilistici, che tenesse conto delle diversi-
tà interne alla materia stessa» (Asor Rosa 1995: 125). 
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IL «METODO» DELLA RIPETIZIONE 
NEI QUADERNI DI LAVORO DI ALBA DE CÉSPEDES

Il Fondo documentale dell’intellettuale italo-cubana Alba de Céspedes (1911-1997), 
conservato presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, è stato, nel 
corso degli anni, ed è tutt’oggi un punto di riferimento per studiose e studiosi. L’etero-
geneità del Fondo ha infatti permesso ricostruzioni di diversa matrice: dal canonico e 
necessario attraversamento delle vicende biografiche, ampiamente e minuziosamente 
ripercorse da Marina Zancan nel Meridiano Mondadori (cfr. Zancan 2011), alla rico-
struzione del rapporto con l’Italia, Cuba e la Francia,1 sino alla trasversale lettura dei 
principali avvenimenti storico-culturali attraverso l’occhio della scrittrice, a riprova 
del suo totale coinvolgimento negli eventi del suo tempo.2 La ricchezza del materiale 
documentale permette poi, tra le tante, analisi più specifiche, anch’esse già ampia-
mente avviate, intorno alle numerose stesure delle opere (romanzi, racconti, poesie), 
tutte conservate, sulla corrispondenza,3 così da permettere di ricostruire il tessuto 

1  Del periodo parigino di de Céspedes si è a lungo occupata Sabina Ciminari (cfr. in-
tanto Ciminari 2005). Sul legame con Cuba, in particolare nell’ottica della definizione di Con 
gran amor, cfr. Storini 2011 e Ghirardello 2008.

2  Sull’attività resistenziale di de Céspedes, cfr. le ricostruzioni di Gabrielli (2008a e 
2008b). I diari di guerra di de Céspedes sono stati poi pubblicati da Di Nicola (2012). Del rap-
porto di Alba de Céspedes con il fascismo si è occupata De Crescenzio (2015). Sugli eventi del 
Sessantotto cfr. Ciminari (2020) e Spaziani (2022a).

3  «L’indagine sulle lettere […] può costituire oggetto di un interesse a sé, tanto più data 
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intellettuale e culturale, nazionale e internazionale, del Novecento italiano: «Una vita 
dunque», riflette Zancan, «che prende forma nella scrittura, raccontata, nelle strati-
ficazioni della memoria e nell’intreccio dei percorsi di esperienza, dalle carte del suo 
archivio personale» (Zancan 2011: XIV).

Una delle serie più interessanti e al contempo ancora inedite del Fondo è quella 
specificamente dedicata all’opera alla quale la scrittrice lavora per oltre cinquant’an-
ni, dagli anni Trenta fino alla sua morte, nel 1997. Si tratta di Con gran amor, roman-
zo storico, familiare, di auto-formazione e d’amore, nel quale «la forma autobiogra-
fica attraversa […] la complessità della storia, violando il realismo dei suoi codici, 
confondendo i generi e creando uno spazio nuovo di osservazione e di creazione, 
fatto anche di gioco, di libertà immaginativa» (Ghirardello 2008: 193). Caratteriz-
zata, al suo interno, da sei sottoserie,4 in essa si trovano gli unici riferimenti teori-
ci e programmatici del suo iter di intellettuale e scrittrice: la consistente e costante 
produzione letteraria decespediana non è accompagnata, infatti, da scritti teorici, se 
non nelle pagine private di Appunti e quaderni, terza delle sei sottoserie. L’assenza, 
non trascurabile, di riflessioni metaletterarie getta una luce di unicità sui quaderni: 
nonostante siano chiare l’evoluzione stilistica delle opere e l’applicazione decespe-
diana verso forme di sperimentazione, queste si traducono direttamente in mate-
riale letterario. L’attenzione alle questioni teoriche è sottesa dunque al suo lavoro e 
viene assorbita all’interno della fase compositiva, lasciando per lo più traccia di sé 
negli scambi epistolari.5 La collocazione archivistica dei quarantaquattro “quaderni 
di lavoro”, così definiti dall’autrice, lascia però erroneamente presupporre una loro 
completa estraneità nei confronti della restante produzione. La loro analisi, al con-
trario, permette di comprenderne l’ampio respiro: sebbene specificamente dedicati 
al complesso e irrisolto percorso di definizione di Con gran amor, le riflessioni, i 
dubbi e le considerazioni stilistiche e linguistiche si presentano parte di un progetto 
più ampio, configurazione di una dichiarazione metodologica che la scrittrice fa a sé 
stessa, che coinvolge anche la restante produzione e che non interessa solo gli otto 
anni dal 1976 al 1984 durante i quali, ufficialmente, i quaderni sono stati composti, 

la professionalità dei protagonisti e la conseguente costruzione, sapiente, di testi epistolari che 
possono arrivare a punte tali di letterarietà da lasciare tracce evidenti dei talenti di epistolo-
grafi […]. Ma può anche contribuire, al contempo, a fare luce su alcuni elementi peritestuali 
della materialità dei libri consegnati alla stampa e su alcuni aspetti della loro diffusione (come 
copertine, risvolti, dépliant pubblicitari, eventuali note, prefazioni e illustrazioni) oltre a resti-
tuire le tracce del passaggio dal prima di un’opera e, quindi, dalla complessità della sua genesi, 
al dopo […]» (Ciminari 2021: 21-22).

4  Sulla struttura del Fondo Alba de Céspedes cfr. Spaziani/Virone 2019. Specificamen-
te dedicato alla sottoserie Appunti e quaderni è Spaziani 2022b. 

5  Oltre al recente e già citato volume di Sabina Ciminari (2021) alla quale si deve una 
ricca e interessante lettura critica della corrispondenza tra de Céspedes e Mondadori, da un 
lato, e tra la scrittrice italo-cubana e Gianna Manzini, dall’altro, all’epistolario decespediano 
ha dedicato le sue ricerche anche Lucinda Spera (2016).
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ma anche i decenni precedenti. Sebbene il progetto iniziale abbia infatti subìto nume-
rose modifiche, la prima idea del romanzo è degli ultimi anni Trenta, al ritorno dal 
suo primo viaggio a Cuba. I quaderni dunque, seppur scritti solo a partire dal 1976, 
recuperano e chiariscono riflessioni avviate molto prima di questa data e, viaggiando 
parallelamente alla realizzazione di altre opere, le illuminano di nuovo significato.

Differenti per forma, dimensione, colori e grafia (da una più chiara e leggibile 
dei primi anni alla più incerta degli ultimi) i quaderni sono senza dubbio il luogo 
privilegiato in cui la scrittrice si confronta con le complesse questioni che non le 
permettono di progredire con il lavoro di definizione del romanzo, in un dialogo 
costante con sé stessa e quasi raccogliendo la sfida che il progetto narrativo che in 
quei decenni ha concepito le pone. La sua difficoltà nel dare forma a Con gran amor 
si traduce nella definizione di appunti metodologici sui quali poter riflettere, met-
tendo così continuamente in discussione, quando necessario, la propria poetica, rie-
laborandola e tentando di procedere in questo modo verso nuove fasi di ideazione e 
stesura dell’opera. La caratterizzazione dei personaggi, lo sviluppo di tempi e luoghi, 
l’articolazione stilistica e la sperimentazione sui generi che sino agli anni Settanta 
avevano caratterizzato la sua scrittura, con il romanzo cubano richiedono un approc-
cio metodologico nuovo. La ripetizione continua e incessante della parola «metodo» 
si pone, nei quaderni, quale riprova di tale necessità.

Al loro interno, il termine è riproposto in modo insistente e perentorio, spesso 
isolato rispetto al testo, sino a rappresentare, nel corso del tempo, la base del ragiona-
mento e il principale problema da sciogliere per la realizzazione dell’opera. Talvolta, 
nelle sue diverse configurazioni, fa da titolo della pagina, come negli esempi che 
seguono:

Metodo
-Far combaciare le date mie dell’Avana con quello che accadeva lì. 
-Fare attenzione a quando arrivo il 1950!
-Att! Per M. Antonia: la brutta e quella copiata sono differenti
-All’Avana, nel rivedere case, luoghi e cose, mi formano in mente gli avvenimenti che ho vissuto.6

Metodo
-Dire e magari riflettere: “Questo è il mondo che rimpiangono i nemici della Rivoluzione”
-Fare attenzione quando arriva il 1950
-ATTENZIONE! – La prima volta che scrivo mambì devo spiegare ciò che significa, nell’accezione 
dei ribelli e in quella degli spagnoli
-In tutto il libro dare il contrasto tra città e campagna
-per Martì, rifarsi a Carlos Rafaél, sempre
-dare storia nei primi capitoli, allungandoli

6  Alba de Céspedes, Giornale di bordo e lista cartella, in Appunti e quaderni, Fondo 
Alba de Céspedes (d’ora in poi FAdC), Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (d’ora in poi 
FAAM), Milano. Qui come nelle successive citazioni il testo è stato riportato fedelmente, gli er-
rori ortografici e le eventuali sottolineature sono dell’autrice.
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- il pezzo dei coccodrilli, attaccarlo dalle scarpe (Charlie) o dai portafogli. Non si poteva portare 
altro. Il coccodrillo era mal conciato.7

Metodo
- Seguire sempre i fatti di famiglia
-i discorsi di papà, di Aurora e di altri.
-per molte cose seguire i viaggi che fa Fidel per conoscere l’isola. Chi altro l’ha fatto?8

Complessivamente, dall’analisi condotta, è emerso che il termine «metodo» ricor-
re in diciannove occasioni all’interno dei quaderni, nelle seguenti forme: «Metodo», 
«Sistema metodo», «Metodo imp», «Metodo impo!», «Per metodo», «Metodo ed er-
rori», «Metodo e altro e personaggi», «Metodo. Costruzione, libro, mio!», «Segue 
metodo», «Metodo. Parole dall’arabo», «Alba, metodo e altro».

Nonostante l’argomento sia il medesimo, colpisce quanto le tematiche e le rifles-
sioni interne alle pagine si presentino, di contro, così eterogenee. Anche solo gli 
esempi qui riportati forniscono un ampio ventaglio delle problematiche: tra queste 
prevalgono quelle di carattere contenutistico e linguistico. La difficoltà di inserimen-
to di termini spagnoli ma, al contempo, la loro imprescindibilità rappresenta una 
delle questioni irrisolte che più preoccupa la scrittrice e che sembra non trovare solu-
zione. Ne sono una prova i quaderni-rubriche nei quali, in ordine alfabetico, de Cés-
pedes annota le parole che devono necessariamente entrare nel romanzo, affiancate 
dal loro significato. A complicare un’alternanza di per sé non semplice tra italiano e 
spagnolo c’è dunque l’inserimento, nel corso del racconto, del significato dei termini, 
come chiarisce a sé stessa in più occasioni: «La prima volta che scrivo mambì devo 
spiegare ciò che significa, nell’accezione dei ribelli e in quella degli spagnoli»,9 «Le 
parole spagnole vanno spiegate la prima volta che le cito»,10 e, in un altro quaderno 
ancora, riflette: «Tradurre, almeno all’inizio le parole cubane che sono intraducibili 
(o fare una lista alla fine? (Credo meglio il primo, o forse si potrebbero usare entram-
bi (quando le scrivo ed alla fine)».11 «La prima volta che scrivo “mambì, mambises” 
dare la traduzione, essendo una parola che ricorre spesso nel testo e perché posso dir-
ne l’origine. Finca, per il testo italiano, citarla il meno possibile, forse solo all’inizio, 
dire sempre “piantagione”, tenuta, ecc, visto lo spirito con cui gli italiani commentano 
quella parola», aggiunge in II Cuba 1985.

Simile è poi l’approccio alle difficoltà relative al contenuto, di fronte al suo deside-
rio di inserire il più ampio numero possibile di notizie. La ricerca di una rigida me-

7  Alba de Céspedes, Giornale di bordo e lista cartella, in Appunti e quaderni, cit.
8  Alba de Céspedes, Libro 1982, in Appunti e quaderni, cit.
9  Alba de Céspedes, Giornale di bordo e lista cartella, in Appunti e quaderni, cit.
10  Alba de Céspedes, Libro 1982, in Appunti e quaderni, cit.
11  Alba de Céspedes, II Cuba 1985, in Appunti e quaderni, cit.
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todologia diventa così il modo per ovviare all’ingente quantità di eventi da raccon-
tare, personaggi e episodi da inserire, che si concretizza non solo nella necessità di 
approfondire questioni come «dire della differenza tra indios e indiani IMP (lo posso 
mettere nel pezzo da bambina)»,12 ma nel raccontare di ogni personaggio storico, 
parente, amico, cubano dell’isola, affinché nessuno sia dimenticato e ognuno abbia 
il suo posto nella storia. L’obiettivo decespediano volto alla costruzione di un’opera 
corale è dimostrato dai continui e disordinati appunti sulle biografie (a partire dal 
nonno, dal padre e dalla madre, sino ai personaggi secondari) e dai riferimenti sparsi 
di nomi come «Serafin Ruiz de Zarate, medico con Guevara»13 o «Prima del pezzo di 
Leonardo dire chi è Enrique Loynaz del Castillo».14

Paradossalmente, dunque, la necessità di rendere fruibile la storia di Cuba e della 
sua famiglia a un vasto pubblico, il carattere di completezza dell’opera e, al contempo, 
il desiderio di ovviare ai numerosi errori da lei stessa riscontrati nei libri di storia, 
diventano problemi singolarmente e complessivamente insormontabili che la por-
tano a riflettere sulla metodologia da seguire e che dunque giustificano le pagine in 
questione.

Nonostante in alcuni casi il termine “metodo” non sia presente come nei prece-
denti esempi ad apertura di pagine, la maggior parte delle considerazioni nei Qua-
derni sono chiare dichiarazioni di poetica, dunque riconducibili all’argomento, come 
nelle seguenti occasioni:

- Finire i pezzi pronti e non puliti. Fare elenco pezzi pronti secondo epoche per vedere mancanze e 
abbondanze;15

- Tutto ciò che concerne la vendita di Cuba ed i sordidi progetti degli S.U. va copiato al momento 
opportuno;16

-Fare anche bibliografia approssimativa, solo lista, senza ordine di pubblicazione. Farla forse alfabe-
tica a fine mio libro.17

-Forse scrivere al presente o al passato, secondo se è prima o dopo. Lì dicono antes e hoy oppure 
ahora.
-Dare ogni tanto la posizione generale del mondo, datata.
-Andare sempre al passato, anche i pezzi intervista all’Avana.
-Vedere se sono necessari pezzi che riportino al presente, come accenni a quello che accade oggi.
-Fare cartella di pezzi da cfr. altrimenti si mescolano con altri […].
-La storia di Abuelo dovrebbe essere quasi tutta nelle notti del ritratto, almeno in parte poiché nasce 

12  Ibid.
13  Alba de Céspedes, Giornale di bordo e lista cartella, in Appunti e quaderni, cit.
14  Alba de Céspedes, II Cuba 1985, in Appunti e quaderni, cit.
15  Alba de Céspedes, Cuba 1989, in Appunti e quaderni, cit.
16  Alba de Céspedes, Cuba, in Appunti e quaderni, cit.
17  Alba de Céspedes, II Cuba 1985, in Appunti e quaderni, cit.
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la complicità.18

- Ricordare, per questo libro. La tecnica dei ritorni indietro che faciliteranno la “storia”, cioè le notizie 
storiche.19

-Alternare pezzi vecchi e nuovi, per epoca, dando spesso i ricordi quando vado nei luoghi
-fare preciso giornale di bordo
-usare parole tipiche.20

- Seguire sempre i fatti di famiglia
-i discorsi di papà, di Aurora e di altri.
-per molte cose seguire i viaggi che fa Fidel per conoscere l’isola. Chi altro l’ha fatto?21

In numerosi casi, dunque, il termine è sottolineato con inchiostro di colore 
diverso, a dimostrazione della sua centralità nel percorso di messa a punto di 
scelte teoriche che, sebbene destinate al fallimento finale dell’opera incompiuta, 
lasciano traccia nel percorso intellettuale della scrittrice e danno frutti fecondi 
nella produzione degli anni Sessanta e Settanta. Talvolta parte dei disordinati 
appunti, altre ancora isolato in un angolo del foglio, il metodo, anche quando 
non viene esplicitato negli appunti, rimane così il centro delle riflessioni lingui-
stiche, stilistiche, tematiche e organizzative.

Secondo quanto sin qui evidenziato, il motivo del continuo ricorso al termine 
«metodo» sui sopracitati piani della scrittura, su quello della sua collocazione nel 
tempo di composizione dei quaderni e, infine, nello spazio, tangibile e concreto, del 
foglio di carta conferiscono al vocabolo e alle sue connotazioni un ruolo decisivo 
all’interno della sezione Appunti e quaderni.

Comprovata la loro centralità nelle fasi di ideazione e definizione del romanzo, i 
quaderni di lavoro rappresentano dunque un laboratorio ininterrotto di riflessione 
sul metodo atto a risolvere le difficoltà di completamento di Con gran amor. Dagli 
anni Settanta de Céspedes avverte l’urgenza di dare dunque una soluzione ai pro-
blemi connessi al desiderio di completezza che riguarda le notizie su Cuba e sulla 
famiglia, alla costruzione storica degli eventi, come si è detto, ma anche alla defini-
zione di un’opera multigenere. L’obiettivo è infatti la composizione di un romanzo 
al contempo d’amore – dedicato al profondo sentimento che aveva legato i genitori 
Carlos Manuel de Céspedes e Laura Bertini Alessandri e all’amore della scrittrice per 
la sua famiglia, per la sua patria, Cuba, e per la sua gente – ma anche storico (ella 
scrive, in più occasioni, di voler, con quest’opera, rimediare agli innumerevoli erro-

18  Ibid.
19  Ibid.
20  Alba de Céspedes, Cuba ultimo, in Appunti e quaderni, cit. Il titolo della pagina è «Co-

struzione, libro, mio!».
21  Alba de Céspedes, Libro 1982, in Appunti e quaderni, cit. Il titolo della pagina è «Me-

todo».
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ri, più o meno voluti, dei libri di storia, restituendo così a Cuba la sua realtà: «non 
riuscivo a connettere l’epopea del passato, le gesta eroiche che innumerevoli cubani 
avevano compiuto, con le tristi», scrive nel quaderno dal titolo Giornale di bordo e 
lista cartella). Come emerge, in modo più o meno esplicito, dal contenuto dei Qua-
derni, è l’autrice stessa a sentire la necessità di ricondurre le sue riflessioni teoriche 
sulla materia magmatica e sfuggente, difficilmente governabile, su un piano metodo-
logico, con la speranza che una corretta impostazione rappresenti la soluzione alle 
difficoltà, senza dover rinunciare al progetto, né sul piano dei contenuti, né su quello 
della forma e della lingua. È indispensabile, secondo l’immaginario decespediano, 
che Con gran amor sia, al tempo stesso, anche un romanzo autobiografico, familiare 
e di formazione (o di autoformazione, del lettore e dell’autrice stessa, che ripercorre 
la sua esistenza e la ricompone).

La presenza di quarantaquattro quaderni, quanti sono quelli che costituiscono la 
sottoserie Appunti e quaderni, dedicati espressamente al ‘metodo’, nella sua accezione 
più ampia, dimostra dunque quanto la fase progettuale, teorico-metodologica, fosse 
fondativa e essenziale per un romanzo connotato sin dagli esordi da un accentuato 
sperimentalismo. Con l’intenzione di dar vita a un’opera basata sulla commistione tra 
tipologie di scrittura così differenti, de Céspedes definisce dal 1976 un rigido piano 
metodologico da seguire e da tenere costantemente presente durante le varie fasi di 
ideazione e scrittura di Con gran amor che rappresenta, così, il livello di maggiore 
espressione e consapevolezza di un ambito di riflessione teorica tesa ad abbracciare 
sia il romanzo cubano sia, più in generale, l’intera sua produzione.
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«VIOLINI, OPERAI, BALENE». 
PER UNA TASSONOMIA DELLE VARIANTI 

DE IL NOME DALLA ROSA

1. Il “remake” atipico de Il nome della rosa: l’edizione 
riveduta e corretta
In La ripetitività e la serializzazione nel cinema e nella televisione (cfr. Eco 2018), 
pubblicato in seguito con il titolo Tipologia della ripetizione, Umberto Eco presenta 
una fenomenologia della ripetizione nei mass media proponendone una possibile 
classificazione in cinque categorie: la ripresa (o sequel), il ricalco (o remake), la serie, 
la saga e il dialogo intertestuale (cfr. Eco 2018: 156-163). Tale tipologia rappresenta 
un interessante precedente negli studi classificatori dei fenomeni culturali, rivelan-
dosi utile anche come chiave interpretativa del primo romanzo dello stesso autore: 
Il nome della rosa. Ambientato in un oscuro Medioevo nel quale il secondo libro 
della Poetica di Aristotele è all’origine di una serie di delitti, rientra certamente nella 
categoria definita ‘dialogo intertestuale’, con le sue allusioni, pastiche, parodie (cfr. 
Genette 1997), ma a uno sguardo più approfondito, in relazione all’edizione riveduta 
e corretta, rivela la potenziale appartenenza anche a un’altra categoria: il remake. 
Pubblicato nel 1980 per Bompiani (cfr. Eco 1980) e divenuto un caso editoriale tanto 
da essere definito «bestseller di qualità» (cfr. Ferretti 2019), ha avuto numerosissime 
traduzioni e ristampe, tra cui la già citata edizione riveduta e corretta (cfr. Eco 2012) 
che nel 2012 ha visto l’autore intervenire in particolar modo sul piano lessicale. 
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Dal punto di vista quantitativo la pratica correttoria si è caratterizzata soprattut-
to per la notevole presenza di cancellazioni che hanno coinvolto un totale di 3594 
parole (circa 2.5% del corpus). Si è registrata inoltre una spinta alla semplificazione 
del lessico che non ha investito l’intero romanzo, ma alcune sezioni specifiche come 
i passi che riguardano la storia dell’eresia e i riferimenti eruditi di fra Dolcino (cfr. 
D’Agata 2021).

Da queste prime notazioni risulta evidente come non si possa parlare di una vera 
e propria riscrittura, ma di una sorta di rimaneggiamento, un remake debole e ati-
pico che potrebbe essere inserito in una sesta tipologia di ripetizione, la rilettura. 
Un autore che rileggendo se stesso – insoddisfatto – entra inevitabilmente in quella 
coazione a ripetere chiamata ‘autocorrezione’. Qualcosa a metà strada tra il remake e 
la semplice correzione di bozze.

D’altronde riprendendo la celebre lezione di Contini in Come lavorava l’Ariosto 
l’opera letteraria non è qualcosa di statico, ma di dinamico, «una perenne “appros-
simazione” al valore» (Contini 1982: 233). Ciò che rende però la riedizione echiana 
un unicum nella storia letteraria recente è la reazione fortemente polemica da parte 
dei media che hanno accusato Eco di aver semplificato il suo capolavoro per venire 
incontro ai nativi digitali considerati come dei minus habens (cfr. Eco/Bono 2011). La 
critica letteraria accademica se n’è invece sostanzialmente disinteressata con l’ecce-
zione delle intuizioni di Pischedda (cfr. Pischedda 2016: 90) e di Santini (cfr. Santini 
2013: 170-197). In ambito digitale il portale «Le Varianti della rosa»1 (cfr. D’Agata 
2022) ha cercato di rispondere al quesito posto dai media sulla semplificazione del 
lessico, discutendo e analizzando le varianti de Il nome della rosa da un punto di vista 
insieme letterario e informatico, dove il primo è intrinseco all’opera letteraria e si ser-
ve dell’analisi qualitativa, mentre il secondo ne modella l’interpretazione attraverso 
l’analisi quantitativa. All’interno di questa cornice nasce quindi l’esigenza di progetta-
re una tassonomia delle varianti, essenziale per lo sviluppo di analisi computazionali 
in linea con lo spirito classificatorio di Umberto Eco.

2. Proposte di tassonomia delle varianti in ambito digitale
La dialettica tra ripetizione e variazione trova una metafora esemplare nell’imma-
gine del copista che di fronte al faticoso lavoro di trascrizione dei codici introduce 
involontariamente varianti per distrazione o inesperienza. La filologia si è a lungo 
interrogata sulle modalità con cui descrivere questi errori e ha sviluppato una prima 
classificazione che distingue gli errori in poligenetici e monogenetici, congiuntivi e 
separativi (cfr. Maas 1952). La filologia digitale, soprattutto in ambito italiano, ha in-
vece proposto alcuni software di annotazione e visualizzazione che presentano, sep-
pur in modo abbozzato, delle altre tipologie variantistiche. PhiloEditor, sviluppato 

1  Il portale si trova all’indirizzo www.variantidellarosa.it
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all’interno del /DH.Arc di Bologna, a cura di Paola Italia, Francesca Tomasi e Fabio 
Vitali, è una piattaforma di lettura e annotazione di varianti, progettata per descri-
vere le varianti linguistiche tra la Ventisettana e la Quarantana de I promessi sposi, 
e prevede la possibilità di classificare le varianti per metodologia correttoria o per 
categoria:

Innanzitutto, sono state individuate le metodologie e le categorie correttorie più funzionali a ca-
ratterizzare la transizione linguistico-stilistica dalla Ventisettana alla Quarantana. Nelle prime sono 
compresi l’inserimento o l’espunzione di parole o di intere frasi, il mutamento dell’ordine delle parole, 
la ripetizione di un termine, le correzioni sistemiche e quelle fraseologiche; nelle seconde i procedi-
menti di abbassamento stilistico (soppressione di aulicismi) e di toscanizzazione del tessuto lessicale 
(allotropi, elisioni, troncamenti, monottongamenti), nonché le varianti formali (grafiche e interpun-
tive) (Italia/Bonsi 2016: 82).

I testi effettivamente annotati nella sezione «Laboratorio» di PhiloEditor2 sono al 
momento le due edizioni dei Promessi sposi (il prototipo del primo capitolo è anno-
tato da Claudia Bonsi mentre le locuzioni idiomatiche del testo integrale sono a cura 
di Ersilia Russo) e di Pinocchio (a cura di Teresa Gargano) e propongono le seguenti 
categorie: abbassamento linguistico, innalzamento espressivo, espunzione di lom-
bardismi, fiorentinismi d’uso, riduzione dei doppioni (o di ridondanza semantica), 
varianti grafiche, varianti interpuntive, locuzioni idiomatiche, varianti adiafore, pre-
cisazioni didattiche e ripetizioni. Al di là delle categorie strettamente riconducibili 
alla natura linguistica dei Promessi sposi o di Pinocchio, le altre (come abbassamento 
linguistico e innalzamento espressivo, la distinzione tra varianti grafiche e adiafore) 
sembrano cogliere alcuni aspetti essenziali di una possibile classificazione sistemati-
ca delle varianti d’autore.

Un’altra tassonomia in ambito italiano è rinvenibile nel file di configurazione di 
EVT, Edition Visualization Technology (cfr. Rosselli Del Turco 2019), software per la 
visualizzazione di edizioni in XML-TEI sviluppato dall’équipe di Roberto Rosselli 
Del Turco. EVT prevede infatti la possibilità di associare un determinato colore a una 
determinata tipologia di varianti (i valori preimpostati sono lessicographic; ortho-
graphic; punctuation; spelling; grammatical; lexical; repetition; transposition; other) o 
alla “causa” della variante. Tale tipologia riprende in realtà gli attributi proposti dalle 
Guidelines della Text Encoding Initiative:3

 @type classifies the reading according to some useful typology. Sample values include: 1] substantive 

2  La piattaforma di annotazione si trova all’indirizzo http://projects.dharc.unibo.it/
philoeditor/.

3  La TEI, acronimo di Text Encoding Initiative, propone delle linee guida per la codifi-
ca dei testi in ambito digitale e rappresenta de facto lo standard per le edizioni scientifiche di-
gitali.
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(substantive); 2] orthographic (orthographic)
@cause classifies the cause for the variant reading, according to any appropriate typology of possi-
ble origins. Sample values include: 1] homeoteleuton; 2] homeoarchy; 3] paleographicConfusion; 4] 
haplography; 5] dittography; 6] falseEmendation (Tei Consortium 2021: 438).

Le proposte di TEI ed EVT sono di notevole interesse, soprattutto per l’amplissima 
ricezione in ambito nazionale e internazionale, ma presentano anche dei limiti non 
indifferenti: da un lato non definiscono una vera e propria tassonomia e dall’altro 
sono state pensate specificamente per la filologia della copia e non per la filologia 
d’autore che quindi necessita di una tassonomia ad hoc.

3. La tassonomia delle Varianti della rosa
La tassonomia4 delle «Varianti della rosa» si fonda sull’annotazione filologica e lin-
guistica realizzata con Euporia5 e nasce come primo tentativo di costruire un siste-
ma organico per l’annotazione delle varianti de Il nome della rosa. È composta da 
tre diverse tipologie classificatorie (filologica, linguistica e interpretativa), ciascuna 
suddivisa in ordinamenti, classi e sottoclassi (cfr. fig. 1). Non si dà gerarchia tra le di-
verse classificazioni che sono equivalenti e rappresentano punti di vista differenti. La 
gerarchia all’interno di ogni classificazione può essere invece espressa nel seguente 
modo: Tassonomia > Classificazione > Ordinamento > Classe > Sottoclasse.

fig. 1. Tassonomia dell’annotazione delle varianti de Il nome della rosa.

Ogni variante può quindi essere classificata secondo la metodologia correttoria 
(c. filologica), secondo una prospettiva linguistica insieme quantitativa e qualitativa 
(c. linguistica), secondo un’analisi della natura e del contesto delle correzioni (c. in-
terpretativa).

4  «Una t[assonomia] è una qualunque classificazione sistematica di un campo di espe-
rienza. [...] In linguistica si possono costruire tassonomie su vari livelli» (Beccaria 2004: 748).

5  Euporia è un software di annotazione sviluppato dal CoPhiLab, CNR-ILC e da Fede-
rico Boschetti. Il software è disponibile: https://github.com/CoPhi/euporia. Per approfondi-
menti cfr. Bambaci et al. 2019: 26-37; Mugelli et al. 2020: 35-60. Cfr. D’Agata 2020 sull’annota-
zione filologica e linguistica del Nome della rosa.
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Entrando più nel dettaglio, per la classificazione filologica (cfr. fig. 2) ci si è basati 
su concetti della filologia d’autore e sull’output del software di collazione automati-
ca Juxta.6 Tale classificazione esprime una fenomenologia dell’intervento correttorio 
dove la variante può essere descritta come cancellazione, inserimento, sostituzione 
o trasposizione, nel caso in cui si tratti rispettivamente di una lezione espunta, ag-
giunta, sostituita o trasposta da una redazione all’altra. Un ulteriore possibile ordina-
mento potrebbe prevedere la classificazione in base al segno di cassatura, alla posi-
zione della variante nella pagina (interlineare, soprascritta, a margine), all’eventuale 
presenza di correzioni multiple o alla compresenza di mani diverse. La proposta di 
tassonomia è stata però esplicitamente progettata sull’annotazione del Nome della 
rosa dove al momento il corpus presenta soltanto edizioni a stampa, motivo per cui 
ci si è limitati alla sola rappresentazione di inserimenti, cancellazioni o sostituzioni.

fig. 2. La classificazione filologica.

La classificazione linguistica (cfr. fig. 3) propone un punto di vista specificamen-
te lessicale con l’utilizzo delle marche d’uso di De Mauro (cfr. De Mauro 2000). La 
marca d’uso identifica la frequenza d’uso di una parola – ovvero quanto spesso una 
parola è utilizzata dai parlanti in una certa comunità linguistica – e De Mauro ne 
individua undici: FO (lessico fondamentale), AU (di alto uso), AD (di alta disponi-
bilità), CO (comune), BU (di basso uso), TS (tecnico-specialistico), LE (di uso solo 
letterario), OB (obsoleto), RE (regionale), DI (dialettale), ES (esotismo). Esse, per 
i nostri scopi, si possono raggruppare in marche d’uso ad alta frequenza (FO, AU, 
AD e CO), a bassa frequenza (BU, TS, LE, OB) e a frequenza limitata (RE, DI, ES). 
Secondo il primo ordinamento le varianti possono essere quindi classificate in base 
ai fenomeni di: 

a) abbassamento stilistico, quando una parola (o frase) a bassa frequenza viene sosti-
tuita con una ad alta frequenza (ad es. un lemma di basso uso sostituito da un termine 

6  Performant Software Solutions LLC, Juxta, 2013 [Software]. 
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fondamentale), oppure vengono cancellati lemmi rari7 o arcaici (latino, greco); 
b) innalzamento stilistico, quando una parola (o frase) ad alta frequenza viene sostitu-

ita con una a bassa frequenza (ad es. un lemma di alto uso sostituito da un termine solo 
letterario), oppure vengono aggiunti lemmi rari o arcaici (latino, greco); 

c) equivalenza d’uso, nel caso non vi sia né abbassamento, né innalzamento stilistico.  
L’ordinamento quantitativo si basa invece su un’analisi meramente quantitativa dei 

termini cancellati, inseriti o sostituiti: 
d) alleggerimento lessicale, nel caso di cancellazioni oppure di sostituzioni in cui 

una frase viene sostituita da un’altra formata da meno parole (ad es. «delle vicende 
accadute» sostituisce «degli accadimenti che ebbero luogo» con un alleggerimento 
marginale dovuto alla differenza di due parole);

e) appesantimento lessicale, nel caso di inserimenti oppure di sostituzioni in cui 
una frase viene sostituita da un’altra che presenta più parole (ad es. «dicono le Scrit-
ture» sostituisce «dice Agostino» con un appesantimento marginale dovuto all’ag-
giunta di una parola);

f ) equivalenza lessicale, qualora vi sia un numero uguale di lemmi sostituiti.
Le sottoclassi di questo ordinamento si suddividono in: marginale (da 1-4 parole 

aggiunte/rimosse), minimo (5-9 parole), medio (10-14 parole) e rilevante (15 o più 
parole).

L’ordinamento qualitativo si basa invece sui concetti di lessico sinsemantico (le 
parole grammaticali – come le preposizioni, articoli, congiunzioni – che non hanno 
un significato proprio) e autosemantico (le parole “piene” – come sostantivi, verbi, 
aggettivi, avverbi – che hanno un proprio significato). Una terza classe è quella del 
lessico misto, per quelle varianti che presentano sia parole appartenenti al lessico 
sinsemantico che autosemantico. Questa classe può quindi essere divisa in due sot-
toclassi: misto con lemmi a maggioranza sinsemantica e misto con lemmi a maggio-
ranza autosemantica. 

L’annotazione è stata sviluppata per studiare l’eventuale semplificazione del lessico 
del Nome della rosa e quindi non presenta ulteriori ordinamenti, ma una tassonomia 
ampliata potrebbe prevedere classificazioni grammaticali o retoriche.
 

7  Parole marcate come BU, TS, LE, OB.
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fig. 3. La classificazione linguistica.

La classificazione interpretativa (cfr. fig. 4) esprime infine un punto di vista stret-
tamente critico-ermeneutico frutto della relazione tra il testo e l’interprete (cfr. Ga-
damer 2014). Riprendendo le categorie di PhiloEditor, EVT e TEI, la classificazione 
interpretativa si suddivide in due ordinamenti: per causa e per contesto. Le classi 
all’interno del primo ordinamento sono:

a) correzione, nel caso in cui si attribuisca all’intervento l’intentio da parte dell’autore 
di correggere un errore presente in una redazione precedente. Le correzioni possono ri-
guardare ad esempio l’ortografia, la consecutio temporum, la reggenza della preposizione, 
oppure il contenuto del testo, come la correzione di una citazione imprecisa o di un ana-
cronismo; 

b) variazione, qualora l’intenzione dell’autore sia di variare il testo allo scopo di sem-
plificarlo, evitare ripetizioni, preferire un sinonimo, ridurre passi ridondanti, inserire va-
rianti adiafore, grafiche o interpuntive, ecc.;

c) introduzione errore, per tutti quei casi in cui l’autore introduce involontariamente 
degli errori, ad esempio a causa dell’uso di tecnologie di OCR oppure per ipercorrettismo.

L’ordinamento per contesto riguarda essenzialmente l’argomento e i personaggi 
che fanno da sfondo alla variante, cioè il punto di vista (POV) e il tema generale che 
si possono dedurre dal passo integrale. Ad esempio, la trattazione della storia dell’ere-
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sia potrebbe essere l’argomento e come POV il narratore o, nel caso in cui la variante 
sia all’interno di un discorso diretto, il parlante e l’interlocutore.

fig. 4. La classificazione interpretativa.

4. Varians in fabula: Violini, operai e balene
La prima variante che prendiamo in esame riguarda un passo dello scontro tra Jorge 
e Guglielmo nel quale il bibliotecario cieco paragona Guglielmo a Francesco d’Assisi 
e in riferimento al santo cita l'esistenza del violino:

“Sei come il tuo Francesco che de toto corpore fecerat linguam, che teneva sermoni dando spettacoli 
come i saltimbanchi, che confondeva l’avaro mettendogli in mano monete d’oro, che umiliava la de-
vozione delle suore recitando il Miserere invece della predica, che mendicava in francese, e imitava 
con un pezzo di legno i movimenti di chi suona il violino, che si travestiva da vagabondo per confon-
dere i frati ghiottoni, che si gettava nudo sulla neve…” (Eco 1980: 481).

Nella redazione del 2012 la lezione «e imitava con un pezzo di legno i movimenti 
di chi suona il violino» viene cancellata. Infatti, violino deriva da viola, termine at-
testato sin dal IX sec., ma il lemma odierno si è affermato solo nel XVI secolo (cfr. 
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Battaglia 2002: 899) e, dal momento che il romanzo è ambientato nel XIV secolo, Eco 
percepisce questo passo come anacronistico decidendo perciò di rimuoverlo. Nella 
storia delle correzioni echiane però questo strumento musicale ha avuto un’alterna 
fortuna: infatti, nella prima edizione del 1980 vi sono 2 occorrenze di viola e 1 di 
violino, mentre nella ristampa del 2010 – precedente all’edizione riveduta e corretta 
– abbiamo una sola occorrenza sia di viola8 che di violino, con l’aggiunta di un’oc-
correnza di viella.9 Tra una ristampa e l’altra – e più precisamente nella XII edizione 
del 1983 – «Chi aveva in mano una viola» viene variato in «Chi aveva in mano una 
viella». La motivazione non è limpida, ma probabilmente Eco intende qui la viella 
come il vero antecedente del violino, mentre la viola, pur facendo parte della stessa 
famiglia, rimanderebbe a uno strumento a corda leggermente più grande e quindi 
non propriamente maneggevole. Ciò che sorprende è che il passo sul violino rimanga 
invariato fino all’edizione riveduta e corretta quando viene infine cancellato. Queste 
varianti dimostrano la complessa storia delle correzioni echiane, spesso rapsodiche e 
scarsamente organiche.

Ritornando alla lezione del violino essa può essere classificata nel seguente modo:

Cancellazione | Equivalenza d’uso – Alleggerimento lessicale > medio – Lessico misto > maggioran-
za sinsemantica | Correzione > Anacronismo – cx: POV > Jorge/Guglielmo – cx: Argomento > San 
Francesco.

Dal punto di vista filologico si tratta di una cancellazione, mentre da quello lin-
guistico si tratta di equivalenza d’uso (perché i lemmi cancellati sono tutti marcati ad 
alta frequenza come vocabolario di base o di uso comune), alleggerimento linguistico 
(perché vengono cancellate alcune parole) e lessico misto a maggioranza sinsemanti-
ca. La causa della variante viene classificata come correzione di anacronismo, mentre 
il contesto (cx) è descritto dal punto di vista (POV), il dialogo tra Jorge e Guglielmo, 
e dall’argomento, il riferimento erudito a San Francesco.

Il secondo esempio ci mostra un’altra lezione cancellata: una rimozione o più pro-
priamente una forma di repressione. A parlare è Guglielmo che intavola una discus-
sione con il suo allievo Adso sulla natura dell’eresia e sul suo ruolo nello scontro tra 
Papa e Impero:

“[Le magistrature cittadine] appoggiano i valdesi perché affermano che tutti, uomini e donne, piccoli 
e grandi, possono insegnare e predicare e l’operaio che è discepolo dopo dieci giorni ne cerca un altro 
di cui diventare maestro…” “E così eliminano la differenza che rende insostituibili i chierici!” (Eco 
1980: 207).

La lezione cassata, «e l’operaio che è discepolo dopo dieci giorni ne cerca un altro 

8  «Dal provenz. viola, viula (nel 1180), di origine onomat.» (Battaglia 2002: 891).
9  «Dal fr. ant. ttielle o viele (nel XII sec.)» (Battaglia 2002: 889).
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di cui diventare maestro...», dal punto di vista sintattico comporta la cancellazione di 
una costruzione parasintattica, ma dal punto di vista interpretativo serve a eliminare 
il nesso operaio-eretico-rivoluzionario che potrebbe essere letto come un’allusione 
alle brigate rosse e ai nuclei armati terroristici (cfr. Eco/Fagioli 2003: 2-4). Entrando 
nello specifico, operaio deriva etimologicamente dal latino operarius, a sua volta da 
opĕra ‘lavoro; lavoro a giornata’. Nella Bibbia10 il termine è usato per indicare i lavo-
ratori agricoli a giornata, o i contadini in genere, e nel romanzo di Eco, in cui i pro-
tagonisti sono dei monaci, non può che assumere il significato biblico. Infatti, l’altra 
sola occorrenza del lemma operaio è nella frase «quasi spiavo il lavoro degli operai» 
(Eco 1980: 281; Eco 2012: 324) che dal contesto è possibile esplicitare in ‘vaccari’, 
‘porcai’, ‘pastori’ e ‘contadini’.  Eco decide di lasciare questa lezione nel 2012 can-
cellando soltanto quella che poteva favorire l’associazione dei valdesi ai movimenti 
operai e terroristici degli anni Settanta (come Potere operaio, Autonomia operaia, 
Avanguardia operaia, Lotta continua, Brigate rosse). La classificazione11 fa emergere 
sinteticamente tutto questo attraverso il concetto di “repressione” del double coding.12 
Si tratta inoltre di abbassamento stilistico poiché bisogna correttamente intendere la 
marca d’uso associata ad operaio, che non appartiene al “lessico fondamentale” come 
nel caso di operaio metalmeccanico, ma al “lessico obsoleto” nell’accezione di lavora-
tore agricolo. Tale repressione segnala la vera intenzione dell’autore dietro questa eli-
minazione, il tentativo di obliare un rimando fin troppo evidente al terrorismo rosso.

Il terzo e ultimo esempio riguarda invece una sostituzione ed è riconducibile 
all’attenzione filologica di Eco che – come per il caso dell’anacronismo – cerca di 
rimanere fedele al dato storico. Nell’edizione dell’Ottanta troviamo infatti «E perché 
non una balena?» (Eco 1980: 369) che diventa nel Dodici «e perché no il pesce che ha 
inghiottito Giona» (Eco 2012: 421). L’intervento correttorio si riferisce al passo bibli-
co «Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona» (Gion, 2, 1) dove 
si parla di un grosso pesce e non di una balena come si è poi affermato nell’immagi-
nario iconografico e letterario successivo (ad esempio Astolfo nel ventre della balena 
nell’Orlando furioso). La tassonomia13 esplicita l’origine della variante (correzione 
filologica della fonte) e mostra uno dei rari appesantimenti lessicali.

10  Tra gli altri: Sapienza 17:16,  Malachia 3:5, Matteo 10:10, Luca 10:7 nella traduzione 
CEI.

11  Cancellazione | Abbassamento stilistico – Alleggerimento lessicale > rilevante – lessi-
co misto > maggioranza autosemantica |  Variazione > Repressione > Double coding – cx: POV 
> Guglielmo-Adso – cx: Argomento > Storia dell’eresia.

12  Doppia codifica che permette di associare allusivamente un significato a un altro, il 
quale è comprensibile solo da un lettore critico di secondo livello.

13  Sostituzione | Equivalenza d’uso – Appesantimento lessicale > marginale – Lessico 
misto > maggioranza autosemantica | Correzione > Fonte – cx: POV> Guglielmo-Adso – cx: 
Argomento> Omicidio.
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5. Conclusioni
La tassonomia così com’è stata presentata in questo contributo permette di classifica-
re le varianti annotate secondo molteplici punti di vista, dalla fenomenologia dell’in-
tervento correttorio all’analisi linguistica con le marche d’uso. Classificare diventa 
inoltre un momento fondamentale per il  critico-filologo che può così condividere 
con la comunità ermeneutica le proprie interpretazioni aprendosi anche al processo 
di falsificabilità delle ipotesi. La tassonomia rappresenta poi una fase intermedia in 
vista dello sviluppo di un’ontologia informatica e una base di dati, che associate a 
un’interfaccia permetteranno una ricerca delle varianti per tipologia, consentendo 
allo studioso un’interrogazione profonda del corpus. 

Infine, ciò che la tassonomia nel suo complesso evidenzia è che nel caso di Eco 
repetita iuvant, in quanto nelle varie ripetizioni (o meglio cicli di correzione), il ro-
manzo ne ha beneficiato certamente in scorrevolezza e leggibilità. Nonostante ciò, è 
compito del critico letterario e del filologo quello di tener viva la memoria e non ab-
bandonare all’oblio quei passi straordinari che sono stati vittima del furor correttorio 
dell’autore. Passi come quelli rappresentati dal trittico violino, operaio, balena che in 
una sorta di controcanto meritano di esser ripetuti ancora una volta.
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MARIALAURA PANCINI

ECHI DELLA COMMEDIA NELLA POESIA POLITICA 
TRECENTESCA MINORE: TRE SONETTI DEL 1333

Questo contributo è volto a contestualizzare tre sonetti fiorentini trecenteschi, al fine 
di presentare gli echi e le ripetizioni dantesche che in essi si possono individuare. 

1. I testi 

I. 
Perché non è mess’ Arno nel tamburo,                   
ch’ha fatto contra ’l popol di Fiorenza
ed ha fiaccato per la sua potenza  3
pescaie e le mulina e rotto ’l muro?
Per qualunque più ferma fe’ ti giuro,
amico mio, ch’io ho questa credenza: 6
che tre proprietade in una essenza
ci purgheran del nostro viver scuro,
onde che l’F col P in una fonte
in pace non berran, ma sempre in guerra 10
ciascun terrà le sue malizie pronte.
E questo è quel che tanto mal ci afferra;
però preghiamo Dio de l’alto monte
che dal comune stato non ci atterra  14
o ci rimandi guerra sì accesa
che ciascun si consumi dalla spesa.  16
——————————————————— 
2 popol] popolo, Chig. 6 credenza] cridenza Chig. 9 F] S Chig. 12 è] e, Chig. 16 dalla] dà la, Chig.
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II.
Deh, facciasi cercar, fin che si truovi
la pietra dove Marte è intagliato
e facciasi ripor nel luogo usato  3
per modo ch’Arno mai più non la covi.
Ch’io ho sognato pericoli nuovi
per lui contro Firenze e del suo stato, 6
che mentre che non fia dissotterrato
maggior fortuna converrà che pruovi
che quella d’Arno, che non fu da ciancia,
anzi fu sì crudele e dolorosa  10
ch’a molti fé e fa doler la guancia.
Ancor sognai con questa un’altra cosa
che se non si dirizza la bilancia
Firenze mai non starà in posa.  14
Rimordati oggimai la coscïenza,
sì che finisca in te ogni sentenza.  16
——————————————————— 
1 Deh] de Red.; fin che si] si chessi Red, ; 2 dove Marte è intagliato] doveglie marte intagliato Red.; 
3 ripor] riporre Red.; 4 per ] e per Chig.; non la] nolla Red.; 5 ch’io ho sognato] chio sognato Red.; 6 
contro] contra Chig.; 8 converrà] conuerria Chig. ; 10 e] i Red.; 14 non starà] none stara Red.; non 
istara Chig.; 15 oggi mai ] amar Red.

III.
Acqua né fuoco, né di gente assedio
non ci gastigan da’ crudel peccati
in che siam molto tempo dimorati  3
e dimoriàn sanza vergogna o tedio.
Ma se dall’alto Dio o ’l suo remedio
non ispira la mente degli errati,  6
un dì ci veggio tutti sprofondati,
come dannati dell’inferno in medio.
Perch’altro ch’a rubar non si contende
e vedove e pupilli e menpossente  10
e per danar chi può l’un l’altro vende,
non riguardando amico né parente,
ma io ne priego Quel che tutto intende
che non perdoni a chi non se ne pente. 14
 ——————————————————— 
2 ci] omette Red., da] di Red.; crudel] crude, Chig. 3 molto] lungo Chig.; tempo] tenpo Red.; 4.; san-
za] senza Chig.; 5 Dio] Iddio Red.; remedio] rimidio Chig.; 6 ispira] spira Red. mente] mete Chig.; 
7 ci veggio] nueggio Red.; sprofondati] profondati Red.; 10 pupilli e menpossente] Pupilli vedoue 
emeno possenti Red.; E uedoue, e pupille, e menpossente Chig.; 11 danar] danari, Red; danaro Chig.; 
vende] venda Red.; 12 Non riguardando amicho neparente] non guardando nè amico, nè parente 
Chig.; 13 ne] me Chig.; intende] infonde Chig.; 14 perdoni] perdona Chig.
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2. La tradizione 
I tre sonetti sopra riportati1 sono tràditi dai soli Chigiano L.IV.131 della Biblioteca 
Apostolica Vaticana (C4) e Rediano 184 della Biblioteca Laurenziana di Firenze (LR2): 
entrambi i manoscritti sono censiti in De Robertis (2002), a cui si rimanda per la 
descrizione e da cui si riprendono le rispettive sigle (cfr. Vol. 1.1: 176-183; vol. 1.2: 
742-745).2

C4, oltre a riportare in maniera completa la triade di sonetti, ci comunica utilis-
sime informazioni attraverso la rubrica anteposta ai testi, qui trascritta in edizione 
semidiplomatica:

Nel 1333 a dì 3 di novembre venne un diluvio d’acqua, che ruppe tutti i ponti di Firenze, salvo che 
Rubaconte, sì che un galantuomo mandò a Matteo di Dino di messer Lambertuccio Frescobaldi que-
sto son. e mandonne altri due sopra proposta materia. (p. 715)3

C4 è fra l’altro l’unico codice che, per quanto si è potuto verificare ad oggi, riporta 
insieme tutti e tre i sonetti. Oltre che per il legame grafico e compositivo che hanno i 
testi in questo codice e per l’attribuzione ad un unico autore («un galantuomo»), del 
quale, sebbene non venga esplicitamente precisato il nome, vengono però fornite in 
rubrica, informazioni che (vedremo) rimandano plausibilmente al fiorentino Adria-
no de’ Rossi, i sonetti appaiono legati anche sotto l’aspetto tematico: tutti e tre verto-
no sull’alluvione del 1333, ma soprattutto attribuiscono la colpa dell’evento al popolo 
fiorentino e alla sua condotta peccaminosa.

La tematica dell’alluvione del 1333, pur essendo presente nei testi e pur rappresen-
tando l’occasione di composizione, non appare infatti così ricorrente e assidua come 
ci si potrebbe aspettare. Ciò che corre come un filo rosso in modo molto più vistoso 
e significativo, rispetto ai fatti storici, è invece l’accusa dell’autore verso coloro che 
hanno provocato la collera divina, giudicati responsabili delle sciagure di Firenze.

L’attribuzione autoriale viene poi precisata dall’altro testimone LR2, il quale, seb-
bene riporti solamente due dei tre sonetti (II e III) e sebbene li collochi ravvicinati ad 
altri sonetti del medesimo autore ma di argomento diverso, fa esplicitamente il nome 
di Adriano de’ Rossi. Si può ipotizzare, di conseguenza, che in LR2 sia stato assembla-
to un raggruppamento di testi del medesimo autore, senza considerare le differenti 

1  I testi sono trascritti secondo l’edizione critica curata in Tre sonetti di Adriano de’ 
Rossi sull’alluvione fiorentina del 1333. Edizione critica e annotata, Marialaura Pancini, Tesi 
di Laurea Magistrale, Università per Stranieri di Siena, a.a 2018-2019, relatore Prof. Giusep-
pe Marrani; altre edizioni sono: Morpurgo (1893); Levi (1919) e Corsi (1969). I tre sonetti sono 
presenti nel corpus LirIO mentre non lo sono nel corpus TLIO per il Vocabolario. 

2 Per il manoscritto Rediano s.v. anche la scheda LIO (http://www.mirabileweb.it/ma-
nuscript-rom/firenze-biblioteca-medicea-laurenziana-redi-184-manoscript/LIO_32903 (ulti-
mo accesso: 24/4/2021).

3  https://digi.vatlib.it/view/MSS_Chig.L.IV.131
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tematiche e occasioni di composizione. 

3. L’autore 
Le ricerche storiche e archivistiche di Brunetti e di Levi nei riguardi dell’autore con-
fermano ciò che ci suggeriscono i testimoni, ossia l’esistenza di un Adriano de’ Rossi, 
che visse a Firenze nel pieno del XIV secolo (Cfr. Levi 1919: 204-205; Brunetti 2016: 
74; Brunetti 2017). Già alcuni degli avi di Adriano erano noti per le loro poesie, tra 
questi Matteo Frescobaldi il destinatario stesso dei componimenti sull’alluvione se-
condo C4. La mano di de’ Rossi è stata identificata anche in due dei più antichi testi-
moni del Teseida di Boccaccio (cfr. Brunetti 2016: 74): ciò dimostra la conoscenza, da 
parte del nostro autore, del certaldese. Tra le amicizie letterarie di Adriano de’ Rossi 
troviamo anche Domenico Silvestri e Antonio Pucci (cfr. Corsi 1969: 901-907; Levi 
1919: 214-221). Il corpus ad ora conosciuto di Adriano de’ Rossi si compone di 10 
componimenti poetici, molti di taglio caricaturale e giocoso, ma anche di invettiva 
verso personaggi o verso usanze e atteggiamenti fiorentini (cfr., Levi 1919: 218-220). 
Il sonetto più tramandato e diffuso di de’ Rossi è Il selvaggiume che viene in Fiorenza, 
ironico e critico nei confronti della corruzione della giustizia fiorentina (cfr. Levi 
1919: 233-235; Corsi 1969: 901-907).

4. Echi danteschi
Il son. I, entro il trittico qui preso in esame, è quello che presenta il minor numero 
di citazioni e riferimenti a Dante. Questo testo, infatti, è l’unico dei tre che fa riferi-
mento in modo un po’ più esplicito alla circostanza dell’alluvione: i successivi sonetti, 
tengono conto del primo son. e svolgono il tema in altre declinazioni. L’accusa verso 
i singoli peccatori colpevoli di aver provocato con le loro azioni l’ira divina viene 
espressa solo dopo i primi versi. In un primo momento il focus è sul dato reale e cro-
nachistico: l’attore principale è il fiume Arno che ha infierito contro i fiorentini. Solo 
dopo si fa riferimento a una possibile punizione da parte della divina Trinità: se la 
situazione non cambierà, quest’ultima senza dubbio infierirà punendo i cittadini. La 
punizione qui non è però ancora avvenuta è solo una “credenza”, un’opinione espressa 
in modo anche piuttosto modesto da parte dell’autore. 

È nel son. II che si affacciano possibili riferimenti alla produzione dantesca, men-
tre in parallelo crescono anche la polemica verso il comportamento dei fiorentini e i 
toni delle accuse. Il primo, possibile, eco dantesco è presente proprio nei versi iniziali 
(vv. 1-4). L’attenzione dell’autore si rivolge verso la perduta statua cosiddetta di Mar-
te: pare sia appunto quella la causa delle numerose rovine di Firenze. 

La statua era certamente nota a tutti i fiorentini di allora, in tutta la sua ambiva-
lenza di simbolo del passato pagano della città e di nume scaramanticamente tutelare. 
C’è da chiedersi però se la sua ripetuta menzione nella Commedia in un contesto di 
discussione dei valori civili della città non abbia incoraggiato l’autore a farne men-
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zione.
La statua – ricordiamo – è presente nella Commedia come pietra scema, cioè come 

idolo mutilato, in Par. XVI 145-148, dove Cacciaguida rammenta l’assassinio di   
Buondelmonte de’ Buondelmonti, verificatosi proprio sotto la scultura nel 1216. Il 
discorso più ampio nel quale si inserisce, però, questo passo della Commedia fa sco-
prire, sia pur in termini molto generali, una tangenza con le tematiche dei sonetti del 
de’ Rossi sull’alluvione, nel senso che discorrere della statua di Marte rende pressoché 
inevitabile, e ancor più dopo l’esempio del poema dantesco, allargare la discussione 
alle origini e al futuro dei costumi e della vita politica della città. È infatti nel canto 
precedente a quello sopra menzionato, in Par. XV, che Dante incontra nel cielo di 
Marte il suo avo Cacciaguida, che rievoca con nostalgia la Firenze dell’antichità, dove 
ancora non era arrivata la ricchezza a corrompere la sobrietà e la rettitudine morale. 
Per rispondere alle domande di Dante, Cacciaguida elenca le nobili famiglie dell’an-
tichità fiorentina delle origini, ed è proprio in questo contesto, che si sofferma sulla 
narrazione dell’episodio di Buondelmonte, episodio che conclude la tranquillità e la 
pace fiorentina e dà inizio alle rivalità intestine nella città. Oltre ai versi sopra citati, 
Dante allude alle origini di Firenze anche in Inf. XIII, 143-145, riferendosi attraverso 
l’anonimo suicida fiorentino al cambio di patrono della città, e dunque indirettamen-
te di nuovo all’antico culto di Marte. Firenze, con l’avvento della religione cristiana, 
aveva rinnegato la figura del dio pagano. L’influenza marziale avrebbe continuato, 
però, a condannarla a una perpetua conflittualità, interna ed esterna (cfr. Gatti 1995: 
203-204). Racconta la stessa versione dei fatti anche Folchetto da Marsiglia in Par. 
IX, vv. 127-128. Anche Brunetto Latini nel Tresor, Giovanni Villani nella sua Croni-
ca, Antonio Pucci nel suo Centiloquio, e Franco Sacchetti si interessano alla figura di 
Marte e confermano sostanzialmente il quadro che aveva delineato e rilanciato Dante 
nella Commedia (cfr. Gatti 1995: 201-230); rappresentazione di cui anche il de’ Rossi 
evidentemente partecipa.

Se ci spostiamo al son. II vediamo che Adriano de’ Rossi scrive di aver avuto un 
sogno, verosimilmente profetico. Viene introdotta in questo modo una forte critica 
nei confronti dello stato in cui si trova adesso la città, che secondo l’autore è causa 
stessa dei pericoli che si prospettano e che sembra riallacciarsi proprio alla critica (e 
ai modi retorici con cui è espressa) che lo stesso Dante indirizzava a Firenze nei canti 
XV e XVI del Par. attraverso le parole di Cacciaguida. 

Al v. 11 c’è un ulteriore riecheggiamento alla Commedia dantesca: questa volta si 
tratta di Inf. I, v. 51 di cui si ripete la giacitura. Nel son., Adriano de’ Rossi si sta ri-
ferendo alla vicenda dell’alluvione fiorentina che provocò sì dolore quando avvenne, 
ma che continua a provocarne anche a distanza di tempo. Nel passo dell’Inf. menzio-
nato, Dante si trova davanti le tre fiere, tra le quali figura la lupa, che – si dice – fece 
vivere miseramente molte persone. Sul significato che Dante e la cultura medievale 
attribuivano alla lupa e alle altre due fiere sono stati prodotti tanti studi (fra i tanti 
cfr. Fasani 2007: 97-101; Manescalchi 2009: 443-459; Oliva 2010: 11-40). Si può dire 
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riassumendo che nel periodo medievale i significati allegorici legati a questo ani-
male potevano essere associati all’insaziabile voracità, alla brama continua e anche 
all’incontinenza sessuale. Già nella leggenda di Romolo e Remo il termine lupa viene 
usato a designare la meretrice che accudì i due gemelli (S.v. Tlio lupa, lupanare http://
tlio.ovi.cnr.it/TLIO); cfr. Mouchet 2008: 99, 248, 338, 373, 401-402, 424). Se andiamo 
difatti a vedere cosa scrivono tre dei più noti ed antichi commentatori trecenteschi della 
Commedia, Jacopo Alighieri (cfr. Bellomo 1990: 91-92.), Jacopo della Lana (cfr. Volpi 
2009, cap. 1 v. 32, pp. 108, 121-122) e l’Ottimo Commento (cfr. Boccardo/Corrado/Ce-
lotto 2018: vol. I, p. 24), troviamo la rappresentazione della lupa dantesca come animale 
icona di avarizia e cupidigia. 

Sebbene sembri non esserci una corrispondenza immediata a livello contenuti-
stico tra Inf. I, v. 51, e il v. 11 del son. II, a parte quella meramente formale, tenere 
presente che già molti commentatori trecenteschi hanno interpretato la lupa come 
animale simbolo di avarizia e di eccessiva brama di denaro è utile ai fini dell’analisi 
del son. III, dove vedremo si ripresenterà il medesimo tema.

Nel sonetto II l’autore prosegue infatti usando la metafora della bilancia storta per 
rappresentare una situazione di giustizia non rispettata che denuncia verificarsi a 
Firenze (vv. 12-14), mentre nella coda del testo (vv. 15-16), sebbene l’accusa si faccia 
bruscamente più diretta, la requisitoria rimane ancora in termini generici. Nonostan-
te, infatti, ci sia un improvviso uso del tu diretto e si inviti evidentemente Firenze a 
farsi una sorta di severo esame di coscienza, non è espresso nel dettaglio quali siano 
gli errori commessi, né chi sia stato a commetterli. Si nota semmai che il v. 16 pre-
senta una strutturazione che riecheggia la celebre invettiva a Pisa di Inf. XXXIII, v. 
84, a testimonianza ulteriore di una memoria costante nei testi dell’autore dei modi 
dell’invettiva dantesca.

Passando al son. III, notiamo che le citazioni dantesche aumentano. L’accusa verso 
i fiorentini si fa accesa e dura: né l’acqua, né il fuoco, né i popoli bellicosi che asse-
diano la città sembrano infatti essere una giusta punizione per i fiorentini, che conti-
nuano a persistere nel peccato (vv. 1-4).

Se il tono iniziale è cupo, l’accusa nei versi successivi si fa più greve: se Dio non 
ispira coloro che hanno smarrito la strada, la fine che profetizza de’ Rossi per la città 
è funesta (vv. 7-8). Proprio dietro ai vv. 7-8 possiamo supporre che si celi una precisa-
zione del luogo infernale dove verranno collocati i fiorentini che dimorano da tempo 
nel peccato (è fra l’altro interessante notare che l’autore usa la prima persona plurale, 
includendosi retoricamente nella cerchia dei peccatori): il de’ Rossi specifica, infatti, 
che un giorno sprofonderanno tutti come dannati nel medio dell’Inferno, e non – po-
niamo – nel fondo dell’Inferno, come magari avrebbe potuto scrivere per accentua-
re la drammaticità della sua profezia accusatoria. In base alla geografia dell’inferno 
dantesco, diviso in nove cerchi, i cerchi centrali vengono ad essere il quarto, quello 
degli avari e dei prodighi e il quinto, quello degli iracondi. Si riferirà l’autore a uno 
di questi due cerchi? 
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L’avarizia in particolare sembra coerente con quanto notato in merito alle pur ge-
neriche accuse del sonetto II e con la prosecuzione dello stesso III sonetto. In questo 
si motivano infatti presto (vv. 8-12) le affermazioni dei versi che immediatamente 
precedono: chi ruba oggi a Firenze non si contiene dal rapinare neppure le vedove, 
gli orfani e chi non possiede nulla. Il denaro occupa tutta la mente e gli sforzi dei 
cittadini; ognuno cerca di guadagnare senza ritegno, anche a danno degli altri, senza 
guardare in faccia a nessuno. 

Le accuse che l’autore muove verso il popolo fiorentino sembrano essere legate al 
denaro e all’eccessiva cupidigia; si può quindi supporre che con l’espressione al v. 8 
«inferno in medio», l’autore abbia voluto indicare proprio il quarto cerchio, quello 
destinato agli avari come possibile fine dei peccatori di Firenze. 

È vero che il biasimo verso gli abitanti della città del fiorino per il loro eccessi-
vo attaccamento al denaro è al tempo molto comune. Non va dimenticato però che 
alla sua diffusione e al suo radicamento nella retorica antifiorentina la Commedia di 
Dante Alighieri, in forza anche della sua ampissima circolazione, aveva dato vigoroso 
alimento. Molti sono infatti i passi in cui Dante fa riferimento all’eccessivo attacca-
mento dei fiorentini ai denari. 

Ricordiamone alcuni, attenendoci ai luoghi delle tre cantiche più attinenti e vicini 
alle dichiarazioni contenute nei sonetti di Adriano de’ Rossi. In Inf. VI, vv. 73-75, 
dove si descrive il terzo cerchio, in cui sono puniti i golosi, il dannato Ciacco par-
lando di Firenze e delle guerre intestine che la dividono, fa riferimento proprio alla 
superbia, all’invidia e all’avarizia, come alle tre passioni che hanno acceso i cuori. 
In Inf. XV, vv. 67-69, poi, Brunetto Latini, dannato nel terzo girone tra i sodomiti, 
nell’ambito di una profezia sull’esilio del poeta, pronuncia parole nelle quali l’accusa 
verso Firenze si fa precisa e forte, e dove vengono costantemente sottolineate le stesse 
deviazioni morali denunciate da Ciacco.  Nel canto successivo (Inf. XVI, vv. 73-75) 
Dante, nel rispondere alle domande in merito allo stato attuale di Firenze postegli da 
parte di tre suoi concittadini, presenta un quadro che resta fedele a quelli tracciati in 
precedenza: oltre all’arrivo di persone dal contado, persone nuove, la grande piaga 
che ha corrotto la città è quella del rapido guadagno.

In Purg. XIV, vv. 49-51 nella cornice degli invidiosi, si torna a denunciare la triste 
condizione della Toscana. Tra gli invidiosi vi è infatti Guido del Duca, nobile roma-
gnolo, che ripercorre il percorso dell’Arno, notando che, quanto più il fiume accresce 
la sua portata, quanto più quindi si avvicina verso Firenze, più incontra lupi, ovvero 
persone avide e dedite alla cupidigia.

Passando al Paradiso, un’ampia narrazione della virtù della Firenze antica viene 
affidata – già abbiamo detto – alla voce di Cacciaguida nel canto XV. Ai vv. 97-130 
l’avo di Dante delinea un quadro di estrema virtù e semplicità, quando ancora non 
era arrivata la ricchezza a corrompere la popolazione. Il discorso di Cacciaguida sulla 
purezza ormai perduta di Firenze prosegue poi nel canto XVI dove si narrano le ge-
sta delle famiglie più importanti della Firenze del suo tempo, contrapponendole alle 



— 266 —

Echi della Commedia nella poesia politica trecentesca minore

persone che hanno rovinato la situazione idilliaca originaria. Ancora in Par. IX, vv. 
127-132, il richiamo al male che risiede nella città è molto esplicito: si accusa infatti 
quest’ultima di spargere ovunque la sua moneta, frutto del demonio, portando così i 
fedeli al peccato e trasformando gli ecclesiastici in persone dedite al guadagno (non 
a caso ritratti come lupi). 

Non c’è da sorprendersi dunque se in tempi in cui già la Commedia aveva comin-
ciato a diffondersi si leggesse la contemporaneità della vita civile fiorentina alla luce 
anche delle sentenze del suo autore. Anche secondo il poeta trecentesco Antonio 
Pucci, Dio avrebbe voluto punire con i flagelli naturali i fiorentini per lo stesso mo-
tivo dichiarato dal de’ Rossi. E della stessa idea fu anche il religioso Simone Fidati 
da Cascia, che attribuiva la colpa dell’alluvione alla particolare tendenza del clero 
fiorentino ad accettare le elemosine da professionisti disonesti (cfr. Salvestrini 2010: 
249).

Un’ultima notazione. Al v. 10 dello stesso sonetto III è forse presente un’eco da 
Convivio IV, XXVII, 13 («Ahi malestrui e malnati, che disertate vedove e pupilli, che 
rapite alli men possenti…»). Nonostante nella tradizione del Convivio ci siano solo 
due testimoni noti databili genericamente al sec. XIV, sappiamo bene attraverso gli 
scritti di autori come Pietro Alighieri, l’Ottimo Commento, Andrea Lancia, Giovanni 
Boccaccio e Giovanni Villani che il testo di questa opera incompiuta di Dante era già 
conosciuto a Firenze nella prima metà del XIV secolo (cfr. Azzetta 2005). Non pare 
dunque troppo azzardato ipotizzare che anche Adriano de’ Rossi, persona prossima 
al Boccaccio e al suo ambiente a Firenze, possa aver voluto far memoria di un’efficace 
formula dantesca di condanna al di fuori della citatissima Commedia. 

5. Conclusioni
Considerando nel loro complesso e nella loro successione i tre sonetti del de’ Rossi 
legati alla vicenda dell’alluvione del 1333, si può individuare una sorta di climax data 
dall’aumentare progressivo delle accuse, della loro intensità e specificità. I tre sonetti, 
se disposti e letti nell’ordine con il quale li abbiamo presentati, diverso per la verità 
da quello che ci tramanda la loro esigua tradizione, crescono nell’intensità dell’accusa 
che l’autore muove verso i fiorentini, in un crescendo che investe anche i toni delle 
parole e l’atteggiamento dell’autore. Con i testi così disposti l’accusa acquista via via 
enfasi, diventano evidenti i motivi accusatori mentre di pari passo aumenta l’irruen-
za e la certezza dell’autore rispetto a quello che afferma. Da supposizioni formulate 
in modo un po’ più circospetto si arriva ad accuse basate su quelli che appaiono fatti 
certi e indubitabili. Solo nel son. che stampiamo come III, infatti, emerge pienamente 
l’accusa di Adriano de’ Rossi in tutto il suo impeto: qui l’oggetto principale di tutti e 
quattordici i versi è l’accusa verso i fiorentini per la loro feroce cupidigia che condan-
na la collettività intera. La situazione della città appare disperata, senza rimedio: non 
ci sono più “credenze” o “sogni” ma si è passati ad illustrare uno stato di fatto: sem-
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brano esser già stati individuate sia le colpe che i colpevoli. Non c’è spazio, infatti, per 
il compatimento verso alcuno. Si spera, anzi, che ogni peccatore venga punito, visto 
che i fiorentini non si sono saputi pentire autonomamente: serve l’intervento divino.

Interessa qui notare che parallelamente alla crescita dell’impeto delle accuse cre-
sce anche il numero ed il peso delle citazioni e degli echi danteschi tratti dalla Com-
media, e in particolar modo dalle invettive contro la cupidigia e contro Firenze. I 
rimandi al dettato del poema si infittiscono infatti a partire dal son. II e si fanno più 
intensi e significativi nel son. III.

Se la tradizione non autorizza con piena certezza a pensare che l’autore abbia pen-
sato a un trittico di sonetti che suggellasse con l’auctoritas di Dante, via via sempre 
più citata, la sua accusa a Firenze, sicuramente la disposizione che proponiamo esalta 
e certo non tradisce le caratteristiche specifiche di questi testi del de’ Rossi.

L’uso di citazioni dantesche ai fini della composizione di invettive politiche è un 
elemento diffuso peraltro per tutto il Trecento ed oltre, non solo in area toscana: casi 
similari, giusto per fare alcuni esempi, si trovano in Menghino Mezzani e in Anto-
nio da Ferrara, in Nicolò de’ Rossi, in Nanni Pegolotti, in Francesco di Vannozzo, in 
Tommaso da Rieti, e in Filippo dei Bardi (Cfr. Marrani 2004: 141-145; e ancor prima 
Cavallari 1921: 381-384) e finanche nella canzone di Cino da Pistoia scritta proprio 
in morte di Dante: Su per la costa amor de l’alto monte. Ciò che contraddistingue que-
sti casi citati, e i anche i sonetti del de’ Rossi sull’alluvione del 1333, rispetto alla più 
generale e diffusa imitazione dantesca entro il secolo XIV, è certo l’intento di colpire 
in modo tagliente personaggi o istituzioni politiche ricorrendo alle argomentazioni 
e al modello degli atti d’accusa danteschi. Si può affermare insomma che il caso qui 
esaminato fornisca un’ulteriore prova del fatto che la tradizione e l’eco della produ-
zione dantesca già a partire dal primo decennio della sua diffusione ha generato fe-
nomeni di evidentissima ripetizione, non solo in ambito amoroso ma anche in quello 
delle invettive politiche e civili.
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L’ARTIFICIO RETORICO DELL’ECO NELLA 
POESIA VOLGARE DI FINE QUATTROCENTO1

1. La poesia toscana e la lirica cortigiana di fine Quat-
trocento: spunti per una possibile indagine
Per conoscere trasversalmente le peculiarità tematiche, metriche e retoriche della 
lirica della fine del Quattrocento nota come poesia cortigiana sono ancora oggi ne-
cessari gli studi di Antonio Rossi (Rossi 1980 e Rossi 1988), dai quali sono poi sca-
turite varie edizioni critiche e commentate delle rime di Serafino Aquilano (La Face 
Bianconi/Rossi 1999; Rossi 2002 e Rossi 2005). In particolare la monografia del 1980 
segna il riaccendersi dell’interesse per molti rimatori che – complice la più vasta 
diffusione grazie alla recente invenzione della stampa – riscossero un ampio suc-
cesso tra i lettori contemporanei, ma furono poi trascurati dalla critica moderna. La 
genesi di un’interpretazione distorta (e di una conseguente scarsa attenzione) andrà 
ricercata già semplicemente nel titolo del noto saggio di Alessandro D’Ancona (Del 
secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV: D’Ancona 1884), che per quella po-
esia coniò appunto l’appellativo di «cortigiana». A D’Ancona, nonostante il giudizio 

1  Ringrazio Francesco Bausi per la lettura e per i preziosi suggerimenti.
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severo, si deve la consacrazione dell’Aquilano come capostipite della suddetta rimeria 
e la conoscenza di tantissimi poeti che ne imitarono lo stile.2

Dei poeti, i cui versi abbiamo finora citati, non molti sono ancora noti ai dì nostri, e taluno non 
l’era nemmeno a’ dì suoi; ma e’ non sono pochi, e tutti unanimemente dimostrano l’alta stima in 
che tennero l’Aquilano, del quale seguirono la scuola e parteciparono ai difetti dello stile poetico. La 
corruzione erasi, adunque, ampiamente distesa nella famiglia dei verseggiatori italiani: e principale 
operatore di guasto siffatto era stato appunto Serafino (D’Ancona 1884: 161).

Paola Vecchi Galli in una «rassegna» incentrata proprio sulla poesia cortigiana 
(Vecchi Galli 1982)3 dedica alcune pagine al meritorio libro di Rossi:

Così riccamente articolata, l’operazione critica del Rossi deve essere considerata un buon punto di 
partenza per quanti vorranno interrogare altri repertori cortigiani: la ricerca tematica e topica, oltre 
che formale, può infatti risultare la chiave più efficace per interpretare un linguaggio così stereotipa-
to, e per ricostruire la vicenda della sua formazione (Vecchi Galli 1982: 128).

Nell’ultima parte del saggio la studiosa auspica un’indagine sui rapporti tra la li-
rica cortigiana e la coeva poesia toscana, ricordando i lavori di Raffaele Spongano 
(Spongano 1971) e di Daniela Delcorno Branca (Delcorno Branca 1979, al quale si 
possono aggiungere i successivi Delcorno Branca 1983 e Delcorno Branca 1995) su 
un metro diffusissimo in Toscana nella seconda metà del Quattrocento e al contempo 
rappresentativo della poesia di corte: lo strambotto. Il rapporto è confermato dalla 
storia della tradizione: vari manoscritti ed edizioni a stampa testimoniano, frammi-
sti, rispetti di Poliziano, di Serafino e – più in generale – di autori toscani e cortigiani. 
Tra i codici spicca il Riccardiano 2723, principale testimone della produzione volgare 
di Poliziano, la cui ultima parte tramanda molti pezzi di cui si fa latore anche il ms. 
Canoniciano it. 99 della Bodleian Library di Oxford, edito dallo Spongano. La Vec-
chi Galli indica anche alcuni possibili metodi di analisi, il primo dei quali ribadisce 
l’utilità dell’approccio di Rossi: «Per una tradizione poetica che si è espressa così 
solidamente in un linguaggio comune, meritano approfondimento le metodologie 

2  Alcuni, alla morte, lo vollero omaggiare con i loro componimenti, conf luiti in una 
raccolta uscita a Bologna nel 1504 per i tipi di Caligula Bazaliero e curata da Giovanni Filoteo 
Achillini: Collettanee grece, latine, e vulgari per diuersi auctori moderni, nella morte de larden-
te Seraphino Aquilano (Edit-16 CNCE 000220, modernamente edita da Bologna 2009).

3  L’esaustiva bibliografia può essere arricchita con alcuni studi ed edizioni recenti, che 
hanno evidentemente preso le mosse dall’interesse che nacque a partire dagli anni Sessanta del 
secolo scorso, di cui parla la studiosa nelle prime righe del saggio, motivando il soggetto pre-
scelto. Per rimanere sugli autori citati dalla Vecchi Galli, oltre alle edizioni critiche di Serafino 
Aquilano allestite dal Rossi, ricordo l’imponente edizione delle rime di Tebaldeo (Basile/Mar-
chand 1989-1992), le due edizioni di Panfilo Sasso (Malinverni 1996 e Gernert 2017) e la recen-
te monografia dedicata alla figura di Gaspare Ambrogio Visconti (Albonico/Moro 2020). In-
fine, chiunque oggi voglia iniziare a studiare la lirica volgare del sec. XV non può prescindere 
dall’Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento (Comboni/Zanato 2017). 
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che interrogano la scuola cortigiana nei suoi “codici”, nei suoi tópoi, nei suoi temi, 
insomma nell’accostarsi al “sistema” o nel variarlo» (Vecchi Galli 1982: 141).

È proprio da questo duplice invito che prende spunto la nostra indagine.

2. Le rime a eco e l’artificio retorico dell’eco
Nel presente contributo mi concentrerò su una figura retorica di ripetizione cara alla 
poesia cortigiana, che si può apprezzare per la prima volta in volgare proprio in un 
rispetto di Poliziano: l’artificio dell’eco. Il suo presupposto si basa, lo dice il nome, su 
un uso esteso delle rime a eco. Possono essere definite rime a eco sia le rime sempli-
cemente inclusive sia quelle che, oltre a essere inclusive, prevedono un rapporto di 
derivazione tra i rimanti, ammesso naturalmente che la parola-rima più breve segua 
quella più lunga. Ma sono rime a eco anche le rime equivoche, con le più ricercate 
equivoche contraffatte, così come le più banali rime identiche. Si parla di artificio re-
torico dell’eco quando rime di questo tipo non si trovano in un solo verso, ma vengo-
no usate lungo tutto il testo poetico, nel quale l’autore costruisce un dialogo con l’eco. 
Il nome della tecnica dipende certamente dal fenomeno acustico, ma – per prima 
cosa – dal mito di Eco e Narciso narrato da Ovidio nel III libro delle Metamorfosi (vv. 
356-401). Nello specifico, il primo e più lungo emistichio consiste in una domanda 
alla quale l’eco risponde brevemente nella parte conclusiva del verso.4

3. Che fa’ tu, Ecco, mentre io ti chiamo? Amo del Poliziano
Il primo testo in volgare costruito con l’artificio retorico dell’eco è il celebre rispetto 
Che fa’ tu, Ecco, mentre io ti chiamo? Amo del Poliziano. Riporto il testo dall’edizione 
critica Delcorno Branca 1986: 307-308.

Che fa’ tu, ˇ Ecco, mentre ˆ io ti chiamo? ˆ Amo. 
Ami tu dua ˆ o pure ˆ un solo? ˆ Un solo.
E ˇ io te sola ˆ e non altri ˆ amo. ˆ Altri ˆ amo.
Dunque non ami tu ˇ un solo? ˆ Un solo.   4
Questo ˆ è ˇ un dirmi: ˆ i’ non t’amo. ˆ I’ non t’amo.
Quel che tu ˇ ami, ˆ amil tu solo? Solo.
Chi t’ha levata dal mio ˆ amore? ˆ Amore.
Che fa quello ˆ a chi porti ˆ amore? ˆ Ah, more!  8

Il rispetto ebbe un’ampia diffusione (manoscritta e a stampa) sia per la marcata 

4  L’artificio godette di una straordinaria fortuna soprattutto nel Cinquecento e nel Sei-
cento, in latino, in volgare e anche in altre lingue. In latino ricordo l’epigramma in distici Echo 
di incerta attribuzione (Bembo, Spinola o Navagero), basato sul mito di Eco e Narciso (Sodano 
1990: 91) e il “colloquio” in prosa – ma composto da frasi brevissime che ricordano dei versi – 
Echo di Erasmo da Rotterdam del 1526 (Prosperi/Asso 2002: 960-967). Per ulteriori esempi cfr. 
Pozzi 1984: 95-102; Rossi 1988: 144; Menichetti 1993: 551-553; Pinchera 1999: 241-243.
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ascendenza colta sia per l’eccezionale menzione che il suo autore ne fece nei Miscel-
lanea (I, 22) del 1489. Qui Poliziano, dopo aver illustrato il genere poetico degli echi, 
riferisce di aver composto un testo in volgare ispirandosi al tema e recuperando la 
tecnica a eco di un epigramma del poeta greco Gaurada (compreso nell’Antologia Pa-
latina, XVI, 152). Poliziano scrive inoltre di aver consegnato il componimento – poi 
musicato dal famoso compositore fiammingo Heinrich Isaac – a Pietro Contarini e 
ad altri patrizi veneti circa dieci anni prima: il 1479 è dunque il terminus ante quem 
per la stesura del rispetto. Per il tema Poliziano trae spunto, oltre che da Ovidio, dal 
mito alessandrino di Pan e Eco, in cui la ninfa rifiuta l’amore del dio dei pastori, pre-
ferendogli Narciso, il quale però a sua volta non la corrisponde, ma alla fine – come 
si legge anche a conclusione del testo – muore. Per quanto riguarda la lezione e la 
metrica, la Delcorno Branca mostra in particolare come i testimoni medicei siano 
più fedeli all’originale rispetto a quelli più tardi, dove si assiste spesso, per poligenesi, 
all’estensione della domanda a tutto il verso, così che la risposta dell’eco, isolata come 
piede indipendente, infrange la misura endecasillabica. Dal punto di vista retorico, 
spiccano le rime dell’incipit e dell’explicit: inclusiva la prima, equivoca contraffatta 
(con gioco pseudoetimologico) la seconda. Negli altri versi Eco ripete, non alteran-
done il significato, le ultime parole che Pan le ha rivolto (si noti però che al v. 7 
Amore della risposta si riferisce al dio). Unicamente al v. 6 la parola-rima, che inizia 
per consonante, coincide con l’intera risposta e porta solo l’ultimo accento. Negli 
altri casi Poliziano estende abilmente la voce di Eco anche alle sillabe precedenti alla 
decima, sia per mezzo di una risposta composta da due o più parole, sia per mezzo 
della sinalefe. A questi espedienti si aggiungano le fitte dialefi e sinalefi, segnalate 
opportunamente nel testo, che rendono il pezzo unico – e dunque sia difficilmente 
imitabile sia, viceversa, facilmente banalizzabile – per il delicato equilibrio musicale 
che ben si sposa con il motivo narrato (cfr. Delcorno Branca 1986: 156, 223-224 e 
307-308; Delcorno Branca 1990: 167-168; Bausi 1997: 219-220).

4. I primissimi imitatori: Pietro Adamo de Micheli e Serafino 
Aquilano
Il rispetto del Poliziano catturò da subito l’attenzione di altri poeti, i quali si cimen-
tarono nella tecnica a eco ottenendo risultati eterogenei fra loro e diversi, per vari 
aspetti, dal punto di riferimento. I primissimi a prendere le mosse dall’iniziativa 
polizianea ricorrendo allo strambotto furono Pietro Adamo de Micheli e Serafino 
Aquilano. Quello del «protoeditore mantovano» Pietro Adamo de Micheli (sul quale 
cfr. Pesenti 1990) è un vero e proprio rifacimento, che possiamo leggere in Delcorno 
Branca 1986: 308.

Che fai tu, ˇ Echo, mentre ch’io ti chiamo? Amo.
Ami tu due, ˆ o ˇ ami tu ˇ un solo? Un solo.
E ˇ io te sol ancor, e non altri, ˆ amo. Altri amo.
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Adunque tu non ami me’ ˇ un solo? Un solo.   4
Cotesto ˆ è come dir: io più non t’amo. Non t’amo.
E colui che tu ˇ ami, ˆ amil tu solo? Solo.
Chi fu che ti levò dal mio ˆ amore? Amore.
Che fa colui ˆ a chi tu port’amore? More!   8

Il testo è identico al modello a eccezione della misura dei versi. Nel de Micheli si 
assiste infatti a quella modifica strutturale che prevede la collocazione della risposta 
di Eco extra metrum, come una voce fuori campo (e perciò è stampata opportu-
namente in corsivo), presente anche nei testimoni non appartenenti alla tradizione 
medicea del rispetto polizianeo. Il processo si verifica attraverso interpolazioni e va-
rianti sostanziali. Nel dettaglio, le interpolazioni sono: v. 1 ch’, v. 3 ancor, v. 4 me’, v. 5 
più, v. 8 tu; queste invece le varianti di sostanza: v. 2 o ami tu (in luogo di o pure), v. 4 
Adunque tu non ami (in luogo di Dunque non ami tu), v. 5 Cotesto è come dir (in luogo 
di Questo è un dirmi) e I’ om. nella risposta, v. 6 E colui (in luogo di Quel), v. 7 fu che 
ti levò (in luogo di t’ha levata), v. 8 colui (in luogo di quello) e Ah om. nella risposta.

Analizziamo ora i tre strambotti a eco composti da Serafino Aquilano, che traggo 
dall’edizione critica e commentata Rossi 2002: 165-169.

115
Ahimè, che ˆ arrò del mal ch’io porto? Porto.
Son spirti qui, che ˆ odo ˆ uno ˆ accento? Cento.
E tu di’, chi sei, vivo ˆ o morto? Morto.
Palpar ti posso ˆ o sei pur vento? Vento.   4
Dimi, ˆ a mia fé non si fa torto? Torto.
Tu vòi che manche ˆ el mio tormento? Mento.
Dunque ˆ è fidel servir la morte? Morte.
Chi fa ciascun d’Amor consorte? Sorte.   8

116
Deh, fusse qui chi mi to’ ˆ el somno! Somno.
Ah, chi responde ˆ al mio clamore? ˆ Amore.
Mei prieghi, ˆ Amor, stringer te ponno? Ponno.
Dimi, costei prezza ˆ el mio ˆ amore? More.   4
Dunque li ciel mio ben non vonno? Vonno.
Chi darrà fine ˆ al mio dolore? L’ore.
E che ˆ ho da far lei sia contenta? Tenta.
Speri poi tu darmela venta? Venta.    8

117
Cogli passion come ˆ io, dur scoglio? Coglio.
Chi quel serria che me ˆ arde, ˆ olà? ˇ Olà. 
Deh, ché non hai di me cordoglio? Doglio.
Dunque tua mente ˆ odir non sa? Non sa.   4 
Non mi vòi ben come ˆ io te voglio? Voglio. 
Mio cor per te tutto serrà? Serrà. 
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E vòi che ˆ aspecti molto ˆ o poco? Poco. 
Che manca ˆ al mio desir dar loco? Loco.   8

Dal punto di vista metrico, benché non si alternino sinalefi e dialefi,5 si può ap-
prezzare comunque un certo equilibrio, in quanto la risposta è compresa all’interno 
della misura dell’endecasillabo. Le rime sono per lo più identiche (115, vv. 3, 4, 5 e 7; 
116, vv. 1, 3 e 5; 117, vv. 2, 4, 5, 6, 7 e 8), ma anche equivoche (115, v. 1; 116, v. 8), in-
clusive (115, vv. 2, 6 e 8; 116, vv. 2, 4 e 7; 117, v. 1), derivative (117, v. 3) e frante (116, 
v. 6). Si notino poi le parole-rima tronche ai vv. 2, 4 e 6 del terzo strambotto. L’Aqui-
lano è dunque fedele al modello sul piano metrico, ma mostra creatività e maturità 
espressive: egli supera il motivo mitologico a cui era ancorato il rispetto polizianeo, 
adattando l’artificio ai motivi topici della poesia amorosa. Nello specifico, Ahimè, che 
arrò del mal ch’io porto? Porto è un dialogo tra il poeta e l’eco sull’impossibilità di vi-
vere un amore felice; in Deh, fusse qui chi mi to’ el somno! Somno alle domande dell’io 
sui sentimenti della donna risponde (cfr. v. 2), beffardamente e ambiguamente, Amo-
re; infine, Cogli passion come io, dur scoglio? Coglio è un dialogo tra il poeta e l’amata, 
la quale gli risponde in modo contraddittorio. In sostanza, ci troviamo di fronte a 
dubbi lamentosi del poeta che non ottengono alcuna effettiva e sicura risposta: i tre 
strambotti sono dunque piuttosto dei soliloqui.

5. Uno strambotto a eco “fiorentino”: Valle, e lamenti mia 
sentonsi? Sentonsi di Francesco Cei
Un poeta della fine del Quattrocento abile nel coniugare le coeve mode cortigiane 
con le proprie radici toscane, nello specifico laurenziane, è il fiorentino Francesco 
Cei.6 Anche lo strambotto che chiude l’editio princeps delle sue rime, uscita a Firenze 
nel 1503 per i tipi di Filippo di Giunta (Edit-16 CNCE 010684), non contempla più 
il mito di Eco, ma – riprendendo un’immagine assai frequente (cfr. il commento al v. 
1 in Falini 2018a: 188) – inscena un finto suggestivo dialogo sul dolore amoroso con 
la valle, che risponde ripetendo la parte conclusiva della domanda. Il testo è tratto 
dall’edizione critica e commentata Falini 2018a: 188-189.

Valle, ˆ e lamenti mia sentonsi? Sentonsi.
E tua ˆ animali ˆ a que’ muovonsi? Muovono. 
E per quegli ˆ iscontentonsi? ˆ Iscontentonsi.

5  Queste ultime, nel Quattrocento, sono attestate per lo più nella poesia toscana non 
aulica, e dunque non ci stupisce che siano quasi assenti in Serafino (cfr. Bausi/Martelli 1993: 
13-16).

6  Per questo aspetto mi permetto di rimandare a Falini 2018b, mentre per un’analisi più 
ampia dei modelli ravvisabili nelle rime ceiane cfr. da ultimo Falini 2021: IX-XVI. Ai rapporti 
tra il Cei e la poesia cortigiana accennavano già Dionisotti 1974: 101-105; Dionisotti 1980: 246-
247; Rossi 1980: 128-130; Vecchi Galli 1982: 140; Masi 1997: 601-603.
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Perché? ˆ Il duol che v’è drento pruovonọ? Pruovono.  4
De’ mia versi rammentonsi? Rammentonsi.
Le lacrime ch’io spargo, truovonọ? Truovono.
Dunque, per me si lamentonọ? Lamentono.
Doh Dio, di’ ˆ il ver se ’l mio duol sentonọ! Sentono.  8

Dal punto di vista retorico, si notano subito le parole-rima sdrucciole identiche 
all’ultima parola della domanda (ricche ai vv. 2, 4 e 6): sono tutte forme verbali (in 
alcuni casi enclitiche), una delle quali (“sentire”) apre e chiude significativamente il 
pezzo. Ai vv. 3, 5 e 7, come in Poliziano, il Cei estende la risposta anche alle sillabe 
precedenti alla decima. Ai vv. 4, 6, 7 e 8 le scriptiones plenae della giuntina – sulla 
quale si fonda l’edizione critica – (pruovono, truovono, lamentono e sentono) non 
sono state apocopate al fine di mantenere l’identità della risposta, e si è optato in 
questa sede per marcare le vocali eccedenti (ọ). Infine, si noti la mancata simmetria 
formale al v. 2, comune a tutta la tradizione manoscritta e a stampa (per la quale si 
veda Falini 2018a: 153-157). Nella risposta a eco, per assicurare la rima con il v. 4, il 
Cei non adotta la forma riflessiva del verbo; ma ciò non fa problema sul piano lingui-
stico, perché nel fiorentino dell’epoca era comune l’uso dell’assoluto con valore rifles-
sivo: la lezione muovono ‘si commuovono’ è dunque sostanzialmente buona. La rima 
sdrucciola, usata sistematicamente dal Cei anche nello strambotto Ardo nel diaccio e 
drento al foco assidero (che precede il nostro nella princeps) e, soprattutto, nel capi-
tolo bucolico Quale è di me pastor più miserabile, richiama l’ambientazione pastorale 
del mito di Eco e ci mostra un ulteriore differente approccio all’artificio inaugurato 
in volgare dal Poliziano.

6. L’artificio retorico dell’eco nel sonetto: il caso di Ch’à 
tu che stai così pensoso e gramo? Amo di Galeotto del 
Carretto
Un altro metro particolarmente diffuso a fine Quattrocento è il sonetto: a questa 
altezza cronologica, principale e più prezioso rappresentante della tradizione lirica 
delle Origini (cfr. Dionisotti 1974: 105-113). E proprio in questa forma il poeta mon-
ferrino Galeotto del Carretto7 – noto per la  versatilità metrica – volle comporre un 
testo a eco: Ch’à tu che stai così pensoso e gramo? Amo. Il sonetto fu pubblicato da 
Alessandro Giuseppe Spinelli sulla base del ms. II II 75 della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze (N), che reca vari errori, soprattutto ai vv. 2 e 3, di fronte ai quali 

7  Un profilo biografico è tracciato da Ricciardi 1988, con indicazione delle varie edi-
zioni parziali delle rime, alcune delle quali restano ancora oggi inedite. La scheda dedicata 
a Galeotto del Carretto sull’Archivio MIRABILE (http://www.mirabileweb.it/author/galeot-
to-del-carretto-author/230476) censisce – sulla base delle edd. Renier, Girelli e Spinelli – 40 
poesie. La produzione teatrale delcarrettiana è stata invece oggetto di varie edizioni e di nume-
rosi studi critici, anche recenti.
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l’editore si era arreso: «le scorrezioni dell’amanuense non lasciano che dar senso ai 
seguenti versi» (Spinelli 1888: 494).

Fornisco in questa sede una nuova edizione critica del testo, basata sul manoscrit-
to it. 1543 della Bibliothèque Nationale de France di Parigi (P), di cui N – come è 
noto – è un descriptus (cfr. ad es. Vecce 1993: 275-276; Leporatti 2008: 155-156). Si 
tratta di una miscellanea poetica cortigiana di origine milanese, copiata prima del 
1497, contenente testi risalenti al periodo 1490-94: siamo dunque negli stessi anni 
degli strambotti esaminati in precedenza. 

Nell’edizione viene riprodotta la veste linguistica e grafica di P, che non entra in 
conflitto con quella delle numerose lettere autografe del poeta (edite da Turba 1971). 
Le lezioni erronee del descriptus N sono riportate eccezionalmente in apparato, a 
titolo documentario. Come di consueto, si è provveduto alla divisione delle parole, 
alla distinzione tra u e v, allo scioglimento delle abbreviazioni e all’introduzione delle 
maiuscole, dei segni diacritici e della punteggiatura. La grafia oscillante per l’occlusi-
va velare sorda di fronte ad a e o è stata uniformata eliminando la h in unquancho (v. 
3), cerchar (v. 8), chomo e cercha (v. 10) e chomo (v. 14).

Testimoni: P (cc. 91v-92r), N (cc. 52v-53r).

«Dialogo de dui infelici e abandonati amanti»

Ch’à’ tu che stai così pensoso ˆ e gramo? Amo.
Tua donna ˆ a te com’è senter voria. Ria.
Amotti ˆ unquanco? Volunter sapria. Pria.
Andiamo ˆ inseme ch’ambi ˆ un mal habiamo. I’ amo.  4

Ceci siam noi s’e mali ce desiamo. Siamo.
Perhò sia cassa nostra fantasia. Sia.
E longe stia tal voluntà restia. Stia.
Cercar si vòl ch’a’ saggi s’asembramo. Bramo.   8

Como va ʼl tempo de chi ʼnvan sospira? Spira.
Como ˆ è chi cerca ben vivendo ˆ in pazo? Pazo.
Che fa chi per ingrata ˆ arde d’amore? More.   11

Qual causa ˆ a desamar donche ce tira? Ira.
Ch’abiamo perso ˆ essendo ˆ in tal dolore? L’hore.
L’affanno caccia ˆ hormai sì como ˆ io scacio. Cacio.  14

2 a tu, sentier N     3 unqualcho volintur N     8 chassaggi N
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Nel sonetto l’eco si trova extra metrum, come nello strambotto del de Micheli, e la 
risposta è perciò stampata in corsivo. Prevalgono le rime inclusive, alle quali si alter-
nano le frante dei vv. 4 e 13, le derivative dei vv. 9 e 14 e l’equivoca del v. 10.8 Abban-
donato ormai il tema mitologico, Galeotto del Carretto inscena un finto dialogo tra 
due uomini sulla crudeltà dell’amata: si tratta piuttosto di un soliloquio dell’amante 
non ricambiato che prova a reagire allontanandosi dal folle sentimento amoroso e 
abbracciando la via della sapienza.
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IL PETRARCA DI LAURA NELLA LAURA DI 
DAFNIFILO. INTERTESTUALITÀ PETRARCHESCHE 

NEL CANZONIERE DI WOLFENBÜTTEL

L’esercizio qui proposto è esso stesso opera di ripetizione che attinge a una casistica 
già definita da Nicola Gardini per il Bembo lirico nell’adozione della lingua di Petrar-
ca come codice ideale da cui trarre nuove scelte linguistiche e che, in tempi recenti, 
Gabriele Baldassari ha applicato al Canzoniere Costabili del cosiddetto “Amico del 
Boiardo” (cfr. rispettivamente Gardini 1997: 79-84; e Baldassari 2015: 8-18).

A introdurre il corpus rimico oggetto del presente contributo bene si presta un 
estratto dal discorso sopra il Culto del Petrarca nel Veneto fino alla dittatura del Bem-
bo, tenuto dinanzi ai colleghi della Reale Deputazione Veneta di Storia patria e poi 
pubblicato sul «Nuovo Archivio Veneto» del 1904 dal letterato padovano Antonio 
Medin, che – non senza un certo sarcasmo – biasimava alcuni poeti suoi corregio-
nali, come ad esempio Francesco Capodilista o Antonio Grifo, i quali, per imitare il 
Canzoniere «quanto più servilmente era possibile, continuarono la tradizione del Pia-
centini, battezzando per altrettante Laure le donne da loro, se non amate, purtroppo 
lodate» (Medin 1904: 453).

E, come da tradizione, proprio una donna di nome Laura è al centro del (a oggi 
inedito) canzoniere tràdito dal codice Guelferbitano 277.4 Extravagantes della Her-
zog August Bibliothek di Wolfenbüttel, databile all’ultimo quarto del secolo XV e 
intestato a un anonimo autore – linguisticamente localizzabile in area Veneta – che 
si sottoscrive con lo pseudonimo di Dafnifilo (sul codice e sul suo autore, cfr. Carrai 
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2006a; Carrai 2006b; Faini 2015; Carrai 2017; sull’inclusione dell’Anonimo di Wol-
fenbüttel nel rinnovato canone dei poeti lirici quattrocenteschi autori di canzonieri, 
cfr. Zanato/Comboni 2020: 90).1

L’Anonimo di Wolfenbüttel si accontenta di comporre la sua storia d’amore, rigo-
rosamente monogamica, di tanti testi quanti sono i giorni del mese: ossia 30, se si 
escludono dal computo l’exordium e l’epilogus che, posti pressoché a specchio rispet-
to alle raffigurazioni miniate a piena pagina di Apollo Musagète (f. 1v) e di Apollo ve-
nator che ghermisce Dafne in procinto di trasformarsi in alloro (f. 23r), incorniciano 
simmetricamente il canzoniere all’insegna dell’ispirazione “apollinea” (son. I, f. 3r) 
e dell’immagine arborea dell’amata (son. XXXII, f. 22v). Entro un tempo della storia 
strettamente ancorato alla primavera, Dafnifilo pone dunque il lettore dinanzi a una 
vicenda sentimentale in atto che si prefigura come un canonico, inappagato servizio 
amoroso, dedicato a una donna bella ma irreprensibile – al contempo dedicataria e 
protagonista della fictio – e sviluppato tra canonici momenti di corresponsione e con-
tinue ricadute, in cui il poeta è di conseguenza dimidiato fra entusiasmi e contrastan-
ti scoraggiamenti. Il Canzoniere di Petrarca è indiscutibilmente il punto di riferimen-
to primario della silloge, reso manifesto sin dagli espliciti e macroscopici riferimenti 
alla mitologia metamorfica dafnea, con annessi allusivi giochi paronomastici del tipo 
«l’Aurora» (I, 5), «Laura mia» (III, 1; VI, 2), «quel’aura» (XI, 41), «mio lauro» (XXXII, 
12). Come il protagonista petrarchesco, anche l’Anonimo di Wolfenbüttel «arde» (XI, 
59) del «foco» d’Amore (VII, 4) per la donna che, come da copione, detiene «in man 
le chiave» della sua vita (II, 14 ← Rvf. 63, 11-12; 91, 5-6; 143, 11; 310, 10-11); presto, 
tuttavia, ella si dimostra nei suoi confronti «alpestra e cruda» (VIII, 13 ← Rvf. 52, 4) 
e il diniego da parte di madonna non può far altro che infondere e alimentare nell’a-

1  A proposito dell’identificazione del nostro rimatore, sul recto della seconda carta del 
canzoniere si legge, a mo’ di frontespizio, in capitali scritte alternando una riga in oro e una 
in inchiostro porporino: «ᴥ d[ominae] ᴥ lavr[ae] ᴥ | continentiss[imae] | ᴥ foem[inae] ᴥ 
| mart[ius?] daphniph[i]los | ᴥ ex ᴥ obseqv[io] ᴥ | dicavit». Il «mart» della dedica sareb-
be da sciogliere con il prenome ‘Martinus’ secondo Carrai 2006a: 279, 284, 290; Carrai 2006b: 
70, 79, 83-84; Carrai 2017: 54; in ‘Martyr’ secondo Faini 2015: 217. Come qui dubitativamen-
te ipotizzato, la forma abbreviata potrebbe piuttosto rimandare all’ambientazione marzolina 
del canzoniere (I, 6 «l’anno si rinuova»; II, 7 «si rinova l’anno»; XX, 9-10 «l’anno… / […] se ri-
nova» con allusione, more veneto, al 1° di marzo), che pressappoco coincide anche con l’inizio 
della primavera e della rinascita della natura dopo la stasi invernale, senza con ciò escludere un 
riferimento a una possibile committenza e, dunque, a un esponente della famiglia di Galeot-
tus Martius, di origine narnese, ma dal 1454 insediatasi stabilmente in territorio veneto, pres-
so Montagnana. La figura di Galeotto è stata tra l’altro identificata in una miniatura ritratta 
da Giovan Pietro Birago nel Liber pontificalis commissionato da re Mattia Corvino per tramite 
del vescovo János Vitéz junior (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 
501, f. 38r), in cui almeno ai ff. 13r e 15r è pure riconoscibile la mano del Maestro del Breviario 
Barozzi (cfr. Gnaccolini 2004: 487), autore delle due miniature che adornano il codice Guelfer-
bitano (per cui cfr. infra e Guernelli 2009, con relativi rimandi alla bibliografia pregressa). A 
questa seconda ipotesi osta però il fatto che, come segnalato da Zanato e Carrai, i primi cinque 
versi del sonetto XXXII, evidenziano in acrostico il nome «ALEOTi», che potrebbe indicare il 
casato dell’anonimo autore (cfr. Carrai 2017: 53-54; Zanato/Comboni 2018: 184).
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nimo del poeta la disaffezione al vivere (XXII, 14). Del resto, egli porta l’amata senza 
rimedio «scolpita» nel cuore (XXV, 14) e non può fare a meno di tornare a seguire «le 
orme sante» di lei (XIII, 7 ← Rvf. 74, 10). Nella rappresentazione della fenomenologia 
amorosa, il dio Amore agisce con le ormai collaudate «sagitte» (X, 5), che penetrano 
attraverso gli occhi al cuore; e il suo potere si manifesta con le tradizionali immagini 
del «laccio» (IX, 1), delle «catene» (VII, 3) e delle «fiamme» (XI, 11), di cui Dafnifilo 
cade fatalmente vittima. Per rappresentare le impareggiabili bellezze dell’amata (V, 
4 ← Rvf. 156, 2; 158, 10-11; 325, 93-94), che è dono prodigioso dei Cieli, prodotto 
dall’opera mediatrice di Natura (V, 1-3; VI, 9-11), l’Anonimo di Wolfenbüttel si serve 
del codice cromatico petrarchesco, in cui il massimo della luminosità è riservato agli 
occhi e alle chiome in contesa con gli astri («sole» e «stelle»: V, 9-14; VI, 1-4 ← Rvf. 
37, 81-82; 156, 5-6; 200, 13-14), al candore della pelle espresso mediante il suo ampio 
armamentario di figuranti – «rose» (III, 7), «avorio» (III, 9), «cristallo» (III, 10), «gi-
gli» (III, 10), «neve» (V, 10) –; di converso Dafnifilo si serve dei pur tipici emblemi 
– la «tigre», la “mineralità” del cuore inflessibile (XI, 65; XIII, 3; XVII, 11; XXII, 7-8 
← Rvf. 135, 71; 152, 1; 283, 14) – per raffigurarne i caratteri di durezza e ritrosia (per 
questi stessi tòpoi e relativi indirizzi stilistici riscontrati nella Bella Mano di Giusto 
de’ Conti, cfr. Pantani 2002: 208-219, e 394-395).

Per tutto l’apparato di mancate corresponsioni, altalenanti sentimenti, eburnee 
bellezze e celebrative divinizzazioni dell’amata, che tanto indietro potrebbero ripor-
tare fino almeno alle “latine” Cinzia, Corinna o Delia, la Laura di Dafnifilo è dunque 
parente stretta della Laura petrarchesca, ma anche – e di conseguenza – della Isabetta 
di Giusto de’ Conti, della Costanza dell’Anonimo del Canzoniere Costabili o del-
la Antonia di Matteo Maria Boiardo,2 in un turbinio di ripetizioni e imitazioni che 
inevitabilmente ammantano il plot di una patina di anti-realismo: si contano con il 
contagocce i passi che consentono al canzoniere di Dafnifilo di rivendicare la propria 
quota di originalità e di conferire autenticazione alla vicenda sentimentale.

Al di là della trama fittamente intessuta di connotazioni e cliché laurani, il sapore 
petrarchesco del testo è dato soprattutto dalla limpidezza espressiva e dalla scelta di 
fondo monolinguistica, quasi interamente configurate dalle componenti extra-mu-
nicipali e letterarie desunte dal modello, da cui dunque si apprendono e il galateo 
e il vocabolario. Prendendo quindi a prestito, come preannunciato, le categorie già 
individuate da Gardini e riscontrabili in tanta poesia del Quattrocento, in diversi 
luoghi si registrano casi in cui un sintagma o un’unità metrico-sintattica di breve 
misura subiscono un trapianto quasi perfetto dal modello, che comporta però una 
risemantizzazione più o meno forte del significante dovuta alla sua trasposizione in 

2  Ma è estranea al “tu” lirico dell’Anonimo di Wolfenbüttel la perfidia def lagrante in 
aperto tradimento che invece caratterizza le donne amate dagli elegiaci latini e dai vicini Giu-
sto, Anonimo del Canzoniere Costabili, Boiardo o, in campo latino, da Tito Vespasiano Stroz-
zi (Anthia).
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altro contesto (cfr. Gardini 1997: 79; Baldassari 2015: 11-14):3

III, 12 «germina il ventre fior’ bianchi e vermigli» (raro l’uso transitivo con valore causativo di germi-
na): la clausola rimanda senz’altro a Rvf. 46, 1-2 «L’oro et le perle e i fior’ vermigli e i bianchi / che ’l 
verno devria far languidi et secchi». A proposito di questo luogo scrive però Faini: «sufficientemente 
sicura appare la reminiscenza di Chiare, fresche et dolci acque (Rvf. 126, 40-42): “Da’ be’ rami scendea 
/ (dolce ne la memoria) / una pioggia di fior’ sovra ᾿l suo grembo” […]. Vero è che nel sonetto del 
codice Guelferbitano i fiori sembrano scaturire dal ventre, e non cascare in forma di pioggia, ma 
sembra innegabile che siamo nella medesima imagerie» (Faini 2015: 212). Chiaro appare piuttosto 
il riferimento al casto grembo di Maria che si fa quasi olla capace di originare il fiore dell’umana 
beatitudine, per cui, per esaltare l’amata, Dafnifilo si serve del lessico creato da Dante per celebrare 
la Vergine (Par. XXXIII, 7-9: «Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / 
così è germinato questo fiore»). Diversi fra i commentatori danteschi (da Giuseppe Campi a Anna 
Maria Chiavacci Leonardi) non hanno tra l’altro mancato di annotare che il verbo biblico germinare 
è riferito al seno di Maria già da sant’Ambrogio: «in Virginis utero [...] lilii floris gratia germinabat» 
(De institutione Virginis, 91), con pertinente rimando inoltre a San Bernardo: «Virginis alveus floruit 
[...], inviolata integra et casta Mariae viscera [...] florem protulerunt» (Sermo de Adventu Domini II, 
4). Piuttosto che di immagine petrarchesca, sembra trattarsi di uno di quei rari casi in cui Dafnifilo 
si affida a Dante, operando però una rivisitazione in chiave sensuale (siamo pur sempre all’interno di 
una descriptio puellae…) di un’immagine tipicamente mariana;
IV, 12 «da queste [scil. dalle angeliche faville (v. 9) di Laura] escon le piage a mille a mille»: Rvf. 53, 
63-64 «Et la povera gente sbigottita / ti scopre le sue piaghe a mille a mille» (: 67 faville);
VII, 1-2 «Che colpa ne ho se mi costrinze Amore / per voi, madonna, star in doglia e in penna?»: Rvf. 
258, 9 «L’alma, nudrita sempre in doglia e ’n pene»;
VIII, 4 «unde [scil. dal dardo-sguardo della donna amata] crescon le lacrime e i martiri» (: 8 suspiri): 
Rvf. 360, 72 «Quinci [scil. dal rodere e dalle minacce] nascon le lagrime e i martiri» (: 73 sospiri);
IX, 14 «di quella [scil. la Morte] che ai mortal’ l’anime fura?»: Rvf. 23, 72 «Questa [scil. Laura] che col 
mirar gli animi fura»;
XI, 69 «et de impetrar mercede hormai son lasso»: Rvf. 126, 37 «sì dolcemente che mercé m’impetre»;
XIV, 5-6 «Non cura mia nemica hormai unquanco / le longe mie fatiche e i tempi persi»: Rvf. 316, 12-
14 «Con che honesti sospiri l’avrei detto / le mie lunghe fatiche, ch’or dal cielo / vede […]»;
XVIII, 7-8: «o faticosa vita, in quanto errore [= ‘sviamento’] / se truova chi ad Amor e a donna cred-
de!»: Rvf. 161, 7 «O faticosa vita, o dolce errore [= ‘vagabondaggio’] / che mi fate ir cercando piagge 
et monti!»;
XXII, 3-4 «et suol esser conzonto con Amore / un sacro aspecto, una immensa belleza»: Rvf. 61, 5-6 «et 
benedetto il primo dolce affanno / ch’i’ ebbi ad esser con Amor congiunto»;
XXIV, 8 «Mandale, priego, pria che ’l sol si asconde» (: 1 onde): Rvf. 50, 44 «gettan le membra, poi che ’l 
sol s’asconde» (: 46 onde), laddove l’aretino parla dei naviganti intenti a trovare tregua e riposo in una 
qualche insenatura di mare (v. 43), mentre Dafnifilo rivolge le sue preghiere a Nettuno rector pelagi, 
affinché mandi l’alta marea e renda navigabili i canali della laguna veneta, cosicché possa ricongiun-
gersi con la donna amata;

3  I testi di Petrarca di seguito citati sono tratti da Solerti 1909 (Rime disperse e attribui-
te), Pacca 1996 (Trionfi), Santagata 2010 (Rvf.). I passi della Bella Mano di Giusto de’ Conti sono 
citati dall’edizione Vitetti 1933, quelli dell’“Amico del Boiardo” provengono invece dall’edizio-
ne critica di Baldassari 2012, mentre gli Amorum Libri Tres di Boiardo sono menzionati da Za-
nato 2012. Per gli estratti dalle rime di Dafnifilo mi affido al testo da me allestito per l’edizio-
ne critica del canzoniere.
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XXIV, 14 «onde a ben far per voi st’alma fu vòlta»: Rvf. 257, 5-6 «Il cor, preso ivi come pesce a l’amo / 
onde a ben far per vivo exempio viensi»;
XXVII, 5-6 «Così in tormenti passo i zorni e l’hore, / così per molto amar penna se aquista» (: 2 con-
trista : 3 vista : 7 trista): Rvf. 269, 13-14 «com perde agevolmente in un matino / quel che ’n molti anni 
a gran pena s’acquista!» (: 10 trista : 12 vista);
XXIX, 13-14 «[…] quanto sete più tra l’altre bella / tanto crese l’ardor che ’l cor mi acora»: Rime di-
sperse e attribuite, Io maledico Amor dì e notte ancora, 8 «[E maledico, v. 5] Il profondo pensier che ’l 
cor m’accora»;
XXXII, 7 «fa’ che la bela fronde e i crini d’oro [di Laura-lauro]» (: 2 aloro : 3 tuo caro thesoro : 6 ho-
noro): Rvf. 291, 2 «co la fronte di rose et co’ crin’ d’oro [dell’Aurora]» (: 3 discoloro : 6 tuo caro tesoro 
: 7 alloro).

Pure sono registrabili casi di «contrazione di due sintagmi o frasi adiacenti in un 
sintagma o in una frase più breve» (Gardini 1997: 84; Baldassari 2015: 16-17):

XI, 7-8 «sentia nel pecto el miser cor desfarse, / come fa neve che è dal sol percosa»: Rvf. 127, 43-45 
«Qualor tenera neve per li colli / dal sol percossa veggio di lontano, / come ᾿l sol neve, mi governa 
Amore»;
XXII, 7-8 «consumma el marmo in tempo un poco humore, / né consumar si puol vostra dureza»: Rvf. 
265, 9-11 «Vivo sol di speranza, rimembrando / che poco humor già per continua prova / consumar 
vidi marmi et pietre salde», con il concorso dell’“Amico del Boiardo” 23, 12-14 «Ciò me conforta, 
quando io miro in terra / un marmor saldo per continuo humore [: 11 honore] / tuto speciarse e non 
valer dureza [: 10 aspreza]» reso manifesto dalla condivisione delle rime in -ore e in -ez(z)a;
XXIX, 1 «Verdi panni, vermigli e bianchi, donna»: Rvf. 29, 1-2 «Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi 
/ non vestì donna […]».

Esempi di «variazioni dei nessi o degli attributi» e di «ricollocazione degli epiteti» 
(Gardini 1997: 84; Baldassari 2015: 17-18) si intersecano con le due categorie prece-
denti:

V, 1-4 «Da Iove la Natura hebbe virtute / et da Dïana poi l’exempio tolse / quando che al mondo fabri-
car si volse / belleze in donna mai più non vedute»: Rvf. 159, 1-4 «In qual parte del ciel, in quale ydea / 
era l’exempio, onde Natura tolse / quel bel viso leggiadro, in ch’ella volse / mostar qua giù quanto lassù 
potea?», in concorso con l’attacco del sonetto 163 dell’“Amico del Boiardo”: «Unde mai tolse exempio 
la Natura / per far sì bella donna? […]» (vv. 1-2);
XV, 12 «Cussì me advien che pur in lei respiri»: Rvf. 267, 9 «Per voi conven ch’io arda, e ’n voi respire»; 
Giusto de’ Conti La Bella Mano CLXXII, 5 «Et quando avvien che in Voi, lasso, io respiro»;
XVI, 2-3 «et trista e lieta puol far la mia vita, / come presaga di la mia partita»: Rvf. 314, 1-2 «Mente 
mia, che presaga de’ tuoi damni, / al tempo lieto già pensosa e trista», riferibile all’estremo incontro 
con Laura prima della partenza di Petrarca per l’Italia;
XI, 28-29 «quanto rar qui giù se trova chi ama / altrui più che se steso […]»: Rvf. 255, 11 «per cui 
sempre altrui più che me stesso ami»;
XVII, 1 «– Pianzi tu, cor, e voi, ochi, pianzete»: Rvf. 84, 1 «– Occhi, piangete: accompagnate il core»;
XXII, 1-2 «Tal hora suol per dolce tenereza / esser vòlto a pietà un duro core»: Rvf. 265, 12-13 «Non è 
sì duro cor che, lagrimando, / pregando, amando, talor non si smova»;
XXV, 1-4 «Mancheria ogni prestante e divo inzegno / nonché lingua mortal o stil humanno / in poter 
dir quanto che i Cieli si hanno / et Natura dotato un spirto degno»: Rvf. 247, 12-13 «Lingua mortale 
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al suo stato divino / giunger non pote […]», che costituisce anche un caso di «(ri-)distribuzione de-
gli elementi di un sintagma o di una frase per un’unità sintattica (più ampia) di significato simile» 
(Gardini 1997: 82);
XXXII, 6 «l’arbor che tanto amasti et hor io honoro»: Rvf. 181, 2-3 «[…] un ramo / dell’arbor sempre 
verde ch’i’ tant’amo», per cui cfr. anche 41, 2 «l’arbor ch’amò già Phebo […]» e 60, 1 «L’arbor gentil che 
forte amai molt’anni».

Fra i casi di dispersione degli elementi di un sintagma per un’unità sintattica più 
ampia di stesso significato si possono inoltre annoverare:

VIII, 9-11 «In questi affanni un tal pensier mi assalle / che parla nel mio cor: – alma topina, / non vedi 
che i tuo’ priegi lei refuda?»: Rime disperse e attribuite, «L’un pensier parla co’ la mente e dice: / – Che 
fai, tapina? […]» (vv. 1-2);
XI, 1-5 «Dolce principio de sì longi affanni, / de sì longe fatiche e pensier’ mœsti, / et de martiri e de 
amorosi inganni, / fu quando con Amor sì me apparesti / e i bei vostri ochi el cor traffisse et arse»: 
Rvf. 356, 5-6: «[…] quel guardo amoroso / che fu principio a sì lungo tormento»;
XXVI, 5-7 «perché Sorte è nemica de cui lassa / le basse imprexe et de cui se dispona / saglir tanto 
alto come è la tua donna»: Rvf. 53, 85-86: «Rade volte adiven ch’a l’alte imprese / Fortuna ingiurïosa 
non contrasti».

Naturalmente non mancano casi di fedele ripresa emistichiale o versale che chia-
mano direttamente in causa la situazione del testo petrarchesco (cfr. Baldassari 2015: 
18-24):

IV, 9-10 «Con queste ardente, angeliche faville [: 12 mille] / Amor mi aperse il cor […]»: Rvf. 207, 31 
«[l’anima] corre pur a l’angeliche faville» (: 27 mille); Giusto de’ Conti La Bella Mano CVII, 69 «L’an-
geliche faville» (: 68 mille);
IV, 13: «da queste il duol onde il cor arse et alse» (: 10 calse): motivo ossimorico ampiamente sfruttato 
nella sfera amorosa, che qui risente di Rvf. 335, 7 «L’alma ch’arse per lei sì spesso et alse» (: 6 calse); ma 
il sintagma torna in clausola anche in Triumphus Mortis I, 127 «[…] questa arse ed alse» (a sua volta 
di derivazione probabilmente oraziana, Ars poet. 413 «[…] sudavit et alsit», secondo l’annotazione 
di Pacca);
V, 14 «[l’altre stelle, v. 12] vide partir le più lucente e belle»: Rvf. 33, 4 «[l’amorosa stella, v. 1] rotava i 
raggi suoi lucente et bella»;
VIII, 1 «Quando me advien che in voi gli ochi mei giri» (: 4 martiri : 5 miri : 8 suspiri): fedele calco 
di Rvf. 17, 3 «quando in voi adiven che gli occhi giri» (: 2 sospiri : 6 desiri : 7 martiri), ripreso anche 
nell’incipit di Giovanni Pigli «Lasso che quando avien che gli occhi giri»;
X, 4 «[’l sacro aspecto, v. 3] sì ben formato in ciel, ond’io tuto ardo» (: 1 sguardo : 5 dardo : 8 tardo): 
Rvf. 72, 66 «et al foco gentil ond’io tutto ardo» (: 63 sguardo : 67 tardo), e – in riferimento agli occhi 
di Laura – nel Triumphus Pudicitie, 42 «ch’al volto à le faville ond’io tutto ardo» (: 38 leopardo : 40 
tardo), nonché in Giusto de’ Conti La Bella Mano XXXV, 60 «Né cangiar quei bei lumi, ond’io tutto 
ardo» (: 61 sguardo);
X, 9 «Dunque, se un cor pien di amorosa fedde» (: 11 mercede : 13 credde): verso e corteggio rimico 
presi a prestito a Rvf. 82, 9 «Però, s’un cor pien d’amorosa fede» (: 11 mercede : 13 crede);
XX, 3-4 «et se prece mortal’, come ogniun credde, / tocan le orechie a la maestà divina»: Rvf. 153, 3 
«et se prego mortale al ciel s’intende» (cfr. anche 28, 16-18 «Forse i devoti et gli amorosi preghi / et le 
lagrime sancte de’ mortali / son giunte inanzi a la pietà superna»), ripreso dall’“Amico del Boiardo” 
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258, 9-10: «E se là suso, ove occhio fral no ascende, / gli human prieghi devoti anchor se intende»;
XXXII, 1 «Apollo, se anchor vive nel tuo pecto»: Rvf. 34, 1 «Apollo, s’anchor vive il bel desio»;
XXXII, 11 «né temme ira del ciel se Iove tonna»: Rvf. 24, 2 «l’ira del ciel, quando ᾿l gran Giove tona».
Fino al caso estremo di Rvf. 210, 8: «misero, onde sperava esser felice» che agisce insistentemente a 
XI, 61 («Misero, ond’io sperava trovar pace»); XIII, 10 («se mixer serò sempre o pur phœlice»); e XVI, 
9 («Mixero era e diventai phelice»), al punto da segnare la progressione dell’amante da uno stato di 
prostrazione a una condizione felice.

Infine, sono altrettanto numerosi i fenomeni di incrocio fra più passi, cioè di 
«contaminazione di Petrarca con Petrarca» (Baldassari 2015: 30), o anche di «petrar-
chismo di seconda mano», come ebbe a definirlo Armando Balduino, riscontrabile in 
tutti quei casi «di stilemi e di reminiscenze, cioè, che i singoli rimatori derivano non 
solo e non tanto dalla loro personale familiarità con i Rerum vulgarium fragmenta e 
con i Triumphi, quanto invece dalla quotidiana frequentazione di testi contempora-
nei» (Balduino 2008: 22): 

V, 9-11 «Privato el ciel restò di duo tal’ stelle / […] / tal che sul mezo dì ne ha invidia el solle»: Rvf. 200, 
13-14 «[…] et le chiome, ch’a vederle / di state, a mezzo dì, vincono il sole», agisce con 156, 5-6 «[…] 
duo bei lumi, / ch’àn fatto mille volte invidia al sole». Una variazione della fortunata immagine del sole 
invidioso della luminosità dell’amata è inoltre in Giusto de’ Conti La Bella Mano CVIII, 9 «Né veggio 
a mezo dì sì fatto il sole», e nell’“Amico del Boiardo” 288, 1-2 «Ecco el bel viso che su el megio giorno 
/ fa scolorire el sole et ogni stella»;
VI, 1-2 «Io credo che Amor tolse al sol le chiome [: 5 come] / per far le treze a Laura mia più belle»: 
prosegue il parallelismo con la fisionomia laurana tratteggiata da Petrarca, per cui qui l’anonimo fa 
reagire fra loro Rvf. 37, 81-82 «Le treccie d’òr che devrien fare il sole / d’invidia molta ir pieno», e 220, 
1-2 «Onde tolse Amor l’oro, et di qual vena, / per far due treccie bionde? […]»; anche in questo caso 
con il concorso di Giusto de’ Conti La Bella Mano XXIV, 9 «Rubato al Sole ha le dorate chiome» (: 
12 come);
X, 1 «Quel gratïoso e mansüeto sguardo» (: 4 ardo : 5 dardo : 8 tardo): Rvf. 330, 1 «Quel vago, dolce, 
caro, honesto sguardo» (: 4 tardo : 5 pardo : 8 ardo), per la clausola incrociato col Boiardo degli Amo-
rum libri tres I, 9, 13: «per un suave e mansueto guardo» (: 10 dardo);
XII, 1 «Che poss’io far se mi ha legato Amore […]?»: concorrono all’assetto dell’incipit Rvf. 140, 12 
«Che poss’io far, temendo il mio signore»; e 268, 1 «Che debb’io far? che mi consigli, Amore?»;
XXVI, 14 «siegui colei che al mondo non ha equalle»: Rvf. 218, 2 «giunga costei ch’al mondo non à 
pare», e 354, 7-8 «[…] beltà non ebbe eguale / il mondo […]», ma anche in questo caso è probabile 
un’interferenza di Boiardo Amorum libri tres II, 26, 4: «che altra nel mondo a quella non è equale?».

Da questi pochi esempi è resa manifesta l’abilità da mosaicista di Dafnifilo, per 
cui bene si vede come anche nel canzoniere di Wolfenbüttel il testo di Petrarca sia 
sottoposto a una massiccia azione di frantumazione e ricomposizione soprattutto 
per quanto pertiene la sede incipitaria dei componimenti, il rimario e, in generale, il 
secondo emistichio del verso, dove il prelievo è quasi “inerziale” e la citazione si fa 
dunque astratta, svincolata cioè dalle forme concrete, dai risvolti etici e morali che 
essa aveva nel dettato dei singoli componimenti e nella dimensione macrotestuale 
dei Rerum vulgarium fragmenta: per Dafnifilo l’amata non è mezzo di ascesa a Dio, 
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«non lo attirano né l’agostinismo, né le riflessioni etiche, né i dubbi di coscienza» 
(Santagata 1993: 15). 

La grammatica della lirica resta dunque quella appresa da Petrarca e i materiali di 
costruzione del testo provengono per la maggior parte dai Fragmenta, ma quando l’A-
nonimo di Wolfenbüttel scende nelle pieghe del testo petrarchesco per estrarne – ol-
tre che il vocabolario – anche situazioni e immagini (e, come visto, la sua scelta cade 
quasi sistematicamente su temi e aspetti spesso assai frequentati), è lecito additare ad 
almeno altri due poli di attrazione: Giusto de’ Conti e la cultura poetica ferrarese, con 
in primis l’Anonimo del Canzoniere Costabili e il Boiardo degli Amorum libri tres,4 
modelli preponderanti anche per tutti quei casi in cui il canzoniere di Dafnifilo si 
apre a situazioni insolitamente narrative e in apparenza autentiche – come l’invio del 
libro posto a sigillo del proprio canzoniere, lo scambio di doni fra il poeta e madon-
na, il tema delle acque che separano gli amanti –, ma in realtà autorizzate dall’elegia 
latina e dalle trame intessute proprio da questi autori.5

Risulta a tal proposito emblematico il sonetto XXIV Neptuno, tu che regi le salse 
onde, importante tessera macrotestuale del canzoniere che offre una connotazione 
topografica precisa, secondo i canoni del locus a persona, attraverso la registrazio-
ne di Venezia quale sede della vicenda sentimentale. Il testo rappresenta una vera e 
propria variazione sul tema ovidiano delle acque che separano gli amanti di Amores 
III 6, in cui al termine di una vana suasoria il poeta latino maledice un anonimo tor-
rente (vv. 105-106), colpevole di non aver trattenuto e placato le proprie acque che 
fatalmente lo dividono dalla donna amata (vv. 1-2, 21-22 e 85-88). Non, infatti, le 
acque rigonfie di un fiume torrentizio sbarrano il passo al nostro poeta, ma il fluctus 
salis della laguna veneta con la sua bassa marea che rende i canali impraticabili (vv. 
3-4, 12) e dunque l’amata irraggiungibile (vv. 6-7). Preso l’abbrivio da un incipit di 
Franco Sacchetti, O buon Neptunno, Idio dell’onde salse, la situazione insolitamente 
narrativa e in apparenza autentica trae ragione, oltre che – giustappunto – dall’elegia 
latina, dal sonetto 120 Hor che, sacro Neptun, la nostra nave dell’“Amico del Boiardo”, 
dove similmente si racconta del ritorno da un viaggio per mare del poeta-amante, il 
quale si rivolge come qui al «sacro Neptun» (v. 1) con l’auspicio di rivedere presto il 
Po («de’ fiumi el principe suave», v. 8) e quindi Ferrara (v. 14), luogo in cui risiede 

4  Per il ruolo svolto da letterati quali Giusto de’ Conti, che già nella Ferrara conciliare 
si erano fatti sostenitori di un rinnovamento della lirica volgare, cfr. almeno Pantani 2002. Ul-
teriori ragguagli sull’ampia tradizione delle rime contiane e sulla loro fortunata diffusione in 
area lombardo-veneta sono in Pantani 2017: 223-224.

5  È fortunatissimo fra i lirici del Quattrocento l’esordio dell’elegia III, 1 di Tibullo, in 
cui Ligdamo diventa l’archetipo del poeta che affida il proprio messaggio seduttorio al libret-
to in versi, affinché lo riferisca all’amata quando sarà fra le sue mani, e che Dafnifilo declina 
nel sonetto II Vanne, libreto, inditio di el mio core; come pure è intonato su Ovidio Amores II 
15 (16), 1-9 e 27-28 il sonetto XXI Phœlice dono, in segno del mio amore, in cui il poeta vorreb-
be identificarsi con il dono inviato all’amata (vv. 5-9).
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l’amata (v. 4):

“Amico del Boiardo”, son. 120 Dafnifilo, son. XXIV

Hor che, sacro Neptun, la nostra nave Neptuno, tu che regi le salse onde

gionta è nel l’aque del tuo mar profonde, et gonfi e abasi el mar in questi rivi,

vaga del ritornare a le ioconde che te ho facto io e perché sì te schivi

contrate del paese ove Amor me have, di acrescer l’aque su per queste sponde? 

dégnate per pietade che in lei grave Dove mie voglie puonno esser ioconde,

non sian per forza de Eolo tue salse onde, me fai qui star dolente: ah, perché privi

aciò che presto, essendone segonde, me di veder quei lummi santi e divi?

vediàn de’ fiumi el principe suave. Mandale, priego, pria che ’l sol si asconde.

(vv. 1-8) Et se di me non curi, almeno ascolta

quanto spiacer che fai a la mia diva

Persone entro ve son ben amorose, e quanto a lei fia grato quel ch’io impetro.

che tute te supplìca, et io te adoro, Il tempo passa e l’aqua è basa, e indietro

perché esser tu ne fazi ancuò a Ferrara. tornando a forza e’ compieta sentiva,6

(vv. 12-14) onde a ben far per voi st’alma fu vòlta.

In fine poi con molta

ira, da un canto, le aque biastemai,

da l’altro el ben che io feci a voi donai.

(vv. 1-17)

 In un poeta tutt’altro che impaziente di originalità, i calchi emistichiali (8 «[…] 
pria che ’l sol si asconde»: Rvf. 50, 44 «gettan le membra, poi che ’l sol s’asconde» [: 46 
onde]; 12 «Il tempo passa e l’aqua è basa […]»: Rvf. 37, 17 «Il tempo passa, et l’ore son 
sì pronte»; 14 «onde a ben far per […]»: Rvf. 257, 6 «onde a ben far per vivo exempio 
viensi») e la rima inclusiva 1 onde : 4 sponde : 5 ioconde : 8 asconde, rilevabili in quello 
che è senza dubbio il componimento più realistico della raccolta, ancora una volta 
tradiscono la capacità dell’anonimo rimatore veneto di operare un’efficace sintesi de-
gli spunti della lirica toscana due-trecentesca e del petrarchismo prebembesco.

6  e’: ‘io’, forma che continua il nominativo lat. ego; compieta sentiva: ‘sentivo (suonare) 
l’ultima delle ore canoniche’, dunque dopo il tramonto.
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LA «FORZA SPECIALE» DELLE RIPETIZIONI NEI 
NOTABILIA MANZONIANI AI COMICI TOSCANI

Considerare le postille alla Crusca veronese come un mero repertorio di locuzioni e 
citazioni utili alla definizione della lingua dei Promessi sposi sarebbe senz’altro ridut-
tivo: la postilla è molto spesso il luogo privilegiato da Manzoni per dar voce alle sue 
riflessioni sui meccanismi stessi della lingua, al punto che si potrebbe quasi parlare, 
per alcune postille, di vere e proprie pillole di quella che oggi si chiama linguistica 
pragmatica.1 

Offre conferma di ciò la postilla manzoniana alla voce me della Crusca, utile an-
che per raccordare lo studio delle postille2 al continente ancora in via di esplorazione 
dei notabilia (segni di lettura e sottolineature) ai testi delle commedie fiorentine del 
Cinque, Sei e Settecento, spogliate nel tentativo di individuare «quello speciale tono 
medio di conversazione, che fu senza dubbio l’inciampo più grosso che il Manzoni 
incontrasse nella sua strada» (De Robertis 1949: 85).

1  La branca della disciplina cioè che «studia il parlare in quanto forma di agire lingui-
stico all’interno di una data situazione comunicativa e sociale» (definizione di Amedeo De Do-
minicis, in Beccaria 2004: 598).

2  La magistrale edizione iselliana è stata ripubblicata nel 2005 per l’Edizione Naziona-
le ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni, e a questo si aggiunga il contributo del por-
tale alessandromanzoni.org, nel quale sono consultabili le digitalizzazioni delle pagine postil-
late di tutti i tomi del Vocabolario.
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Il testo della commedia L’assiuolo3 (1549) di Giovan Maria Cecchi offre infatti ma-
teriale per una riflessione sul valore della ripetizione, che sprigiona tutto il suo potere 
espressivo nei dialoghi:

Am. E io non vi terrei, se voi mi pagaste me:4 ma lascian ir tra me, e voi i fatti di casa; e ragionian di 
que’ di fuori: vedete che questi sei scudi d’oro, ch’io v’ho dati, o Dio! e’ son pur una bella somma di 
danari. [a. ii, sc. 6]
Tratto a foggia di I a margine.

La battuta confluisce in postilla alla voce me della Crusca; di seguito è lo stesso 
Manzoni a riflettere e spiegare, in un dialogo con se stesso, il motivo dell’interessa-
mento per questa tessera: «Questa ripetizione ha una forza speciale talora di sor-
presa, talora di opposizione, come nel caso presente. È un modo proprio e necessa-
rio» (Manzoni 2005: 330-331). Come si evince, dunque, Manzoni non va alla ricerca 
esclusiva di locuzioni idiomatiche o accezioni figurate di termini comuni, ma indaga 
altresì tutte quelle forme, talvolta anche minime, attraverso cui rendere la fictio del 
parlato. Lo studio delle postille, incrociato con quello dei notabilia,5 raggiunge però 
il suo massimo grado di utilità se applicato all’analisi della materia linguistica del 
romanzo: è solo in questa prospettiva, infatti, che si può fare opera di carotaggio nel 
cantiere manzoniano, cercando di ricostruire in modo ancor più minuzioso lo sforzo 
profuso da Manzoni nella definizione di una lingua «viva e vera» (Manzoni 2000a: 
233), da utilizzare non solo nei Promessi sposi, ma da proporre come paradigma per 
una lingua comune nazionale.

L’enfatica «forza speciale» insita nella sgrammaticatura era, come si è visto, già 
apprezzata da Manzoni in fase di postillatura della Crusca veronese; nonostante ciò 
«il rilievo dato alla deissi pronominale» (Nencioni 1993: 311) con funzione espressiva 
è a pieno sfruttato nella Quarantana. Nessun luogo del romanzo risulta più adatto per 
impiegare tale artificio che il cap. xxiii, in cui le particelle pronominali si rincorrono 
lungo tutto il monologo interiore di don Abbondio, personaggio cui il «pronome io, 
con tutti i suoi casi obliqui, sta sempre molto a cuore» (Russo, in Manzoni 2013: 686 
n). Nella difesa della sua teoria del quieto vivere, il curato si scaglia contro i «più fac-
cendoni», i quali «mi devan proprio venire a cercar me» (Q xxiii 58) e contro il car-
dinale Borromeo e l’Innominato, rei di tenerlo all’oscuro dei loro progetti, pur in essi 
coinvolgendolo, suo malgrado: «e a me che mi fanno trottare in questa maniera, non 

3  La commedia è contenuta nel ii tomo del Teatro comico fiorentino contenente XX. del-
le più rare commedie Citate da’ Sig. Accademici della Crusca, pubblicato nel 1750 a Firenze e ora 
custodito (con la segnatura CSM 1293-1298) nella biblioteca della casa milanese di via del Mo-
rone.

4  Con orecchia della pagina. 
5  Cfr. almeno Cartago 2013.
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si dice nulla» (§ 64).6 Confrontando entrambi i passi con i loro corrispondenti negli 
Sposi promessi (Sp) e nell’edizione ventisettana (Fe), si può osservare il modus ope-
randi di Manzoni nella ricerca di rendere con il massimo grado di verisimiglianza il 
flusso dei pensieri del curato: nelle precedenti redazioni, infatti, l’autore aveva optato 
per una sintassi piana, senza forzature grammaticali e senza ripetizioni: «debbano 
proprio venire a trovar me» e: «e a me, che fanno trottare, a questo modo, non si dice 
nulla»; ben osservava quindi il Petrocchi, quando riconosceva come il pronome mi, 
aggiunto rispetto alla lezione di Fe, fosse «non solo necessario, ma indispensabile» 
(in Manzoni 2013: 694 n).

Già presente invece in Sp e confermata quindi in Q è la reiterazione del pronome 
in Sp xxiii 33: «Mi hanno detto che vostra signoria illustrissima mi voleva me; ma io 
credo che abbian pigliato equivoco».

Il secondo esempio di ripetizione esaminato riguarderà invece la reiterazione 
di un’interiezione, a ulteriore conferma della profondità dello scrutinio linguistico 
manzoniano e della sensibilità di Manzoni per la pragmatica del dialogo.

Partiamo quindi con una sottolineatura dalla commedia I parentadi7 (circa 1550) 
del Lasca:

Gui. Non conraffà mica, per quel che da lui n’ho inteso; e credo, ch’egli sia il padre di Fabio certo.
Spin. Eh, eh, eh, a me?8

Gui. Egli ne dà tai segni, ch’esser non può di meno. [a. v, sc. 4]
Tratto a foggia di I a margine.

Elemento in apparenza minimo, l'esclamazione si rivela invece un efficace stru-
mento di mimesi del parlato, massimamente utile quando a dover essere rappresen-
tato è il sermo humilis di personaggi popolari.

La duttilità semantica ed espressiva dell’interiezione eh, inserita sin nel Fermo e 
Lucia, è ben delineata da Enrico Testa, che riscontra come essa, con la significativa 
eccezione di don Rodrigo, competa di norma «alle figure popolari e alle tante voci 
anonime che transitano sulle strade del mondo del romanzo» (Testa 1997: 42). Ge-
neralmente collocata all’inizio di battuta, l’interiezione può indicare ora impazienza, 
ora sorpresa, ora dissenso (cfr. ivi: 42-43); se nel Fermo e Lucia l’interiezione com-
pare singola o, al massimo, duplicata, è solo nella Seconda minuta che essa viene 
presentata anche in triplice ripetizione, proprio come nella commedia del Lasca. In 
Sp xviii 31 (e uguale si conserverà nella redazione definitiva) la catena di interiezioni 

6  Si noti qui il costrutto del che relativo analitico, anticamente radicato nell’italiano, 
per quanto limitatamente «alle varietà substandard» (Palermo 2015: 52).

7  La commedia è contenuta nel iii tomo del Teatro comico fiorentino (cfr. supra, n. 3).
8  Fanfani, nel suo commento alla commedia, parafrasa l’uso interiettivo con il signifi-

cato di: «síe, dálla ad intendere a me!» (in Grazzini 1859: 421).
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indica l’«impossibilità, per limiti relativi alla competenza sia del parlante che dell’a-
scoltatore, di giungere ad un’articolata formulazione linguistica» (ivi: 43): è questo il 
caso della risposta di fra Galdino ad Agnese quando la donna gli chiede dove sia fra 
Cristoforo: «“A Rimini” “Dov’è questo luogo?” “Eh eh eh!” rispose il frate, trinciando 
verticalmente l’aria con la mano distesa, per significare una grande distanza». Come 
si nota, quindi, l’evidente lacuna conoscitiva di fra Galdino è efficacemente supplita 
sia dalla ripetizione dell’esclamazione sia dalla descrizione del gesto, quasi teatrale, 
del laico cercatore.

La seconda occorrenza della terna interiettiva si incontra in Sp xxiii 46, nelle pa-
role che don Abbondio immagina di rivolgere all’Innominato: «Di che, mi consolo? 
che essendo stato finora un demonio, vi siate finalmente risoluto di diventare un 
galantuomo come gli altri? Bel complimento! Eh, eh, eh! comunque io volti le parole, 
il mi consolo non vorrebbe dir altro». In quest’occorrenza la triplice ripetizione rap-
presenta «una sorta di resa di fronte alla realtà, che si incarna […] nel disappunto» 
(Testa 1997: 43); disappunto che, come è prassi quando oggetto delle riflessioni è il 
pavido don Abbondio, trova sfogo ed espressione soltanto nel discorso interiore.

Veniamo ora a un caso di ripetizione con amplificazione; anche in questo caso 
partiamo dal testo di una commedia, La gelosia9 (1551), del Lasca:

Il Riccio solo: Io posso ben guardare, che non si vede apparire anima nata: io ho tanta voglia, che que-
sta cosa si faccia, ch’io non posso credere, ch’ella abbia effetto. Il Ciullo m’ha pure mille volte pregato, 
e ripregato, ch’io gli attenga la promessa10

[a. iv, sc. 1]
Tratto a foggia di I a margine.

Affine al pregato, e ripregato sottolineato da Manzoni – in cui si nota una delle 
«manipolazioni della forma» (Bice Mortara Garavelli, in Bazzanella 1992: 434) che 
possono variare la ripetizione – è la triplice ripetizione del verbo pregare (senza però 
il prefisso reiterativo) di Sp vii 17, nelle martellanti domande che Renzo rivolge a 
Lucia per convincerla ad accettare la proposta del matrimonio clandestino: «voi! che 
bene mi volete voi? che prova mi avete dato? Non v’ho io pregata, e pregata, e pre-
gata? ho io potuto ottenere …?». Il passo, particolarmente efficace per l’andamento 
franto del discorso, che ben riproduce (grazie anche alla combinazione di asindeto e 
polisindeto, che al contempo accelerano e rallentano il ritmo) la concitazione emo-
tiva del personaggio, approda pressoché immutato in Fe – dove l’unica correzione 
concerne la scelta di inserire le lettere maiuscole dopo i segni interpuntivi (sebbene 
sovente Manzoni ritenga più opportuno, per rendere la mimesi del continuum del 

9   In Teatro comico fiorentino, t. iii (cfr. supra, n. 3).
10  A matita.
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parlato, lasciare la minuscola) – mentre in Q l’ultima battuta viene sostituita con un’e-
sclamazione che provvede a enfatizzare ulteriormente il ritmo incalzante del passo: 
«voi! Che bene mi volete voi? Che prova m’avete data? Non v’ho io pregata, e pregata, 
pregata? E voi: no! no!».

Quasi in chiusura di questa rapida campionatura si propone un altro caso di di-
scorso interiore, ben diverso però dagli sfoghi egoistici di don Abbondio; sebbene il 
personaggio ora coinvolto sia l’Innominato, Manzoni non manca di ricercare anche 
per lui effetti di mimesi dell’oralità. Il punto di partenza è la commedia settecentesca 
Gli amanti senza vedersi11 di Fagiuoli, che offre materia tanto per la postilla alla voce 
perché della Crusca quanto per un passo del romanzo, dove la locuzione in oggetto 
viene giocata per rendere l’inquietudine dell’Innominato:

Isab. Io confesso, che vi sono obbligata …
Ans. E così?
Ciap. E così lasciatela stare, e non fate il Galimerdio con essa; perchè, perchè sì.
[a. ii, sc. 12] 
Trattino orizzontale a margine.

 L’espressione sottolineata rappresenta l’unica citazione dalla commedia presente 
tra le postille alla Crusca, ed è impiegata da Manzoni come ulteriore attestazione d’u-
so dei modi «Perchè no, e Perchè sì, suo contrario; modi bassi, e si usano per rispondere 
altrui, quando altri non vuole, o non sa rispondere il perchè» registrati presso il lem-
ma perchè del vocabolario, che nella sua esemplificazione si serve di un excerptum 
da Firenzuola. Nella postilla Manzoni non ripete il nome di Fagiuoli (utilizzando il 
riferimento «Id.») né specifica il titolo della commedia, in quanto già nella postilla 
precedente (al lemma pera), aveva citato l’autore settecentesco e la Forza della ragione 
(Manzoni 2005: 396).

Seppure manchi nel romanzo la forma perché sì, l’espressione opposta perché no è 
testimoniata da un’unica occorrenza, in Sp xxii 2: «Oh! se le avesse per me le parole 
che possono consolare! Se … ! Perchè non vado anch’io? Perchè no? Andrò: che altro 
farei?»; quanto mai azzeccata è la collocazione della locuzione nel discorso, franto e 
incerto, che l’Innominato fa a se medesimo, incuriosito dalla folla dei devoti accor-
si per vedere il Cardinal Borromeo. Il personaggio ingaggia dunque ora un’ultima, 
breve, lotta interiore, prima di cedere, con una risolutezza che riecheggia addirittura 
passi evangelici,12 alla profonda inquietudine spirituale che sta prendendo sempre 

11  La commedia è contenuta nel vi tomo (1737) delle Commedie di Giovan Battista Fa-
giuoli, pubblicate a Lucca tra 1734 e 1738 da Salvatore e Giandomenico Marescandoli; tali vo-
lumi sono consultabili presso la biblioteca di Casa Manzoni, dove sono conservati con segna-
tura CSM 1355-1361.

12  Nella decisione di andare e unirsi ai fedeli «“c’è un impetuoso movimento di perso-
naggi evangelici: ‘Surgam et ibo’. La volontà nuova dell’uomo nuovo” (Angelini). Il rimando al 
Vangelo (Luca 15,18) è avvincente: è infatti il figliuol prodigo che parla» (Poggi Salani, in Man-
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più vigore in lui. Anche in un contesto così solenne, pertanto, Manzoni non esita a 
mescolare le proprie fonti, dallo sfondo dei testi sacri per l’affresco dei sentimenti, ai 
prestiti dalla ben più prosaica tradizione comica per la patina linguistica.

A conclusione della rassegna presentiamo un interessante caso di ripetizione in-
serita non più all’interno dei dialoghi, sede per così dire naturale delle ripetizioni,13 
bensì nel tessuto della narrazione, che diviene così omogeneo rispetto alle parti dia-
logate, senza creare iati stilistici tra le diverse parti del romanzo. Come per gli esempi 
precedenti, partiamo dai notabilia, ora alla commedia La sporta14 (1543) di Giovan 
Battista Gelli:

Ghirigoro. Io vengo di mercato vecchio, e sommi aggirato, aggirato per torre qualcosa da cena: e in 
fine ogni cosa vale un occhio d’uomo. Dimanda di carne, dimanda di cacio o di frutte, ogni cosa è 
cara come il sangue: e non vi si può por bocca a nulla. E questo si è che non vi è se non trecconi e 
rivendugliuoli, e vanno prima le cose per sei mani.
[a. iv, sc. 4]
Trattino orizzontale a margine.

La sottolineatura analizza in questo caso un argomento cui Manzoni dedica un 
paragrafo pure in alcuni abbozzi di lingua aventi come soggetto alcuni «Esempii d’im-
perativo adoperato narrativamente» (Manzoni 2000b: 35), con exempla dalla Crusca 
e dalle novelle di Sacchetti.

Particolarmente adatto per accelerare il ritmo narrativo, questo impiego peculiare 
dell’imperativo15 è presente sin nel Fermo e Lucia. In FL iv, viii 15 Manzoni lo ado-
pera massicciamente, in combinazione con la ripetizione, per tratteggiare la concita-
zione di Fermo alla ricerca della sua promessa nella folla di donne appena uscite dal 
momento di preghiera nel tempio del lazzaretto: «Passa, passa; guarda, guarda; qui 
non v’è, qui nè pure». Sempre un contesto di vane quêtes è quello di Fe x 87, ma in 
questo caso l’esito sarà ben più cruento, in quanto la donna scomparsa in questione è 
la conversa uccisa da Egidio su ordine di Gertrude: «fruga, rifruga, rimugina, di qua, 
di là, di su, di giù, dalla cantina al solaio, non v’è in nessun luogo». In Q il passo, che 

zoni 2013: 644 n).
13  Molti autori, infatti, sottolineano come la ripetizione sia fondamentale «nel creare la 

coerenza discorsiva e nel segnalare rapporti all’interno della conversazione» (Bazzanella 1992: 
438).

14  La commedia è contenuta nel vol. iii delle Opere di Giambattista Gelli, parte della col-
lezione delle Edizioni delle opere classiche italiane (voll. 153-155). Il volume è conservato nella 
biblioteca di Villa Manzoni a Brusuglio, con segnatura MANZ.BRU. A.03.090.

15  Marca distintiva della lingua parlata, l’imperativo narrativo è a lungo sfuggito dal-
la norma grammaticale, in quanto «si tratterebbe di usi modali dell’imperativo, utilizzato non 
letteralmente (per impartire un ordine), bensì metaforicamente in contesti nei quali ci aspet-
teremmo un indicativo o un gerundio (o addirittura una subordinata avverbiale)» (De Santis 
2014: 183). 
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con l’«andamento spezzato del periodo tende a riprodurre, con procedimento iconi-
co, l’incalzare delle ricerche» (Poggi Salani, in Manzoni 2013: 322 n), è conservato, 
con alcune variazioni lessicali, che prevedono anche la scelta di reiterare l’imperativo 
del verbo cercare che, associato a due diversi avverbi di moto, enfatizza la concitazio-
ne dell’azione: «cerca di qua, cerca di là, gira e rigira, dalla cima al fondo; non c’è in 
nessun luogo». Diversa invece la formulazione in Sp, dove il periodo era caratteriz-
zato da minor dinamismo e in luogo delle forme dell’imperativo venivano sfruttate 
quelle del si impersonale, anch’esso certo stilema tipico del toscano: «Non andò però 
molto che la conversa un mattino fu aspettata invano ai suoi ufici consueti: si andò 
a cercarla nella sua cella, e non vi si rinvenne; si cercò da per tutto, non si trovò in 
nessun luogo».

Il costrutto si dimostra altresì perfetto per tratteggiare narrativamente le convulse 
sequenze dell’arrivo delle guardie ausiliarie incaricate del salvataggio del vicario in 
Sp xiii 48: «Pigia, incalca, rimpinza di qua e di là, con quel raddoppiare di voglia, 
e con quel rinnovamento di forze che viene dal veder presso il fine desiderato»; in 
Fe Manzoni lavora di fino, aggiungendo un secondo tricolon, creando al contempo 
«due settenari con cadenza uguale» (Travi, in Manzoni 2013: 410 n): «Prega, esorta, 
minaccia; pigia, incalca, rimpinza di qua e di là, con quel raddoppiare di voglia, e con 
quel rinnovamento di forze che viene dal veder prossimo il fine desiderato». Presso-
ché immutata la lezione di Q, dove viene inserita una sola correzione lessicale, che 
muta incalca nel più comune incalza.

Il valore narrativo che può assumere il modo imperativo è certificato anche negli 
spogli manzoniani per il Sentir messa, nell’elenco di loci notevoli ricavati dal Mal-
mantile racquistato di Lippi: «Ma gira gira infatti ei non ritrova / Soggetto che gli 
occorra farne prova»; di seguito al testo originale Manzoni appunta poi pure la chio-
sa di Minucci: «‘Cammina in diversi luoghi. Cammina moltissimo paese cercando’» 
(Manzoni 2000c: 390).

Come si osserva, dunque, lo scrutinio dei testi della tradizione fiorentina rivela 
la vitalità di un modulo stilistico che in Manzoni era già operativo, per quanto forse 
non ancora sviluppato in tutta la sua espressiva potenzialità, all’altezza della Prima 
minuta. Fonte primitiva di ispirazione nell’utilizzo di una forma invero poco attestata 
nella pratica letteraria – con la sola vistosa eccezione, naturalmente, del genere della 
fiaba, ma si ricordi Q xvi 14: «Cammina, cammina; trova cascine, trova villaggi, tira 
innanzi senza domandarne il nome», dove cammina, cammina sostituisce, colorando 
di sfumature fiabesche il viaggio picaresco di Renzo, il va e va di Sp e Fe16 – è da ri-

16  «Cifra della fiaba, di cui palesa la natura idealmente orale, questa struttura [l’impe-
rativo raddoppiato] si mostra capace di contaminare forme più complesse, come il romanzo» 
(Bouchard 2016: 194). Nel medesimo contributo l’autore insiste sulla «matrice toscana» del-
la «formula specifica “cammina cammina”», per poi notare subito dopo «che nella produzione 
letteraria di genere posteriore alla Quarantana essa non compare» (ivi: 193).
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cercarsi nel costante impiego dell’«imperativo narrativo» in Carlo Porta, per il quale 
diventa  proprio un 

modo vivacissimo, espressivo dell’affettività popolare, d’uso assai raro negli altri poeti della tradizio-
ne milanese, d’alta frequenza in lui, così da costituire una costante vistosa del suo stile. Il Manzoni 
[…] in più di un caso mostra di volerlo e di saperlo rivitalizzare mescolando abilmente forme fossili, 
proprie soprattutto della lingua delle fiabe, con presenti dell’indicativo contraffatti da imperativi nar-
rativi (Isella 1984: 206-207).17 

Al «cammina, cammina» di Renzo sulle rive dell’Adda dedica bellissime parole De 
Robertis nel suo saggio La favola di Renzo, nel quale l’autore riconosce addirittura 
nell’uso manzoniano la prima attestazione «di questa magica formula del nostro fa-
voleggiare (la storia dell’espressione è ancora tutta in bianco, e tutta, pare, posteriore 
ai Promessi sposi). Che gloria, per Manzoni, esser fondatore dell’uso, mettiam pure 
letterario, e fonte di popolarità!» (De Robertis 1986: 343). Come si è visto, però, 
Manzoni poteva contare su molte fonti di ispirazione: accanto al milanese – come 
testimoniato sia dagli usi portiani sia dalla seconda edizione (1839-1843) del Voca-
bolario milanese italiano di Cherubini, che segnala la locuzione E va che te va, simile 
alla formulazione del Fermo – bisogna ricordare anche gli interessi per la letteratura 
popolare, come sottolinea Donatella Martinelli, secondo la quale qualche suggestio-
ne poteva provenire da Fauriel, che proprio nel 1824, mentre Manzoni lavorava alla 
Seconda minuta, «nella quiete di Brusuglio stende la Préface al Supplément dei suoi 
Chants populaires de la Grèce moderne» (Martinelli 2015: 138). Non pare dunque 
possibile individuare con precisione la fonte del cammina cammina manzoniano, ma 
certa è la lunga memoria manzoniana dello stilema del cosiddetto imperativo narra-
tivo, ben presente ancora all’altezza dei Modi di dire irregolari e nei più tardi spogli 
per il Sentir messa; testi nei quali, però, l’originaria matrice portiana cede il posto 
alle auctoritates fiorentine della Crusca, del Sacchetti o del Lasca (le quali però al 
contempo danno prova dell’esistenza di quella lingua, certo letteraria, definita «to-
scano-milanese» nella celebre lettera di Manzoni a Rossari), cui è naturalmente da 
aggiungersi, nella complessa stratificazione degli spogli manzoniani, pure la preziosa 
tessera sottolineata nella commedia di Gelli. 

17  Per un catalogo completo degli impieghi di tale stilema e nella poesia portiana e nel 
romanzo manzoniano, cfr. ivi: 207-215.
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«L’EROICA FATICA DI TRASCRIVER QUESTA 
STORIA». MEMORIE E VARIAZIONI MANZONIANE 

IN DELITTO DI STATO DI MARIA BELLONCI

Nella sua introduzione a Tu vipera gentile Geno Pampaloni suggerisce la profon-
da familiarità di Maria Bellonci con alcuni passi della Lettre à monsieur Chauvet di 
Manzoni, passi che sembrano riferirsi precisamente alla condotta della scrittrice e a 
quel «dialogo serrato e continuo fra poeta e storia» (Pampaloni 1972: v) che si invera 
nei suoi romanzi. A favorire la corrispondenza fra le due esperienze sarebbe, oltre le 
evidenti consonanze di referenti e modi del racconto, la considerazione sulle «ragioni 
contrastanti e intrecciate della storia, della fantasia e della verità», che nella ricerca 
tutta novecentesca di Bellonci sono avvertite «in modo imparagonabilmente meno 
schematico, più sofisticato e sfuggente fino a sfumare talvolta nell’indistinto universo 
dei segni» (ivi: vi). 

Le reciproche proiezioni di storia, fantasia e verità, che presuppongono (ag-
giornandoli) dubbi e  soluzioni manzoniane, si rivelano significativamente inci-
sivi nel «primo […] racconto tutto d’invenzione su un rigoroso fondo storico» 
(Bignardi 1985: 22) di Bellonci. In Delitto di Stato (1972-1981) la ripetizione 
insistita dell’ipotesto dei Promessi sposi evidenzia il valore dello scarto operato 
dalla scrittrice che, mentre replica lo stesso contesto storico e analoghe strategie 
discorsive, ribalta i principali paradigmi ideologici e conoscitivi del suo model-
lo.

Sugli eventi che mettono fine alla fastosa tradizione ducale di Mantova l’autrice 
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lavora fin dagli anni Cinquanta (cfr. Bellonci 1989b: 217-222), a margine del lungo 
cantiere di scrittura che non si esaurisce con la pubblicazione (Mondadori 1947) dei 
Segreti dei Gonzaga. Il racconto dedicato al sacco di Mantova viene però interrotto, 
pubblicato parzialmente in rivista nel 1962 (cfr. Bellonci 1962), concluso solo nel 
1972 quando apre il trittico mondadoriano di Tu, Vipera gentile. Infine nel 1981, in 
seguito alla produzione di uno sceneggiato Rai per la regia di Gianfranco de Bosio a 
cui partecipa la stessa autrice, l’opera raggiunge la sua consistenza definitiva ed è edi-
ta, con modifiche e integrazioni, in un volume autonomo (Mondadori 1981). Rinun-
ciando a servirsi di documenti autentici, come aveva fatto in Lucrezia Borgia e Segreti 
dei Gonzaga, e come farà in Rinascimento privato, Bellonci provvede ad inventarne 
di nuovi affidando le vicende a due presunti manoscritti ritrovati, depositari delle 
memorie finzionali dei protagonisti: il conte e cancelliere di corte Tommaso Striggi e 
il suo segretario e figlio naturale Paride Maffei.

Il Conte Striggi ricostruisce le origini del dramma personale e politico che lo coin-
volge nella primavera del 1627, quando il Duca Vincenzo II Gonzaga gli ordina di far 
rimuovere la bara di cristallo conservata in Palazzo Ducale che da tre secoli espone 
il corpo imbalsamato di Passerino Bonacolsi, ucciso nel 1328 dal fondatore della di-
nastia, Luigi Gonzaga. La decisione preoccupa il Conte in quanto contraddice «una 
profezia popolare sulla fortuna gonzaghesca legata alla cura del corpo del nemico 
vinto» (Alesi 2008: 48). Al momento del trasporto della presunta salma, si scopre 
dentro alla bara un fantoccio mascherato che sostituisce le spoglie del Bonacolsi, rap-
presentazione plastica del vuoto del potere signorile spogliato del suo rilievo politico 
e inerme di fronte alle ambizioni straniere. La rivelazione si risolve in un grottesco 
omicidio: pur di difendere dallo scandalo l’onore dei Gonzaga, il conte Striggi uccide 
il buffone di corte Ferrandino, testimone del ritrovamento, e nasconde il cadavere 
nella bara rimasta vuota. 

I mesi che seguono la spettrale notte degli inganni sono affidati al racconto (an-
cora una volta, manoscritto) di Paride Maffei, che ordina nelle sue carte un torbido 
intreccio di destini individuali e collettivi: mentre le trattative per la successione del 
ducato falliscono e Mantova viene attaccata dalle truppe imperiali (responsabili della 
diffusione della peste raccontata da Manzoni), tutti i personaggi che hanno assistito 
al ritrovamento del fantoccio e alla morte di Ferrandino sono eliminati dal Conte 
Striggi in una sequenza di omicidi e di spietate trame di potere.  

La ripresa del referente storico rappresenta la più vistosa fra le ripetizioni che 
legano il testo di Bellonci ai Promessi sposi. Nella prima metà del Seicento, quando 
in Italia si combatte la lotta per la supremazia europea, Manzoni rappresenta la tra-
gedia civile della Lombardia sottomessa al controllo straniero, vessata da un sistema 
di governo che, oltre l’impianto feudale del suo dominio, riflette gli interessi del-
la Spagna, moderno Stato nazionale. L’altro volto della decadenza italiana è la crisi 
delle Signorie, soluzione politica che ripone le sue ragioni nell’antica competizione 
fra poteri universali (il Papato e l’Impero) e che nell’assedio di Mantova incontra, 
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plasticamente, il suo tracollo. L’ultima deformazione dell’ideologia signorile indossa 
i panni di Tommaso Striggi, il cortigiano che dando prova di lealtà assoluta (e senza 
limiti morali) rifiuta l’irrilevanza dell’istituzione che serve e oppone gli effetti della 
sua spregiudicata fedeltà alla sentenza della Storia. 

Le due forme di potere, la monarchia spagnola e l’esausta Signoria dei Gonzaga, 
riflettono la differente postura dell’autore e dell’autrice rispetto al recupero del XVII 
secolo. Osteggiato dalla nascente storiografia romantico-risorgimentale, il Seicento 
lombardo rappresenta la nemesi degli ideali dell’Illuminismo e liberalismo manzo-
niano, un contro-modello su cui chiarire i propri principi civili denunciando, dall’al-
to di una coscienza storica successiva, irrazionalità e ingiustizie del passato. Opposta 
si rivela la prospettiva di Bellonci, interessata a ricostruire la crisi del Seicento a 
partire da un tempo precedente: dalla difesa di quegli ideali di dignità, di intelligenza 
e di grazia che la cultura signorile aveva lungamente espresso e che, svuotati dagli 
avvenimenti politici e militari, sono ancora tragicamente vitali nell’immaginario dei 
suoi personaggi. Nella costruzione diegetica e ideologica di Delitto di Stato, il Seicen-
to appare filtrato da uno sguardo non novecentesco ma rinascimentale, quel Rinasci-
mento che per Bellonci non costituisce tanto una circostanza temporale ma una de-
terminazione dello spirito: «l’impeto, […] la vis che mira alla costruzione dell’uomo 
come armonia globale», la volontà di «misurarsi con modelli e destini eccezionali» 
(Ferrero 1994: xxvii). Rinunciando a qualsiasi forma di innesto metadiscorsivo (in 
Manzoni risolto dall’Introduzione al romanzo), l’autrice abbandona le sue pagine alla 
limpida frenesia di questi destini, colti nel loro farsi «come se quel tempo di ieri fosse 
un tempo a venire, e la storia non avesse ancora parlato» (Debenedetti 1979: 20).

L’assenza, in Delitto di Stato, di una soglia paratestuale che ratifichi preliminar-
mente lo statuto della narrazione, interessa la seconda evidente ripetizione manzo-
niana: stando alle condizioni del patto narrativo, l’intera opera consiste di due mano-
scritti ritrovati di epoca seicentesca. Oltre a mobilitare «una serie di problemi legati 
all’origine e alla definizione dei concetti stessi di autore e di testo, e al funzionamento 
di quest’ultimo nel suo complesso assetto di livelli» (Farnetti 2006: 21), il topos del 
manoscritto impone, a Manzoni come a Bellonci, un’immediata questione stilistica. 
Fingendo di trascrivere un manoscritto anonimo del XVII secolo, l’autore dei Promes-
si sposi confeziona un’imitazione della prosa barocca enfaticamente riprodotta nei 
suoi eccessi ornamentali (un «dilavato e graffiato autografo», «dozzinale, sguaiato, 
scorretto»). Sebbene Manzoni si affretti a rifiutarne lo stile, su quel presunto docu-
mento fonda la veridicità e la tenuta organica del testo, ed è su quel fossile artificiale 
che potranno poggiare con sicurezza le comprovate digressioni storiche e le dilata-
zioni morali del narratore. In Delitto di Stato si incontrano due autografi composti 
a dieci anni di distanza dagli eventi narrati, distinti da un decisivo assetto stilistico: 
nel primo manoscritto il Conte Striggi si esprime in una prosa cancelleresca nutrita 
ad ogni passo di calcolo politico e poetico; nel secondo Paride Maffei sceglie un tono 
nettamente più confidenziale, una lingua priva di forti impostazioni formali che si 
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scopre a tratti incerta e in divenire, così come l’identità e la sorte del ragazzo. L’ap-
proccio mimetico rispetto agli usi linguistici del Seicento sembrerebbe in entrambi i 
casi confermato, ma le ragioni e gli esiti delle scelte formali della scrittrice ribaltano 
l’atteggiamento critico-didascalico dell’Introduzione ai Promessi sposi. Quello che per 
Manzoni è un espediente strettamente funzionale ed isolato, rappresenta invece una 
costante della ricerca di Bellonci, autrice che impiega, in tutte le sue opere, una lin-
gua «moderna, viva, e nello stesso tempo» con «caratteri, tratti antichi» (Della Valle 
1990: 561), fondata «su piccoli scarti dalla lingua contemporanea, in direzione di una 
patinatura moderatamente arcaica nel lessico e nella sintassi» (Serianni 1996: 50). 
Nella ricostruzione delle pagine di Tommaso Striggi e Paride Maffei non si cela al-
cun intento parodistico, in quanto la voce dei personaggi seicenteschi (inventata ma, 
almeno in parte, storicamente verosimile, dedotta per scarti e acronie dalle forme 
del passato e dalla sensibilità moderna) è la stessa che Bellonci sceglie, nel secondo 
Novecento, per intonare i suoi romanzi.

Oltre il nodo del decoro stilistico, la tendenza alla variazione nella ripetizione di 
Manzoni interessa la fattura dei manoscritti ritrovati anche sul piano della condu-
zione e del contenuto del racconto. Nello stralcio che è concesso conoscere al lettore, 
il supposto autografo dei Promessi Sposi riporta le vicende in terza persona secondo 
una focalizzazione esterna; condotta confermata dal narratore che, incaricatosi di 
rifare il racconto, lungo tutto il romanzo conosce, integra o corregge il punto di vista 
dei personaggi, approfondisce le circostanze storiche, orienta il giudizio del pubblico. 
In Delitto di stato, al contrario, i manoscritti conservano un dettato in prima persona 
che non si preoccupa di seguire con fedeltà documentaria la cronaca di eventi storici, 
ma si articola in due confessioni scritte destinate, in quanto tali, alla lettura di un 
confessore: sia il morente Conte Striggi, in cerca di un’estrema assoluzione, che il gio-
vane Paride, deciso a completare le memorie del padre, si rivolgono ad un religioso, 
l’Abbate di Santa Barbara. La consistenza e il valore delle due scritture non condivi-
dono il rassicurante distacco del narratore manzoniano, ma riflettono direttamente 
la personalità e il rovello interiore dei rispettivi autori finzionali. 

Membro della cancelleria di corte, il conte Striggi è un cortegiano di ricercate 
doti intellettuali («La sua maniera era di tanta elevatezza da non obbligare mai i 
concetti a inchinarsi sulle parole; obbligava gli altri ad inchinarsi a lui», Bellonci 
1997: 34), condizione che corrisponde a una postura autoriale e a un sistema di 
riferimenti letterari subito accertati dal suo lettore-chiosatore, Paride Maffei: 
«Era molto letterato, e dei più fini. E difatti anche in queste sue carte il minimo 
intenditore del buono scrivere ammirerebbe la potente scorrevolezza del suo 
stile, anche se esso risente, e non poco, di lunghe meditazioni sulle lettere del 
grande Torquato Tasso» (ivi: 37). Sul piano dell’autorappresentazione, il Conte 
vorrebbe riconoscersi nella carica, da tempo ridotta a titolo onorario, di storico 
di corte: 
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Io avevo letto, insieme con gli atti pubblici, tutte la carte private delle antiche cancellerie di corte. […] 
Io depositario, io arbitro, io storico; ma nello stesso tempo io confidente. Il mio abito di fedeltà non 
avrebbe subito variazioni, né le subiva; anzi quell’illimitato conoscere mi accresceva forza, reverenza, 
e m’investiva di un acuto diritto protettivo. Io solo potevo dare un senso compiuto ad ogni sillaba 
quando affermavo che i Gonzaga erano sempre i Gonzaga (ivi: 14).

Costretto a identificarsi completamente con il suo ruolo di produttore di discorsi, 
il Conte è incaricato di restituire senso alla manifesta inconsistenza del potere signo-
rile. Oltre ogni concezione materialistica della politica, il mandato di questo intellet-
tuale-funzionario si risolve in un’affabulazione della realtà per difendere le imposture 
del passato (non esita ad uccidere pur di preservare il mito fondativo di casa Gonza-
ga), nell’illusione di reinventare il presente. Ma è proprio la decadenza del Ducato e 
la perdita della propria morale, macerata dal delitto per la ragione di Stato, a sancire 
la sua impotenza: «Storico non sono più se non di nomina ormai sfibrata. È vero; la 
grande storia di casa Gonzaga per la quale tanta fiducia era stata riposta in me […] 
giace, senza che io mi ponga mano, in fogli mozzi e disordinati. […] Interrotte carte, 
interrotte speranze» (ivi: 8). Allucinato soliloquio di un uomo rinchiuso nelle sue 
ossessioni, il manoscritto di Tommaso Striggi non potrebbe essere più lontano dal re-
soconto di un disinteressato cronista del Seicento. La verosimiglianza e l’affidabilità 
dell’anonimo dei Promessi Sposi è sostituita da un resoconto tormentato e inattendi-
bile, perché il posizionamento del suo autore è tutt’altro che neutrale, e perché la sua 
coscienza e la sua memoria sono alterate dall’orrore del delitto. Coscienza e memoria 
che, non di meno, possono definirsi solo dentro il perimetro della parola scritta: «La 
lunga abitudine a tacere impedisce che dalle mie labbra escano in suoni le parole 
che mi rimangono chiuse nel petto come dentro una corazza inchiavardata. Scrivere, 
posso; sono, ero, un uomo di penna» (ibid.). 

La coincidenza fra identità e scrittura e fra vita e scrittura rendono ancora più 
dolorosa, nel primo protagonista del romanzo, la sfiducia verso la tenuta del proprio 
racconto, ostacolato dalle distorsioni che legano esperienza, pensiero e verità: «Non 
so quale sarà il mio racconto. Se non ho dubbi sulla precisione dei miei ricordi, temo 
però il disordine e la discordanza dei miei pensieri» (ivi: 9); «Ricordo tutta la mia 
storia con la spietata lucidità che mi ha perseguitato lungo tanti anni. Ma per quanto 
la mia memoria sia precisa, in certi punti subisce qualche cancellazione» (ivi: 21); «È 
vero che in certi momenti non si riesce a dare un accento di verità alla verità stessa» 
(ivi: 20). Per affermazione dello stesso autore, il suo racconto (che è ancora, nelle 
aspettative del lettore, un racconto storico) si fonda non sulla trattazione del vero, ma 
su una scrittura dell’io che agisce nello squarcio della coscienza individuale, tentati-
vo di riparare ed esprimere il rimosso e l’indicibile. Lo avverte con chiarezza anche 
Paride, testimone del morbo che consuma le pagine lasciate dal padre: «In queste 
pagine l’arabesco del suo narrare non è formale ma somiglia ad una ricerca della pen-
na intorno ad un punto piagato: come se egli cercasse continuamente di respingere 
qualche cosa di forza pari alla repugnanza che gli ispira» (ivi: 38). 
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Nella seconda, più ampia, sezione del romanzo, costituita dal manoscritto di Pari-
de, si attesta un nuovo atteggiamento ragionativo ed espositivo, che il finto autografo 
registra in diretta nel suo graduale definirsi. Il giovane sembra inizialmente deciso 
ad accompagnare le memorie del Conte Striggi con le poche righe necessarie ad assi-
stere la lettura dell’Abbate. L’intonazione stilistica riprende, quindi, quella del primo 
manoscritto: «Non ho resistito a contraffare la sua [del Conte] maniera di scrivere 
e non ne sento rimorso; semmai sento l’ira di non riuscire a separarmi da lui e anzi 
d’interpretare i suoi sentimenti con parole che gli somigliano» (ivi: 38-39). La scelta 
del registro tradisce la difficoltà di emanciparsi dalla figura paterna, altro aspetto di 
cui Paride sembra più che consapevole: «Percepisco tutto l’orrore della colpa di mio 
padre; e insieme sono tentato dalla logica infernale di quella colpa che mi affascina 
e mi perde» (ivi: 102). Gravato dalla «fedeltà maledetta» (ivi: 101) del padre, Paride 
cerca la sua voce e, nel farlo, conclude e ritorna alla scrittura, cambia direzione, su-
pera false partenze: 

Stavo per sottoscrivere la mia lettera quando mi sono accorto di non poterlo ancora fare. […]. Forse 
chissà: può darsi che anche questa mia sia una confessione parallela a quella iniziata dal mio signore. 
[…] Ho da raccontare anche io: fatti raccolti in frantumi dal mio passato cominciano a concatenarsi 
in immagini che si corrispondono (ivi: 39-40). 

Finalmente trova la corrispondenza fra ricordo, pensiero e parola – trova il suo 
passo, ed è un assalto: «Sto cavalcando nella memoria a corsa d’assalto; e così affronto 
anche me stesso. Una dopo l’altra le immagini sembrano chiamarsi su un filo che le 
regge in sottofondo» (ivi: 90). Espressione di una personalità precaria che deve anco-
ra determinarsi, il secondo manoscritto innesta nel paradigma del romanzo storico 
un itinerario di formazione che è «fragorosamente consonante con la contempora-
neità novecentesca del conflitto tra le generazioni» (Alesi 2008: 50) e, per ragioni 
diverse, con un’analoga disposizione manzoniana. Se il percorso di Renzo si conclude 
con una crescita economica, sociale e morale (perdonando il suo persecutore il gio-
vane rientra nella comunità come uomo maturo), Paride è però condannato a rima-
nere obliquo: «Chi sono io per parlarvi con simile franchezza? Non lo so bene, anche 
se conosco la mia identità […]. E invece c’è in me, non una diversa persona come i 
filosofi dicono che accada in ognuno, ma un’obliqua identità risultante da sbagli non 
miei» (ivi: 100-101). Al termine della guerra Paride non conquista un posto da adulto 
ma si perde in un ennesimo, regressivo inseguimento del padre verso il lontano Perù, 
dove il Conte Striggi ha esiliato l’ultimo testimone sopravvissuto del suo delitto. Con 
la fuga del ragazzo nel Nuovo Mondo si conclude senza alcuna soluzione la sua prova 
di scrittura irrequieta e trasformativa, che nel finale supera anche il pretesto dell’in-
terlocutore esterno per diventare autoanalisi privata, racconto di sé a se stesso oltre 
ogni appello e ogni speranza di riscatto: 

Non a voi, signor Abate, che del resto non saprete mai di essere stato chiamato ad ascoltare i miei 
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appelli; non a voi ma al caso lascerò le carte di mio padre e queste mie, riunite in un grossa busta 
d’archivio piena di inutili vecchissime scritture. Forse nessuno le leggerà mai; o qualcuno, presto o 
tardi. È un atto di viltà o di umiltà rimettermi all’impreveduto? O magari un atto di esile speranza? 
Non so e non m’importa (ivi: 102-103). 

La decisione di Paride termina il moto circolare di una partitura a due voci che 
progressivamente si richiude su sé stessa, facendosi esercizio di conoscenza indivi-
duale. Eppure, sul margine estremo del testo, il riferimento ad un possibile destina-
tario futuro ne rilancia le prospettive metaletterarie: richiama la presenza di Bellonci 
lettrice, Bellonci studiosa infaticabile degli archivi mantovani, Bellonci che lunga-
mente sulle carte di quei secoli ha costruito le sue invenzioni narrative e che ora, per 
la prima volta, rinuncia all’impiego diretto delle fonti storiche per sostituirle con un 
doppio artefatto letterario, con due manoscritti che avrebbe potuto trovare «in un 
grossa busta d’archivio». Una simile inversione problematizza lo statuto della cono-
scenza storica e discute la possibilità di distinguere, in linea teorica e sul piano della 
produzione di senso, l’enunciato letterario dal documento storico. Una prospettiva 
che (a dispetto della diffusa immagine di elitario isolamento a cui è spesso associata 
l’autrice) sembra interpretare perfettamente le tendenze e il dibattito critico del suo 
tempo, quando «la “narrativa storica” assume nel postmodernismo uno spazio rile-
vante» (Ganeri 1998: 19). Non è un caso, forse, se la prima e la definitiva pubblicazio-
ne in volume di Delitto di Stato (1972-1981) anticipano e seguono due fra i romanzi 
più rappresentativi del postmoderno italiano, identificati con il coevo recupero e la 
conseguente destrutturazione dei generi letterari (cfr. Schulz-Buschhaus 1995), fon-
dati sulla riscrittura/contraffazione di manoscritti e sul rilievo delle ricostruzioni 
storico-bibliografiche: Il quinto evangelio di Mario Pomilio (1975) e Il nome della 
rosa di Umberto Eco (1980). 

In sintonia con gli autori della generazione successiva, ma sempre artefice di una 
ricerca espressiva estremamente personale e coerente, Bellonci riconsidera il rappor-
to fra invenzione e storia  trasferendolo nello spazio autoreferenziale della scrittura, 
che trascende l’esattezza del vero e contesta ogni altro paradigma conoscitivo. Defor-
mato in una struttura speculare e franta (il dialogo impossibile fra i due manoscritti), 
il romanzo storico non ambisce più a ricondurre la complessità di un mondo a una 
compiuta unità funzionale, ma interpreta la parzialità e l’inadeguatezza di ogni rap-
presentazione, interroga, attraverso l’eccezionalità di un’epoca e di un personaggio, 
lo spaesamento della coscienza umana colta di fronte alla scoperta di sé: «È difficile 
per molti capire come per me la storia sia soltanto un largo tempo umano nel quale si 
svolgono avvenimenti che sono di oggi come furono di ieri» (Bellonci 1989a: 25). La 
scelta di ambientare le sue narrazioni nel passato, dimensione in cui tutte le vicende 
sono concluse, tutti i destini sono immutabili, permette di portare ad evidenza il 
senso di avventura e di sfida che agita l’esperienza dei personaggi, di illuminare quel 
margine di azione e di pensiero che, prima di cedere alla forza di condizionamenti e 
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fenomeni secolari, definisce il significato della presenza umana nella Storia. È in que-
sta invenzione di un romanzo (post)moderno solidamente orientato a individuare 
una verità morale, a verificare lo scarto di volontà dell’individuo di fronte alle cata-
strofi del mondo (le guerre, la peste, ma anche la negligenza e l’inettitudine dei po-
tenti) che Bellonci continua a ripetere e trasformare attraverso il Novecento la «fun-
zione Manzoni» (cfr. Frare/Ghidini/Pierangeli/Iuppa 2017): con l’ostinato sospetto 
che ciò rende inquieto e solenne ogni tempo, a qualsiasi distanza, non è argomento 
della Storia – e che, forse, solo alla letteratura è concesso svelare quanto nell’essere 
umano resta immutabile.

BIBLIOGRAFIA

Alesi 2008 = Donatella Alesi, L’inciso della differenza: la sfida di Maria Bellonci tra parole e im-
magini, in «Studi novecenteschi», 1, pp. 43-60.

Bellonci 1962 = Maria Bellonci, In un velo bianco, in «Pirelli. Rivista d’informazione e tecnica», 
1, pp. 66-68.

Bellonci 1989a = Maria Bellonci, Pubblici segreti 1, Milano, Mondadori.
Bellonci 1989b = Maria Bellonci, Pubblici segreti 2, Milano, Mondadori.
Bellonci 1997 = Maria Bellonci, Delitto di Stato, in Ead., Opere, II, a cura di Ernesto Ferrero, 

Milano, Mondadori, pp. 7-103.
Bignardi 1985 = Irene Bignardi, Pronto Isabella, in «La Repubblica», 14 dicembre, p. 22. 
Debenedetti 1979 = Giacomo Debenedetti, Maria Bellonci, con una presentazione di Marco 

Forti, Milano, Mondadori.
Della Valle 1990 = Valeria Della Valle, Una lingua moderna con una patina di antico, in Maria 

Bellonci, Rinascimento privato, Milano, Mondadori, pp. 561-570.
Farnetti 2006 = Monica Farnetti, Il manoscritto ritrovato. Storia letteraria di una finzione, Firen-

ze, Società editrice fiorentina.
Ferrero 1994 = Ernesto Ferrero, Introduzione, in Maria Bellonci, Opere, I, a cura di Ernesto Fer-

rero, Milano, Mondadori, pp. XI-XXXVI. 
Frare/Ghidini/Pierangeli/Iuppa 2017 = Pierantonio Frare, Ottavio Ghidini, Fabio Pierangeli, 

Daniela Iuppa (a cura di), Manzoni negli scrittori del secondo Novecento, in «STUDIUM», 6.
Ganeri 1998 = Margherita Ganeri, Postmodernismo, Milano, Editrice bibliografica.
Pampaloni 1972 = Geno Pampaloni, Introduzione, in Maria Bellonci, Tu vipera gentile, Milano, 

Mondadori, pp. V-XII
Schulz-Buschhaus 1995= Ulrich Schulz-Buschhaus, Critica e recupero dei generi. Considerazioni 

sul “moderno” e sul “Postmoderno”, in «Problemi», 101, pp. 4-15.
Serianni 1996 = Luca Serianni, La prosa di Maria Bellonci ovvero la ricerca dell’acronia, in «Studi 

linguistici italiani», XXII, pp. 50-64.



— 309 —

MONICA CIOTTI 

LA FORTEZZA DELLE POSSIBILITÀ. 
ITALO CALVINO E LA RIPETIZIONE IN 

IL CONTE DI MONTECRISTO

Nel 1919, durante l’eclissi di Sole, l’astronomo inglese Sir Arthur Eddington, nelle 
sue spedizioni nell’emisfero australe, mostra la curvatura della traiettoria dei raggi 
luminosi delle stelle quando si trovano a passare nelle vicinanze della grande massa 
solare. Dopo due secoli di successo, viene così messa a dura prova la teoria della gra-
vitazione di Newton, fino ad essere soppiantata dalla fisica relativistica di Einstein. 
Nonostante l’affidabilità che una teoria può possedere, si annida, dunque, in essa il 
rischio di una futura confutazione. Il filosofo Karl Raimund Popper, affascinato dal 
pensiero e dalle scoperte di Einstein, riflette sul carattere congetturale e fallibile della 
scienza: per raggiungere la verità è necessario attraversare gli errori ed eliminare il 
falso; solo in tal modo si raggiunge un’accettabilità provvisoria.1 Per Popper resta es-
senziale un approccio critico, diverso dall’atteggiamento dogmatico, proprio perché 
non si basa sulla verifica delle proprie teorie, quanto piuttosto sulla loro eventuale 
confutazione (cfr. Popper 1972: 90). 

1  Popper usa il verbo ‘corroborare’ (corroborate) per stimare quanto una teoria riesca a 
superare i tentativi di confutazione. Una teoria con un alto grado di corroborazione si avvici-
na alla verità: «If two competing theories have been criticized and tested as thoroughly as we 
could manage, with the result that the degree of corroboration of one of them is greater than 
that of the other, we will, in general, have reason to believe that the first is a better approxima-
tion to the truth than the second» (Popper 1983: 58). 
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Nella seconda metà degli anni Sessanta,2 questa professione di fede nella dedutti-
vità inizia ad incuriosire Italo Calvino, tanto da influenzare gli ultimi racconti scritti 
per la raccolta Ti con zero. Nell’ottobre del 1969, scrive a Mario Boselli circa la «ne-
cessità di costruire modelli teorici formalmente perfetti della realtà oggettiva con cui 
si vogliono fare i conti. (L’epistemologo che mi ha più convinto è il Popper)» (Calvino 
2000a: 1062). Sono riflessioni che prendono spunto dal saggio Ti con zero o la pre-
carietà del progetto (1969), in cui Boselli, oltre a sottolineare una certa drammaticità 
contemporanea e impraticabilità di una partecipazione attiva, individua nel finale 
del racconto calviniano Il conte di Montecristo una vocazione consolatoria, «quasi di 
illusione evasiva del sogno» (Calvino 2000a: 1062), in cui l’autore non si riconosce. 

Lettore onnivoro dalla memoria straordinaria, Italo Calvino costella i suoi scritti 
con molteplici riferimenti culturali, tracciando trasversalmente le linee di un univer-
so letterario che va dalle origini alle ultime scoperte scientifiche e tecnologiche. Sulla 
sua scrivania, probabilmente sin dagli anni della giovinezza, è presente il tomo dal 
titolo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che fa capolino già nel suo primo 
romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno (1947), tra le fila dell’esercito partigiano: 

Al Dritto piace sentir leggere e fa star gli altri in silenzio: in vita sua non ha mai avuto la pazienza di 
leggere un libro, ma una volta, stando in prigione, ha passato ore e ore a ascoltare un vecchio dete-
nuto che leggeva ad alta voce Il conte di Montecristo e questo gli piaceva molto (Calvino 1991a: 76).

Il 29 agosto 1967 Calvino inizia la stesura dell’ultimo dei racconti che entrerà 
a far parte di Ti con zero e, in questo caso, il riferimento all’opera di Dumas funge 
addirittura da titolo: si intitolerà Il conte di Montecristo. Il meccanismo narrativo 
come combinatoria di differenti elementi forse viene proprio inaugurato in questo 
racconto, anche se già in parte anticipato in Il guidatore notturno. Esiste, inoltre, una 
coerenza tra pratica letteraria e riflessione teorica, dal momento che la conferenza 
tenuta nel novembre del 1967 per l’Associazione Culturale Italiana, pubblicata col 
titolo Cibernetica e fantasmi, scaturisce dallo stesso nucleo filosofico e culturale e si 
chiude proprio con un’immagine tratta dal racconto deduttivo. 

La fortezza d’If sembra essere la vera protagonista del racconto calviniano Il conte 
di Montecristo, eppure, senza i tentativi dei suoi prigionieri di uscirne e pensarla, 
potrebbe benissimo sembrare un gioco crudele, un rompicapo ingabbiante. Se fosse 
semplicemente una prigione, avrebbe in sé il carattere di immobilità. L’unico ponte 
di contatto con un “fuori” desiderato sarebbe rappresentato, al massimo, dalla fine-
strella sul mondo, tipica di ogni luogo di reclusione. Nel nostro racconto, però, chi 
guarda attraverso di essa cercando indizi di un passato perduto e di un futuro d’eva-
sione – scrive Calvino – «non inquadra nessuna vista» (Calvino 1991c: 344). Sembra 

2  Cinque saggi (1956-67) di Popper furono pubblicati da Einaudi nel 1969 con il titolo 
Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza.
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non esserci spazio per l’orizzonte dello sguardo: «Le immagini che uno si fa stando 
rinchiuso si susseguono e non si escludono a vicenda: la cella, la feritoia, i corridoi 
attraverso i quali il carceriere viene due volte al giorno con la zuppa e il pane potreb-
bero non essere altro che sottili pori in una roccia di consistenza spugnosa» (Calvino 
1991c: 344). A Calvino, però, interessa ben altro: esiste un rapporto tra il dentro e il 
fuori,3 ma esso si consuma tra le pareti istoriate delle celle in un movimento centri-
peto e, al contempo, centrifugo che risucchia e allontana, lasciando viva la libertà di 
scelta di un metodo di osservazione delle cose piuttosto che un altro. Due personaggi 
mostrano un modus vivendi opposto davanti alle grate della loro cella e sperimentano 
metodi di moto e attesa diametralmente antitetici, non rinunciando mai alla natura 
di sé, neppure davanti al più calcolato degli errori impossibili, e forse proprio per 
questo ancor più possibile. La ripetizione sembrerebbe incatenare verso un centro 
senza varco, verso un labirinto:4

Ogni cella contiene un pagliericcio, una brocca, un bugliolo, un uomo in piedi che guarda il cielo 
attraverso la stretta feritoia. Quando Faria sbuca da sottoterra, il prigioniero si volta: ha sempre lo 
stesso viso, la stessa voce, gli stessi pensieri. Il suo nome è lo stesso: Edmond Dantés. La fortezza non 
ha punti privilegiati: ripete nello spazio e nel tempo sempre la stessa combinazione di figure (Calvino 
1991c: 348).

Muovendosi tra «forme e spazi variabili e sfrangiati» (Calvino 1991c: 345), i pri-
gionieri nel loro percorso verso la conoscenza aderiscono alla realtà con procedi-
menti opposti: da un lato l’Abate Faria segue un metodo pragmatico, induttivo e scava 
innumerevoli gallerie, aggiustando di volta in volta il tiro del piano di fuga, eppure 
continua a percorrere lo stesso cammino fallimentare; mentre Edmond Dantés at-
tende – «aspetto per una settimana, per un mese, per un anno» (Calvino 1991c: 348) 
–, fermo nella sua cella, verifica l’impossibilità di trovare un accordo tra i dati dell’e-
sperienza e le sue congetture e cerca di costruire un modello di prigione da cui sia 
impossibile evadere per trovare nella vera fortezza l’errore o la dimenticanza costrut-
tiva: «Lavorando di ipotesi riesco alle volte a costruirmi un’immagine della fortezza 

3  «Devo pensare la prigione o come un luogo che è solo dentro se stesso, senza un fuori 
– cioè rinunciare a uscirne –, o devo pensarla non come la mia prigione ma come un luogo sen-
za relazione con me né all'interno né all'esterno, cioè studiare un percorso dal dentro al fuori 
che prescinda dal valore che “dentro” e “fuori” hanno acquistato nelle mie emozioni; che val-
ga anche se al posto di “fuori” dico “dentro” e viceversa» (Calvino 1991c: 351).

4  Su labirinto si veda l’intervista di Sandra Petrignani del 13 giugno 1985. A partire 
dalle immagini che vengono suggerite, Calvino è chiamato a raccontare le fantasie che gli ven-
gono in mente: «Ora tocca al labirinto. È un altro simbolo universale. In qualsiasi spazio pos-
siamo trovare un labirinto. Non dimentichiamo che il labirinto è una macchina per uscire, di-
ciamo che è una porta un po' più complicata, è qualcosa che bisogna attraversare. Ma è una 
porta verso cosa? Una porta è sempre verso il dentro e verso il fuori. I veri labirinti ci mettono 
nella condizione di scegliere che cosa è il dentro e che cosa è il fuori. Ogni fuori può essere tra-
sformato in un dentro, così come possiamo considerare fuori ogni dentro e decidere che la no-
stra cella è l'unica libertà possibile» (Calvino 2012b: 631).
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talmente persuasiva e minuziosa da potermici muovere a tutto mio agio col pensiero; 
mentre gli elementi che ricavo da ciò che vedo e ciò che sento sono disordinati, lacu-
nosi e sempre più contraddittori» (Calvino 1991c: 346). Il disegno mentale percorre, 
cioè, itinerari che, componendosi e scomponendosi, diventano un gomitolo intricato 
di possibilità. Nel novembre del 1980, in una conversazione con Daniele del Giudi-
ce, Calvino rivendica l’importanza della narrativa per abbracciare i possibili esclusi 
definitivamente: 

la narrativa, probabilmente, è stata sempre l’escamotage all’unicità, è stata sempre la con-
templazione della molteplicità, un sistema di moltiplicazione dei possibili per esorcizzare 
la tragicità dell’unicità. Il fatto che la vita è una, che ogni avvenimento è uno, comporta la 
perdita di miliardi di altri avvenimenti, perduti per sempre. Narratore è colui che vuole 
sottrarsi a questo destino (Calvino 2012a: 406-407).

Il recupero di una molteplicità nel caso del nostro racconto si sviluppa vertical-
mente su un duplice piano narrativo: da un lato Calvino ci presenta Edmond Dantés 
e l’Abate Faria, prigionieri della fortezza d’If, in un istante senza tempo che si ripete 
e collassa in sé stesso; dall’altro la loro condizione di reclusione si interseca con lo 
scrittoio di Alexandre Dumas, in una storia già conclusa e nota, colta in un momento 
cruciale del suo farsi. Questa struttura complessa supera le tre dimensioni spaziali 
classiche (larghezza ‘x’, altezza ‘y’, profondità ‘z’) per collocarsi in un sistema in cui 
la variante temporale si modifica in base al sistema di riferimento e alle circostanze: 
si crea un cronotopo di difficile definizione in cui si intrecciano dimensioni spa-
zio-temporali plurime5 che l’occhio di Calvino ci restituisce con maestria. 

La letteratura segue itinerari che costeggiano e scavalcano le barriere delle interdizioni, che portano a 
dire ciò che non si poteva dire, a un inventare che è sempre un ri-inventare parole e storie che erano 
state rimosse dalla memoria collettiva e individuale. Perciò il mito agisce sulla fiaba come una forza 
ripetitiva, l’obbliga a ritornare sui propri passi anche quando s’è inoltrata per vie che sembrano por-
tare in tutt’altre contrade (Calvino 1995a: 218).

Ciò che nella storia umana da sempre si può considerare narrazione e immagine 
è il risultato di un procedimento mentale che ripete gli stessi schemi. Non a caso 
Calvino è fortemente affascinato dalle fiabe, dal loro andamento, dalla loro origine 
ed evoluzione, da come cambiano lo sguardo di chi le ascolta o le impara a memo-
ria: «La tecnica della narrazione orale nella tradizione popolare risponde a criteri di 

5  Un’analisi del rapporto spazio-tempo era già stata anticipata in Il guidatore notturno: 
Calvino riduce i tre personaggi a entità algebriche (X, il guidatore; Y, l’innamorata; Z, il rivale) 
e il loro movimento, reale o immaginato, traccia traiettorie su un piano che va dal punto A al 
punto B: «Ciò che conta è comunicare l’indispensabile lasciando perdere tutto il superf luo, ri-
durre noi stessi a comunicazione essenziale, a segnale luminoso che si muove in una data dire-
zione, abolendo la complessità delle nostre persone e situazioni ed espressioni facciali, lascian-
dole nella scatola d’ombra che i fari si portano dietro e nascondono» (Calvino 1991b: 340).
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funzionalità: trascura i dettagli che non servono ma insiste sulle ripetizioni […]. Il 
piacere infantile d’ascoltare storie sta anche nell’attesa di ciò che si ripete: soluzioni, 
frasi, formule» (Calvino 1995b: 660).

Il meccanismo fortezza-labirinto che genera il processo di ricerca dei personaggi 
del Conte di Montecristo richiama alla mente un centro di gravitazione ideato da un 
autore molto caro a Calvino: Ariosto. Tra le architetture illusionistiche del palazzo 
incantato del mago Atlante, precipitano prodi cavalieri alla ricerca del proprio og-
getto del desiderio, solitamente perduto e divenuto sorgente della loro quête, in un 
continuo gioco di fughe e inseguimenti: «corre di qua, corre di lá, né lassa / che non 
vegga ogni camera, ogni loggia. / Poi che i segreti d’ogni stanza bassa / ha cerco in-
van, su per le scale poggia; / e non men perde anco a cercar di sopra, / che perdessi 
di sotto, il tempo e l’opra» (Ariosto 2006: 396). Una ricerca spasmodica muove i passi 
di Orlando, diretta in ogni dove e in ogni tempo, senza sosta. Scriverà Calvino: «Il 
desiderio è una corsa verso il nulla, l’incantesimo di Atlante concentra tutte le brame 
inappagate nel chiuso d’un labirinto, ma non muta le regole che governano i mo-
vimenti degli uomini nello spazio aperto del poema e del mondo» (Calvino 1995c: 
766). Il cuore del cercatore, seppur attratto con uno stratagemma magico, rimane 
vigile e il suo moto resta completamente umano.

Il ripetersi delle immagini si sovrappone tragicamente al ripetersi del fallimento 
dell’Abate Faria che, di volta in volta, modifica il disegno di evasione che istoria la 
parete della sua cella, calcolando al dettaglio i suoi movimenti, seguendo geometrie 
precise: percorre soffitto e pareti; sceglie il punto in cui conficcare il piccone; attra-
versa il pertugio aperto e scompare. C’è una ciclicità nella sua vita, un vortice che lo 
condanna a cercare l’errore, a «smontare la fortezza sondando i punti deboli» (Calvi-
no 1991c: 349). I movimenti sono sempre gli stessi e si ripetono senza tregua e con 
ritmo incalzante. Dantés sembra immobilizzato dall’attesa, ma il suo dinamismo è 
ben diverso: nel tracciare una mappa mentale si pone l’obiettivo di pensare uno spa-
zio ancor più perfetto di quello reale, per rendere la fuga possibile. Il suo cammino, 
però, ha un’evoluzione opposta: parte «dal disordine di questi dati», immagina di or-
dinarli in «sfere o in ipersfere», per giungere a semplificare la forma complessa della 
fortezza in «un rapporto numerico o in una formula algebrica» (Calvino 1991c: 350). 
Ciononostante, l’ipersfera immaginata sembra non avere una struttura con limes pre-
cisi ed individuabili: 

La ricerca del centro d’If-Montecristo non porta a risultati più sicuri della marcia verso la sua ir-
raggiungibile circonferenza: in qualsiasi punto io mi trovi l’ipersfera s’allarga intorno a me in ogni 
direzione; il centro è dappertutto dove io sono; andare più profondo vuol dire scendere in me stesso. 
Scavi scavi e non fai che ripercorrere lo stesso cammino (Calvino 1991c: 352).6

6  Calvino sembra tracciare il movimento della propria scrittura: «voler inglobare il 
centro e insieme crescere sino a inglobare il mondo. Ma occupando il centro – della storia, del-
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Insistendo sull’unione del piano congetturale con quello della confutazione – car-
dini dell’epistemologia di Popper – Calvino si inserisce in un contesto storico ben 
preciso, rimarcando le sconfitte politiche del suo tempo. Lontano dalle teorizzazioni 
della “nuova sinistra”, pur mantenendo il «silenzio sul piano delle affermazioni teo-
riche» (Calvino 2000b: 1180), Calvino scrive a Falaschi nel novembre 1972 di aver 
sempre avuto «forti riserve sulla teorizzazione […] del neocapitalismo come sistema 
totalitario» (Calvino 2000b: 1180). È in questo quadro che si inseriscono le riflessioni 
di Il conte di Montecristo: 

il Montecristo nasce in questo contesto, vuole indicare il modo giusto in cui il sistema assoluto, la 
prigione perfetta va ipotizzata proprio per dimostrare che la prigione reale non è perfetta: cioè il 
modello di sistema totalitario, astratto e l’empiria delle verifiche dell’Abate Faria devono operare con-
temporaneamente, il sistema deduttivo ha continuamente bisogno dell’esperimento induttivo che lo 
confermi o lo smentisca (Calvino 2000b: 1181).

Non basta seguire il procedimento compulsivo dell’Abate nel «progettare ed ese-
guire l’evasione perfetta» (Calvino 1991c: 349). Nel meccanismo di ricerca della veri-
tà, è necessario interrogare i dati tratti dall’esperienza: per rafforzare l’idea che ha del 
castello, Dantés non può far altro che metterlo costantemente alla prova nella realtà. 
Se l’ipotesi non supera il controllo empirico, non può esserci progresso. 

Il problema è allora disegnare tra i geroglifici della cella una mappa, o meglio, 
una mappa che sia matrioska di altre mappe e che, se osservata attentamente, possa 
assumere i tratti di un progetto diverso, il progetto di scrittura che vede Alexandre 
Dumas alle prese con «la trama di tutte le varianti possibili d’uno smisurato iper-ro-
manzo» (Calvino 1991c: 345). Ripetendo sempre gli stessi gesti – sceglie, scarta, ri-
taglia, incolla, interseca – Dumas somiglia molto all’Abate: come Faria ha bisogno di 
ritrovare la scena dell’evasione per liberarsi dal castello d’If, così l’autore continua la 
ricerca della sua variante perfetta, tende cioè verso il compimento di un romanzo in 
dodici tomi intitolato Il conte di Montecristo.7 Il movimento di quest’ultimo, in base 
alle circostanze e alle varianti che si prendono in considerazione, potrebbe portare a 
un romanzo in negativo che si chiude in se stesso senza sviluppo possibile, rendendo 
ancora una volta vana la ricerca dell’Abate; o ancora potrebbe espandersi in spire che 

la scrittura – sfugge l’infinito, e, al contrario, perseguendo l’infinito, sfugge il centro» (Belpo-
liti 1996: 73). 

7  Il riferimento al romanzo di Dumas ricorda il procedimento messo in atto da Bor-
ges col personaggio di Pierre Menard, autore del Don Chisciotte: «uno che aveva scritto un li-
bro uguale parola per parola a quello di Cervantes, ma che era opera di Pierre Menard e non di 
Cervantes, perché qualsiasi cosa detta da Pierre Menard aveva un significato diverso, entrava 
in un contesto storico diverso da quello di Cervantes» (Calvino 1995d: 1809). Tra le proposte 
per il nuovo millennio, Borges è un esempio di esattezza nell’immaginazione e nel linguaggio 
per aver costruito opere che: «rispondono alla rigorosa geometria del cristallo e all’astrazione 
d’un ragionamento deduttivo» (Calvino 1995b: 728). 
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si allargano: «potrebbe a ogni giro includere un segmento del Montecristo col segno 
più, finendo per coincidere col romanzo che Dumas darà alle stampe, o magari per 
superarlo nella ricchezza delle occasioni fortunate» (Calvino 1991c: 355-356).8

La mappa del castello d’If si sovrappone, fino a identificarsi con quella dell’isola 
di Montecristo, nell’arcipelago toscano, dove è nascosto un prezioso tesoro, fulcro dei 
pensieri di evasione e del movimento di Faria. Tuttavia, il piano di fuga, ripetendosi, 
tende a complicarsi, giungendo ad inglobare nuove mappe: la mappa dell’isola d’Elba, 
in cui è prigioniero Napoleone, che unendosi alle prime due, «è disegnata in modo 
che facendola ruotare di un certo numero di gradi si ottiene la mappa di Sant’Elena» 
(Calvino 1991c: 353), l’isola dell’esilio napoleonico; e infine, la mappa-scrivania di 
Dumas che avanza tra molteplici «varianti e combinazioni di varianti nell’ordine di 
miliardi di miliardi ma pur sempre in numero finito» (Calvino 1991c: 355). Quest’ul-
tima mappa contiene tracce nostalgiche del passato perduto di Edmond Dantés: dalla 
Marsiglia della giovinezza ai moli del porto percorsi da marinaio, dal sole del mattino 
agli occhi di Mercedes. Le pagine, ormai pronte per la stampa, conserveranno quel-
la storia a noi già nota, mentre il prigioniero volge lo sguardo al «cumulo dei fogli 
scartati, delle soluzioni di cui non c’è da tener conto» (Calvino 1991c: 355). Ancora 
una volta l’approccio è differente: Faria cerca quell’unica pagina dell’evasione perché 
il romanzo possa andare avanti; mentre Dantés si ferma a contemplare lo scarto, 
la molteplicità delle scritture possibili, delle infinite possibilità. Entrambi «lordi di 
inchiostro» (Calvino 1991c: 354), sguazzano aggrovigliati tra le carte scritte. Non a 
caso, Calvino-Dantés, come afferma Asor Rosa, realizza un percorso preciso: «dalla 
contemplazione del polimorfismo del mondo all’infinita possibilità combinatoria» 
(Asor Rosa 1988).

Nella scrittura di Calvino c’è un costante tentativo di creare una “mappa del labi-
rinto” e forse Il conte di Montecristo ne è il punto di arrivo: la pluralità del reale rende 
Edmond Dantés e l’Abate Faria prigionieri, ma, in base allo sguardo che decidono di 
avere sul mondo, possono aprirsi ad infinite possibilità, combinando le varianti degli 
itinerari percorsi e da percorrere. Calvino ha imparato da Popper che, affinché possa 
essere considerato scientifico, un sistema teorico deve esser costituito da “ostacoli”, 
asserzioni potenzialmente in conflitto con i fatti. Le prove possibili, a loro volta, si 
devono considerare infinite, per questo si deve lasciare aperta una futura possibilità 
di confutazione, seppur apparentemente incalcolabile (cfr. Popper 1970: 407). Va det-
to, del resto, che Calvino affida a questo racconto un carattere testamentario:

Io credo che il finale del Montecristo sia la vera conclusione etico-gnoseologica a cui sono arrivato, 

8  «Esiste, nelle Cosmicomiche, una ripresa diretta della spirale in sé, come figura geo-
metrica. Essa fa la sua comparsa ne Il conte di Montecristo: viene mostrato cosa accadrà in base 
alla disposizione delle varianti testuali del romanzo di Dumas se si congiungono le circostan-
ze che impediscono alla storia di continuare» (Pagano 2020: p. 140).
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cioè io vedo la progettazione congetturale della prigione assoluta come una professione di fede nella 
deduttività […]. Dei dati dell’esperienza (i tentativi dell’Abate Faria) è pur indispensabile valersi per 
verificare il modello formale confrontandolo continuamente con la realtà empirica. Solo così si po-
tranno scoprire i punti deboli della realtà empirica cioè quelli in cui l’operare storico può trovare una 
breccia per andare avanti (Calvino 2000a: 1062).

Ruggiero, seppur predestinato – ci racconta Calvino in occasione della riscrittura 
dell’Orlando furioso per una trasmissione radiofonica del 1967 – non percorre un 
cammino rettilineo: nonostante un «matrimonio d’amore» e una «discendenza glo-
riosa», egli è chiamato a percorrere un «interminabile labirinto» (Calvino 1970: 24). 
È noto il suo destino – «tutte le volontà estranee saranno sconfitte» (Calvino 1970: 
24) – eppure Calvino ci invita a chiederci cosa veramente conta, cosa ci rende liberi, 
cosa ci fa abbracciare la molteplicità delle possibilità del castello d’If con la curiosità 
di Edmond Dantés, con attesa e desiderio. 

Ci resta il dubbio se ciò che veramente conta sia il lontano punto d’arrivo, il traguardo finale fissato 
dalle stelle, oppure siano il labirinto interminabile, gli ostacoli, gli errori, le peripezie che danno for-
ma all’esistenza (Calvino 1970: 24).

Calvino-Dantés ci insegna a salvare il labirinto, ad accogliere la sua sfida, a vol-
gere lo sguardo agli infiniti itinerari possibili, e ancora a custodire il ripetersi di ten-
tativi, errori, ostacoli che il nostro Abate Faria offre alla mappa mentale della realtà 
che siamo chiamati a vivere. E se le prove da affrontare sono potenzialmente infinite, 
basterà tendere alla bellezza, alla verità, instancabilmente.
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I FIGLI DI CALIBAN. 
RIFLESSIONI SULL’IBRIDAZIONE E LE SUE FORME 

IN EPOCA CONTEMPORANEA

La prima rappresentazione teatrale di The Tempest, uno degli ultimi drammi di Wil-
liam Shakespeare, ebbe luogo il 1° novembre 1611 presso la corte del Re Giacomo I. 
Dell’opera, tuttavia, non si ha alcuna testimonianza scritta prima del 1623, anno in 
cui la pubblicazione dell’in folio diede inizio all’enorme fortuna critica e di pubblico 
del testo shakespeariano.1 A partire da quella data, infatti, e nell’arco degli ultimi 
quattro secoli, The Tempest non ha mai smesso di essere portato in scena nei teatri di 
tutto il mondo, subendo una lunga serie di metamorfosi e di interpretazioni che sono 
la testimonianza più vera della grandezza del dramma. 

Tra i personaggi che vi prendono parte, uno in particolare si è dimostrato capace 
di oltrepassare non solamente il contesto storico-artistico dal quale ha avuto origine, 
ma anche la dimensione teatrale stessa, per ritornare in tempi, luoghi e pratiche cul-
turali assai diverse, acquisendo nuove funzioni e nuovi significati che hanno permes-
so di illuminarne volti sempre differenti, nonché di articolarne la complessità: si trat-
ta di Caliban, lo «schiavo selvaggio e deforme» (The Tempest: 5) nativo dell’isola sulla 

1  Tale pubblicazione è dunque postuma, in quanto segue di ben sette anni la scompar-
sa del Bardo dell’Avon, avvenuta nel 1616.
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quale il mago Prospero approda dopo essere stato cacciato dal Ducato di Milano.2 
In linea con la preoccupazione dell’epoca di distinguere in maniera netta la barba-

rie dalla civiltà, la critica del tardo Seicento non ha visto in questa creatura nient’altro 
che un mostro, enfatizzandone i vizi, la deformità e la bestialità. Bisognerà aspettare 
la fine del secolo successivo, e più precisamente l’inaugurarsi della stagione romanti-
ca, per assistere a una rivalutazione positiva del personaggio di Caliban, essere buo-
no, docile e meritevole di affetto, ingiustamente espropriato dei suoi possedimenti e 
ridotto in catene da un invasore straniero. L’Ottocento ne ha poi fatto il darwiniano 
anello mancante tra l’uomo e l’animale, mentre per tutto il Novecento The Tempest 
è stato letto soprattutto in chiave allegorico-politica e Caliban è divenuto il simbolo 
degli abitanti nativi del Nuovo Mondo: caraibico, sud americano, africano, quebec-
chese a seconda dei casi, ma comunque rappresentante di un’umanità desiderosa di 
liberarsi dal giogo del colonialismo, di ribellarsi nei confronti della cultura dominan-
te europea, di opporsi ai progetti di espansione culturale dell’Occidente, divenendo 
così un potente simbolo di resistenza e di trasgressione.3 

Caliban è così divenuto un «significante culturale semi-autonomo» (Mishra 1996: 
112; trad. mia), che è mutato (e continua a mutare) attraverso il tempo e lo spazio, per 
riaffiorare in forme sempre nuove e differenti all’interno della cultura occidentale, 
compiendo una lunga serie di migrazioni e subendo un processo di continua rise-
mantizzazione che lo ha diffranto in una quantità di volti la cui zona di convergenza è 
individuabile nel carattere ibrido delle identità cui ha dato forma.4 Le espressioni che 
nel corso del dramma vengono utilizzate dagli uomini che riducono Caliban in schia-
vitù5 sottolineano l’eterogeneità che è all’origine della sua natura: egli viene chiamato 

2  Il dramma racconta di come, esiliato su un’isola del Mediterraneo in seguito alla con-
giura ordita ai suoi danni dal fratello Antonio e da Alonso Re di Napoli, Prospero riesca a tor-
nare in possesso del proprio regno scatenando una violenta tempesta che causa il naufragio dei 
suoi avversari proprio sulle coste delle quali è entrato in possesso.

3  Vanno senz’altro menzionate, a tal proposito, le sue apparizioni in Rodó (2000 [1900]), 
Mannoni (1984 [1950]), Fanon (2015 [1952]), Césaire (2011 [1969]) e Retamar (2002 [1995]). 

4  Per una loro ricognizione, si veda in particolare Vaughan/Vaughan 1993, puntuale 
analisi dei contesti storici, etimologici, letterari e folcloristici dai quali Caliban ha avuto origi-
ne, nonché dell’evoluzione del personaggio dalla sua prima apparizione nel 1611 all’inizio degli 
anni Novanta in ambito critico, teatrale, pittorico, poetico, cinematografico, letterario e socio-
politico. Per uno studio delle riscritture, riletture e rappresentazioni, ma anche delle transco-
dificazioni e transnazionalizzazioni di The Tempest dal Seicento al Duemila, rimando a Di Mi-
chele 2005. Sul carattere ibrido della figura di Caliban si vedano in particolare De Toro 2006, 
Giménez Micó 2014 e Ince 2020.

5  Inizialmente bendisposto nei confronti di Prospero e di sua figlia, Caliban propone 
a quest’ultima di unirsi a lui per ripopolare l’isola della loro prole. Al rifiuto di Miranda, egli 
cerca di violentarla, destando l’ira di Prospero, che lo riduce in schiavitù utilizzando la ma-
gia. In seguito, egli accetta di divenire il servo di Stefano e Trinculo, due dei marinai naufra-
gati sull’isola, nei quali il figlio di Sicorace crede di riconoscere delle divinità lunari giunte per 
aiutarlo a spodestare il mago.
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«fango», «tartaruga», (ivi: 37), «letame», (ivi: 41), «servo mostro», «uomo mostro», 
«mezzo pesce e mezzo mostro» (ivi: 103).6 La sua natura sfugge alla comprensione 
degli altri personaggi del dramma: uomo e animale, civilizzato e selvaggio, nativo e 
straniero, padrone e servo, egli è il rappresentante di un’identità che vive del conflitto 
permanente tra polarità opposte e inconciliabili.

Non sorprende allora che la fortuna di questo personaggio abbia raggiunto il pro-
prio apice a partire dalla seconda metà del Novecento, quando il concetto di ibrida-
zione è divenuto centrale nel dibattito sull’identità e si è definitivamente smarcato 
dall’ambito scientifico e dalle connotazioni di degenerazione razziale che lo avevano 
caratterizzato in precedenza. Ciò è avvenuto soprattutto grazie all’influenza di Can-
clini (1998 [1990]) e Bhabha (2006 [1994]), autori grazie ai quali esso è divenuto 
sinonimo di inclusione, dialogismo ed emancipazione dell’identità dalle pretese di 
purezza che fino ad allora avevano alimentato i discorsi essenzialisti di ogni tipo. 

Tuttavia, come è stato da più parti sottolineato (si veda in particolare Acheraïou 
2011), questa celebrazione degli aspetti progressisti e sovversivi dell’ibridazione ha 
messo in ombra gli impulsi retrogradi che, dopotutto, ne sono egualmente costitu-
tivi, appiattendo un fenomeno complesso, molteplice e difficilmente afferrabile in 
un monolito idealizzato e riduttivo. In effetti, se da un punto di vista etico i processi 
di ibridazione individuale e culturale sono sempre auspicabili, da un punto di vista 
estetico è necessario sottolineare che essi non conducono a esiti unicamente positivi 
(ovvero alla ribellione nei confronti delle pratiche discorsive proprie dell’autorità co-
loniale e alla conseguente liberazione dal suo giogo), ma possono anche sfociare in 
risultati negativi.

È quanto suggerito dall’estetica del conflitto inaugurata da Nietzsche 2009 (1872), 
in cui l’opera d’arte viene concepita come un ibrido di stili, e ripresa in Nietzsche 1986 
(1886), in cui il filosofo tedesco esamina il processo di ibridazione in atto nell’Eu-
ropa del XIX secolo, responsabile di aver reso l’europeo moderno un tipo umano 
essenzialmente sovranazionale e nomade, un individuo che riunisce in sé «istinti e 
criteri di valore antitetici e spesso non soltanto antitetici, in lotta tra loro e raramente 
pacificati» (ivi: 97). Il conflitto generato da tale eterogeneità produce principalmente 
due tipi di individui: il plebeo, uomo il cui più profondo desiderio sarà «che abbia 
fine, una buona volta, la guerra che lui stesso è» (ibid.), e l’aristocratico, uomo in cui 
questa stessa guerra agisce invece «come uno stimolo e un formicolio», generando 
«quegli uomini enigmatici, predestinati alla vittoria e alla seduzione» (ivi: 98). Quella 
che Nietzsche mette a fuoco in queste pagine è la differenza tra ibridazioni sterili, 
destinate a sfociare nella paralisi della volontà e dunque nel desiderio di una sintesi 
pacificatoria che impoverisce l’essere umano e che ne determina un appiattimento 

6  Caliban ha infatti «le gambe come un uomo», ma «le pinne come braccia» (The Tem-
pest: 83).
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nella mediocrità, e ibridazioni feconde, che al contrario accendono un conflitto de-
stinato a non spegnersi e a generare le grandi personalità della storia dell’umanità, 
come gli artisti e i condottieri.

Come si vede, le osservazioni del filosofo tedesco problematizzano il concetto di 
ibridazione, tanto da un punto di vista estetico quanto da un punto di vista logico: 
alle concezioni che vi individuano una sintesi tra contrari,7 esse oppongono la lotta 
tra opposti non sintetizzabili e interdipendenti, ovvero il conflitto tra correlativi. È 
solamente operando tale spostamento che si rende possibile una riflessione sugli esiti 
dei fenomeni di ibridismo, ovvero pensando questi ultimi come il frutto del legame 
tra opposti che conservano il loro contrasto, destabilizzandosi vicendevolmente, ma 
alimentando allo stesso tempo un rapporto dinamico e stimolante, che tuttavia non 
costituisce mai la garanzia di esiti creativi. La ripetizione della figura di Caliban può 
aiutarci proprio a comprendere la prospettiva inaugurata da Nietzsche, nonché a re-
stituire il concetto di ibridazione alla dimensione della complessità. Per illustrare 
questo punto di vista, metterò a confronto le ibridazioni che prendono forma in due 
diversi Caliban: quello per così dire “originale”, presentato da Shakespeare in The 
Tempest, e una sua “ripetizione”, ovvero il Caliban di The Shape of Water di Guillermo 
del Toro.

In che senso è possibile affermare che il Caliban del dramma shakespeariano è 
un personaggio ibrido? A un livello superficiale, e come abbiamo già avuto modo di 
ricordare, egli è il frutto della sintesi tra i contrari uomo e animale (pesce o tartaruga 
che sia); a un livello più profondo, invece, lo è in quanto la sua identità è il risultato 
del rapporto conflittuale con l’alterità, rappresentata in un primo momento da Pro-
spero e Miranda, che lo introducono alla dimensione del linguaggio insegnandogli 
a leggere e a parlare, e in seguito da Trinculo e Stefano, con quali Caliban stringerà 
un’alleanza per ribellarsi al proprio padrone.8 Tuttavia, l’ibridazione con l’altro, che 
ha inizialmente generato un arricchimento, si rivela una fonte di perdita per Caliban: 
questi, infatti, non solamente si ritrova invaso e sottomesso, ma fallisce anche nel 
successivo tentativo di ribellarsi alla condizione di schiavitù. A questo punto, è fon-
damentale chiederci come mai ciò accada. 

Ebbene, se Caliban fosse un interprete attento dell’alterità, se in questo perso-
naggio l’ibridazione avesse veramente assunto la propria forma più alta, allora egli 
saprebbe che l’unico modo di vincere Prospero è sottrargli la fonte del suo potere: i 
libri, di cui egli cerca sì di impossessarsi, ma con il fine di distruggerli, e non di assi-
milarne il contenuto per rovesciare la situazione e riconquistare il possesso dell’isola. 
Per questo motivo, Caliban potrà passare di padrone in padrone, ma non otterrà 

7  Mi riferisco alle prospettive che concepiscono i fenomeni di ibridazione come il frutto 
di mescolanze, prestiti, scambi, intersezioni o contaminazioni tra popoli e culture, quali sono 
quelle proposte in Brah/Coombes 2000; Prabhu 2007; Werbner/Modood 2015.

8  Per questa lettura del dramma shakespeariano, rimando a Bottiroli 2010.
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mai né la vendetta né la libertà alle quali aspira. Inoltre, se nei confronti dell’alterità 
rappresentata da Prospero l’atteggiamento di Caliban è quello del rifiuto, nei con-
fronti dei suoi nuovi potenziali padroni si verifica addirittura un misconoscimento: 
Caliban crede infatti che Trinculo e Stefano siano delle divinità lunari e non riesce a 
vedere che in realtà sono soltanto un buffone e un cantiniere ubriacone, ovvero due 
individui che mal si prestano a essere una risorsa strategica, capace di arricchire Ca-
liban e aiutarlo ad ottenere quanto desidera. 

Questo appena descritto non è tuttavia l’unico modo attraverso il quale Caliban 
cerca di riprendere possesso dell’isola: esiste infatti una seconda strategia, anch’essa 
fallimentare, che egli mette in atto nel tentativo di riscattarsi dalla schiavitù: popolare 
l’isola di Calibani, mettendo incinta l’unica donna che la abita, Miranda. Il suo desi-
derio di moltiplicarsi, che, come notato da Cline 2016, assume il modo dell’espansio-
ne, del contagio, della proliferazione, non si avvererà perché, di nuovo, è il frutto di 
un cattivo modo di pensare l’ibridazione con l’alterità. La semplice moltiplicazione 
numerica, infatti, non può costituire la garanzia della buona riuscita dell’azione in-
trapresa.9 

I tre principali modi in cui Caliban pensa la relazione con l’altro (negazione, nei 
confronti di Prospero; fraintendimento, nei confronti di Trinculo e Stefano; appro-
priazione, nei confronti di Miranda) sono la causa della paralisi, dell’insuccesso e 
della sterilità del suo personaggio in The Tempest. L’ibridazione con l’alterità non 
viene utilizzata come una risorsa, bensì come un modo per sopraffare l’altro, metten-
do fine al nobile conflitto tra opposti in cui Nietzsche individua la nascita dell’opera 
d’arte e delle grandi personalità della storia.

Se nel dramma shakespeariano Caliban non riesce nel proprio intento di moltipli-
carsi, al di fuori di The Tempest, la sua progenie è invece stata assai numerosa, segno 
di una fecondità metaforica che, come già ricordato, non è di certo meno significativa 
di quella letterale. Tra i figli del Caliban seicentesco di più recente nascita troviamo 
quello protagonista di The Shape of Water,10 la cui trama riprende in gran parte quel-

9  Nel desiderio di proliferazione nutrito da Caliban, Cline vede una manifestazione del 
divenire rizomatico teorizzato da Deleuze/Guattari 2017 (1980), ovvero un tentativo di inter-
ferire con la riproduzione binaria di cui Prospero è il promotore, volendo questi unire la figlia 
Miranda a Ferdinando, figlio ed erede del Re di Napoli. Proprio il divenire inteso come mo-
vimento acefalo e indiscriminato, tuttavia, è la causa dell’insuccesso del piano di Caliban: la 
semplice moltiplicazione delle forme, infatti, non può che condurre all’esito negativo del ten-
tativo di riconquista dell’isola, operazione che richiede l’articolazione di una strategia, ovvero 
l’ingresso nel dominio della complessità, l’ibridazione con l’altro attraverso la sua parziale in-
troiezione. Non si dimentichi che è proprio in questo modo che Prospero è divenuto padrone 
dell’isola: egli ha saputo fare tesoro delle informazioni ricevute da Caliban sulla natura dell’i-
sola e le ha utilizzate per divenirne il padrone. Proprio come notato da Todorov a proposito 
dell’atteggiamento adottato da Hernán Cortés non appena arrivato nello Yucatán, ciò che Pro-
spero desidera prima di tutto non è prendere, bensì comprendere: anche nel suo caso, infatti, 
«la conquista dell’informazione porta alla conquista del regno» (Todorov 2005 [1982]: 127).

10  La pellicola è stata vincitrice del Leone d’Oro al miglior film al 74° festival di Vene-
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la di Mrs. Caliban di Rachel Ingalls (1982) e del cortometraggio The Space Between 
Us di Marc Nollkaemper (2015). Chiediamoci nuovamente in che senso è possibile 
affermare che la creatura protagonista del film è un ibrido. A un livello superficiale, 
si risponderà che egli riunisce in sé le sembianze di un uomo e quelle di un pesce, 
essendo dotato di gambe e braccia, ma anche di pinne e branchie. Ma a un livello più 
profondo, egli è un ibrido in quanto la sua identità, come quella del Caliban di The 
Tempest, prende forma attraverso l’introiezione parziale dell’alterità, rappresentata in 
primo luogo da Elisa, la quale, proprio come la Miranda shakespeariana, lo introduce 
alla dimensione del linguaggio, insegnandogli a comunicare attraverso la lingua dei 
segni,11 nonché a quella artistica, insegnandogli ad apprezzare la musica. Così, nel 
film, la creatura viene chiamata non solamente «animale» e «saltafango»,12 ma anche 
«essere complesso e bellissimo» e «creatura intelligente», capace di «capire il linguag-
gio e persino sentire le emozioni».13 A differenza del Caliban di The Tempest, infatti, 
questo personaggio non utilizza il linguaggio umano che ha appreso per maledire 
i propri carnefici e sopraffarli, bensì per comprenderli, per interpretarli ed entrare 
in contatto profondo con loro. La creatura, infatti, stabilisce e coltiva relazioni che 
saranno in grado di determinare la buona riuscita del piano messo in atto per eva-
dere dalla prigione in cui è stato rinchiuso. Essa si affida infatti a Elisa e Zelda, che 
in quanto addette alle pulizie conoscono perfettamente l’intricato reticolo di corri-
doi nei quali si articola il laboratorio, nonché a Giles. Ognuno di questi personaggi, 
emarginati a vario titolo dalla società americana degli anni Sessanta (Elisa è muta, 
Zelda ha origini africane, Giles è omosessuale),14 mette a disposizione della creatura 

zia nel 2017, anno della sua uscita nelle sale cinematografiche, nonché di quattro premi Oscar 
(miglior film, miglior regista, migliore scenografia e migliore colonna sonora) nel 2018. Am-
bientato a Baltimora negli anni della guerra fredda, il film narra le vicende di una creatura an-
fibia dall’aspetto umanoide, che viene tenuta prigioniera in un laboratorio governativo in cui 
si conducono esperimenti a scopi militari, e di Elisa Esposito, addetta alle pulizie presso il cen-
tro, che, innamoratasi della creatura, decide di aiutarla a riconquistare la libertà mettendo in 
pericolo a questo scopo la sua stessa vita.

11  In seguito a un’operazione le cui conseguenze sono ancora visibili sul collo della don-
na, Elisa è infatti rimasta muta e comunica con la collega Zelda e con l’amico Giles per mezzo 
di gesti ed espressioni del viso.

12  Versione DVD, 20th Century Fox (2017), 00:40:23-00:40:36.
13  Ivi, 00:58:01-00:58:24.
14  Come nota Micali 2019: 52-54, quello tra Elisa e la creatura è l’incontro tra due tipi 

di solitudine: quella propria del mostro, che da dio venerato dai nativi dell’Amazzonia diviene 
cavia di un laboratorio militare, nonché risorsa da sfruttare all’interno della Guerra Fredda; e 
quella di Elisa, donna orfana e muta che svolge un lavoro umile come quello di addetta alle pu-
lizie e che riconosce nella creatura un’anima a lei affine e bisognosa di aiuto. Inoltre, secondo 
Micali, il mostro è il potente simbolo di tutte le forme di rifiuto e di alienazione prodotte dal-
la società americana, come l’incompleta Elisa, l’afroamericana Zelda e l’omosessuale di mez-
z’età Giles, buttato fuori dalla sua tavola calda preferita in quanto “ristorante per famiglie”. Per 
mezzo di questi personaggi, il film delinea una sorta di catalogo dei marginalizzati, degli abu-
sati, degli esclusi dal sogno americano e dai suoi standard sociali e culturali. Identificandosi 
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marina le proprie conoscenze e capacità, per aiutala ad evadere. Si vede dunque come 
questo Caliban contemporaneo riesca proprio negli stessi intenti in cui il suo precur-
sore seicentesco ha fallito: liberarsi dal giogo di chi lo ha ridotto in schiavitù, trovare 
degli alleati che si dimostrino realmente in grado di essere una risorsa e intrattenere 
un rapporto amoroso con una figura femminile. In questo personaggio, a differenza 
di quanto accade in quello shakespeariano, l’ibridazione agisce così come uno stimo-
lo e il nobile conflitto con l’alterità resta vivo, generando un’identità complessa, capa-
ce di dare la propria forma, la forma dell’acqua appunto, a quanto la circonda. È pro-
prio questa, secondo Nietzsche, la massima espressione della volontà di potenza, che 
nelle parole del filosofo tedesco indica «appropriazione, offesa, sopraffazione di tutto 
quanto è estraneo e più debole, oppressione, durezza, imposizione di forme proprie, 
un incorporare, o per lo meno, nel più temperato dei casi, uno sfruttare […] volontà 
di crescere, di estendersi, di attirare a sé, di acquistare preponderanza» (Nietzsche 
1986 [1886]: 177).15 Così, la funzione del protagonista di The Shape of Water è quella 
di un’alterità capace di sconvolgere la monotona vita di Elisa e con essa la sua iden-
tità, portandola oltre se stessa e rendendola ibrida a sua volta, in una manifestazione 
di metamorfismo che è l’espressione più alta della flessibilità dell’essere umano: Elisa 
cambia così la propria natura e grazie all’incontro con questo Caliban contempora-
neo riesce a dare alla propria vita una piega singolare. Il desiderio dell’oggetto amato 
porta la donna a prenderne la forma, una forma flessibile e priva di contorni definiti 
come quella dell’acqua e del soggetto umano stesso, strutturalmente plastico e votato 
alla metamorfosi, la cui identità si modella sempre a partire da quella altrui.16

In questo processo di metaforizzazione reciproca, in cui l’animale si umanizza 
e l’uomo si animalizza, vediamo realizzarsi il volto più nobile di Caliban, quello di 
un’ibridazione complessa, capace di portare l’individuo oltre se stesso, aprendolo a 
un’alterità che si dimostra in grado di arricchirlo. Attraverso il proprio ritorno, il per-

con essi, lo spettatore viene gradualmente portato a empatizzare anche con il mostro, che è il 
più debole e il più miserabile di loro, e a gioire quando questa bizzarra squadra riesce a sal-
varlo da quelli che si rivelano essere i veri mostri, ovvero l’esercito americano e le spie russe.

15  Sarebbe errato, oltre che pericoloso, leggere in tale affermazione un invito da parte 
di Nietzsche a sopraffare il prossimo. Il conf litto di cui il filosofo tedesco parla si svolge infat-
ti tutto all’interno dell’essere umano, dove creatura e creatore sono congiunti: «nell’uomo c’è 
materia, frammento, sovrabbondanza, creta, melma, assurdo, caos; ma nell’uomo c’è anche il 
creatore, il plasmatore, la durezza del martello, la divinità di chi guarda e c’è anche un settimo 
giorno – comprendete voi questa antitesi?» (Nietzsche 1986 [1886]: 134). Affinché sia fecondo 
ed elevi l’uomo capace di ospitarlo, un tale conf litto non deve mirare alla distruzione recipro-
ca delle parti in causa, bensì alla loro stimolazione vicendevole.

16  Si ricordi che per Freud 1975 (1921): 58-64 l’esperienza dell’innamoramento na-
sce dall’intreccio tra il desiderio di avere e il desiderio di essere l’oggetto amato. Proprio in 
quest’opera e per la prima volta, l’identità viene definita come l’insieme dei processi di identi-
ficazione dei quali il soggetto fa esperienza nel corso della propria esistenza. Secondo tale con-
cezione, l’essere umano non coincide mai solamente con se stesso, ma sempre con almeno un 
altro soggetto.
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sonaggio shakespeariano ci invita così a ripensare continuamente uno dei più grandi 
temi della nostra epoca, l’ibridazione nel suo rapporto con l’identità, affermando la 
necessità di non irrigidirlo, ma anzi di problematizzarlo indagandone le differenze.
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GINEVRA LATINI

LA RISEMANTIZZAZIONE DEL MITO IN ITALO 
CALVINO PER UNA LETTERATURA SCIENTIFICA

1. Il reimpiego simbolico dei classici latini
Calvino dedica numerose riflessioni saggistiche e rielaborazioni narrative ai miti 
cosmologici  di Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio riflettendo sulla visione latina 
del cosmo o riscrivendo gli episodi in cui si racconta la nascita del mondo e si de-
scrivono gli ambienti celesti e terrestri e le loro relative leggi fisiche. Nel saggio Il 
cielo, l’uomo e l’elefante (Calvino 1982a: 917-929) non manca infatti di consigliare la 
lettura del secondo libro della Storia Naturale di Plinio il Vecchio in cui si illustrano 
le caratteristiche del cielo e del moto dei pianeti, i quattro elementi e la divisione 
dell’universo in quattro regioni. Similmente si dedica alla traduzione di un passo del 
secondo libro del De rerum natura di Lucrezio per l’antologia La lettura (Calvino/
Salinari 1969: 452-453) in cui si parla del movimento vorticoso degli atomi e del loro 
rapporto con le leggi cosmiche. Di Ovidio, nel saggio Gli indistinti confini (Calvino 
1979: 904-916), viene esaltato il primo libro delle Metamorfosi in cui è raccolta la co-
smogonia seguita poi da altri episodi di nascita e distruzione; inoltre prende spunto 
dal principio metamorfico e dalla filosofia pitagorica del poema ovidiano per molti 
racconti cosmicomici (Calvino 1965) o di Palomar (Calvino 1983) che infatti sono 
spesso carichi di un valore mitologico. Si pensi per esempio ai primi racconti “me-
tamorfici” (cfr. Comparini 2018: 257-276) di Calvino che approfondiscono aspetti 
cosmogonici come la separazione della terra dalla luna in La distanza della luna, la 
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nascita dei colori in Senza colori, o il rapporto stretto, come in uno stadio primitivo, 
tra terre emerse e regioni subacquee in Lo zio acquatico. Esistono anche rielabora-
zioni di racconti mitologici come Il cielo di pietra (Calvino 1968: 1216-1223) e L’altra 
Euridice (Calvino 1980: 1177-1185) in cui il mito di Orfeo ed Euridice, che in Calvino 
presenta una nota cosmogonica, si unisce a quello di Plutone e Proserpina (cfr. Latini 
2020: 215-218). Il mito come riflessione cosmologica, quindi come racconto carico 
di sapere scientifico e filosofia avvolto in una forma poetica, viene usato invece in 
senso classico e spiccatamente lucreziano in alcuni racconti di Palomar – si vedano 
a tal proposito Lettura di un’onda, La spada del sole, Il prato infinito e Il modello dei 
modelli – per chiarire il funzionamento di fenomeni fisici e chimici e le relazioni tra 
gli elementi del mondo. Nella stessa raccolta ci sono dei racconti di carattere pliniano 
– come Luna di pomeriggio, L’occhio e i pianeti e La contemplazione delle stelle – in cui 
si osservano gli astri con uno sguardo mitico, immaginoso e al contempo scientifico.

I classici latini costituiscono perciò un richiamo al mito di carattere cosmologico, 
un elemento di regressione verso un’antica concezione della letteratura capace di in-
globare altre discipline come la filosofia – in questo caso quella epicurea di Lucrezio 
e quella pitagorica di Ovidio – e la scienza. Lo studio o la sola lettura di questi tre 
autori sono stati di ispirazione – forse perché coevi – alle Lezioni americane (Calvino 
1988). Nella riflessione sui valori letterari da perpetuare nel futuro e nei racconti, i 
classici latini costituiscono una base mitica di partenza per lo sviluppo di una lette-
ratura che, anche nel Duemila, possa contribuire alla comprensione del cosmo e delle 
sue leggi e che continui ad offrire alla scienza astronomica – come avveniva nelle cul-
ture passate studiate da Giorgio de Santillana (cfr. de Santillana 1968 e de Santillana/
von Dechend 1969) – un mezzo, un mythos per divulgare le sue più recenti scoperte. 

Il reimpiego dei classici latini non è significativo di per sé (non si tratta solo di 
un esercizio metaletterario e autoreferenziale) bensì per il carattere simbolico che 
assume nel presente storico-culturale di Calvino, quello dagli anni Sessanta in poi. 
La simbolicità del recupero di un mezzo letterario antico risiede nel fatto che esso 
è uno strumento rappresentativo di un sistema gnoseologico che vuole far dialoga-
re discipline apparentemente distanti come la letteratura, la scienza e la filosofia. Il 
mito, nel suo essere cronologicamente regressivo (perché richiama le origini di ogni 
cultura), racchiude questa multidisciplinarità arcaica e si rivela essenziale non solo 
per il futuro della letteratura ma anche per conoscere il mondo. Il mito è il primo 
passo compiuto dell’uomo verso una conoscenza scientifica: «l’idea del mito come 
“primo linguaggio scientifico” è l’inaspettata scoperta di Calvino: uno dei punti di 
partenza per la scrittura delle Cosmicomiche e, più in generale, per la definizione del 
suo nuovo progetto di letteratura cosmica» (Bucciantini 2007: 73). Calvino, grazie 
agli studi di Giorgio de Santillana, mira ad un’idea della conoscenza in cui «il mondo 
della scienza moderna e quello della sapienza antica si riunifichino» (Calvino 1985: 
2088) e mette in atto questo progetto nei racconti cosmicomici tenendo in conto il 



— 331 —

Ginevra Latini

valore primigenio e interdisciplinare di questo mezzo letterario.1

2. La risemantizzazione del mito come ripetizione
Come insegna de Santillana, il mito, con il suo carattere cosmico e scientifico, è una 
costante di tutte le epoche e perciò si può affermare che ogni periodo storico ne abbia 
avuto uno: «ogni secolo e a ogni rivoluzione del pensiero sono la scienza e la filoso-
fia che rimodellano la dimensione mitica dell’immaginazione, cioè il fondamentale 
rapporto tra gli uomini e le cose» (Calvino 1975: 3). Similmente, nel saggio La pro-
spettiva come forma simbolica, Erwin Panofsky sostiene che tutte le epoche e culture 
abbiano avuto una loro prospettiva – quindi un proprio mito – e che abbiano assunto 
una differente concezione della visione prospettica nell’arte. La prospettiva allora, 
come il mito, è un elemento che si ripete nel tempo, un mezzo che viene risemantiz-
zato in base al codice culturale del nuovo contesto. Questo accostamento tra mito e 
prospettiva non è casuale: Cassirer 1923-1929 nella Filosofia delle forme simboliche 
individua proprio nell’arte – a cui si ricollega la prospettiva – e nel mito,2 oltre che 
nel linguaggio e nella religione, delle espressioni simboliche attraverso cui lo spirito 
semantizza il reale. Il parallelismo tra mito e prospettiva, dunque, avviene sotto il 
segno della loro comune natura simbolica:

Al pari del linguaggio, anche l’arte nei suoi inizi si mostra indissolubilmente intrecciata con il mito. 
Mito, linguaggio e arte costituiscono inizialmente una concreta e ancora indivisa unità, che soltanto 
gradatamente si scompone in una triade di attività spirituali formatrici indipendenti tra loro (Cas-
sirer 1925: 115).

Il mito per Cassirer è legato indissolubilmente alla forma simbolica del linguaggio 
prima ancora che all’arte. Entrambi sviluppano un movimento parallelo fin quan-
do sono nel loro stadio primigenio di indistinzione fra segno e cosa,3 condividendo 
una «comune radice» e una comune «funzione del figurare» (Cassirer 1925: 101). La 
metafora, dunque, annoda linguaggio e mito e il loro «figurare» è un «pensare meta-
forico». La connessione più profonda, infatti, si stabilisce sul piano retorico: il tasso 
di metaforicità di una figura come la sineddoche o pars pro toto – che si ricollega al 

1  Tra i molteplici studi critici sul rapporto di Calvino con il mito, oltre all'importante 
studio di Bucciantini, si segnalano anche Hume 1984 e 1987, Daros 1985, Capozzi 1988, Dei-
dier 1995, Bazzocchi 1996, Benussi 1999, Antonello 2004 e 2005, Blazina 2005, Hagen 2005, 
Battista 2011 e Gachet 2013.

2  La struttura caratteristica della coscienza mitica è costituita dall’opposizione sa-
cro-profano. La stessa opposizione si ritroverà in Eliade 2013: 47-74.

3  Egli affronta questa connessione nei primi due volumi de Filosofia delle forme 
simboliche e successivamente in Linguaggio e mito. Come si evince dall'inizio del saggio 
Linguaggio e mito, la parola è un «fondamento primigenio»: essa coincide con «ciò che essa 
designa» (Cassirer 1925: 66). Cita Max Müller per la sua teoria linguistico-etimologica sulla 
relazione tra linguaggio e mito e sulla coincidenza tra parola e significato (forma e contenuto).
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livello del linguaggio – deriva dalla natura stessa del mito in cui «ogni parte di un 
tutto sembra equivalente al tutto» (Cassirer 1925: 109). 

Se quindi già l’antica retorica presenta come una delle specie principali della metafora la sostituzione 
del genere mediante la specie, del tutto mediante la parte, o viceversa, risulta evidente fino a qual 
punto questa forma di metafora derivi immediatamente dalla caratteristica natura spirituale del mito 
(Cassirer 1925: 111).

È dunque possibile creare un parallelismo tra mito e linguaggio cassireriani e pro-
spettiva panofskyana. Rifacendosi a Cassirer, Panofsky sostiene che la prospettiva sia 
un importante elemento stilistico dell’opera stessa, una forma simbolica attraverso 
cui le singole culture ed epoche rendono visibile la loro concezione spaziale e cultu-
rale. In ogni tempo è stato sviluppato un modo specifico di rappresentare lo spazio 
e proprio in questo gesto risiede la forma simbolica di una cultura. La necessità sto-
rico-culturale della sua ripetizione ed evoluzione nel tempo rende la prospettiva lo 
spirito di un’epoca:

Ma se la prospettiva non è un momento rientrante nell’ordine dei valori, essa è tuttavia un momento 
stilistico; anzi se vogliamo adottare anche nella storia dell’arte il termine felicemente coniato da Ernst 
Cassirer, essa è una di quelle “forme simboliche” attraverso le quali “un particolare contenuto spiri-
tuale viene connesso a un concreto segno sensibile e intimamente identificato con questo”; in questo 
senso, diviene essenziale per le varie epoche e province dell’arte chiedersi non soltanto se conoscano 
la prospettiva, ma di quale prospettiva si tratti (Panofsky 1927: 24-25).

In quest’ottica – tenendo in considerazione tanto l’idea di simbolicità di Cassirer 
quanto quella di prospettiva di Panofsky –  studiare la risemantizzazione del mito si-
gnifica considerarlo da un lato una costante storica, ma dall’altro anche una variante: 
il prodotto culturale e stilistico di un’epoca. 

Da semplice leggenda su astri, dei ed eroi, il mito torna ad essere un veicolo narra-
tivo attivo, come nel suo significato originale: una parola o un racconto che dà voce a 
nuovi argomenti scientifici e filosofici. Va perciò considerato sia per il suo carattere 
mitico, che rimanda al cosmo, sia nella sua funzione narrativa di racconto. Proprio 
con questa logica di risemantizzazione Calvino offre ai lettori degli anni Sessanta un 
racconto cosmicomico in cui omaggia l’antico mito ovidiano di Orfeo ed Euridice 
rendendolo un mezzo per infondere delle nuove conoscenze scientifiche. Il carattere 
mitico e scientifico di Senza colori (cfr. Calvino 1965) è investito di un importante 
ruolo: quello di divulgare una recente ipotesi astronomica secondo cui la Terra, pri-
ma della comparsa dei raggi ultravioletti, fosse un luogo grigio come la luna. All’i-
nizio di ogni racconto della raccolta del ’65, Calvino pone una breve introduzione 
scientifica che preannuncia la loro fantasiosa e mitica rielaborazione. Come fosse 
un Lucrezio contemporaneo, lo scrittore dona un corredo poetico alle nuove leggi 
fisiche che regolano il cosmo:
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Prima di formarsi la sua atmosfera e i suoi oceani, la Terra doveva avere l’aspetto d’una palla grigia 
roteante nello spazio. Come ora è la Luna: là dove i raggi ultravioletti irradiati dal Sole arrivano senza 
schermi, i colori sono distrutti; per questo le rocce della superficie lunare, anziché colorate come 
quelle terrestri, sono d’un grigio morto e uniforme. Se la Terra mostra un volto multicolore è grazie 
all’atmosfera, che filtra quella luce micidiale (Calvino 1965: 124).

Ad essa segue lo sviluppo del racconto calviniano ambientato in uno scenario 
primitivo e privo di colori in cui si sviluppa la rappresentazione di questa fase co-
smogonica. Il presente di Calvino è riletto in chiave mitica, è coinvolto nel processo 
di risemantizzazione di un modello letterario e gnoseologico che non perde validità 
nel tempo. Per de Santillana – che Calvino conobbe prima di iniziare a scrivere le 
Cosmicomiche – il mito e la scienza costituiscono un unico sistema epistemologico in 
cui il loro rapporto è complementare (cfr. de Santillana 1968). Il mito si serve della 
scienza per veicolare i suoi contenuti ed al contempo essa si rifà a quello per poterli 
divulgare:

Calvino apprende da Santillana che mito e scienza non sono “ordini del discorso” separati. […] Se 
l’immaginario fantastico del linguaggio mitologico elabora continuamente forme di conoscenza del 
mondo, altrettanto accade nel linguaggio scientifico, che produce incessantemente metafore e finzio-
ni che divengono parti costitutive della scienza stessa (Bucciantini 2007: 81).

Il mito, anche «a distanza di secoli», si presenta sempre come un elemento fecon-
do e assume «un nuovo significato in un nuovo contesto» (Antonello 2004: 76):

Quest’approccio “mitologico” alla storia della scienza e della cultura mi pare il più giusto e necessario 
[…]. La conoscenza procede sempre attraverso modelli, analogie, immagini simboliche, che fino a 
un certo punto servono a comprendere, e poi sono messe da parte, per ricorrere ad altri modelli, altre 
immagini, altri miti […]. La cosa straordinaria è come a distanza di secoli una concezione scartata 
come mitica si ripresenta come feconda a un nuovo livello delle conoscenze, assumendo un nuovo 
significato in un nuovo contesto (Calvino 1982b: 531).

Perciò, come sostiene Panofsky, spesso il «riavvicinamento all’Antichità […] non 
si risolve in un ritorno all’antico bensì in un’apertura verso il” “moderno”», al nuovo 
(Panofsky 1927: 34). Questo è ciò che avviene nei racconti cosmicomici calviniani: si 
cerca nella mitologia antica e nella simbolicità del mito lo slancio per affrontare temi 
contemporanei dando nuovi contenuti ad un mezzo letterario che, grazie alla sua 
simbolicità, si ripete nel tempo.

3. Una parola risemantizzata a cavallo tra scienza e mito
La parola pulviscolo, nell’uso che ne fa Calvino, ha sempre un valore mitologico e 
scientifico. Egli utilizza questo vocabolo sapendo che ha origine in Lucrezio e, nel 
suo riutilizzo, non lo priva mai del riferimento al contesto di provenienza nono-
stante contenga elementi nuovi come le scoperte scientifiche novecentesche. Perciò 
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pulviscolo si carica di un significato al contempo mitologico e cosmologico e diventa 
mythos esso stesso – inteso come parola – ripetendosi nel tempo. Sono molteplici i 
valori semantici di cui si correda: possiede un richiamo epico che deriva dalla cosmo-
logia classica, un valore scientifico che collega l’idea di polvere invisibile all’atomo 
lucreziano (e quindi afferisce alla fisica e alla chimica) e infine per Calvino incarna 
un modello gnoseologico del rapporto tra la parte il tutto, l’infinito e l’infinitesimale. 
Lucrezio, nella descrizione del sistema della natura e della nascita delle forme della 
materia generatesi dall’aggregazione di atomi, si serve dell’immagine del pulviscolo 
poiché esso è l’unico elemento concreto in grado di suggerire una rappresentazio-
ne visibile delle particelle atomiche e del loro incessante e vorticoso movimento. Il 
pulviscolo è quell’insieme di corpi invisibili che si percepiscono solo in controluce. 
È animato da un movimento continuo di particelle minime, solitamente trasparenti, 
che diventano bianche solo se esaminate all’interno di un raggio solare che penetra in 
un luogo oscuro. Esse collidono casualmente, quasi come in un combattimento, e at-
traverso un gioco combinatorio di aggregazione generano corpi e forme della natura. 
È curioso notare che l’origine del termine pulviscolo sia legata da un lato alla rappre-
sentazione di queste particelle e dall’altro al campo semantico della lotta: deriva dal 
latino pulviscŭlus, diminutivo di pulvis, pulvĕris, ricalcato sul greco πάλη, πάλης che 
significa sia polvere sottile che combattimento. Lucrezio tiene in conto questa origine 
polisemantica e vi allude in un passo del II libro del De rerum natura di cui abbiamo 
una felice traduzione dello stesso Calvino. Lucrezio aggiunge alla parola pulviscolo 
una sfera semantica scientifica servendosi, per identificarlo, degli stessi termini lati-
ni che indicano gli atomi: elementa prima, primordia rerum e semina rerum. Questo 
termine è molto caro a Calvino – proprio nell’uso lucreziano che prelude alla defi-
nizione scientifica di macromolecole, molecole, atomi o particelle – tanto che ne fa 
largo uso sia nei saggi che in romanzi e racconti risvegliando di volta in volta, grazie 
ad uno specifico contesto cosmologico, l’idea di atomo, di polvere di stelle e infine 
di combattimento e unione di particelle invisibili. Nel corpus calviniano si attestano 
alcune occorrenze nel suo uso letterale – quindi polvere – ma spesso è associato alla 
letteratura e più in particolare alle parole, alle storie e al groviglio del linguaggio e 
del reale. La ricorrenza più frequente è tuttavia quella legata alla descrizione di am-
bientazioni lucreziane in cui il pulviscolo si manifesta all’interno di un fascio di luce 
e preannuncia, quasi sempre, una riflessione sulle galassie. In un passo del De rerum 
natura tradotto da Calvino si intuisce chiaramente il legame tra le particelle pulvi-
scolari e il cosmo:

Osserva ogni volta che un raggio di sole s’introduce spandendo il suo fascio di luce nell’oscurità delle 
nostre dimore: vedrai una moltitudine di corpi minuti mescolarsi in mille maniere nel fascio dei 
raggi di luce e, come impegnati in una lotta interna, darsi a combattimenti, battaglie, guerreggiare 
in squadroni, senza prendere tregua, agitati da incontri e da separazioni innumerevoli (Calvino/
Salinari 1969: 453).
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Nelle Cosmicomiche e in Palomar esistono molte descrizioni simili a questa e pre-
ludono ad una meditazione sul cosmo. In Il prato infinito – racconto di Palomar – esso 
è un elemento cosmico fondamentale: «L’universo, insieme di corpi celesti, nebulose, 
pulviscolo, campi di forze, intersezioni di campi, insiemi di insiemi...» (Calvino 1983: 
900). In Sul far del giorno – racconto cosmicomico – i personaggi vivono all’interno 
di una nebulosa fatta di pulviscolo: «E le pareva di sentire là sotto come tanti granuli 
o ispessimenti o bezzi; che poi magari erano sepolti centinaia di chilometri più in 
giù e premevano attraverso tutti quegli strati di pulviscolo tenero» (Calvino 1965: 
99). Anche in Quanto scommettiamo viene riproposta la stessa immagine di «nebule 
di pulviscolo» (Calvino 1965: 159). Nel racconto La nuvola di smog viene espresso il 
legame tra pulviscolo, luce e galassia: 

«La parete dietro di lui era una lastra di vetro, una larghissima finestra dalla quale si dominava l’e-
stensione della fabbrica […]. In quel momento egli diede ordine d’accendere la luce; d’improvviso 
contro il buio di fuori la vetrata apparve ricoperta d’un minuto smeriglio, certo fatto di polvere di 
ghisa, luccicante come il pulviscolo d’una galassia» (Calvino 1958: 932).

Pulviscolo, perciò, rappresenta la molteplicità e l’uno, l’aggregazione di atomi che 
costituisce gli elementi e il singolo elemento. Analizzato dal punto di vista letterario 
di Lucrezio, della filosofia democritea e in termini fisici e chimici, esso incarna l’es-
senza del dualismo calviniano offrendo la chiave per immaginare – specialmente in 
Palomar – un modello cosmologico unitario, una sola cosmogonia che lascia le stesse 
tracce tanto nelle piccole choses che in quelle più grandi, sulla scia di Ponge (cfr. Pon-
ge 1942) e Queneau (cfr. Queneau 1950), poeti ritenuti dei “Lucrezi contemporanei”.

È possibile applicare il metodo di Auerbach – in particolare una fase del campio-
namento che riguarda l’irradiazione di una parola – per comprendere il significato 
della risemantizzazione di un termine all’interno della poetica di Calvino. Il saggio 
Figura (Auerbach 1929) è esemplare nello studio della decontestualizzazione e ricon-
testualizzazione dei repetita – in questo caso i topoi mitologici e cosmici – attraverso 
la selezione di campioni testuali, nell’analisi della loro irradiazione geografica e tem-
porale e, infine, nella verifica del loro significato nel nuovo contesto. Per valorizzare 
la risemantizzazione di una parola come pulviscolo è possibile condurre un’indagine 
sulla  sua forza  di irradiazione – la capacità di coinvolgere un settore più esteso di 
quello di partenza – come quella che viene condotta da Auerbach sulla parola figura. 
Il filologo ne analizza il valore semantico e stilistico, come risultato di un processo di 
latinizzazione dal greco, da Terenzio fino a Dante. Evidenziandone l’occorrenza negli 
autori, che diverge spesso sia dal punto di vista del significato che dal contesto e dalle 
modalità di impiego, Auerbach delinea una sorta di fenomenologia di questa parola 
latina. L’uso e il significato sono, infatti, strettamente connessi alla potestas verbi, 
alla sua capacità di irradiazione, alla diversa fortuna nei dieci autori che l’hanno 
scelta e caricata di un’accezione particolare. Anche il nuovo ambito può avvalorarla 
di un orizzonte semantico e stilistico interdisciplinare: Lucrezio inserirà figura in un 
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contesto filosofico e cosmologico, Cicerone in quello politico e oratorio, Ovidio ne 
corona l’uso poetico, Vitruvio la importa nel contesto architettonico e matematico, 
Quintiliano nella retorica, Tertulliano e Agostino nell’ambito religioso sotto forma 
di profezia e Dante, infine, la rende struttura e contenuto della sua Commedia. Il 
saggio Figura, in questo modo, esemplifica l’importanza dell’analisi sulla capacità di 
irradiazione di una parola e la modalità per applicare una cosciente risemantizza-
zione di una parola mitologica come pulviscolo. L’analisi dell’irradiazione potrebbe 
inoltre mettere in luce atteggiamenti stilistici e poetici di determinati autori, così 
come evidenziare le caratteristiche più profonde dei contesti storici e culturali in cui 
viene impiegata, quello che Panofsky, riferendosi alla prospettiva, ha definito lo spi-
rito di un’epoca. Seguendo il modello filologico di Auerbach è possibile analizzare e 
dimostrare la validità nel presente di topoi e di termini antichi. Nonostante il mezzo 
di trasmissione – che si parli di una parola, della prospettiva o del mito – rimanga 
invariato nel tempo, i repetita continuano ad evolversi assumendo nuovi significati e 
finalità culturali.
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STRATEGIE ITERATIVE IN ALCUNI POETI 
IN PROSA DEL DUEMILA

1. Tra le novità intervenute nella poesia italiana, intesa qui anzitutto come galassia 
di forme, nell’ultimo ventennio (ma secondo alcuni, cfr. Crocco 2021: 165 sgg., già 
dagli anni Novanta), un posto di primo piano spetta senza dubbio alla definitiva 
acclimatazione della prosa; definitiva nella misura in cui l’adozione cospicua e siste-
matica di tale mezzo espressivo (da intendersi anche come contenuto sedimentato) 
non sembra conoscere limiti di generazione, di poetica, di appartenenza di gruppo.1 
Troviamo quindi libri di sola prosa (Bortolotti, Mancinelli, Ramonda), libri di prosa 
e poesia dove i due mezzi appaiono fortemente polarizzati (Giovenale, Maccari) op-
pure al contrario disposti lungo un continuum (Benedetti, Dal Bianco), o ancora libri 
dove le prose assumono, in virtù della loro collocazione, una funzione macrotestuale 
(Mazzoni). 

Fissato questo primo punto fermo, subito sorge l’interrogativo circa quali forme 

1  Il fatto è stato ampiamente riconosciuto dalla critica: il fascicolo 13 di «L’Ulisse. Ri-
vista di poesia, arti e scritture» ha per tema Dopo la prosa. Prosa e poesia nelle scritture con-
temporanee (2013, con eco voluta di Dopo la lirica, Testa, e Dopo la poesia, Galaverni) e ospi-
ta interventi tra gli altri di Bortolotti, Giovenale, Mazzoni; capitoli incentrati sulla prosa sono 
presenti in studi che provano a fare sintesi sulla poesia duemillesca (Giovanetti 2017: 81-94, 
Marrucci 2019: 122-143, Simonetti 2018: 213-219); più recentemente, un ampio studio prende 
di petto il problema se esista o meno in Italia una tradizione della poesia in prosa e quali siano 
le sue tappe e concatenazioni (Crocco 2021).
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assuma la prosa poeticamente intenzionata nei libri degli ultimi vent’anni. Beninteso, 
non sono mancate ipotesi tipologiche, e in particolare la condivisibile – almeno a un 
primo grado di approssimazione – distinzione fra un tipo di prosa, di ascendenza 
francese (Baudelaire, Ponge), che fa volutamente a meno dei contrassegni formali 
della poesia, a cominciare dalla tessitura fonico-ritmica, e una prosa che invece si 
vuole poetica proprio nella misura in cui assume quei contrassegni (cfr. Giovanetti 
2017: 81-84). L’assunzione o meno di elementi fonici, ritmici, metrici non è però 
l’unico criterio di distinzione tra le due forme e tradizioni, dato che la prosa-prosa 
tenderebbe a rifiutare insieme con la musica verbale anche il metaforismo e la postu-
ra lirica o confessionale, associandosi di preferenza con poetiche avanguardistiche o 
“di ricerca”, improntate al rifiuto della prima persona. 

In realtà, quando si lascia il piano delle categorie per scendere a quello delle pos-
sibilità effettivamente realizzate dai testi, la situazione appare fluida, plurale, sfaccet-
tata, solo parzialmente riducibile a una logica binaria. L’obiettivo di queste pagine è 
allora precisamente quello di muovere qualche passo nella varietà di forme reali che 
costituisce la poesia in prosa italiana recente. Questo breve percorso fra testi e autori 
adotta come propria guida la ripetizione nella sua ampia gamma formale e funziona-
le, qui inquadrata da una prospettiva linguistico-retorica, muovendo dal presupposto 
che i fenomeni iterativi costituiscano una componente fondamentale del linguaggio 
poetico concretamente inteso come repertorio in movimento di usi e tradizioni, ov-
vero una risorsa decisiva fra le tante disponibili per realizzare una forma e, attraverso 
di essa, un peculiare atto conoscitivo.

2. Inizio da Paolo Maccari (1975) e dal suo breve e compatto Contromosse (Maccari 
2013), nel cui titolo figura la semantica bellica che percorre l’intera opera dell’autore.2 
Tra i nomi presi in esame, Maccari è quello che più sembra collocarsi in continuità 
con una certa tradizione del Novecento (Fortini, ma anche Cattafi, a cui ha dedicato 
uno studio). Lo si desume dalla postura comunicativa, razionale, etica con cui affron-
ta il problema della poesia, dai temi del conflitto e della verifica (spesso estesa al sé 
e alle sue posizioni), dall’opzione per una lingua medio-alta e per una forma poetica 
ad alto tasso di elaborazione retorica e metrica, nella quale si riflette un rapporto 
storico, dunque dialettico, e non archeologico con gli stilemi che tradizionalmente 
marcano il discorso poetico. 

I testi di Maccari si dispongono tra i poli della poesia in versi dall’assetto metrico e 
fonico tradizionale o comunque liberato, allusivo, e della prosa narrativa linguistica-
mente media e affabile. Avviene così anche in Contromosse, costituito di due sezioni: 
Messaggi e messaggeri, quasi tutta di testi in versi, e Pensieri in piazza, quasi tutta di 

2  Per un’analisi di quest’ultima in connessione con la postura dell’io rimando a Villa 
(2014); lo stesso Villa (2020a) si è poi occupato di una particolare figura della repetitio, la tau-
tologia, in un corpus di poeti contemporanei tra cui Maccari.
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testi in prosa. Dico quasi perché la distinzione tra i due mezzi espressivi, che è anche 
distinzione di stile e tessitura formale, non corrisponde a una divisione netta sul pia-
no macrotestuale. La prima sezione ospita infatti tre prose, a loro volta contaminate 
da elementi fonici e metrici, mentre la seconda sezione è aperta da un testo ibrido, in 
bilico tra prosa e versi, ironicamente intitolato Ouverture senza pudore lirica. E ciò 
significa che Maccari distingue, ma senza assolutizzare, incistando in ciascun polo 
della scrittura il germe del suo opposto. 

La stessa cosa può dirsi per la grana stilistica dei versi e della prosa, che egli sceglie 
di costruire per contrasto ma senza rigidità. I testi in versi sono liberi stroficamente 
ma ricchi di sequenze versali tradizionali e persino ricchissimi sul piano delle rime 
e in generale dei legami fonici, così come all’opposto le prose si contraddistinguono 
per una fonicità dissimulata e per una semplicità sintattica e medietà lessicale che 
oscilla tra un polo più astratto e uno più colloquiale, fino al regionalismo. Tuttavia, 
Maccari prevede e realizza attentamente alcune zone di contaminazione controllata. 
Ad esempio, la già citata Ouverture senza pudore lirica, dove l’intero testo si appoggia 
sulla ripetizione in posizione esposta (apertura di capoverso) di una coppia nominale 
(«Paura e dolore non sono in questa piazza» > «Dolore ora e paura sono un pungo-
lo»), la disposizione chiastica dei cui membri enfatizza l’opposizione tra i due blocchi 
testuali. La densità formale – che significa anche commistione di versi e prosa – è 
poi realizzata tramite una ricca messe di ulteriori ripetizioni lessicali e sintattiche, a 
cominciare dall’anafora “pura”3 del «non» e dalla successiva derivatio che risolve l’en-
diadi aggettivale in unità: «un pungolo indefinito e liquido, indefinito liquidamente». 

Ciò vale anche per le tre prose che interrompono la serie dei testi in versi nella 
prima sezione, dove però la ricorrenza agisce non sul piano lessicale, ma su quello 
fonico, dando luogo a sequenze metriche percepibili collocate quasi soltanto nella 
zona finale del testo, a sigillarlo. Le tre prose in questione (Cigni, I modi della volpe, 
Un banchetto) interrompono il flusso dei versi sul piano tematico oltre che formale, 
trattandosi in tutti e tre i casi di analogie o allegorie animali, che poi sono un’altra 
costante della poesia anche in questo novecentesca di Maccari. In Cigni, i due seg-
menti sintattici finali si distaccano da quanto precede in ragione della trama fonica 
di sibilanti, vibranti e dentali, fino al quasi-omoteleuto atono in -ti («SpeRando nella 
SoRTe planano lenTI, aSSoRTI come i nobili nei gioRni dei TumulTI»), e del doppio 
settenario interno di 2a 6a: «assórti come i nóbili / nei giórni dei tumúlti». In Banchet-
to, la conclusione del testo (che la presenza del nesso avversativo pone in contrasto 
con quanto precede) coincide con una sequenza metrica di due settenari e due ende-
casillabi ritmicamente consolidata dalla persistenza dell’ictus in sesta sede:4

3  Il termine indica per Villa (2020b: 13) quelle anafore che, in poesia, sono «collocate in 
apertura di verso e di un segmento sintattico preceduto da una pausa».

4  Negli estratti che seguono, * indica un verso artificiale, non presente nel testo ma ri-
cavato segmentando metricamente la prosa, ˇ segnala una dialefe e ’’, posto dopo l’ultimo ac-
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*Ma non era tranquillo.   3 6
*Ancora gli doleva   2 6
*una zampa colpita giorni prima  3 6 8 10
*daˇuna fucilata solitaria.   2 6 10

Nella precedente I modi della volpe, da ultimo, la fine del testo coincide effetti-
vamente con la comparsa dei versi, per lo più regolari e con numerose rispondenze 
ritmiche tra loro, di cui tre endecasillabi; e si tratta però di una transizione graduale, 
preparata dal passaggio a una riga di prosa strutturata anche metricamente:

*Ficcare i denti in un cuore in tumulto:  2 4 7 10
*è questa la droga    2 5 
*dei nostri tempi grami.   2 4 6
Rifarsi in pochi balzi dei digiuni.  2 4 6 10
Ma il Dottor Hayem è smunto e pallido, 3 5 7 9’’
torna all’ovile, sale sulla moglie,  1 4 6 10
e buona notte, pace all’anima sua.  2 4 6 8 11

3. Ritorno a Planaval (2001, ma si cita da Dal Bianco 2018) di Stefano Dal Bianco 
(1961), oltre che uno dei libri di poesia più rilevanti degli anni Zero, è anche un 
prosimetro in cui verso e prosa si scambiano continuamente le parti, affiancando-
si ed emergendo l’uno dall’altra in modo fluido, all’apparenza secondo una logica 
“singolare” imposta da ciascun testo e prima moto della scrittura. Della ripetizione 
lessicale e del parallelismo sintattico, elementi costitutivi dello stile di Dal Bianco, 
non considero qui le funzioni ritmiche e intensive, limitandomi a osservare come 
essi si leghino da un lato alla colloquialità, alla volontà cioè di realizzare un colloquio 
intimo e confidente con il tu assente nel quale s’identifica il lettore, dall’altro a una 
peculiare dinamica di definizione e presa sugli oggetti della scrittura; un modo di 
conoscere che procede per successive approssimazioni, rettifiche, aggiustamenti di 
tiro, proponendo identificazioni subito smentite o precisate.

Come notato da Afribo (2007: 165), il fuoco del discorso è tutto sull’argomenta-
zione, «che si porta dietro per intero le tappe logiche ed emotive del processo psi-
cologico e percettivo», e più in generale si ha «l’impressione che ogni testo venga 
proposto come in fieri» (ivi: 163). Oltre che nei molti forse, una specie di, come se, 
un simile atteggiamento si deposita in varie figure della repetitio: iterazioni lessicali 
integrate in correctiones, come nell’attacco di I sensi («Il pesco che vedo fiorito tra i 
cumuli della città di Milano non è l’idea della vita che vince il cemento ma solo un’a-
ria di cemento, una vita di cemento nel pesco, la mia vita. La nostra vita elusa sopra 
i tetti», dove l’iniziale smentita è superata attraverso l’integrazione degli opposti e il 
successivo slittamento al sé individuale e poi collettivo); anadiplosi (La distrazione 

cento di un verso, ne indica la terminazione sdrucciola.
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«fa pensare ad un cuore pulsante, il cuore della nostra casa posto fuori»; La poesia di 
oggi «qualcosa il cui sapore mi plachi, plachi la fame in me e la mia voglia di vederti») 
o, più debolmente, progressione lineare del topic ([Da così tanto tempo] «ora riprende 
ardire una pioggia di morti nel giardino, e una voce di casa, che è una voce di vivi ed 
è perplessa, stupida, immortale, come un pensiero animale», dove a rigore è il pro-
nome relativo che a realizzare la progressione e dove l’acquisto conoscitivo è ottenuto 
sostituendo la specificazione e aggiungendo in ordine un tricolon aggettivale e una 
similitudine); reduplicazioni sintattiche, talvolta col soccorso dell’anafora (La distra-
zione «facessero corpo con noi, con l’aria tra di noi», «senza volerlo contiene la nostra 
stagione, senza volere acconsente alla nostra vita», «è una specie di rigurgito, di cui 
mi vergogno, un resto di un bisogno di bellezza con in più la paura di dover stare da 
solo», dove l’indeterminatezza della prima predicazione è superata sommando due 
elementi in sé complessi); polisindeti disgiuntivi (Resistenza «come un tagliaboschi, 
o un marinaio, o un soldato in una guerra», con moltiplicazione dei comparanti e 
rispettive connotazioni), su cui già Afribo (2007: 166). Questi e altri mezzi (egual-
mente diffusi nei testi in versi) concorrono a veicolare una postura dubitativa e inter-
locutoria, responsabile di una ricerca di senso e insieme di contatto (con le cose, con 
gli altri) che non eccede i limiti di una relazione attenta e ascoltante tra io e mondo.

4. Per quanto a partire da un ridimensionamento delle proprie pretese, la coscien-
za-voce di Ritorno a Planaval esibisce una fiducia nella possibilità di conoscere e 
comunicare. Così non è in Shelter (Giovenale 2010) di Marco Giovenale (1969), dove 
l’enfasi cade piuttosto sulla fallibilità della memoria e della comprensione razionale. 
In questo libro la poesia di Giovenale è risolutamente antilirica, tutta terze persone, 
ma non rinuncia all’assertività, evitando la mimesi di secondo grado dell’inautenti-
co che è invece la soluzione di Quasi tutti (2010, poi 2018). Il lessema del titolo va 
incontro a uno svolgimento ambivalente, vale protezione e soprattutto prigionia, in 
particolare nei molti testi che lasciano intravedere un riferimento alla malattia men-
tale e all’internamento in strutture psichiatriche. 

La presenza di prosa e versi è regolata – più nettamente che in Maccari – da una 
logica di separazione rigorosa (mai nello stesso testo) e polarizzazione. Nella strut-
tura complessa del libro (due parti, rispettivamente di due e cinque sezioni, tutte 
intitolate clinica 1 con l’eccezione della prima sezione della seconda parte, solutus), le 
prose possono marcare le soglie tra una sezione e l’altra (come avviene con le due che 
incorniciano la seconda sezione della prima parte). Ma non è questa l’unica possibi-
lità di impiego: la sezione solutus, il cui titolo allude in modo trasparente alla defini-
zione antica della prosa come oratio soluta, comprende quattordici prose numerate 
che tratteggiano un’unica sequenza narrativa, per quanto di difficile scioglimento.

Sul piano della testualità, le poesie di Shelter si dispongono tra i poli dell’ordine 
(coesione, narratività) e del disordine (destrutturazione logica e sintattica); le prose 
si orientano verso il secondo polo, con la parziale eccezione di quelle “demarcative”. 
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Vediamo quella collocata in apertura di libro (corsivi miei):

   elettroshock, diversi, decubito, costo, verbigerazione, delle ore: dusty 
cheek, les étoiles entre les arbres, schermo, dubbio tra ruggine e sterco. Così con immensa felicità 
particolarmente bianca si staccano si esfoliano i tessuti uno via l’altro, o le ripetizioni, una posa. Le 
fotografie. Assembra. Venite a trovare. Riti, rivestire.

   Ecco voi vi rivestirete di un lino, di una [ ] chiara, candida. Sarete e 
vivrete, e per: sempre. Gloria – di storia, scoria, rimàne rima. Muore vede, o così sembra. Solo così sa 
sembrare. Parla di questo il foglio, ombra di questo, crede

Coniugata con un’organizzazione sintattico-testuale impoverita e frammentata, 
dove spiccano il ricorso all’enumerazione caotica e all’emarginazione dei costituenti, 
la ripetizione agisce a due altezze: fonica (si vedano le coppie allitteranti o paro-
nomastiche), proponendosi come principio alternativo di progressione del discorso; 
lessicale (si vedano i polittoti, e in particolare quello che connette primo e secondo 
blocco superando lo stacco grafico), assicurando un residuo di continuità semantica.

La tendenza a emarginare i costituenti è un fatto più generale, ben visibile an-
che nelle prose narrative più coese di solutus. Qui le iterazioni lessicali (comprese 
quelle di sintagmi e frasi) giocano un duplice ruolo: da un lato fanno da antidoto ai 
cedimenti della coerenza, controbilanciando la presenza di discontinuità nella cate-
na degli enunciati;5 al contempo esse esibiscono la natura precaria e difficoltosa dei 
processi cognitivi e comunicativi. Si faccia attenzione a come il discorso procede per 
rettifiche, smentite, ipotesi e precisazioni sfruttando una trama di anafore epifore e 
relativi parallelismi, polittoti, derivationes, al tempo stesso in cui opera una mimesi 
del parlato tramite la microprogettazione e, soprattutto, la presenza di turni conver-
sazionali coi relativi segnali di gestione del discorso:

Non ho detto che non aveva la faccia. Ho detto solo che non me la ricordo. Ma lei li ha mai visti. No. 
Da vicino no. Non lo so. Da diversi mesi se ben ricordo. Da quando la sua amica e il proprietario 
scomparvero. È allora che sono arrivati. Sì. Ma nessuno è scomparso. Non è stata denunciata nessuna 
scomparsa. Non si faccia delle strane idee sul signor W. Era un uomo molto pulito. (solutus, V)6

5  Cfr. la parte finale di solutus, III (segnalo con una barra obliqua gli scarti): «È strano. 
Lo conosco già da qualche mese. Gli ho parlato molte volte proprio come adesso sto parlando 
con voi. Ma è strano. Non saprei descrivere com’è. Che faccia ha, che viso. / Ti aspettavamo. Ci 
sono delle visite. Mandiamoli via. Dobbiamo assolutamente mandarli via perché noi non vo-
gliamo tornare indietro. Inizia sempre cancellando. Io vi ho portati qui. / Io ho parlato con lui. 
Gli ho parlato faccia a faccia e non mi ricordo che aspetto ha».

6  Altri esempi in solutus, IX («Comunque è evidente che ora non ci sono. Non sono 
esattamente»), XI («Come se fossero qui da qualche parte o vagassero qui da qualche parte. 
Però quando uno ci pensa bene questo non è possibile. Non vanno da nessuna parte. Giusto. 
Comunque. Se soltanto sapessimo»), XIV («Potrebbe essere ancora qui. Credo sia ancora qui. 
[…] È qui sì»).
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L’estremo di questa tendenza costruttiva è toccato, infine, con quelle ripetizioni 
di sintagmi e nuclei frasali dove la replica è in palese contraddizione con la prima 
occorrenza: «Però legge dei libri. […] Fa di più che leggere libri»; «Sono reali. Non 
sono reali. Sono reali» (solutus, II).

5. Nella poesia di Guido Mazzoni (1967), su cui mi soffermo più brevemente, il nesso 
fra strategie iterative e postura conoscitiva del soggetto configura una soluzione per 
molti versi opposta ai casi diversamente “deboli” di Dal Bianco e Giovenale. Ciò è 
dovuto, in generale, all’ibridarsi di lirica e saggismo, ossia all’unione tra l’interpreta-
zione universalizzante di un vissuto individuale e l’analisi critica della forma di vita 
occidentale contemporanea. La poesia di I mondi (Mazzoni 2010) e di La pura su-
perficie (Mazzoni 2017) mette in scena processi di visione-pensiero, sovente attivati 
da istanti di straniamento, che conducono all’enunciazione apodittica e lapidaria di 
verità negative. Il mondo e l’esperienza hanno da essere ridotti razionalmente, e un 
simile imperativo trova espressione, oltre che in un lessico dominato da astratti, ipe-
ronimi, nomi generali, in una serie di artifici formali incaricati di chiudere la forma 
e rendere stentorea la voce. 

Diffusi capillarmente nei versi come nelle prose sono il parallelismo anaforico 
a contatto (Grammatica «troppo grande la differenza, troppo profondo ciò che gli 
altri suscitano in noi»; I destini generali «Ciò che siete non è reale. Ciò che siete vi 
oltrepassa a ogni istante») e l’enumerazione ternaria (I destini generali «È un evento, 
ha la forza delle cose nuove, divide il vostro tempo»; Sfaldamento «Ho quarant’anni, 
sono fatto a pezzi, nulla mi giustifica»), la marcatura della soglia d’uscita e la crea-
zione di strutture testuali ad anello. Per quest’ultima basti pensare a una delle grandi 
prose della prima raccolta, Generazioni, dove l’osservazione di un neonato durante 
una cena tra amici innesca un processo riflessivo che terminerà sullo stesso neonato, 
divenuto nel frattempo immagine allegorica: «Il neonato tende le braccia verso una 
parete che non può vedere» > «Guardo il neonato, fra le bottiglie e i bicchieri, inco-
minciare a esistere».

6. Tecniche di basso livello (2009, ma cfr. Bortolotti 2020) di Gherardo Bortolotti 
(1972) è un libro tutto di prose del quale salta all’occhio la compattezza quasi mono-
litica. Oltre che alla scelta esclusiva della prosa, essa è dovuta alla configurazione ri-
corsiva dei testi, disposti e impaginati per coppie numerate e tutti giocati su un reper-
torio ristretto di invarianti tematiche e formali (cfr. Zublena 2010). Ecco i primi due:

155. Entravamo nell’autunno carichi di presagi che, forse, la nuova stagione televisiva avrebbe saputo 
interpretare. Non ci fermavamo a chiedere perché le nostre versioni delle cose discordassero dai 
racconti giornalistici, dalle pubblicità delle auto. Guardavamo con sospetto chi si riteneva felice e 
quelli che ci sembravano incarnare vecchi ideali di benessere, di bellezza, di ragione circa la politica 
internazionale.
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156. Nonostante le poche presenze nella galleria dei suoi ricordi, bgmole aveva la certezza di un certo 
patrimonio di vita vissuta. Nelle frazioni di tempo allucinatorio che precedevano il sonno, mentre 
le immagini delle sue associazioni mentali si susseguivano, come gli effetti di un’ignota routine psi-
chica, ogni tanto percepiva una porzione del contorno di questa o quell’altra forma generale del suo 
desiderio, del modo in cui avrebbe voluto che la sua vita fosse andata.

Subito si percepiscono le ricorrenze sintattiche, fino al parallelismo vero e pro-
prio. In 155, tre frasi complesse aperte da una reggente i cui costituenti seguono 
l’ordine standard soggetto (sottinteso)-verbo-oggetto; testualmente, una progressio-
ne costante del topic che insiste sul referente implicito della prima persona plurale, 
un noi ampio e indefinito che il lettore, procedendo lungo il libro, sarà in grado di 
riferire tanto alla somma delle figure qua e là nominate (bgmole, eve, ecc.) quanto 
a un’entità generazionale e culturale coincidente (si vorrebbe dire) con i 30-40enni 
della classe media occidentale. Il periodo si espande a destra, ricorrendo qui come 
altrove anche al parallelismo anaforico: «dai racconti giornalistici, dalle pubblicità 
delle auto»; «di benessere, di bellezza, di ragione […]». Un parallelismo binario chiu-
de anche 156, i cui due periodi sono differenti (in crescendo) ma simili per struttura, 
entrambi espansi a sinistra attraverso sintagmi preposizionali e subordinate. 

Nel complesso tali strutture agiscono su due piani: la riproposizione degli schemi 
sintattici veicola implicitamente l’idea di una serie di processi simili tra loro, mentre 
la presenza di ripetizioni lessicali (anafore) e foniche (l’omoteleuto delle desinenze 
verbali) scandisce il discorso su base intonativa oltre che sintattica, conferendo un 
ritmo lievemente ipnotico a queste pseudo-narrazioni. La pregnanza di queste strate-
gie iterative all’interno del libro è assicurata dal rapporto di omologia che esse intrat-
tengono con i macrotemi dell’alienazione e dell’inautenticità. L’aspetto imperfettivo 
continuo dei verbi all’imperfetto risponde al fine di sottrarre nettezza di confini tem-
porali  ai gesti (spesso mentali) rappresentati, inserendoli in un flusso dove i limiti tra 
le azioni sono incerti, le esperienze posticce. In più, tale uso dell’imperfetto fa sospet-
tare di stare assistendo a una scena onirica, in particolare nei casi frequenti in cui si 
associa con verbi di movimento quali andare e aggirarsi, convogliando l’immagine di 
un moto spettrale e alienato, non del tutto cosciente (e in questo esso fa sistema con 
le isotopie strutturanti dell’oblio e della distrazione). Si comprende meglio, allora, 
l’instaurarsi di un analogo dominio della ripetizione – o forse, meglio, della serialità7 
– sul piano dell’organizzazione macrotestuale, dove i testi appaiono come variazioni 
(a coppie) di un medesimo dispositivo testuale, esiti plurimi di una stessa procedura.
 

7  Annota giustamente Crocco (2021: 222; ma sulla serialità cfr. anche 246 sgg.) che la ri-
petizione «spesso serve a suggerire l’idea della serialità, come avviene nelle prose di Senza pa-
ragone, spesso introdotte da un “come” o da altre forme di similitudine».
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LA RIPETIZIONE DIFFERENTE: LA FOTOGRAFIA 
EROTICA NELLE OPERE DEGLI ARTISTI ITALIANI 

TRA ANNI SESSANTA E SETTANTA

La sessualità riveste un ruolo fondamentale nelle trasformazioni socioculturali che 
interessano il mondo occidentale tra anni sessanta e settanta ed è terreno di espres-
sione e contrasto tra ambizioni mercantili e spinte contestative. A partire dal dicem-
bre del 1966 sono infatti pubblicate in Italia le prime riviste erotiche, che se da un lato 
sostengono lo sfruttamento commerciale del corpo femminile, dall’altro trasmettono 
un senso di liberazione dalle reti della repressione cattolica cui il clima culturale 
della Penisola era ancora soggiogato. Contestualmente, il nudo è presentato sui coe-
vi giornali di controcultura con un chiaro significato rivoluzionario, che incarna lo 
spirito dei testi letti e diffusi come Bibbie della contestazione: La rivoluzione sessuale 
di Wilhelm Reich (la cui prima edizione risale al 1930, ma per la prima traduzione 
italiana bisognerà attendere il 1963), Eros e civiltà di Herbert Marcuse (e il successivo 
L’uomo a una dimensione, scritti tra anni cinquanta e sessanta e pubblicati in Italia, 
rispettivamente, nel 1964 e nel 1967) e La vita contro la morte di Norman Brown (e 
il seguente Corpo d’amore, contemporanei dei testi di Marcuse, usciti in traduzione 
italiana, rispettivamente, nel 1964 e nel 1966), tutti diversamente innestati su una 
rilettura della convinzione freudiana secondo cui la repressione della libido fosse ne-
cessaria all’ordine e all’organizzazione sociali. Se Reich ritiene che il soddisfacimento 
dell’istinto sessuale sia alla base di un sano rapporto con sé stessi e con gli altri, 
Marcuse slega la libido dalla dimensione carnale e la intende come energia vitale che 



— 350 —

La fotografia erotica nelle opere degli artisti italiani

diffusa a tutto l’organismo garantirebbe la libertà e la felicità sociali. Pur identifican-
do, come Reich, nella repressione dell’istinto sessuale l’origine della nevrosi, Brown 
giunge a conclusioni che richiamano quelle marcusiane di liberazione della libido e 
riscoperta del gioco per una più ampia trasformazione di carattere sociale, benché 
priva del significato politico che vi riconosce il filosofo tedesco.

L’illusione di una liberazione sessuale che non si sarebbe rivelata tale è tuttavia 
compresa fin dal 1964 da Marcuse, che ne L’uomo a una dimensione constata la ca-
pacità di riassorbimento e di sfruttamento dell’energia sessuale da parte della società 
capitalistica, che, attraverso il processo che il filosofo definisce di «desublimazio-
ne repressiva», consentirebbe all’individuo di godere di una maggiore libertà ses-
suale, relegandola però nell’ambito della soddisfazione genitale e impedendone così 
l’espressione eversiva in grado di sovvertire l’ordine sociale (Marcuse 1991: 91-94). 
Condivisa da diverse personalità del panorama culturale italiano tra cui Pier Paolo 
Pasolini (cfr. Pasolini 1974: 102), questa posizione assume maggiore concretezza tra 
la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta, quando il fenomeno della porno-
grafia satura il mercato, coltivata massivamente da sempre nuove e più accattivanti 
riviste e soluzioni commerciali che vi tolgono ogni significato politico per trarne 
sostanziosi vantaggi economici.

Tra anni sessanta e settanta la pornografia può quindi leggersi sia come espres-
sione della liberazione del corpo e dell’individuo da logiche repressive sia quale stru-
mento di sfruttamento che illude quest’ultimo di godere di una libertà che conte-
stualmente gli è negata, aspetto che pare preponderante dagli inizi del nuovo decen-
nio. Analogamente, in arte l’impiego di materiale pornografico da un lato riflette la 
libera espressione di un immaginario ormai sdoganato e il suo significato eversivo, 
dall’altro ne denuncia la mercificazione e il connesso tentativo di eterodirezione delle 
coscienze; è il caso, ad esempio, delle opere di tre artisti italiani in cui la fotografia 
erotica è impiegata con intenzioni differenti, rispondenti ciascuna a una delle diverse 
posizioni emerse nei confronti della pornografia e cronologicamente coerenti con gli 
sviluppi commerciali di cui essa gode: Massimo Pellegrini, Attilio Steffanoni e Paolo 
Baratella.

Nel 1966 è inaugurato a Torino il Piper Club, locale ideato dall’ingegnere Giorgio 
Ceretti e progettato dall’architetto Pietro Derossi su modello di quello aperto a Roma 
l’anno precedente, ma caratterizzato da un più fitto programma culturale, che alter-
nava serate di musica e ballo a eventi espositivi, sfilate di moda, happenings, azioni 
teatrali e proiezioni. Massimo Pellegrini, nato a Torino nel 1945 e in quegli anni 
studente prima all’Accademia di Belle Arti poi alla Facoltà di Architettura, è invitato 
da Derossi a curare una serata il 9 maggio 1967, in vista della quale l’artista sceglie di 
rivestire le pareti di carte stropicciate su cui proiettare immagini e di esporre alcuni 
oggetti, tra cui un’aspirapolvere da cui fuoriescono bolle di plastica (cfr. Gava 2009: 
89). 

Tuttavia la produzione di Pellegrini è in quegli anni incentrata su un ciclo di opere 
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realizzate partendo da fotografie che rispecchiano i cambiamenti della vita giovanile 
e che l’artista fa trasferire su tela attraverso un procedimento di emulsione fotografi-
ca, combinandole a interventi cromatico-gestuali che simulano proiezioni di caratte-
re psichedelico. I primi soggetti cui si dedica sono rielaborazioni di ritratti di attrici 
e modelle trovati sui rotocalchi, come nell’opera Bevete Zippo (1966) (fig. 1), che 
ripropone specularmente una fotografia di Catherine Deneuve stesa su una pelliccia 
di Guanaco pubblicata nel 1965 sull’edizione americana di «Playboy» (fig. 2), o A 
quel matto di Voltaire (1967) (fig. 3), in cui ne compare una scattata da Sam Haskins 
ripubblicata nel luglio del 1968 su «Executive» (fig. 4). 

Pur mantenendo inalterata la fisionomia dell’immagine, l’artista vi interviene con 
inserti segnico-cromatici che rispecchiano in maniera evidente la moda dell’epoca 
(fig. 5); allo stesso modo l’estetica del nudo, celato e al contempo celebrato attraverso 
soluzioni analoghe a quelle sperimentate da Pellegrini, è affine a quella dell’immagi-
nario erotico coevo (fig. 6).

La scelta dell’artista è peraltro coerente con il clima pop diffusosi a Torino alla 
metà degli anni sessanta, evidente nell’arredamento e nell’allestimento tecnico-lumi-
noso del Piper, dove sono collocate sedie di vernice squillante e le proiezioni di luci e 
filmati sulle pareti, che verosimilmente si rifrangevano sui corpi danzanti, richiama-
no esperienze di carattere psichedelico (cfr. Gava 2009: 16-17). I corpi emulsionati 
nelle tele erotiche di Pellegrini paiono investiti da proiezioni luminose, in un connu-
bio che l’artista rievoca nel maggio del 1967 rivestendo le pareti del locale torinese di 
carta stropicciata, provocando, ricorda, un «effetto di deformazione [delle immagini 
proiettate, ndr] che si poteva ricollegare ad una sorta di allucinazione. Con il Piper 
c’erano le prime esperienze psichedeliche che creavano suggestioni tremende in noi 
giovani e il mio obiettivo era il riprodurle, renderle visibili» (Gava 2009: 89); analo-
gamente la scelta di un aspiratore che emette palle di plastica era utile a creare «anche 
in questo caso un effetto psichedelico… confusione» (Gava 2009: 90). 

In queste opere Pellegrini incarna lo spirito yé-yé del Piper Club, che tuttavia si 
distingue per essere un locale in cui le espressioni della moda giovanile si intreccia-
no a spinte contestative di rinnovamento politico e culturale (cfr. Gava 2009: 15). 
In quegli anni l’artista non è però animato da passioni di ordine politico e l’impiego 
di fotografie di nudo nelle sue opere rispecchia la pura «gioia di vivere»: non è un 
caso che quando sul finire degli anni sessanta il fenomeno della liberazione sessuale 
diventa parte del costume di massa, Pellegrini decida di abbandonare i ritratti fem-
minili di matrice fotografica, considerandoli «castranti» per la volgarità che avevano 
raggiunto sulle riviste erotiche (Pellegrini 2018).

Ugualmente raffreddato nell’interesse verso il nudo dall’esplosione del mercato 
pornografico è Attilio Steffanoni, che tra il 1969 e il 1971 si dedica a un ciclo di opere 
erotiche realizzate a olio su tela, accompagnate da diversi acquerelli e da un Polittico 
(fig. 7) sulla vita giovanile realizzato tra 1972 e 1974. Discendente di una famiglia 
di restauratori e antiquari, Steffanoni si forma tra l’Accademia Carrara di Bergamo 



— 352 —

La fotografia erotica nelle opere degli artisti italiani

e la Scuola di incisione di Johnny Friedländer a Parigi. I ripetuti soggiorni all’estero 
per studiare o seguire l’attività di famiglia e gli estesi rapporti con il mondo artistico 
e culturale italiano arricchiscono il suo sguardo di una concezione politica che, pur 
non trasformandosi mai in partecipazione attiva e diretta, si riflette nella sua opera. 
Vigile osservatore della realtà, dalla seconda metà degli anni sessanta Steffanoni ave-
va infatti dato inizio a una pittura di stampo politico-sociale attenta ai fatti contem-
poranei, in cui prevalevano i simboli delle barricate e dei cortei, giungendo ad essere 
incluso nella schiera degli artisti “protetti” dai critici di area comunista. 

Nella scelta di dedicarsi alla serie erotica gioca forse un ruolo chiave la figura 
dell’amico poeta Giorgio Cesarano: avvertita l’insufficienza dei mezzi della poesia 
nella lotta politica, questi aveva preso parte dapprima al movimento di rivolta pro-
letaria, poi, tra 1970 e 1971, a un periodo di vita comunitaria a Pieve di Compito 
(Lucca); fallita quest’esperienza, negli ultimi anni di vita (si suicidò il 9 maggio 1975) 
Cesarano si dedicherà a una riflessione di matrice situazionista sulla necessità di una 
rivoluzione biologica che, attraverso l’erotizzazione della vita, liberasse il desiderio 
dell’individuo dal desiderio di consumo (cfr. Novello 2017). 

È nel mezzo di questo percorso che si colloca la serie di Steffanoni. Nel ciclo sono 
infatti presenti tutti i motivi legati alla cultura contestataria: il libero amore, i rappor-
ti poliamorosi, i rapporti omosessuali, la vita comunitaria, l’ecologismo e i riferimen-
ti alla musica beat, che confermano la serie come parte integrante di un più ampio 
ciclo di opere dedicate alla vita giovanile, compreso tra 1966 e 1974, cioè dai quadri 
con i simboli della contestazione al Polittico (cfr. Steffanoni s.d.). 

È proprio nella comune attenzione ai rivolgimenti sociali in corso che si ricono-
sce l’importanza della figura di Cesarano per la nascita della serie, nella quale resta 
pregnante il riferimento all’attualità politica. Nel testo introduttivo ai cataloghi delle 
mostre di Milano e di Roma, dove il ciclo è presentato nei primi mesi del 1971, Stef-
fanoni riflette sulla perdita di carica eversiva dei simboli della rivoluzione (come 
barricate e cortei) e su come attraverso quelle opere ritenesse invece «possibile con-
durre un discorso preciso, politicamente attivo e forse nuovamente rivoluzionario» 
(Steffanoni 2015: 26).

Nonostante l’approccio meditativo e distante dal coinvolgimento politico-esisten-
ziale di Cesarano, l’artista condivide con l’amico poeta la speranza che la rivoluzione 
sia reale; il disincanto, che nel secondo avrà un tragico epilogo, porterà invece il pri-
mo ad abbandonare i quadri erotici. 

Tuttavia, fin dalle prime opere del ciclo, Steffanoni pare attingere a un immagina-
rio che, benché verosimilmente condiviso anche sui giornali di controcultura, risente 
di un’evidente mercificazione. L’artista stesso ha confermato di aver spesso utilizzato, 
quali modelli, fotografie prelevate da riviste erotiche, montate in una composizione 
nuova e inedita, che disegnava e proiettava su tela per testare il risultato e riprendere 
i contorni delle figure; più raramente si serviva di modelle sue amiche, che metteva 
in posa e fotografava, usando poi le fotografie ottenute nel medesimo tipo di mon-
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taggio cui sottoponeva i ritagli delle riviste (cfr. Steffanoni 2018). Il confronto con il 
repertorio di pose e motivi offerto dalle riviste per adulti coeve permette di indicare 
probabili percorsi.

Nelle opere Nudo primo e nudo secondo del 1969 (figg. 8-9), ad esempio, compare 
la testiera di un letto in stile liberty, che, come gli inserti cromatico-gestuali nei qua-
dri erotici di Pellegrini, cela e celebra a un tempo la nudità delle modelle.

Benché testiere analoghe siano frequenti nelle fotografie pubblicate sulle riviste di 
attualità (fig. 10) e possano leggersi alla luce di una ripresa di interesse per il gusto       
liberty di cui si ha testimonianza in quegli stessi anni (cfr. ad esempio Bossaglia 
1968), la presenza dei corpi nudi vi attribuisce un significato chiave, che connota 
un preciso contesto, attivando un cortocircuito immediato nella mente del pubblico 
coevo che avesse familiarità con la stampa per adulti. Si tratta infatti di un motivo 
ricorrente nei servizi pubblicati sulle riviste erotiche alla fine degli anni sessanta, 
con la stessa funzione che esso assume nei quadri di Steffanoni di barriera e invito 
allo sguardo rivolto verso la nudità della modella (fig. 11); anche le pose di lascivia 
assunte dalle figure nei due quadri citati trovano riscontro sulle pagine dello stesso 
genere di rotocalchi (fig. 12).

Ancora nelle opere successive è possibile instaurare simili confronti: in Bagnanti 
(1970) (fig. 13), ad esempio, sia la figura che si sporge in avanti sia quella distesa 
richiamano le pose assunte dalle modelle su riviste analoghe (figg. 14-15); anche la 
posa della figura che incrocia le braccia sopra la testa, pur riecheggiando precedenti 
artistici (fig. 16), ricalca un motivo tipico nelle fotografie erotiche coeve (fig. 17). 

Questi e altri possibili confronti sottolineano il rapporto tra fonti visive e opere. 
Non sorprende quindi che, in occasione delle prime esposizioni della serie nel 1971, 
parte dei recensori italiani abbia guardato con perplessità a questi lavori, ritenendoli 
copie pedisseque delle fotografie pornografiche veicolate sulle riviste per adulti (cfr. 
ad esempio Mascherpa 1971) e, al contempo, che la propensione dei critici cosid-
detti di sinistra nei confronti dell’artista si sia raffreddata, per una forma di pruderie 
che condannava l’immaginario erotico come sottoprodotto del capitalismo di stampo 
americano (cfr. ad esempio Morosini 1975). Il lirismo della rappresentazione ad olio 
– che richiama l’aria arcadica delle opere di Felix Vallotton e le atmosfere matissiane 
di primo novecento, in un purismo tra Nabis e Liberty che ha in quegli anni una forte 
eco nelle opere di David Hockney – non è dunque sufficiente, agli occhi della critica, 
a celare la natura delle fonti impiegate.

Questa reazione critica permette due considerazioni: che all’inizio degli anni set-
tanta la diffusione della pornografia fosse tale da farne un immaginario ormai noto 
anche a chi non fosse fruitore di tali riviste e, al contempo, che ci fosse una coinci-
denza stridente tra la rappresentazione del nudo intesa quale strumento di contesta-
zione e il suo sfruttamento commerciale. La nudità in un ambiente rurale frequente 
nei dipinti di Steffanoni, ad esempio, se è un motivo tipico dell’erotismo editoriale 
della seconda metà degli anni sessanta (fig. 18), è anzitutto testimonianza di un sen-
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timento ambientalistico e panteistico di coesione energetica con la natura sperimen-
tato nelle comuni (fig. 19).

Il riassorbimento delle spinte contestative da parte del sistema, intuito da Marcu-
se, passa quindi anche attraverso l’apparato visivo: di questi presupposti si accorge 
Paolo Baratella, che nel ciclo Vita, morte e miracoli di Joe Ditale (1972-74) rappre-
senta l’atto sessuale quale strumento tanto di trasgressione quanto di sottomissione 
al capitalismo. 

Dal 1964 la sua produzione, inizialmente informale poi aperta al prelievo visivo di 
rilievo storico, assume un chiaro intento ideologico, in una lotta al consumismo che 
dal finire degli anni sessanta si traduce in denuncia della violenza e della prevarica-
zione sociale, oltreché politico-culturale. 

Nel ciclo dedicato alla vicenda di Joe Ditale è evidente il connubio tra capitalismo 
e violenza, che passa attraverso la spettacolarizzazione dell’atto sessuale, interpretato 
da quattro attori e improntato sull’immaginario pornografico vigente. 

La trama è presto detta. Joe Ditale è un ricco imprenditore americano, che decide 
di allargare anche all’Italia la sua produzione di preservativi per la testa, utili a im-
pedire alla cultura progressista e agli stimoli rivoluzionari di sollecitare l’autonomia 
intellettuale degli individui. Qui Joe intraprende con Patrizia detta Italia, segretaria 
della nuova filiale, un’attività sessuale cui presto si aggiungono Cleo detta Speranza e 
Garcia detto Gerundio, due rivoluzionari che vogliono impedire l’ascesa industriale 
dell’americano. Dopo una serie di amplessi a coppie e di gruppo, i nuovi arrivati ucci-
dono i due amanti. Ma l’illusione della libertà è breve: presto si riaffaccia sulla scena 
un nuovo Joe Ditale, che, urlando e uccidendo col mitra Cleo e Garcia, promette la 
sua presenza imperitura.

Nell’autunno del 1972 Baratella invita quattro amici a dar vita all’happening di cui 
ha allestito il set nel suo studio milanese: una grande discarica, formata da un cumulo 
di scatoloni e rottami su cui si sarebbero mossi e congiunti i personaggi (cfr. Anto-
gnoli 2013: 4). L’azione è immortalata in una serie di scatti (fig. 20), confluiti sia in 
un video trasmesso nel 1973 durante la mostra Eros come linguaggio alla galleria Eros 
di Milano (cfr. Gallo 1995, p. 18) sia in un fotoromanzo (fig. 21) che l’artista avrebbe 
voluto pubblicare in occasione della prima presentazione della serie alla galleria Bor-
gogna di Milano, nel 1974, ma cui dovette rinunciare per l’opposizione del tipografo, 
che lo considerava troppo violento (cfr. Porzio 1974); le fotografie fanno inoltre da 
modello alle tele che l’artista espone in quest’ultima occasione (fig. 22), mentre, nel 
catalogo della mostra, la storia di Joe Ditale è narrata da Gian Pietro Testa (cfr. Testa 
1794).

Il ciclo appare come una rilettura in chiave grottesca dell’attualità politico-cultu-
rale: ispirato dal film Mr. Freedom (William Klein 1968), in cui un violento supere-
roe americano è incaricato di fermare le avvisaglie comuniste in Francia, Baratella 
denuncia l’avida coercizione del sistema capitalistico attraverso una trama in cui è 
preponderante l’impiego dei simboli del nazismo e della pornografia.
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Joe porta infatti una svastica e il volto del Führer impressi sul petto, e in uno dei 
dipinti impugna fieramente la bandiera statunitense (fig. 23). 

L’associazione tra America e nazismo risente di ragioni storico-biografiche, oltre-
ché ideologiche: l’artista, che negli anni sviluppa una solida fede anti-capitalista, vive 
la liberazione americana dal nazismo con forte angoscia, sia per i bombardamenti a 
tappeto sia per le razzie e le violenze cui ricorda che le prime forze americane co-
strinsero la popolazione locale (Baratella 2018b). 

Il rapporto tra nazismo e pornografia passa quindi attraverso il comune richiamo 
agli Stati Uniti, la cui economia trae in quegli anni significativi benefici dall’indu-
stria pornografica (cfr. Biagi 1973: 129-152). All’associazione tra simboli del nazismo 
e pornografia concorrono inoltre il cinema – una lettura strumentale del film La 
caduta degli dei di Luchino Visconti (fig. 24) inaugura il filone cinematografico del 
“Nazi exploitation” (cfr. Magilow/Bridges/Vander Lugt 2012) –, i fumetti e la stampa 
erotica (fig. 25). Nei primi anni settanta si assiste peraltro a un’esaltazione mediatica 
del male, alla quale non è estraneo il revival militare nella moda (cfr. Natoli 1971).

Anche le pose assunte dai quattro protagonisti del ciclo, benché presumibilmente 
spontanee, riflettono la foga di alcuni servizi erotici (fig. 26).

Accanto all’angosciosa identificazione tra sessualità e riferimenti alla malvagità 
umana, nel ciclo di Baratella è tuttavia presente il risvolto di un confronto positivo 
con la trasgressione sessuale, intesa quale strumento di liberazione nelle mani di Gar-
cia e Speranza, come sembrerebbe dai simboli del nazismo e del comunismo impressi 
sui glutei di una delle figure femminili (fig. 27). 

Se da un lato la serie si inserisce nel coevo contesto storico-culturale denunciando 
i soprusi del capitalismo, infatti, nelle gesta dei due rivoluzionari al contempo rivela 
la necessità della riscoperta di un erotismo che, sulla spinta dei testi teorici cari ai 
movimenti sessantotteschi, porti l’umanità a godere di una sessualità felice e libera-
trice (cfr. Baratella 2018a). 
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fig. 1 Max Pellegrini, Bevete Zippo, 1966, tecnica mista su tela emulsionata, cm 188x103
fig. 2 «Playboy», ottobre 1965

           

fig. 3 Max Pellegrini, A quel matto di Voltaire, 1967, tecnica mista su tela emulsionata, cm 80x110
fig. 4 «Executive», luglio 1968
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fig. 5 «King», novembre 1967
fig. 6 «Playmen», giugno 1967

fig. 7 Attilio Steffanoni, Polittico, 1972-74, olio su tela, cm 510x173
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fig. 8 Attilio Steffanoni, Nudo primo, 1969, olio su tela, cm 60x80
fig. 9 Attilio Steffanoni, Nudo Secondo, 1969, olio su tela, cm 60x80

fig. 10 «Ferrania», luglio 1964
fig. 11 «Playmen», luglio 1967
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fig. 12 «Men», 11 agosto 1967
fig. 13 Attilio Steffanoni, Bagnanti, 1970, olio su tela, cm 135x135

fig. 14 «Playmen», ottobre 1970
fig. 15 «Cinesex», ottobre 1969
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fig. 16 Théodore Chassériau, La Toilette d’Esther, 1841, olio su tela, cm 45x35, Parigi, Louvre
fig. 17 «Playmen», aprile 1970

fig. 18 «King», aprile 1968
fig. 19 «Re Nudo», giugno-agosto 1971
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fig. 20 Fotografia scattata durante l’happening, autunno 1972
fig. 21 Vignetta del fotoromanzo, 1972

fig. 22 Opera del ciclo dedicato a Joe Ditale, 1973
fig. 23 Opera del ciclo dedicato a Joe Ditale, 1973
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fig. 24 «Playmen», aprile 1969
fig. 25 «Jet», luglio 1969

fig. 26 «Playmen», maggio 1971
fig. 27 Opera del ciclo dedicato a Joe Ditale, 1973
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ECFRASI E IDENTITÀ: PERCORSI VISIVI COME 
FORME DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA ADELPHI

1. Un objet double: premesse metodologiche all’analisi 
della grafica editoriale
La natura ibrida di artefatto culturale immette nell’analisi del libro come prodotto 
industriale la necessità di considerare in modo consapevole il «flusso multisensoria-
le» (Falcinelli 2014: 17) in cui è collocato. Nel momento in cui l’orizzonte di senso di 
un libro, infatti, incide le “soglie” testuali e si proietta nella dimensione sociale della 
realtà, è a un’indagine della sua “discorsività” che sia, ad un tempo, interna ed ester-
na, che bisogna rivolgersi. Si sviluppano così due diverse ma interconnesse linee di 
riflessione: una fondata sull’oggetto e le sue caratteristiche intrinseche; l’altra inserita 
in un campo di relazioni più ampio (cfr. Bourdieu 1992). Sensibili alla condizione di 
riproducibilità tecnica a cui il libro è destinato, i grafici impiantano la loro strategia 
progettuale su un triplice livello, ben schematizzato da Bruno Munari. Quest’ultimo 
identifica la copertina nella sua valenza di «piccolo manifesto» (Munari 1987), indi-
viduando i piani di significato che fanno emergere l’immagine di una casa editrice: 

La prima parte del problema è: come comunicare col probabile lettore. Si sa che ognuno vede quello 
che sa, ossia, ognuno riconosce quello che già conosce, e quindi bisogna stabilire un contatto visivo 
con la memoria del probabile lettore (Munari 1987).
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Ogni lettore è, dunque, un lettore “esperto”, in possesso di una conoscenza pre-
gressa. Diretta conseguenza di un simile approccio è che le nuove proposte sono 
imprescindibili dalle rappresentazioni archetipiche preesistenti, verso le quali assu-
mono un atteggiamento di distinzione o di riappropriazione. Le scelte grafiche nella 
storia dell’editoria sono, dunque, “rappresentazioni figurali” di una percezione visiva, 
individuale e collettiva allo stesso tempo, del mercato librario.

Al primo livello ne subentra un altro: «lo scopo di una copertina [...] è anche quel-
lo di distinguersi in mezzo a tutti i libri esposti assieme nella stessa vetrina» (Munari 
1987). In questo caso, è la condizione relazionale del mercato a imporsi nel processo 
decisionale. La necessità della distinzione, come determinante del “gusto” (cfr. Bour-
dieu 1979), è avvertita in qualità di componente centrale di un’immagine. A fronte 
di una crescente produzione che affolla gli scaffali delle librerie fisiche e virtuali, le 
due istanze primarie che determinano, in modo immediato, il valore dell’opera sono 
il nome dell’autore e il marchio della casa editrice. È ad esse che viene demandato il 
giudizio sulla “qualità” che è necessariamente inserito in una prospettiva relativa: la 
riconoscibilità distintiva di un marchio è fautrice di una maggiore o minore perce-
zione qualitativa del testo.

L’ultimo piano d’indagine, strettamente legato al precedente, è la capacità di una 
casa editrice di diventare, a sua volta, un archetipo referenziale per i lettori. 

Se, dunque, l’editore, in quanto homme double (cfr. Charle 1992: 73), opera scelte 
in considerazione della natura bifronte della sua coscienza professionale e in con-
formità alle ragioni dell’economia dei beni simbolici (cfr. Bourdieu 1977: 3), il libro 
assume il carattere di objet double dove le necessarie esigenze di commercializzazione 
del prodotto si sovrappongono alle finalità estetiche di un insieme di figure, dall’au-
tore al lettore, passando per l’insieme dei collaboratori di una casa editrice, che coin-
volgono una più ampia sfera culturale. Nell’orizzonte di una collana si avverte così la 
portata simbolica del confronto tra ripetizione e variazione. Il piano di senso stabilito 
dai caratteri costitutivi di una collezione editoriale incontra il valore distintivo di sin-
goli elementi, come il nome dell’autore, il titolo del volume e la componente grafica 
che lo contraddistingue. Il peso di ciascun tratto nel determinare la qualità del libro 
varia in rapporto alla percezione che il pubblico ha della collana nel suo complesso. 
Ripetizione e variazione sono inseriti, quindi, in un costante e relativo processo dia-
lettico.

Ci concentreremo, in questa ottica, sullo sviluppo dell’immagine adelphiana nella 
sua duplice accezione: come oggetto grafico e come sua rappresentazione discorsiva, 
secondo il sistema suddiviso in tre momenti che abbiamo individuato.

2. La grafica editoriale prima della nascita di Adelphi
A cavallo tra gli anni ’50 e ’60, l’editoria italiana stava attraversando una fase di 

passaggio in cui interagivano due diverse prospettive: da un lato, la natura artigiana-
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le delle imprese italiane perdurava negli organigrammi delle case editrici; dall’altro, 
l’ottimizzazione dei processi produttivi stava favorendo una diffusione su larga scala 
delle dinamiche industriali. A questa dicotomia sono attenti i grafici che, più abituati 
a coniugare intenzioni estetiche e culturali con le potenzialità del supporto e il fine 
ultimo del prodotto, si orientavano verso una proposta sempre più influenzata dalle 
necessità di un’immagine coordinata. Confrontando alcune delle maggiori esperien-
ze editoriali di quegli anni è possibile individuare aspetti generali che rappresentano 
un punto di riferimento imprescindibile per comprendere lo stato del campo edito-
riale e grafico.

Per la portata della sua influenza, un ruolo cruciale è rivestito da Bruno Munari 
ancor più rilevante se confrontato con la sua attività all’Einaudi. La casa editrice to-
rinese aveva acquisito, nel corso del tempo, un habitus che coniugava due aspetti: da 
un lato, un impegno politico-ideologico, testimoniato dal «“limite” dell’anticomuni-
smo», risalente al 1947 (Mangoni 1999: 335), su cui si fonda l’idea che «l’Einaudi non 
pubblica libri espressamente ostili alla politica e alla visione del mondo del Partito 
comunista» (Sisto 2013: XLI); dall’altro, la ricerca di una qualità letteraria e un inte-
resse culturale di ampio spettro, compatibili con un’esigenza di sprovincializzazione 
del pubblico italiano. La prima collana che Munari cura per Einaudi, i “Libri bian-
chi”, è un «progetto solido e duraturo di editoria di attualità» (Mordiglia 2010: 25). 
In copertina, un’estesa mano bianca è frazionata da due filetti orizzontali in tre aree 
disuguali. Non c’è nessuna componente iconica, a vantaggio dell’ampio spazio riser-
vato all’elemento testuale. È un momento di passaggio per la casa editrice all’indo-
mani della crisi ungherese del 1956: la collana sfruttava così l’attualità per suggerire 
una posizione critica del collettivo einaudiano rispetto alla gestione sovietica della 
rivolta e, allo stesso tempo, partendo dal caso specifico, confermava, induttivamente, 
alcuni dei suoi valori centrali. Il bianco diventava espressione dell’attualità dialogica, 
di una frontiera aggiornata del dibattito politico e intellettuale, e, infine, manifesta-
zione della ricerca di una conoscenza razionale e storicizzata della realtà. Un altro 
progetto munariano è utile a comprendere l’archetipo editoriale che l’artista stava 
costruendo: “Nuovo Politecnico”. La collana doveva presentarsi come un insieme di 
«sondaggi sul mondo contemporaneo, volutamente eterogeneo, in un succedersi di 
nomi e temi che erano frammenti di un sapere disarticolato, che componevano tut-
tavia, [...] un progetto» (Mangoni 1999: 943). Il senso del cambiamento è racchiuso 
qui nella responsabilizzazione del lettore attraverso un problematico accesso al testo: 
in copertina resta un quadrato rosso, mobile a seconda della titolazione (cfr. fig. 1). 
Una grafica dialettica che riconosceva al lettore uno spazio di partecipazione: mentre 
continuava la preminenza del bianco e la prevalenza della componente testuale su 
quella iconica, di nuovo assente, l’elemento geometrico guidava la lettura e la prima 
esperienza ermeneutica.

Accanto all’attività munariana, sarà Albe Steiner ad esercitare una certa influenza 
grazie alla sua collaborazione con diverse case editrici. Il grafico concepiva il libro 
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come «servizio pubblico» (Steiner 1978: 195) caricato di una «finalità sociopoliti-
ca» (Amabili 2014: 39). La sua posizione si sposerà bene con quella di Giangiaco-
mo Feltrinelli, dando fin da subito notevoli risultati grafico-editoriali. L’“Universale 
Economica”, con cui nasce la casa editrice milanese, si rivolgeva a un pubblico vasto 
e multiforme, di cui bisognava percepire le «esigenze reali» (Steiner 1978: 195). La 
collana, tuttavia, era anche testimonianza di un impegno che trascendeva le inten-
zioni produttive e commerciali, immettendosi nell’ordine di quelle politico-ideologi-
che dei suoi ideatori. Un risultato che appare evidente in Pensaci uomo!, manifesto 
programmatico curato dallo stesso Steiner in collaborazione con Piero Caleffi. La 
copertina del libro diventerà un’icona «indiscutibilmente riconoscibile dal pubblico 
dell’epoca» (Amabili 2014: 36). Sull’intera pagina è immortalata una scena dalla forte 
carica drammatica: la foto del bambino che esce a mani alzate dal ghetto di Varsavia 
diventa emblema e canale espressivo dell’impegno politico del grafico e della sua casa 
editrice (cfr. fig. 2). 

Come Feltrinelli, la neonata Saggiatore cercava di coordinare intenzioni ideo-
logiche ed esigenze materiali del mercato. Il 28 gennaio 1958, Alberto Mondadori 
scriverà al padre i principi cardine della sua impresa: «una casa editrice impostata 
su basi realmente e decisamente commerciali» ma che non rinunci a una «coerenza 
culturale [...] non specializzata, bensì aperta e varia nelle sue articolazioni» (lettera 
riportata in Mondadori 1996: 595). Lo sguardo del Saggiatore si rivolge soprattutto 
alle scienze umane, dove riuscirà in poco tempo a ritagliarsi un proprio spazio: un 
campo in cui sembra possa dare seguito all’obiettivo «illuministico» (Cadioli 2017: 
215) di adeguare la cultura italiana «a quelle più avanzate» (Il Saggiatore, Catalogo 
1958-1959). Il compito di realizzare graficamente il progetto è affidato ad Anita Klinz 
che alla razionalità visiva aggiunge importanti elementi di novità: fa maggior ricorso 
alla componente iconografica, che ottiene la raffinatezza di un’economica di lusso 
come la “Biblioteca delle Silerchie” (cfr. fig. 3), a cui si affiancano le sperimentazioni 
sul lettering della collana “Uomo e mito” (cfr. fig. 4).

Anche l’esperienza della Boringhieri appare rilevante per il suo legame contro-
verso con Adelphi. La casa editrice torinese mirava a realizzare «una cultura a lar-
go respiro [...] capace di inserirsi più vivamente nel grande sviluppo scientifico del 
mondo moderno» (Boringhieri 2010: 369). Al progetto partecipa inizialmente anche 
Giorgio Colli, futuro adelphiano, che progetta l’Enciclopedia di autori classici. La 
veste grafica (cfr. fig. 5), snella e semplice, con la copertina monocromatica in rosso 
o in blu, rendeva la collana assimilabile all’orizzonte delle universali ed esprimeva 
al meglio la concezione di “classico” del curatore: non «chi è vissuto in un’epoca più 
o meno remota del presente», ma un autore che «ha raggiunto un’eccellenza non ef-
fimera nel campo della grandezza umana» (Boringhieri 2010: 373). Ma sarà con le 
due collane delle Opere Complete di Freud e Jung che si andrà progressivamente 
delineando l’immagine della Boringhieri (cfr. fig. 6). Il progetto sarà affidato a Enzo 
Mari che applica nella realizzazione dei libri «tutta la sua esperienza sulle ricerche 
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cinetiche» (Colonetti et. al. 1989: 176). La serializzazione degli elementi singoli si 
ramifica nella duplice attività di ripetere nello spazio «vari aggregati combinatori» e 
di intrattenere, allo stesso tempo, un «colloquio col fruitore» (Pedio 1980: 78). Mari 
rifiuta un approccio analogico, collocando ogni libro in una precisa e consequenziale 
intenzionalità programmatica in cui si realizza il dialogo con il lettore, stimolato alla 
partecipazione estetica. La razionalizzazione dell’approccio metonimico diventa così 
espressione visiva dell’impegno dell’editore di storicizzare la scienza in una cornice 
umanistica. 

3. La nascita grafica di Adelphi
Con Mari entriamo di fatto nei primi anni del progetto Adelphi che appare segnato 
fin da subito dalle posizioni intellettuali di due personalità del nucleo originario: 
Bazlen e Colli. Il primo perseguiva una concezione della letteratura che esprimeva 
una molteplicità di esperienze culturali. Alla varietà prospettica Bazlen affiancava 
la sua idea di un’indipendenza del pensiero e della scrittura da classificazioni sche-
matiche e da sovrastrutture ideologiche, in nome di un procedimento analogico ed 
esperienziale di accesso alla realtà. Colli, dal canto suo, era ugualmente riconducibi-
le, come dirà Boringhieri, alla figura di un intellettuale sui generis che faceva degli ac-
costamenti imprevisti la forza delle proprie proposte editoriali. La sua collana, diretta 
in collaborazione con Mazzino Montinari, delle Opere complete di Nietzsche sarebbe 
diventata emblema di accuratezza filologica e di inattualità culturale. Il criterio, su 
cui Colli e Montinari avrebbero fondato la loro impresa, era espresso nella premes-
sa editoriale: «Nietzsche non ha bisogno di essere interpretato in nessun modo, di 
essere cioè determinato concettualmente secondo l’una o l’altra direzione, proprio 
perché la sua azione sulla vita individuale è diretta» (Colli 1980: 13). In altre parole, 
la refrattarietà verso un’interpretazione dell’opera di uno scrittore o di un filosofo è 
ribadita con il richiamo dell’accesso immediato ai testi e con la forza progettuale di 
un’iniziativa innovativa sia in termini editoriali che in termini di apporto culturale.

Una simile posizione troverà nella grafica la sua progressiva concretizzazione, per 
quanto le prove iniziali, con le collane dei “Classici” e dei “Saggi” affidate a Enzo Mari, 
non ne rispecchino pienamente l’ispirazione originaria. La copertina dei “Classici” è 
monoliticamente bianca, priva di apparati iconici e con la sola componente testuale, 
in cui rientrano anche le indicazioni relative all’edizione e al curatore. I volumi sono 
presentati in un cofanetto nero, aperto sul dorso e con una forma che inquadra gli 
elementi testuali sulla copertina. Il classico, così realizzato, ineluttabile e sedimenta-
to, è significativamente lontano dall’idea di classico leggero, fruibile e accessibile, che 
Colli perseguiva, negli stessi anni, con la sua Enciclopedia per i tipi di Boringhieri. 
L’intervento di Mari è evidente anche nella collana dei “Saggi”. Qui lo sfondo bianco 
si assottiglia e compaiono fasce mobili di diversa larghezza che frazionano in più 
aree l’intero piatto di copertina (cfr. fig. 7). I tentativi del grafico non convincono la 
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costellazione di intellettuali adelphiani. I dubbi vengono soprattutto da Colli e Baz-
len: il primo avverte un’immobile artificiosità; il secondo critica quell’impostazione 
razionale, statica e istituzionale che non poteva coincidere con la sua idea di autono-
mia del pensiero, di indipendenza dagli schematismi ufficiali e con la sua ricerca di 
una conoscenza analogica della realtà, che Mari, invece, aveva più volte respinto. La 
sicurezza del nesso causa-conseguenza, che quelle copertine suggerivano, contrasta-
va con la libertà delle associazioni mentali che l’intellettuale triestino sosteneva come 
cardine della scrittura e della lettura. Per la collana principale si dovevano percorrere 
altre vie, traiettorie più in linea con l’impostazione concettuale degli adelphiani.

Da questa esigenza di realizzare un progetto che coniugasse la ricerca di inat-
tualità, il rifiuto di una schematizzazione visuale prestabilita, una grafica in grado 
di spaziare tra orizzonti visivi distanti, nasce la “Biblioteca Adelphi”. La struttura 
complessiva è suggerita da Michele Ranchetti e ispirata ai disegni di Aubrey Beard-
sley, mentre la sua applicazione alle copertine è affidata a Nino Cappelletti, a capo 
dell’ufficio grafico interno. Il distacco rispetto ai modelli precedenti è evidente fin 
dall’impianto generale (cfr. fig. 8). Il colore pastello, cha cambia da un titolo all’altro 
secondo una tavolozza di scelte possibili, ricopre l’intera copertina. La gabbia, rea-
lizzata con filetti tipografici che si chiudono in riquadri, disegna tre livelli capaci di 
creare un effetto di tridimensionalità con un’alternanza di spazi «doppi e tripli» (arti-
colo riportato in Belpoliti 2008: 23). Il primo riquadro separa il piatto della copertina 
dall’area significativa in cui si collocano le informazioni sul volume. Un secondo ac-
coglie al suo interno tre diverse aree. Nella prima, in alto, si staglia la dicitura epigra-
fica della collana «bucata in negativo» (Colonetti et. al. 1989: 128). Lo spazio centrale 
accoglie il titolo e l’autore in Baskerville, carattere utilizzato per la prima volta nella 
grafica editoriale italiana e che stimola così una percezione nuova della scrittura da 
parte del pubblico. In basso, chiusa in un riquadro a sé stante o libera nell’area sotto 
il titolo, si trova l’immagine che, per la superficie ricoperta, assume un ruolo cruciale 
nell’economia visiva della copertina. Un simile intervento si carica di una rilevante 
portata semantica se confrontato con le copertine dei testi in edizione originale: il 
debito, infatti, verso il libro nella lingua d’origine non è quasi mai pagato (cfr. fig. 
9-10-11). L’accesso al mercato italiano avviene esclusivamente attraverso il marchio 
Adelphi che assimila quelle opere rendendole parte integrante del proprio catalogo. 
Nel momento in cui il lettore si approccia al testo, la presenza insistente della casa 
editrice ne ha già influenzato la ricezione. Il ricorso alla stessa impostazione visuale 
consente anche il raggiungimento dell’unità del lettore, ovvero di quella possibilità 
di far spaziare il pubblico tra orizzonti estetici diversi mantenendo una connessione 
di fondo garantita dal marchio, che Foà, Bazlen e Colli avevano ricercato nelle loro 
precedenti esperienze editoriali: la distanza cronologica, geografica, afferente al ge-
nere letterario o alla tipologia di scrittura è annullata e non preclude la percezione 
di unitarietà. La varietà della proposta diventa espressione dell’ampiezza di possibili 
letture, mentre la ripetizione del suo aspetto strutturale le racchiude in un unico 
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orizzonte di senso. L’ostinatezza della grafica è il principio stesso di una garanzia qua-
litativa. A questa direzione centripeta la collana ne affianca una centrifuga incentrata 
sulle immagini. La componente iconica stimola la memoria individuale del lettore. 
Ogni volume acquista una specificità che dialoga direttamente con la conoscenza 
pregressa del pubblico: è alla sua sensibilità che la scelta iconografica si rivolge. Se le 
immagini, tuttavia, «funzionano come [...] filtri che si interpongono tra il mondo del 
lettore e il mondo del testo attraverso i modi della raffigurazione» (Baule 2009: 86), 
e se un primo intento consiste nell’agevolare «l’accesso mediante indicatori visivi che 
supportano il passaggio dal titolo al testo» (Baule 2009: 86), è significativa la scelta 
adelphiana, profondamente lontana da ogni scopo facilitante, di problematizzare l’e-
sperienza della lettura, favorendo un incontro individuale e mentale con il libro. È 
qui che maggiormente si sperimenta l’approccio analogico: l’individualità del lettore, 
stimolato dalle immagini, rivaluta il singolo titolo in relazione alla propria esperien-
za personale. Il procedimento visuale persegue, dunque, una duplice finalità: da un 
lato, l’insistenza della ripetizione crea la riconoscibilità del prodotto complessivo, in 
questo caso del marchio editoriale; dall’altro, la variazione significativa della compo-
nente iconica influenza il percorso percettivo del testo, isolato nel rapporto con il let-
tore, a sua volta responsabilizzato della scelta dell’opera in quanto individuo singolo.

4. Ricezione e creazione dell’archetipo adelphiano
Il distacco dagli archetipi – razionali, essenziali, logici degli anni ’50 e ’60 – si realiz-
za nella ricerca straniante del colore pastello e nella carica evocativa dell’immagine, 
ed è significativo che la svolta identitaria di Adelphi coincida con gli anni Settanta. 
La razionalità e l’impegno, assimilati ai tratti visivi della produzione di altre case 
editrici, si scontrano con un’impostazione opposta che non poteva non configurarsi 
come nietzschianamente inattuale. Molte delle sigle editoriali che avevano fondato la 
propria impresa su un tratto ideologico e sulla produzione saggistica, crescente negli 
anni Sessanta, al cospetto delle nuove frontiere del mercato, entravano in crisi. Al 
polo opposto, invece, Adelphi prosperava, equidistante dalle implicazioni ideologi-
che e dalle schematizzazioni produttive, circondata da polemiche provenienti da ogni 
posizione intellettuale: dalla «scomunica a sinistra» (Baudino 1993a) all’accusa di 
«corruttori dell’anima» (Baudino 1993b) comminata a Calasso e Zolla. Nelle pieghe 
del cambiamento sociale che stava interessando le modalità di fruizione e consumo 
della cultura in Italia, l’approccio adelphiano si affermava, quindi, come una strategia 
mista. È vero, infatti, che in esso sono riscontrabili i tratti di un modello forte, con 
l’insistente reiterazione della gabbia grafica, ma il gioco delle variabili, incentrato 
sulle immagini, risemantizza e valorizza il singolo volume nella sua unicità, facendo 
fronte così, in modo raffinatamente elusivo, all’investimento sul titolo isolato, prero-
gativa strategica e funzionale del mutato mercato editoriale. La salvaguardia concet-
tuale della politica di collana incontrava la forza dell’impatto commerciale del volu-
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me unico, in un progetto in cui best-seller e long-seller si scambiano costantemente 
di posto. Un’inattualità che diventa archetipo di una ricercatezza editoriale fondata 
soprattutto sull’impianto grafico. Nel 1998 Marco Belpoliti descriverà le copertine 
Adelphi come «raffinate, aristocratiche, nervose»: la loro apparente semplicità epi-
grafica «nasconde un deliberato elemento di inquietudine: [...] le cornici danno il 
senso di una crescita arborea, smentendo quella precisione che i filetti tipografici, in 
apparenza così ortogonali, possono suggerire» (Belpoliti 2008: 23). Ma osserva, d’al-
tro canto, come la “follia”, nel libro di Patrick McGrath che sta recensendo, è «mol-
to costruita» (Belpoliti 2008: 23), artificiale. Una simile percezione ritorna qualche 
anno dopo nell’analisi di Olivia Barbella che riconduce il successo della casa editri-
ce non soltanto a «quell’insieme di lettori forti, colti, esigenti, sofisticati» (Barbella 
2001: 105) che costituiscono il blocco del “pubblico Adelphi”, ma anche a un insieme 
più vasto, attratto e sedotto dal best-seller. L’impronta visiva delle copertine, tuttavia, 
attraversa indenne le polemiche sia legate al coinvolgimento ideologico sia rispetto 
alla “qualità” dei testi e si sedimenta come l’idea di un’editoria in perenne, atemporale 
ed esclusiva controtendenza. È sempre il senso di un «affronto allo Zeitgeist» (Silva 
2015), infatti, che caratterizza e domina la visione dei lettori nelle loro rappresen-
tazioni della grafica adelphiana fino ad oggi. La percezione di un superamento dei 
discorsi coevi della società si è depositata in un immaginario che, per quanto appa-
ia modificato e riformulato intorno al suo nuovo archetipo, ne consacra ancora gli 
aspetti primigeni e atavici. Mentre il marchio si cristallizza in un’idea editoriale e le 
immagini isolate stimolano analogicamente la curiosità del singolo lettore, Adelphi 
diventa espressione e rappresentazione di indipendenza e raffinatezza culturale, pro-
clamando la sua autonomia dai due criteri eteronomi, la politica e il successo com-
merciale, che maggiormente avevano determinato e determinano il funzionamento 
di quel ristretto settore dell’industria che è l’editoria.
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 fig. 1 “Nuovo Politecnico”   fig. 2 Pensaci, uomo!
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 fig. 3 “Biblioteca delle Silerchie”  fig. 4 “Uomo e mito”

fig. 5 “Enciclopedia di autori classici” fig. 6 “Opere complete di Sigmund Freud”
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 fig. 7 “Saggi” Adelphi    fig. 8 “Biblioteca Adelphi”

fig. 9 Confronto tra l’edizione originale in francese e l’edizione Adelphi di Manoscritto trovato a 
Saragozza di Jan Potocki.
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fig. 10 Confronto tra l’edizione originale in francese e l’edizione Adelphi di Al Paese dei Tarahu-
mara di Antonin Artaud.

fig. 11 Confronto tra l’edizione francese, da cui è tratta la traduzione italiana, e l’edizione Adelphi 
di Il Segreto del teatro Nō di Zeami Motokiyo.
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PER UNA TASSONOMIA DELLE OCCORRENZE 
OMOMETRICHE NEI CANTI STROFICI DI SOFOCLE

Per l’intrinseco e ineliminabile legame tra la dimensione sintattica e quella ritmica 
di una composizione poetica, l’insistenza su suoni e parole procura un reciproco 
scambio e potenziamento di significati (cfr. Lotman 1972: 147-148), «con l’effetto di 
rendere più ricco, più consistente il ritmo della sequenza in versi […], di conferire 
più coesione e continuità al discorso e di ottenere maggiore efficacia espressiva» (Ca-
vallini 2000: 283). Il potere trasformativo della ripetizione era già chiaro agli strut-
turalisti del primo Novecento, per i quali l’intima organizzazione e il funzionamento 
dell’evento poetico risiedeva nel ruolo ordinatore del parallelismo, che rinnova i si-
gnificati dell’evento comunicativo tramite un materiale linguistico vecchio e nuovo 
al tempo stesso.1 Un certo grado di consapevolezza è dimostrato anche dagli antichi, 
attenti analisti dell’appropriatezza e dell’efficacia non soltanto di quelle che la tratta-
tistica più tarda chiamerà “figure di ripetizione”, ma anche di alcune forme di itera-
zione non adeguatamente tipologizzate.2

1  «La struttura della poesia è caratterizzata da un parallelismo continuo […] il paralle-
lismo è necessariamente di due specie: o l’opposizione è chiaramente marcata, o essa è piutto-
sto di transizione, cromatica. Soltanto il primo tipo, quello del parallelismo marcato, è in rap-
porto con la struttura del verso: nel ritmo (ricorrenza di una certa successione di sillabe), nel 
metro (ricorrenza di una certa successione ritmica), nell’allitterazione, nell’assonanza, nella 
rima. Ora, la forza di questa ricorrenza consiste nel suscitare un’altra ricorrenza o un paralle-
lismo corrispondente nelle parole o nel pensiero; […] il parallelismo più marcato nella struttu-
ra (sia di elaborazione sia di enfasi) genera il parallelismo più marcato nelle parole e nel senso 
[…]» (Hopkins in Jakobson 1994: 205-206).

2  Accanto all’inserimento della ripetizione nella più tarda sistematizzazione di σχήματα 
‘figure’ e τόποι ‘schemi’ (su cui Avezzù 1974), osservazioni e giudizi sull’accostamento di suo-
ni o parole iterati in autori come Aristotele, Pausimaco (apud Philodem. De poem. I, cl. 85-90 
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Una forma di ripetizione, però, esula dagli studi sia antichi che moderni: quella 
delle occorrenze omometriche, operative nell’intera produzione strofica della lirica 
greca, che, nei meccanismi della responsione strofica, corredano di un potenziamen-
to semantico la coincidenza tra architettura verbale e struttura responsiva del canto 
attraverso la corrispondenza tra forme identiche o flesse di uguali parole, opposizio-
ni semantiche, echi fonici o parallelismi sintattici posti nella stessa sede di due versi 
o cola in responsione.3 La condizione responsiva sembra garantire l’espressa volontà 
del poeta,4 che rileva parole chiave e concetti portanti delle odi attraverso un efficace 
mezzo di potenziamento semantico armoniosamente inserito nell’attenta struttura-
zione dei carmi per simmetrie, parallelismi, concatenazioni e opposizioni5 potrebbe 
fornire, inoltre, un adeguato supporto musicale per il riconoscimento del funzio-
namento da parte dell’uditorio, se non fossero ancora dibattute le questioni della 
conservazione della linea melodica tra strofe e antistrofe e del ruolo degli accenti di 
parola nella composizione e nell’esecuzione delle melodie antiche.6

Le attestazioni drammatiche illustrano la specializzazione enfatica dello strumen-
to poetico, volto a sottolineare le parole e i concetti chiave dei canti (cfr. Bornmann 
1993: 566-568), accessi di patetismo ed espressioni fàtiche con cui, soprattutto in So-
focle, il coro vuole trasformare l’interlocuzione lirica coi personaggi in un concreto 
contributo all’azione tragica. Sembrerebbe cadere, così, il pregiudizio – in verità non 

Janko) e Demetr. Eloc. 29.5-6 Chiron suggeriscono un certo grado di percezione, tolleranza ed 
esegesi dei fenomeni iterativi dell’espressione verbale, aperto al riconoscimento dell’operativi-
tà di forme non canoniche di ripetizione (cfr. Pickering 2003: 492-495).

3  «La responsione strofica è una ripetizione musicale che conferisce parallelismo e sim-
metria alle unità metriche. Questa simmetria può essere accentuata anche dalla ripetizione 
di parole o di nessi nella stessa sede della strofe e antistrofe (o anche dell’epodo)» (Bornmann 
1993: 565). Per alcuni specimina pindarici cfr. Faedda (2021).

4  «En ce qui concerne les reprises de mots, l’intention [du poète] est certaine quand el-
les se produisent au même emplacement dans deux verses identiques qui se répondent dans la 
strophe et l’antistrophe» (Irigoin 1988: 13).

5  L’analisi linguistica dei testi poetici antichi sembrerebbe confermare la stretta rela-
zione tra la dimensione sonora e sintattica del testo e la costruzione dei significati da parte 
del pubblico uditore o lettore, secondo i criteri della “sintassi dialogica” adoperati da Bonifazi 
(2021).

6  L’interpretazione comune di Dion. Halic. Comp. 19.4.19-19.5.3, ovvero che strofe e an-
tistrofe in responsione tra loro debbano mantenere la stessa linea melodica (ἐν πάσαις δεῖ ταῖς 
στροφαῖς καὶ ἀντιστρόφοις τὰς αὐτὰς ἀγωγὰς φυλάττειν), è messa in discussione da Gentili/
Lomiento (2003: 72-73), per i quali si alluderebbe piuttosto al mantenimento dello stesso ge-
nere armonico, di cui si discute nelle righe precedenti. Quanto al ruolo degli accenti di paro-
la, adombrato forse nell’interazione tra linea del canto e melodia del parlato (il λογῶδες μέλος 
di Aristox. Elem. harm. 1.18, p. 23, 11-16 Da Rios) descritta da Aristid. Quint. De mus. 1.4, p. 5, 
26-1.4, p. 6, 7 W.-I., la comunità scientifica si divide tra chi lo considera una guida per la com-
posizione testuale e l’esecuzione vocale e strumentale (Wahlström 1970; Steinrück 2011; Leedy 
2014: 116-117), chi lo sottopone a doverosi adattamenti dalle forme melodiche tradizionali tra-
smesse oralmente almeno per l’età arcaica e tardo-arcaica (D’Angour 2006) e chi, invece, ne ri-
fiuta in toto qualunque rilevanza (Anderson 1973: 138).
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espressamente documentato – che il coro sofocleo si produca in odi di scarsa atti-
nenza con l’azione drammatica;7 parrebbe, piuttosto, un personaggio a tutti gli effetti, 
dinamico, attivo attraverso espressioni musicali che realizzano gli stessi obiettivi per-
formativi dei discorsi attoriali nella comunicazione, nella progressione dell’azione e 
nella sottolineatura delle conseguenze politiche e pubbliche del comportamento dei 
protagonisti (cfr. Gardiner 1987: 187-192).

Proprio una corrispondenza metrico-verbale dimostra l’aderenza del primo stasi-
mo dell’Antigone all’azione drammatica.8 La celebrazione del progresso, che esalta la 
formazione della civiltà come un’acquisizione tutta umana fondata sul dominio della 
natura attraverso arti e mestieri, è ricollegata al nucleo giuridico dell’opera dalla ri-
flessione filosofica sviluppata nella seconda coppia strofica del canto (vv. 355-375).9 
La controversa applicazione delle proprie risorse rende l’uomo ambiguo come il va-
lore di δεινός ‘terribile, stupefacente’ (πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον 
πέλει ‘Che cosa non è l’uomo! / Una meraviglia da far paura! / E di meraviglie al 
mondo ce ne sono tante’, v. 334): «ha risorse di ogni genere (παντόπορος): non gli 
manca nulla (ἄπορος) per affrontare il futuro» (vv. 360-361); ma un loro uso contro 
i νόμοι degli dèi e delle comunità umane costituisce veicolo privilegiato per la sven-
tura: «l’uomo è grande e fa grande la sua città (ὑψίπολις) / quando rispetta le leggi / 
della terra, la giustizia degli dei / e i sacri giuramenti: che bella armonia! / Ma non ha 
città (ἄπολις) / chi è pronto a tutto, / chi si unisce al male» (vv. 368-371). Il coro tor-
na all’hic et nunc del dramma e rivolge forse a Creonte, che ha vietato la sepoltura di 
Polinice, il monito di rispettare gli obblighi civili, morali e religiosi, con la significa-
tiva corrispondenza omometrica tra le opposizioni παντόπορος· ἄπορος ~ ὑψίπολις· 
ἄπολις (vv. 360~370), giocate entrambe sull’accostamento di aggettivi con identica 
testa (πόρος ‘passaggio, mezzo, risorsa’, πόλις ‘città’): né lui né Antigone dovrebbero 

7  «Recent scholars have made an industry of demonstrating that choral odes are “rele-
vant” (although no one in the last fifty years has actually made a significant case for the irrel-
evance of any extant stasimon, and even in the nineteenth century, when an Aristotelian tele-
ology was more dominant, there were serious claims for the irrelevance of any particular ode 
that one might think, especially for Sophocles)» (Goldhill 2012: 85).

8  Per gli esempi discussi in questa sede, seguo l’edizione critica di Lloyd-Jones/Wil-
son (1990). Le traduzioni dell’Antigone appartengono a Susanetti (2012), quelle del Filottete ad 
Avezzù/Pucci (2003), mentre quelle delle Trachinie a Paduano (1982).

9  Nel sistema di dualità sviluppate dall’Antigone, è centrale l’opposizione tra le distin-
te visioni della protagonista e di Creonte del nomos: ora «l’ordinarsi fondativo e spontaneo in 
luogo dell’autoritativa statuizione del thesmós, l’immutabile perennità dell’ordine divino, tra-
scendente le stesse distinzioni umane fra violenza e giustizia […], il complesso degli usi più sa-
cri di un popolo» (Stolfi 2014: 114), ora invece l’insieme delle norme civiche e politiche la cui 
scrupolosa osservanza garantisce la sopravvivenza della città democratica, rispetto all’indiffe-
renza degli ἄγραπτα νόμιμα ‘leggi non scritte’ di segno aristocratico, che impediscono il supe-
ramento del genos in favore della polis (cfr. Cerri 2010: 139). Sull’idea di una elaborazione tut-
ta umana del progresso e della civiltà, Spinelli (2014).
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mai superare i limiti dell’ordine cosmico nel quale agiscono.10

Nell’esodo dell’Antigone (vv. 1261-1347), i singoli punti della lamentazione creti-
co-docmiaca sono incorniciati dalla responsione tra interiezioni ed esclamazioni di 
dolore, come a contenere tra le maglie della composizione strofica un dolore altri-
menti scomposto; le occorrenze omometriche, dunque, sembrano mostrare un uso 
interiettivo, giustificato dall’abbondanza di interiezioni in ambito tragico.11 Un esem-
pio dalle Trachinie, invece, dimostrerebbe come l’occorrenza omometrica possa in-
tervenire non soltanto ad arricchire le riflessioni sviluppate dagli stasimi, ma anche a 
sostenere ipotesi d’azione e ragionamenti esegetici del coro. La divisione del dramma 
tra una prima parte, incentrata su Deianira e sulle sue azioni determinate dalle noti-
zie che ella riceve sul marito, e una seconda parte, dominata dalla figura sofferente di 
Eracle (cfr. Winnington-Ingram 1980: 74-75), nel riflesso scenografico tra l’esclusivi-
tà eraclea dello spazio esterno e la relegazione della donna all’interno dell’oikos, segna 
l’impossibilità di un incontro tra i due personaggi e di una comunicazione chiara e 
cristallina lungo tutto l’arco drammatico. Si acuisce il pesante condizionamento eser-
citato dall’informazione sulle azioni di Deianira che, dipendendo da fonti esterne e 
parziali, non conosce nemmeno il reale funzionamento del filtro donatole da Nesso.12 
Il terzo stasimo (vv. 821-861) chiarisce la predestinazione divina della prossima fine 
di Eracle. Attraverso una struttura circolare, dall’iniziale elemento divino (l’oracolo 
che predisse il destino dell’eroe) si discende alla dimensione umana della vicenda (le 
sofferenze fisiche di Eracle e i patimenti psicologici di Deianira), per tornare poi al 
livello divino. In questo modo, il coro mostra di riconoscere, dietro gli accadimenti, 
la mano di Afrodite: con una variatio tra la sequenza articolo-enclitica-participio 
dell’incipit del v. 849 (ἁ δ’ ἐρχομένα μοῖρα προφαίνει δολίαν / καὶ μεγάλαν ἄταν ‘È 
venuto il destino; ha svelato l’inganno e la sventura’, vv. 849-850) e quella artico-
lo-enclitica-sostantivo dell’incipit del v. 860 (ἁ δ’ ἀμφίπολος Κύπρις ἄναυδος φανερὰ 

10  «Qualora però si travalichi questo orizzonte (τόλμας χάριν, 371) si scade da ὑψίπολις 
a ἄπολις (370), regredendo allo stato bruto nell’illusione di accrescere il potere e – di fatto – fi-
nendo col misconoscere il proprio essere» (Ghira 2005: 263).

11  L’effetto conseguito è quello di aumentare il patetismo della composizione sfruttando 
le simmetrie interne alla sua struttura. Allo stesso modo, l’uso simmetrico delle interiezioni ἰώ 
‘ahi!’ ~ ἰώ ‘ahi!’ (Soph. OT 1207~1216) concorre a ordinare l’organizzazione interna del quarto 
stasimo dell’Edipo re come ricapitolazione della disgraziata catena di fatti che ha portato a di-
panare la matassa identitaria (cfr. Bollack 1990: 813).

12  «The characters in the Trachiniae use their stories to organize their experience; they 
then often use the meaning they have assigned to that experience as the basis for further ac-
tion» (Kraus 1991: 76). A Deianira, che adotta perlopiù sequenze giambiche in forme quasi 
esclusivamente monologiche, di contro alla predilezione lirica di Eracle (così Catenaccio 2017: 
6), sono affidati ben 268 versi distribuiti in sette rheseis (vv. 1-48, 141-177, 293-313, 436-469, 
531-587, 600-619, 672-722), quattro delle quali di carattere narrativo-informativo, a cui si ag-
giungono le esposizioni di Lica (vv. 248-290), del messaggero (vv. 351-374), di Illo (vv. 749-812) 
e della nutrice (vv. 899-946); cfr. Encinas Reguero (2006: 11-12). Sulla divisione scenografica 
interno/esterno, Bertolaso (2005).
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/ τῶνδ᾽ ἐφάνη πράκτωρ ‘E in silenzio Afrodite è stata ministra e chiara artefice di 
queste vicende’, vv. 860-861), la responsione tra i due sintagmi permette di ravvisare 
la silente operatività di Afrodite nell’azione di Deianira che compie il destino funesto 
di Eracle; una vera e propria “rivelazione” agli occhi del coro, resa manifesta sul piano 
verbale dal significativo uso di forme di φαίνω ‘apparire, mostrare’ nelle due coppie 
di versi (προφαίνει ‘si rivela’, v. 849; φανερά ‘chiara, manifesta’, v. 860; ἐφάνη ‘è appar-
sa’, v. 861; cfr. Esposito 1997: 33).

Una funzione fàtica è osservabile all’interno dell’inno al Sonno del Filottete (vv. 
827-864). Filottete, improvvisamente muto, cade in una violenta crisi causata dalla 
ripugnante ferita al piede e chiede a Neottolemo di custodire il suo arco perché non 
cada nelle mani degli Achei (vv. 769-773), quindi sprofonda in un sonno ristorato-
re.13 L’insistenza dei marinai sul lessema καιρός ‘buona occasione’ (καιρός τοι πάντων 
γνώμαν ἴσχων / πολύ τι πολὺ παρὰ πόδα κράτος ἄρνυται ‘La buona occasione, che di 
tutto tiene il discrimine, / proprio all’istante trova il suo compimento!’, vv. 837-838; 
ὅρα, βλέπ᾽ εἰ καίρια / φθέγγει ‘Guarda, bada se parli a proposito’, vv. 862-863) segnala 
l’opportunità del momento. Neottolemo, come già all’inizio del dramma (vv. 86-89), 
rifiuta di agire per trame, derogando ai propri valori per recitare la parte di se stesso 
che, sceso a compromesso con se stesso, recita se stesso per conquistare la fiducia 
dell’interlocutore e ottenere per via d’inganno l’arco che darà agli Achei la vittoria 
a Troia.14 κομπεῖν δ᾽ ἔστ᾽ ἀτελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν ὄνειδος ‘Vantarsi d’azione 
incompiuta grazie a menzogne, / è il peggior disonore!’ (v. 842), egli sostiene, ma il 
coro non si dà per vinto: in modo significativo, la ripresa responsiva tra l’anadiplosi 
εὐαίων / εὐαίων ‘beato, / beato’ (vv. 828-830) e l’analoga figura retorica βαιάν μοι, / 
βαιάν ‘piano, / piano’ (vv. 844-845) unisce il carattere ripetitivo e cullante del testo 
della ninna-nanna (cfr. Wærn 1960: 3-5) all’invito a Neottolemo a parlare sottovoce 
per non svegliare Filottete e non perdere l’occasione di agire. L’occorrenza omometri-
ca assume, così, una funzione silenziante e drammaturgicamente strutturante, volta 
a mantenere un contesto che renda possibile la prosecuzione dell’azione secondo il 
progetto perseguito dal coro. La scelta della forma metrica accompagna l’intenzione 
pragmatica dell’espressione corale: alla sequela di elementa longa della prima parte 
della strofe e dell’antistrofe, riconoscibili in docmi,15 che nella tragedia si specializ-

13  Per la forte precisione terminologica della scena che, inf luenzata dal coevo svilup-
po della prosa scientifica, intende isolare in senso medico il malanno di Filottete, cfr. Ceschi 
(2005).

14  «Neottolemo, da questo momento in poi, recita come un attore, ma è un attore che in-
terpreta la sua stessa persona, quella che ha nelle viscere e che recalcitra a quanto sta facendo» 
(Cerri 2014: 86-87). Sulla presenza concettuale e lessicale del tema dell’inganno cfr. Civiletti 
(2016).

15  Mi allineo al ricco novero di studiosi che così interpretano la struttura metrica del 
passaggio, tra i quali Dale (1968: 117); Webster (1970: 120); Pretagostini (2003: 274-278); Schein 
(2013: 248-249).
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zano a indicare stati emozionali agitati e incontenibili (cfr. Pretagostini 1979: 116), 
si aggiungono molossi, spondei e i longa dei metra giambici, determinando un «rit-
mo lento, grave, un vero e proprio rallentando» (Pretagostini 2003: 277) ideale per 
conciliare il sonno, invitare al sussurro e trattenersi dal fare rumore (cfr. Andreatta 
2014: 43); solo alla fine della strofe e dell’antistrofe (vv. 838~841) il docmio torna a 
una movimentata fuga di brevi che, a livello testuale, ospita l’agitato suggerimento 
del coro a Neottolemo perché colga il momento propizio, portandolo a riflettere sulle 
conseguenze della rinuncia a un’occasione così favorevole, di nuovo significativa-
mente segnalato dalla ripresa omometrica del sintagma γνώμαν ἴσχων (v. 837) in 
γνώμαν ἴσχεις (v. 853: εἰ ταύταν γνώμαν ἴσχεις, / μάλα τοι ἄπορα πυκινοῖς ἐνιδεῖν 
πάθη ‘Se mantieni su lui la tua decisione, / guai molto gravi intravede chi è saggio’, 
vv. 853-854).

Pur nella limitatezza dei casi esaminati, è possibile inquadrare ciò che, a tutti gli 
effetti, si configura come uno strumento compositivo a disposizione del poeta, che se 
ne serve non solo come ornamento formale al testo, ma anche come mezzo di appro-
fondimento dei significati delle odi e, in certe occasioni, come efficace strumento di 
partecipazione del coro all’azione drammatica, attraverso funzioni coesive, enfatiche, 
fàtiche, contrastive, allusive, interiettive o evocative. La frequenza d’uso, già alta nella 
lirica corale arcaica e tardo-arcaica e nei cori eschilei ed euripidei, trova conferma 
nello specifico caso sofocleo16 e contrasta con la scarsità di osservazioni specialisti-
che, perlopiù annotazioni cursorie che evidenziano la possibilità di generiche corri-
spondenze tra struttura metrica e struttura del pensiero (cfr. Faedda 2021), spegnen-
do l’interesse suscitato dalle indagini tardo-ottocentesche di John Bagnell Bury sulle 
Istmiche e sulle Nemee di Pindaro.17 In generale, lo studio di usi e funzioni di questo 
strumento compositivo può avere un importante risvolto nella comprensione e nell’e-
segesi del prodotto poetico antico, e sofocleo in particolare, che fondeva in modo 
inscindibile testo, danza e musica in un’unica esperienza performativa totalizzante.18

16  Aj. (8), El. (10), OT (9), Ant. (18), Tr. (10), Phil. (9), OC (15), per un totale di 79 occor-
renze; di queste, 40 sono in posizione iniziale di colon o verso, forse per la forte sensibilità del-
la sede metrica, momento iniziale dell’esperienza sonora che, soprattutto in fase arcaica, può 
risentire della notevole cura riservata alle parti iniziali delle opere letterarie così lucidamente 
studiata da van Groningen (1958: 62-69) (342-330, con particolare riferimento alle odi pinda-
riche).

17  «For Pindar does not confine his ‘responsions’ to verses metrically corresponding […] 
but indicates the train of his thoughts by verbal echoes anywhere, independently of the metre. 
These echoes become formal and emphatic ‘responsions’, where in conformity with Mezger’s 
rule the metre is confederate; but when the metre does not assist, they are not less important 
guides for us in detecting the parallel ranges and answering groups constructed by his wonder-
ful art» (Bury 1965: xx-xxi).

18  Sul mondo greco antico come cultura della performance, Havelock (1973).
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OTTAVIA CEPRAGA

ALLITTERAZIONE E INNOVAZIONE LESSICALE 
DA PLATONE A CICERONE: 

IL CASO DI ΠΟΙΌΤΗΣ/QUALITAS

«E poi sappi, bestione, che la ripetizione è uno dei fiori più odoriferi della retorica»
Queneau (1967: 39)

La ripetizione, come è noto, è il principio sul quale si fondano numerose e impor-
tanti figure di parola: si pensi soltanto all’anafora, al poliptoto, all’omoteleuto, alla 
rima (Lausberg 1960: 310-332). Tra queste si deve annoverare anche l’allitterazione, 
la figura retorica di ripetizione fonica più immediata e, forse, più ancestrale, vera 
e propria struttura della lingua comune ancor prima che letteraria (Valesio 1967). 
L’allitterazione consiste nella «ripetizione della stessa consonante o della stessa silla-
ba all’inizio di parole limitrofe o poco distanti» (Beccaria 1996: 39). Nella sua sem-
plicità, la reiterazione di una parte del significante può avere notevoli ripercussioni 
sull’interpretazione del significato e generare effetti persuasivi diversi a seconda degli 
scopi comunicativi dell’autore.

Nel presente contributo, si cercherà di illustrare il modo in cui due diversi autori 
antichi, Platone nel Teeteto (Tht. 182a) e Cicerone negli Academica (ac. 1, 24), hanno 
utilizzato l’allitterazione per introdurre un neologismo.1 Si tratta, nello specifico, di 

1  Per riferirsi a passi di opere in greco e in latino si useranno rispettivamente le abbre-
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due termini filosofici, ποιότης e qualitas, che hanno il medesimo significato, ‘qualità’, 
e sono legati etimologicamente: qualitas, infatti, è un calco derivazionale2 del corri-
spettivo greco creato dall’Arpinate. Fra i due brani ci sono diversi punti in comune 
ma emerge chiaramente il diverso atteggiamento di Platone e Cicerone nei confronti 
di ποιότης/qualitas, mero gioco linguistico per il filosofo ateniese, preciso tecnicismo 
filosofico per l’Arpinate. Di conseguenza anche il ricorso alla figura dell’allitterazione 
è determinato nei due autori da scopi comunicativi diversi.

1. Plat., Tht. 182a: allitterazione e paronomasia
Nella sua prima attestazione, la parola ποιότης viene esplicitamente presentata da 
Platone come una parola nuova e inusuale, ovvero un neologismo.

σκόπει δή μοι τόδε αὐτῶν: τῆς θερμότητος ἢ λευκότητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω πως ἐλέγομεν 
φάναι αὐτούς, φέρεσθαι ἕκαστον τούτων ἅμα αἰσθήσει μεταξὺ τοῦ ποιοῦντός τε καὶ πάσχοντος, 
καὶ τὸ μὲν πάσχον αἰσθανόμενον ἀλλ᾽ οὐκ αἴσθησιν ἔτι γίγνεσθαι, τὸ δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ᾽ 
οὐ ποιότητα; ἴσως οὖν ἡ ‘ποιότης’ ἅμα ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα καὶ οὐ μανθάνεις ἁθρόον 
λεγόμενον. (Tht. 182a)3

Esaminami allora questo aspetto della loro teoria: non dicevamo che costoro sostengono che l’origine 
del caldo, della bianchezza o di qualsiasi altra proprietà si ha pressappoco nel seguente modo: ciascu-
na di esse si muove, unitamente alla percezione sensibile, in mezzo tra l’elemento attivo e quello pas-
sivo, e l’elemento passivo diviene senziente ma non percezione sensibile, mentre quello attivo diventa 
qualcosa di qualificato ma non qualità? Forse ‘qualità’ ti appare un vocabolo inusuale e utilizzato in 
senso generale non lo comprendi. (traduzione italiana di Franco Ferrari)

Nel Teeteto Socrate confuta l’ipotesi gnoseologica che la conoscenza (ἐπιστήμη) 
coincida con la percezione (αἴσθησις), come sostengono i filosofi mobilisti e i relati-
visti. Nel brano sopra riportato, in particolare, Socrate sta attaccando la teoria della 
conoscenza dei filosofi che ritengono che tutto sia movimento e che la percezione sia 
il risultato dell’interazione fra un principio attivo e uno passivo.

In tale contesto, ποιότης è un neologismo creato secondo le regole morfologiche 
del greco antico: all’aggettivo interrogativo/indefinito ποιός viene aggiunto il suffis-
so formativo di astratti -της. La parola è preceduta e messa in correlazione ad altri 
nomi formati in modo analogo (θερμότης ‘calore’, λευκότης ‘bianchezza’). Platone 
ne riconosce esplicitamente la novità, definendola per bocca di Socrate un vocabolo 
inusuale (ἀλλόκοτον […] ὄνομα).

È interessante notare, inoltre, che il neologismo fa la sua comparsa all’interno 

viazioni del Liddel Scott Jones e del Thesaurus Linguae Latinae.
2  Con calco di derivazione si intende la resa di un termine alloglotto formato da un af-

fisso derivazionale attraverso le risorse lessicali e morfologiche della lingua d’arrivo (ad esem-
pio, l’italiano aranciata è un calco derivazionale dal francese orangeade).

3  Il testo è riportato secondo l’edizione di Duke et al. (1995).
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della struttura allitterante e paronomastica τὸ δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ᾽ οὐ ποιότητα, 
in cui l’insistita ripetizione della bilabiale sorda in posizione iniziale lega l’aggettivo 
ποιός, il derivato ποιότης e il verbo ποιεῖν, che etimologicamente non ha nulla a che 
vedere con gli altri due. Meillet (1925: 215-216) riconduce questa allitterazione al 
“pensiero primitivo” di Platone in base al quale «le mot n’a pas seulement son sens 
propre; il évoque en même temps tous les mots dont la sonorité est voisine». Non si 
può escludere che la paronomasia sia qui usata anche con una velata ironia, per irri-
dere con un sottile gioco di parole le idee dei mobilisti.

Platone non è interessato a inserire stabilmente la sua creazione nel lessico filo-
sofico greco. Il concetto di ποιότης non si integra nel discorso platonico e la parola 
è un «mero artificio linguistico, per dare forma a un parallelismo fra le dimensioni 
dell’agente e del paziente, parallelismo che ha senso per i relativisti ma non per Pla-
tone» (Aronadio 2004: 33). Questo ἀλλόκοτον ὄνομα quindi non verrà più usato dal 
suo creatore e diventerà parte fondamentale del lessico filosofico greco solo a partire 
dalle Categorie di Aristotele.

2. Cic., ac., 1, 24-26: la nascita di qualitas e l’ideologia 
linguistica di Cicerone
Tra i grecismi introdotti in latino da Cicerone, qualitas, calco derivazionale da 
ποιότης, spicca per la sua fortuna successiva4 e per lo spazio di riflessione metalin-
guistica che l’Arpinate gli dedica quando lo introduce per la prima volta negli Acade-
mica Posteriora per bocca di Marco Terenzio Varrone:

"Sed quod ex utroque, id iam corpus et quasi qualitatem quandam nominabant – dabitis enim pro-
fecto ut in rebus inusitatis, quod Graeci ipsi faciunt a quibus haec iam diu tractantur, utamur verbis 
interdum inauditis”. “Nos vero, inquit Atticus, quin etiam Graecis licebit utare cum voles, si te Latina 
forte deficient”. “Bene sane facis; sed enitar ut Latine loquar, nisi in huiusce modi verbis ut philo-
sophiam aut rhetoricam aut physicam aut dialecticam appellem, quibus ut aliis multis consuetudo 
iam utitur pro Latinis. qualitates igitur appellavi quas ποιότητας Graeci vocant, quod ipsum apud 
Graecos non est vulgi verbum sed philosophorum, atque id in multis; dialecticorum vero verba nulla 
sunt publica, suis utuntur. et id quidem commune omnium fere est artium; aut enim nova sunt rerum 
novarum facienda nomina aut ex aliis transferenda. quod si Graeci faciunt qui in his rebus tot iam 
saecla versantur, quanto id nobis magis concedendum est, qui haec nunc primum tractare conamur”. 
(Cic., ac. 1, 24-26)5

“Ma il prodotto di entrambe [scil. della forza e della materia], lo chiamavano corpo e, per così dire, 

4  Nel corso della sua storia, e col passaggio dal latino alle lingue romanze e alle altre 
lingue europee, la parola nata in ambito tecnico-filosofico, è entrata a far parte del lessico d’u-
so comune. In italiano, ad esempio, qualità fa parte del Lessico Fondamentale del Vocabolario 
di Base di Tullio de Mauro (consultabile all’indirizzo https://www.internazionale.it/opinione/
tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana [ultima con-
sultazione 08/01/2022]).

5  Il testo è stato riportato secondo l’edizione di Plasberg (1922).
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qualità – mi concederete, certo, di usare ogni tanto nella trattazione di una materia inusuale una 
parola mai sentita, cosa che fanno anche i Greci, che si sono occupati a lungo di questi argomenti.” 
“Ma certo,” disse Attico “anzi, ti sarà permesso usare parole greche quando vorrai, se per caso ti 
mancheranno quelle latine”. “Molto gentile da parte tua, ma mi sforzerò di parlare in latino, a meno 
che io non menzioni termini del tipo in questione, come ‘filosofia’ o ‘retorica’ o ‘fisica’ o ‘dialettica’ 
che, insieme a molti altri, usiamo consuetamente come se fossero latini. Ho dato dunque il nome di 
‘qualità’ a ciò che i Greci chiamano ποιότητας, parola che anche presso di loro non è di uso popolare 
ma filosofico. In verità, nessuno dei termini dei dialettici è di uso comune, ma costoro usano vocaboli 
propri. E ciò è senza dubbio una caratteristica comune a quasi tutte le scienze; infatti o bisogna creare 
nomi nuovi per concetti nuovi o bisogna adattarli da altri. E se lo fanno i Greci, che si dedicano a 
queste discipline ormai da diverse generazioni, tanto più bisogna permetterlo a noi che proviamo a 
trattare questi argomenti ora per la prima volta”.6 

La parola qualitas è inserita all’interno dell’esposizione della fisica di Antioco di 
Ascalona, filosofo medioplatonico e maestro comune di Varrone e Cicerone. Il neolo-
gismo traduce verosimilmente ποιότης, parola che possiamo supporre fosse presente 
negli scritti di Antioco, per noi perduti. Tuttavia, è molto probabile che Cicerone, 
studioso e traduttore dei dialoghi platonici,7 avesse in mente anche il passo del Teete-
to riportato nel paragrafo precedente. Diversi punti di contatto confermano il legame 
intertestuale tra i due brani: sia Platone che Cicerone inseriscono la nuova formazio-
ne lessicale nella trattazione di una teoria filosofica che prevede la presenza di un ele-
mento attivo e di un elemento passivo; entrambi usano delle cautele per introdurre la 
nuova parola; Platone definisce ποιότης una parola inusuale (ἀλλόκοτον … ὄνομα), 
così come Cicerone parla di qualitas come di un verbum inauditum.

Come si è detto, nel caso specifico di qualitas siamo di fronte a un calco di deriva-
zione: Cicerone ha riprodotto perfettamente la struttura di ποιότης, unendo al pro-
nome interrogativo/indefinito latino qualis il suffisso -tas che forma nomi astratti.8

L’Arpinate è stato, in effetti, un grande innovatore e inventore in campo lessicale 
secondo un preciso metodo neologistico (Nicolas 2000: 109), più volte rivendicato.9 
La sua attività di onomaturgo si esplica in particolar modo nelle opere filosofiche,10 

6  Questa e le altre traduzioni di passi ciceroniani sono mie.
7  Sulle traduzioni platoniche di Cicerone cfr. Humbert (1940) e Aronadio (2008).
8  I due termini sono sovrapponibili fin nell’etimo dei loro componenti: gli aggettivi 

interrogativi/indefiniti qualis e ποιός derivano entrambi dalla radice indoeuropea dell’inter-
rogativo/relativo *kwi-/*kwo- accompagnata da un elemento suffissale. In latino, come si può 
notare, è stata conservata la labiovelare originaria, che invece in attico si è mutata in labiale. 
Anche il suffisso latino -tas che deriva nomi astratti femminili da nomi e aggettivi (cfr. bonitas 
da bonus) ha la medesima funzione e la medesima origine indoeuropea del suffisso greco -της 
(cfr. νεότης ‘giovinezza’ da νέος ‘giovane’).

9  Cf. ad esempio fin. 3, 4-5: «Quodsi in ea lingua quam plerique uberiorem putant, con-
cessum est, ut doctissimi homines de rebus non pervagatis inusitatis verbis uterentur, quanto 
id nobis magis est concedendum, qui ea nunc primum audemus attingere?».

10  Laurand (1907: 78) afferma che i trattati filosofici di Cicerone contengono diverse 
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dove abbondano i grecismi di propria invenzione, creati per dotare la lingua latina 
di un lessico tecnico adeguato a trattare concetti che la filosofia greca aveva già in-
trodotto da tempo.11 Come sottolinea giustamente Lévy (1992: 5), Cicerone ebbe il 
grande merito di «faire sortir la philosophie de sa langue originelle pour lui donner 
un autre mode d’expression».12

Cicerone, come afferma egli stesso per bocca di Varrone nel brano degli Academi-
ca riportato sopra, preferisce il calco al prestito puro e semplice, sulla base della più 
volte asserita superiorità del latino rispetto al greco: «Latinam linguam non modo 
non inopem, ut vulgo putarent, sed locupletiorem etiam esse quam Graecam» (Cic., 
fin., 1, 10).13 A suo parere, il fatto che il latino non possedesse un lessico filosofico 
era una mera casualità e la lingua di Roma aveva le stesse possibilità espressive del 
greco, se non superiori (Lévy 2008: 6). Anche il caso di qualitas dunque si inquadra 
perfettamente all’interno dell’ideologia linguistica ciceroniana, che sceglie più volen-
tieri la strada della traduzione e del calco derivazionale, in linea con un programma 
sistematico di arricchimento della lingua filosofica latina.

3. Allitterazione e attenuazione dell’alterità: Cicerone 
«stratega delle parole»
È interessante osservare sotto la lente della retorica i modi in cui qualitas si inserisce 
nel suo immediato contesto. Il neologismo ciceroniano, infatti, si trova all’interno di 
un sintagma allitterante: quasi qualitatem quandam. Il nesso quasi quandam, costitu-
ito da due forme attenuative, viene usato per introdurre garbatamente la traduzione 
latina di un concetto inusuale per i Romani anche in altri passi: 

quintum genus adhibet vacans nomine et sic ipsum animum ἐνδελέχειαν appellat novo nomine qua-
si quandam continuatam motionem et perennem. (Cic. Tusc. 1, 22)

[Aristotele] impiega una quinta classe senza nome e così chiama l’anima stessa con una parola nuova,  
ἐνδελέχειαν che indica, per così dire, un movimento continuato e perenne.

centinaia di vocaboli in più rispetto alle orazioni: la maggiore varietà del lessico delle opere fi-
losofiche è certamente dovuta anche al gran numero di neologismi.

11  Per alcune rif lessioni sul lessico filosofico di Cicerone si veda anche Moreschini 
(1979). Nelle orazioni i grecismi sono molto rari e usati per ottenere effetti ironici.

12  Già Humbert (1940), nell’analizzare la traduzione del passo del Fedro di Platone 
sull’immortalità dell’anima (245c-246) riportata sia in rep. 6, 27 che in Tusc. 1, 53), nota che 
«trop souvent on ne veut voir dans le langage philosophique des Latins qu’un calque assez ser-
vile du grec: cette page montre au contraire de quelle liberté, de quels efforts d’interprétation 
autant que de traduction pouvait faire preuve un Cicéron. Sans violenter sa propre langue, mais 
en utilisant finement ses ressources propres, l’auteur latin fait œuvre personnelle».

13  Affermazioni simili si trovano anche in altri passi ciceroniani come nat. deor. 1, 8 e 
Tusc. 2, 35.
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L’uso dell’allitterazione, frequente nelle orazioni ciceroniane, non stupisce nel 
contesto di un’opera filosofica,14 anzi dimostra tutta la perizia di un vero e proprio 
«stratega delle parole», come lo definisce Concetto Marchesi (1931: 264). Il calco 
dal greco, per di più un neologismo, viene infatti inserito in una cornice stilistica 
di perfetta romanità, assicurata proprio dalla presenza della struttura allitterativa, 
che al tempo stesso attira l’attenzione del lettore e lo stimola ad accettare e ricordare 
l’innovazione lessicale.

È noto che l’allitterazione è una caratteristica tipica dei monumenti linguistici più 
antichi delle lingue italiche, della prosa ritmica dei testi latini delle origini, i celebri 
carmina, e anche del verso saturnio. Nel suo Traité de stylistique latine, Marouzeau 
(1935) scrive che questa figura retorica «est beaucoup plus latine que grecque […] 
elle est fréquente dans les textes latins qui portent le plus la marque romaine; elle y 
apparaît véritablement comme un procédé national et populaire». Si esprimono in 
termini analoghi anche Hofmann/Szantyr (2002 [1963]: 29-35) e Peck (1884). L’allit-
terazione è viva sia in poesia che in prosa ma viene usata con misura e sapienza dagli 
autori classici, rispetto agli arcaici come Ennio e Plauto. Come nota Peck (1884),15 il 
latino abbonda anche di collocazioni allitteranti, cioè di parole che sono solite ricor-
rere insieme e che iniziano con il medesimo suono: tra i tanti possibili esempi16 rien-
tra anche la formula di attenuazione quasi quidam. La parola attenuata può ricorrere 
sia dopo il nesso quasi quidam sia incorniciata tra quasi e quidam, come accade nel 
nostro caso.

Cicerone usa dunque una duplice strategia per inserire nell’orizzonte filosofico 
romano un’innovazione lessicale e concettuale di origine greca. Da un lato, accom-
pagna qualitas con la formula di attenuazione quasi quandam e dichiara esplicita-
mente di usare una parola «inaudita» per esprimere il concetto greco di ποιότης. 
Dall’altro, inserisce qualitas in uno schema retorico legato alla cultura ancestrale di 
Roma: l’allitterazione, tipica di leggi, formule magiche, proverbi, preghiere e dei testi 
arcaici della tradizione non soltanto latina, ma italica in generale. Si tratta dunque di 
un implicito meccanismo di “attenuazione dell’alterità”, grazie al quale il neologismo 
viene sapientemente inserito in uno schema retorico familiare ai lettori del testo. Tale 
strategia comunicativa non esclude, ovviamente, il nesso intertestuale con il passo del 
Teeteto e con il gioco allitterante di τὸ δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ᾽ οὐ ποιότητα: anzi, la 
vicinanza con il modello platonico rafforza l’ipotesi di una esplicita e voluta inarca-
tura stilistica.

14  Secondo Von Albrecht (2003), «[e]lements of oratorical and forensic style are manifest 
in Cicero’s philosophical dialogues as well».

15  «It should be said, too, that to quite an exceptional extent the Latin contains words of 
the same initial letter which naturally often appear together» (Peck 1884: 61).

16  Uno fra tutti può essere vivus vidensquȩ  espressione idiomatica assimilabile all’ita-
liano vivo e vegeto, altra espressione fissa significativamente allitterante.
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L’allitterazione gioca a favore del successo di qualitas non solo perché crea una cor-
nice retorica di romanità che stempera la novità del calco dal greco, ma anche perché 
orienta l’attenzione dei lettori verso la nuova parola, facendo sì che essi la ricordino 
in seguito. Recenti studi di neurolinguistica hanno infatti dimostrato che l’allittera-
zione ha effetti sulla comprensione e la memorizzazione delle parole: di fronte a una 
sequenza allitterante il nostro cervello è meno propenso a notare incongruenze se-
mantiche e più proclive all’attenzione.17 In termini tecnici, il potenziale evento-relato 
N40018 – legato all’individuazione di incongruenze semantiche e da anni al centro 
delle ricerche neuroscientifiche sul linguaggio – è meno ampio per coppie di parole 
semanticamente non correlate ma allitteranti. 

Potremmo affermare che Cicerone, da sapiente comunicatore, sa come catturare 
l’attenzione del lettore, inserendo la sua creazione lessicale nel contesto retorico cul-
turalmente e cognitivamente più favorevole alla sua accoglienza nel lessico filosofico 
romano. 

Qualitas compare altre due volte nel discorso di Varrone (Cic. ac. 1, 26 e 1, 27). La 
menzione più interessante è l’ultima, dove ancora una volta emergono alcune rifles-
sioni metalinguistiche sull’introduzione del neologismo: 

[S]ed subiectam putant omnibus sine ulla specie atque carentem omni illa qualitate – faciamus enim 
tractando usitatius hoc uerbum et tritus – materiam quandam (Cic. ac., 1, 27).

Ma ritengono che al di sotto di tutto ciò vi sia una sorta di materia, senza alcuna forma e priva di 
qualunque qualità – rendiamo questa parola più consueta e ordinaria con l’uso.

Varrone interrompe brevemente il discorso per esortare a usare qualitas, in modo 
da renderla un vocabolo «usitatius […] et tritus». Si sottolinea dunque ancora una 
volta la novità del neologismo ma emerge anche l’orgoglio di Cicerone per la sua cre-
azione lessicale e l’intenzione di inserirla stabilmente nel lessico latino.

Dopo gli Academica, qualitas compare di nuovo nel De natura deorum in un passo 
in cui lo stoico Balbo critica la dottrina fisica degli epicurei:

17  Si veda a tal proposito lo studio di Egan et al. (2020: 111), in cui l’esperimento con-
dotto dagli autori sulla comprensione di coppie di parole allitteranti o non allitteranti dimo-
stra che «alliteration strategically arouses attention during reading and when comprehension 
is challenged, phonological information helps readers link concepts beyond the level of literal 
semantics».

18  Un potenziale evento-relato è una risposta cerebrale misurabile elicitata attraverso un 
elettroencefalogramma. N400 è la sigla che indica un picco negativo che si registra circa 400 
millisecondi dopo la presentazione dello stimolo. Il componente N400 non è legato soltanto 
all’elaborazione del linguaggio, ma è una risposta di default a stimoli potenzialmente dotati di 
significato (dunque anche gesti, immagini, voci, ecc.). Esso è connesso all’elaborazione seman-
tica ed è più ampio in presenza di incongruenze: per esempio una frase come prendo il caffè con 
latte e cagnolini eliciterà un N400 più ampio rispetto a prendo il caffè con latte e zucchero. Per 
ulteriori dettagli, cfr. Cacciari (2001: 211-217).
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Isti autem quem ad modum adseverant ex corpusculis non colore non qualitate aliqua (quam 
ποιότητα Graeci vocant) non sensu praeditis sed concurrentibus temere atque casu mundum esse 
perfectum (Cic., nat. deor. 2, 94)

Costoro per esempio sostengono che il mondo si è formato da corpuscoli non dotati di colore, né di 
alcuna qualità (che i Greci chiamano ποιότητα), né di senso ma che si scontrano senza motivo e a 
caso.

Anche in questo caso la menzione del neologismo è accompagnata da un aggettivo 
indefinito e da un enunciato autonimico bilingue.19 Cicerone, dunque, non usa qua-
litas come una parola acclimatata e consueta in latino ma si sente ancora in dovere 
di indicarne il corrispettivo greco (Meillet 1925: 218).20 Si noti che anche in questo 
caso si susseguono tre iterazioni della labiovelare seguita dalla vocale /a/ (qualitate 
aliqua quam).

Per concludere, se in Platone ποιότης non è altro che una creazione morfologica 
estemporanea e l’uso dell’allitterazione un’occasione per giocare con il significante e il 
significato delle parole, l’inserimento di qualitas in un sintagma allitterante risponde 
invece alle esigenze di un programma di arricchimento del lessico filosofico latino. 
Grazie al prestigio della prosa di Cicerone e alle abilità comunicative del suo crea-
tore, qualitas ha avuto fortuna nella prosa latina prima e nelle lingue romanze poi, 
fino a diventare un vero e proprio europeismo. La lunga storia di ποιότης/qualitas 
è ben sintetizzata dalle epigrammatiche parole di Meillet (1925: 218): «une création 
grecque, une adaptation latine, un intermédiaire français, ainsi se sont faits souvent 
les mots de la civilisation européenne».
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VERA VECCHIARELLI

UN EQUILIBRIO DELICATO TRA CONTENUTO 
E COMUNICAZIONE: SUI MECCANISMI DI 

RIPETIZIONE IN ALICE 
DI FRANCESCO DE GREGORI

Questo contributo, nel riferire di una prima fase di ricerca sulle canzoni di Francesco 
De Gregori, prosegue un discorso relativo alla metodologia di analisi già avviato sul 
repertorio di altri cantautori (Vecchiarelli 2020).  I suoi presupposti teorici affonda-
no le radici in quegli studi che collocano la canzone registrata nell’ambito dell’oralità 
(Finnegan 1977; Cordier 2009; Cardilli/Lombardi Vallauri 2020), anche se «mecca-
nicamente mediata» (Zumthor 1984) o «simulata» (Bratus 2020). Era il 1984 quando 
Paul Zumthor (1984) definiva i cantautori i soli “poeti orali” della civiltà industriale 
spiegando come la loro produzione facesse propri i tratti distintivi, le formule e le 
forme delle musiche di tradizione orale. Secondo lo studioso, la necessità di mante-
nere alta l’attenzione sul racconto cantato chiamava in causa regole analoghe a quelle 
dei repertori popolari e basate proprio sui meccanismi di ripetizione. Nel corso degli 
anni, se da un lato si è ampiamente riflettuto sulla natura della ripetizione musicale 
nel repertorio popular e sulle sue conseguenze a livello cognitivo (Middleton 1983, 
1990; Tagg 2012), altri studi hanno rilevato l’incidenza delle ripetizioni poetiche e 
musicali nello stabilire un rapporto con l’ascoltatore (Griffiths 2003; Moore 2012). 
Il caso del rap, ad esempio, ci insegna che i rimandi sonori, uniti a un certo tipo di 
esecuzione, contribuiscono a creare pattern ritmici che agiscono in modo sostanziale 
sia sulla natura del brano, sia sull’ascolto dello stesso (Hirjee/Brown 2009). 
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La bibliografia riferita al repertorio cantautorale italiano è in tal senso ancora 
piuttosto carente. Nel caso di Francesco De Gregori sono state più frequentemente 
messe in evidenza la ricchezza dei contenuti, le derivazioni letterarie (Mossa 2015; 
Ciabattoni 2016) e la particolarità della semantica (Vecchioni 2002; Divizia 2012), 
avviando un dibattito critico che tuttavia resta ancora sostanzialmente inesplorato 
sotto diversi punti di vista. Eppure, la lettura delle sue interviste rivela come l’aspetto 
della comunicazione ricopra un ruolo centrale nel processo creativo, configurandosi 
come obiettivo complementare e per niente secondario. Ciò è valido anche per i suoi 
primi lavori. Essi da un lato erano percepiti dagli ascoltatori di quel periodo come 
non convenzionali se rapportati agli standard dell’epoca, tanto che, come dichiarava 
il cantante nel 2001, «era inconcepibile pensare che potessero entrare nel mercato di 
massa» (De Gregori, cit. in Deregibus 2010: 29). Allo stesso tempo, il rigetto degli 
aspetti più semplicistici e furbi della comunicazione non aveva a che fare con la ri-
nuncia a una prospettiva comunicativa, secondo una presa di posizione ribadita fino 
a tempi più recenti: «io non faccio canzoni alternative, io faccio canzoni che vanno, 
che spero vadano, per radio, spero che vengano comunicate, esattamente come le 
canzoni di Sanremo, esattamente come le canzoni di Uno Mattina» (De Gregori 2002: 
49). In tal senso, il lavoro sulla canzone si configura come la ricerca di un equilibrio, 
votato alla realizzazione di un prodotto di qualità senza per questo divenire elitario. 

A partire da simili premesse e ricollegandomi agli studi citati in apertura, l’obietti-
vo di questo breve saggio è verificare se è vero che, in tale contesto, gli elementi inte-
ressati da ripetizione giochino un ruolo decisivo. Per farlo ho scelto di concentrarmi 
su Alice,1 brano tratto dal primo disco interamente pubblicato da De Gregori Alice 
non lo sa (1973). La canzone, tra le più note del suo canzoniere, è già particolarmente 
rappresentativa della sua peculiare proposta musicale.

Alice presenta una galleria di personaggi e situazioni accostati apparentemente 
senza soluzione di continuità, secondo una modalità compositiva che caratterizza lo 
stile di De Gregori nel primo periodo di attività e che gli valse l’accusa di un’eccessiva 
oscurità dei testi, spesso etichettata come “ermetismo”. In realtà, come dichiarato più 
volte dallo stesso autore, il brano nasce dalle suggestioni dei suoi vent’anni e in parti-
colare da quelle forme artistiche caratterizzate da un linguaggio non consequenziale, 
come l’arte dada o la scrittura automatica (Bandettini 2015). Altrove è stato rilevato 
come la predilezione per le narrazioni non lineari prendesse spesso la forma di un 
racconto per immagini di chiara vocazione cinematografica (De Gregori 2016: 193). 
Anche in questo caso, la carrellata di volti che caratterizza il brano – da Alice a Irene, 
Lili Marleen, Cesare e agli altri personaggi – sembra imitare le inquadrature di una 
macchina da presa; rievoca nello specifico la tecnica del montaggio alternato, che in-
fatti si rivela utile nella rappresentazione di successioni di scene non consequenziali.

1  Testo e musica di F. De Gregori, in Alice non lo sa (1973).
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In Alice ciò deriva in primo luogo da un accurato bilanciamento di parola e musi-
ca, la cui unione scandisce il racconto pur in assenza di un’immagine filmica vera e 
propria. La canzone può essere suddivisa in tre blocchi, ciascuno dei quali costruito 
sull’alternanza tra due materiali musicali. Questi ultimi possono essere ricondotti 
alle funzioni di strofa / ritornello (anche se, come vedremo, con delle peculiarità) 
e sono stati indicati nello schema con le lettere A e B (cfr. Tan. 1). La funzione di 
ritornello in B è dettata innanzitutto dal criterio della ripetitività poetica e musicale 
(anche se non perfetta nelle parole, che si presentano nella seconda occorrenza con 
alcune varianti); è in questa occasione, inoltre, che la musica assume una funzio-
ne «culminativa» (La Via 2014: 19), raggiungendo il suo apice da un punto di vista 
melodico (la voce raggiunge le note più acute) e in intensità. Allo stesso tempo, B 
risulta semanticamente slegato – almeno da un punto di vista poetico – dalla sezione 
precedente, elemento che di per sé non altera la sua natura ma che pone l’accento su 
una particolare dinamica di narrazione: in accordo con una caratteristica che si è 
detto essere comune all’intero brano, il personaggio dello sposo irrompe nel racconto 
provocando un repentino cambio di scena. Come sarà specificato più avanti, è utile 
osservare come anche le sezioni individuate come strofe (A) comprendano elementi 
di ricorsività sia in apertura che in chiusura, il che accentua quel che Stefano La Via 
definisce «un ulteriore potenziamento del principio di ripetizione ciclica» (La Via 
2014: 17). Tali considerazioni anticipano quanto sarà ribadito nel corso dell’analisi a 
proposito della coesistenza di diversi tipi di ripetizione, chiamando di fatto in causa 
nell’organizzazione poetico-musicale di Alice diversi principi formali.

La conformazione delle frasi musicali è piuttosto regolare e consiste nella succes-
sione di segmenti quasi sempre di quattro o otto battute. A è formato da due frasi di-
stinte: la prima, di quattro battute, è ripetuta due volte (a); la seconda, di complessive 
8 battute, assume la funzione di bridge (x). B, invece, è costruito sulla successione di 
tre frasi, rispettivamente di 4, 4 e 6 battute (b, c, d). 

È interessante notare come l’entrata in scena di ogni personaggio segua da vicino 
e in modo sistematico l’alternarsi delle frasi musicali, così come descritto nella ta-
bella 1: se Alice e lo sposo restano legati rispettivamente ad A e B, le ripetizioni di 
a e di x scandiscono di volta in volta gli ingressi di sempre nuovi volti (Irene, Lili 
Marleen, Cesare, il mendicante arabo). La successione di b, c, d, invece, stabilisce i 
tempi del confronto fra la presa di posizione gridata dallo sposo – il quale non inten-
de sposarsi solo per imposizione – e i mormorii della società. 

I A = a (4 bb.) +
a (4 bb.) +
x (8 bb.)

0:00 Alice
Irene
Lili Marlene (Alice)

B = b (4 bb.) +
c (4 bb.) +
d (6 bb.)

00:41 lo sposo
tutti
la sposa, lo sposo
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II A = a (4 bb.) +
a (4 bb.) +
x (8 bb.)

1:12 Alice
Cesare
Cesare (Alice)

B = b (4 bb.) +
c (4 bb.) +
d (6 bb.)

1:53 lo sposo
tutti
la sposa, lo sposo

III A = a (4 bb.) +
a (4 bb.) +
x (8 bb.)

2:23 Alice
il mendicante arabo
il mendicante arabo (Alice)

B = b (4 bb.) +
c (4 bb.) +
d (6 bb.)

3:05 lo sposo
tutti
la sposa, lo sposo

Tab. 1. – organizzazione formale

È stato lo stesso De Gregori a chiarire la natura antitetica della coppia Alice/lo 
sposo: «è una canzone imperniata su due personaggi antitetici, Alice e lo sposo. Una 
sognatrice, completamente avulsa dalla realtà in cui vive; l’altro responsabile, coi 
piedi per terra» (De Gregori, cit. in Deregibus 2020: 34). L’alternarsi di queste due 
polarità trova corrispondenza in un duplice atteggiamento della melodia. Nel primo 
caso, le frasi musicali sono di ampio respiro e consistono in sequenze ininterrotte di 
quattro battute, dove le note si muovono prevalentemente per gradi congiunti (ad 
esempio in a, c, Es. 1)2 e il canto è piuttosto contenuto. È questo un chiaro esempio 
della tendenza di De Gregori a creare ampie unità poetico-musicali, da lui stesso 
definita «paura del vuoto metrico» e che caratterizza tali passaggi in senso piuttosto 
narrativo: «quando scrivo una canzone ho paura del vuoto. Del vuoto metrico, in-
tendo. Ho invidia di Elvis Presley che in una melodia di tre note è capace di metterci 
tre parole. Perfetto. Io sarei capace di ficcarcene molte di più» (De Gregori 2016: 
139). Nel secondo caso (x, ma specialmente b e d, Es. 2) la linea cantata risulta fram-
mentata, caratterizzata da salti melodici e nel complesso più aperta al canto. I due 
atteggiamenti rilevati si alternano vicendevolmente creando un particolare ritmo di 
narrazione, fatto di tensioni e rallentamenti. 

Es. 1 – a 

2  Gli esempi musicali traducono solo parzialmente la natura della linea melodica, ba-
nalizzandola intenzionalmente al solo scopo illustrativo e rinunciando a tutte quelle increspa-
ture che sono tipiche del canto, così come sarà chiarito più avanti nel testo parlando della per-
formance.
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Es. 2 – b (parte iniziale)

Queste prime considerazioni dovrebbero già chiarire come il brano sia costruito 
su un’architettura piuttosto rigida e come l’assenza di una consequenzialità narrativa 
sia in realtà compensata da solidi punti di riferimento: una stabile organizzazione 
formale ricca di elementi ricorsivi e la creazione di un preciso ritmo di narrazione 
scandito dalla ripetizione delle melodie e dalla corrispondenza tra queste ultime e i 
personaggi. 

In tale contesto ciò che emerge da un punto di vista sonoro è il dato vocale, che si 
fa sintesi di suono e significato. Rispondendo a una peculiarità del repertorio cantau-
torale, la voce è collocata al centro della scatola sonora, in posizione avanzata e dun-
que proiettata alla perfetta comprensione del racconto cantato. Essa poggia su una 
sezione ritmica composta da basso elettrico e batteria ed è avvolta da archi, pianofor-
te e chitarra, bilanciati in modo equilibrato nei due canali stereo. Se dunque la parola 
assume una funzione di primo piano, è interessante notare come la stessa sia curata 
anche nella sua dimensione più prettamente fonetica e ritmica, grazie specialmente 
alla presenza di nuovi elementi ricorsivi che si inseriscono nel contesto descritto, così 
come di seguito specificato. 

Ciascuna strofa si apre con una stessa formula poetico-musicale (Es. 1) che si ri-
pete ogni volta con alcune variazioni (in corsivo nel testo):

1. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole
mentre il mondo sta girando senza fretta

2. Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole
Mentre il sole a poco a poco si avvicina

3. Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole
Mentre il sole fa l’amore con la luna

e si conclude con lo stesso verso e segmento poetico-musicale «ma tutto questo Alice 
non lo sa», secondo una pratica molto diffusa nella tradizione del folk angloamerica-
no, che non a caso rappresenta uno dei modelli esplicitamente dichiarati da De Gre-
gori. Le ripetizioni segnalate assolvono a diverse funzioni: oltre a scandire il ritmo 
del racconto rafforzano la ricorsività già notata nella musica, venendo pertanto in-
contro a un’esigenza comunicativa. Nel riproporre le stesse immagini, inoltre, queste 
pongono l’attenzione su alcuni elementi: l’azione del guardare, in particolare, chiama 
in causa ciò che lo stesso De Gregori ha identificato come il nucleo originario della 
canzone, ovvero le illustrazioni di John Tenniel per Alice’s Adventures in Wonderland 
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di Lewis Carroll (1865). È stato osservando una di queste illustrazioni che De Grego-
ri ha immaginato Alice come «una specie di sfinge che guarda il mondo senza nessi 
consequenziali» (De Gregori in Bandettini 2015). Se lo sguardo di Alice costituisce 
il filo conduttore dell’intero brano e il nesso che collega le situazioni descritte, la 
ripetizione del verso conclusivo («ma tutto questo Alice non lo sa») completa l’affer-
mazione iniziale assegnandogli un’inconsapevolezza di fondo. 

Le anafore in Alice convivono con altre forme di ripetizione, tra le quali una fitta 
rete di allitterazioni, rime e richiami interni ai versi. Sono molti gli studi che hanno 
insistito sull’importanza della cura dell’eufonia del verso e sulla sua incidenza nell’at-
tività di “songwriting” in diversi repertori (La Via 2006; Salley 2011; Stone 2016). 
Una simile prospettiva implica un’apertura significativa sulle molteplici funzioni del-
la parola cantata e sull’impossibilità di ridurre quest’ultima a veicolo di valore se-
mantico, sottolineando piuttosto anche la sua portata ritmica e sonora (Fiori 1987). 
Stefano La Via ha spiegato come determinate scelte linguistiche e figure di suono, 
oltre a entrare in connessione con il ritmo musicale, possano essere «funzionali a 
una particolare situazione pratica ed emotiva», ponendosi dunque in relazione con 
la sfera semantica, così come avviene nel caso di Pedro Pedreiro di Chico Buarque da 
lui descritto (La Via 2006: 205). Similmente, alcune ricerche svolte presso l’Archivio 
De André dell’Università di Siena (Vecchiarelli 2020) hanno messo in luce come, nel 
caso del musicista genovese, il metodo di lavoro tenesse conto del fattore fonetico 
oltre che semantico delle parole di volta in volta selezionate, proprio al fine di una 
ricerca sui suoni che favorisse il canto e la sua qualità ritmico-musicale.

Nella scrittura di De Gregori la cura dell’eufonia si rivela particolarmente impor-
tante, poiché compensa l’assenza di schemi metrici e rimici regolari. In Alice i versi 
sono di lunghezza mutevole, suggerendo un andamento che si modella di volta in 
volta in modo elastico sulla musica, utilizzando dilatazioni e inarcature. Pur in assen-
za di uno schema di rime regolare, si nota la concentrazione di rime o assonanze in -a 
(età/sa, sa/andrà, avvicina/ballerina, va/sa, luna/portafortuna, ha/sa), come ad esem-
pio il ricorrere della parola “sa” nel verso finale di ogni strofa, oltre alla definizione di 
aree fonetiche piuttosto estese. Questo dato concorre a donare una certa ricorsività 
senza per questo stabilire degli schemi eccessivamente serrati. L’inizio del brano è 
in tal senso emblematico e rafforza ulteriormente quanto già osservato a proposito 
delle costruzioni anaforiche: l’allitterazione dell’occlusiva velare g è combinata con la 
ripetizione della parola “guarda”, oltre che da rime interne e altre allitterazioni, così 
come di seguito specificato. 

Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole  → g, guarda/guardano, l, gatti
mentre il mondo sta girando senza fretta    → m, n, mon-do / giran-do
Irene al quarto piano è lì tranquilla    → l, r, t
che si guarda nello specchio e accende un’altra sigaretta  → g, guarda, t, fret-ta / sigaret-ta

Si osservi anche la conclusione del ritornello, con il ricorrere insistente di alcuni 
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suoni:

ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa    → s, p, l
non è così che se ne andrà     → s, n, sa / andrà

È interessante notare come le stesse scelte stilistiche ricorrano anche negli altri 
brani del disco. Nella prima strofa della Casa di Hilde3 emerge ancora una volta una 
ricerca dell’eufonia tesa allo sfruttamento dell’intero verso, contestuale alla rinuncia 
a schemi metrici o rimici chiusi e regolari. Si noti, inoltre, la costruzione anaforica 
degli ultimi tre versi sulla ripetizione della parola “oltre”:

L’ombra di mio padre due volte la mia, → m, d
lui camminava e io correvo,
sopra il sentiero di aghi di pino, → s, i
la montagna era verde.
Oltre quel monte il confine, → oltre quel monte, confine
oltre il confine chissà,
oltre quel monte la casa di Hilde.

Similmente, in Le strade di lei4 è possibile notare costruzioni analoghe, in partico-
lare il ricorso ad anafore e a richiami fonetici di diverso tipo. 

In fondo non importa che i tuoi santi siano molti → n, t, s
E che molti con un soffio spegneranno la candela → E che, s, l
E in fondo tu già sai, che domani è un giorno lungo
E che un altro verrà a dirti di amare i tuoi pensieri → r, t, di

L’impiego delle soluzioni descritte, volte alla cura del verso ma sempre nell’ambito 
di una certa libertà dagli schemi, si fonda su un principio di equilibrio che si riflette 
nello stile performativo: se è vero che nel complesso è rispettata la corrispondenza 
tra accento musicale e poetico, si nota la predisposizione a un’esecuzione libera, che 
risulta caratterizzata da inflessioni, leggeri anticipi o ritardi. Che si tratti di una scelta 
consapevole e mirata è confermato da alcune interviste, nelle quali il cantante spiega 
come un determinato stile performativo aiuti a evitare la retorica. In un’intervista del 
2016, ad esempio, a proposito di un passaggio della Leva calcistica della classe ’68,5 
sosteneva che «quella frase non suona in modo retorico perché c’è una musica e c’è 
uno che la canta, pronunciando le sillabe in un certo modo, quasi gettandole via» (De 
Gregori 2016: 187). È questa una caratteristica presente in alcuni passaggi di Alice e 

3  Testo di E. De Angelis, F. De Gregori, musica di F. De Gregori, in Alice non lo sa 
(1973).

4  Testo e musica di F. De Gregori, in Alice non lo sa (1973).
5  Testo e musica di F. De Gregori, in Titanic (1982). 
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in tanti altri brani del suo canzoniere e che risulta rafforzata nelle esibizioni live, dove 
i versi sembrano sempre più svincolati e indipendenti dal sistema ritmico di base. La 
descrizione dello spazio verbale (Fig. 1, Griffiths 2003) dell’inizio di Alice (00:00-
00:40ˈ) evidenzia come, nonostante l’accento principale sia quasi sempre rispettato 
(unica eccezione nel finale), all’interno delle battute il canto sia spesso sfuggente, 
ricorrendo a disegni melodici in levare e anche a esecuzioni “rubate”. 

Fig. 1 Alice, spazio verbale (00:00-00:40ˈ)

Osservando la frase iniziale del brano nella sua realizzazione sonografica (Fig. 2), 
quella che nell’esempio 1 era stata trascritta come una melodia per gradi congiunti 
(linea del canto cerchiata nell’immagine) si rivela in realtà ricca di inflessioni e incre-
spature. È interessante notare come queste ultime (indicate con delle frecce) cadano 
generalmente su sillabe accentate e siano localizzate ad esempio su sillabe già inte-
ressate da ripetizione e allitterazione (guarda, gatti, guardano). Le inflessioni della 
voce enfatizzano quanto già sottolineato nella musica (sillabe in battere) e nei versi 
(allitterazione), entrando in relazione con la sfera metrica e ritmica e contribuendo 
profondamente non solo all’espressività, ma anche al ritmo della narrazione. 
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Fig. 2 - Alice, sonogramma 0:00-0:08

Al termine di questo breve percorso, sarà utile tirare le somme per inquadrare 
quanto emerso in un sistema più ampio. In primo luogo, appare evidente come la 
prospettiva dell’ascolto condizioni fortemente il lavoro di De Gregori, il che ribadisce 
la natura sostanzialmente orale della canzone registrata. Le scelte relative al tema, 
alla musica, ai versi, alla performance sembrerebbero confermare quanto suggerito 
dalle interviste citate in apertura a proposito della ricerca di un equilibrio tra obiet-
tivi diversi ma complementari: la realizzazione di un racconto in musica di un certo 
spessore culturale, che sia funzionale all’ascolto senza tuttavia cadere nella retorica. 
In un’intervista del 2016, nel descrivere il suo lavoro e quello di altri cantautori, De 
Gregori entra nel merito delle ragioni compositive e ribadisce l’importanza di un 
bilanciamento tra contenuto e superficialità (intesa come concessione all’ascolto) uti-
lizzando l’immagine dell’elastico: 

L’arte della canzone, secondo me, vive di semplicità. Aggiungo che un buon autore deve cercare la 
superficialità. È come con l’elastico: devi sapere fino a che punto puoi tenderlo, prima che si rompa. 
Prendiamo i cosiddetti cantautori […], prendiamo uno come me o come Jannacci. E allora cosa vedi? 
Cosa fanno? È come se camminassero sul filo di un rasoio. Sanno che, per un verso, devono essere 
superficiali, perché quanto più lo sono tanto più è estesa la diffusione. Poi, però, attraverso la superfi-
cialità devono riuscire a comunicare delle cose anche profonde (De Gregori 2016: 70).
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Quanto emerso dall’analisi sembra andare proprio in questa direzione, testimo-
niando la coesistenza da un lato di scelte stilistiche che a più livelli sono tese a una 
scrittura ricercata che rifiuta le vie semplicistiche per arrivare all’ascoltatore (ispira-
zioni letterarie e cinematografiche, scrittura non consequenziale, schema metrico e 
rime irregolari, performance “libera”); dall’altro, dall’intenzione di non trascurare la 
prospettiva comunicativa (concentrazione di figure di suono, rigida organizzazione 
formale ricca di elementi ricorsivi, corrispondenza musica/cambi di scena). Nel con-
testo descritto, i meccanismi di ripetizione (della musica, delle parole, dei suoni) as-
sumono un valore ulteriore, assolvendo a diverse funzioni: in primo luogo concorro-
no a evidenziare la parola cantata e il racconto musicale, focalizzando e indirizzando 
l’attenzione su precisi aspetti; in secondo luogo stabiliscono dei punti fermi, creando 
dei veri e propri pattern ritmici e contribuendo a un certo “ritmo della narrazione”, 
particolarmente utile in un contesto fluido da un punto di vista metrico. Ciò permet-
te di stimolare l’attenzione dell’ascoltatore, sfruttando quegli espedienti che si è detto 
derivare dal racconto in musica di matrice popolare. La cura dell’eufonia mediante ri-
mandi fonetici, inoltre, favorisce sicuramente il canto e diviene anch’essa un apporto 
prezioso per stabilire un contatto anche timbrico con l’ascoltatore. Appare evidente 
che tali scelte stilistiche, acquisite dal giovane De Gregori anche grazie alla media-
zione di alcuni modelli musicali, offrono una strada utile per stabilire un equilibrio 
delicato tra il contenuto e una comunicazione efficace ma mai scontata. 
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RIPETIZIONE COME “ASSUEFAZIONE” NELLO 
ZIBALDONE DI LEOPARDI

All’interno dello Zibaldone il meccanismo della ripetizione accomuna molti dei ter-
mini usati da Leopardi per parlare di un tema cruciale del suo sistema:1 la teoria 
dell’assuefazione.2

Diversamente dall’uso comune contemporaneo, in cui il significato di questa pa-
rola implica una modellazione passiva o una dipendenza, il sostantivo “assuefazione” 
in Leopardi ha una valenza puramente tecnica. Dal momento che viene adoperato 
nell’ambito della riflessione filosofica, esso può essere considerato un “termine” più 
che una parola, nel senso che Leopardi attribuisce ai termini, i quali «determinano e 
definiscono la cosa da tutte le parti» ed essendo «voci scientifiche» vengono usati per 
presentare «la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto» (Zib., 110). 

Sebbene non si tratti di un’intuizione del tutto originale visto che il concetto di 

1  “Sistema” è la parola che Leopardi stesso usa per definire l’insieme delle proprie idee 
filosofiche all’interno dello Zibaldone («il mio sistema» Zib., 393; 416-420; 435; 637; 1642-43; 
1655; 1791; 2115; 4129; 4187) nonché quella che utilizza per riferirsi al pensiero di altri filosofi 
e, più in generale, all’organizzazione della Natura (in più sedi, «sistema della natura» Zib., 51; 
175; 189; 333; 364-65; 584; 1080-81; 1089; 1530; 1789; 1834-37; 1959-60; 4204; 4510-11). Sull’im-
portanza dei sistemi in filosofia cfr. Zib., 946; 950 e per «chiunque pensi, e consideri le cose» 
cfr. Zib., 1089.

2  Un’analisi del tema completa ed efficace si trova in Aloisi (2018), ma per uno studio 
più ampio si rimanda ad Aloisi (2014) e in particolare ai capitoli terzo e quarto.
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assuefazione deriva dalla filosofia sensista del Settecento, Leopardi riesce ad appro-
priarsene trasformandolo in uno degli ingranaggi principali per la costruzione di un 
sistema – questo sì – davvero inedito. 

È molto difficile stabilire con precisione se Leopardi abbia letto o meno integral-
mente le opere dei philosophes. Infatti, come vari studi hanno dimostrato,3 sappiamo 
che Leopardi faceva largo uso di compendi e commenti. Perciò, volendo rintracciare 
la derivazione dei concetti sensisti presenti nello Zibaldone bisogna ricordare che 
spesso l’incontro di Leopardi con i filosofi del Settecento francese, ma anche la cono-
scenza di un autore importante come Locke, avvennero nella maggior parte dei casi 
su questo tipo di volumi e non sulle opere originali. Se da un lato tali letture indirette 
o parziali non permettono confronti puntuali tra le pagine dello Zibaldone e le opere 
ivi citate, dall’altro rendono conto di un modo di ragionare molto peculiare. Leo-
pardi inizia spesso la propria riflessione da concetti semplici, ripetuti più volte, che 
divengono quasi formulari nel loro accompagnarsi al nome del proprio “scopritore”. 
Grazie a questa semplificazione il ragionamento che Leopardi innesta sul tronco del 
sensismo e dell’empirismo si giova di riflessioni profondamente nuove che, con il 
passare degli anni e delle esperienze, giungono a riconoscere anche la contraddizione 
come parte del sistema, trovando per questo un grande spazio di libertà speculativa. 
L’esempio più evidente dell’abitudine alla sintesi concettuale messa in atto da Leopar-
di quando scrive le proprie riflessioni sulla scorta di altri autori sono i riferimenti a 
Locke, ma lo stesso accade anche per i filosofi più significativi del sensismo e del ma-
terialismo che appaiono nello Zibaldone: Destutt de Tracy (Zib., 946 e 1235) e Pierre 
Cabanis (Zib., 946 e 2616). Entrambi vengono nominati soltanto all’interno di liste 
in cui si trovano raggruppati tutto sommato quasi sempre gli stessi nomi. In queste 
liste, inoltre, non è mai citato Condillac, che invece ci si aspetterebbe di trovare e 
in generale i riferimenti ai filosofi del Settecento non sono mai molto specifici. No-
nostante questo, la forma mentis di Leopardi resta in buona parte radicata nella sua 
formazione settecentesca e anche in questa chiave è necessario analizzare la storia del 
suo pensiero.4 Nella sua concezione della conoscenza Leopardi conserva la grande 
aspirazione enciclopedica dell’illuminismo e all’interno di tale ideale onnicompren-
sivo immagina spesso i suoi progetti di lavoro, i quali sembrano, in potenza, voler 
contenere un sapere composito che tenga unite più discipline possibili. Si pensi, solo 
per fare un esempio, alla rinnovata attenzione che di recente hanno avuto le sue opere 

3  Per farsi un’idea della questione, piuttosto difficile da portare completamente alla 
luce, si veda uno dei contributi più recenti: D’Intino/Maccioni (2016: 68-88), ma anche Sanso-
ne (1964), Frattini (1964), Leone De Castris (1964) e Landolfi Petrone (1993).

4  Come afferma Sansone (1964: 143), però, a Leopardi «mancano note fondamentali 
dello spirito e del pensiero settecentesco: a parte l’avversione alla Ragione [gli] mancò del Set-
tecento la fede nel progresso, il senso fiducioso della costruzione di una nuova umanità, la fede 
nelle scienze e nella sua efficacia». Si veda anche Timpanaro (2015), che approfondisce la par-
ticolarità della posizione leopardiana, ancorata a una tradizione classicistico-illuministica.
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scientifiche giovanili5 e ai numerosi titoli di trattati ricavabili dagli indici dello Zibal-
done contenuti nelle polizzine a parte.6 Leopardi spazia dall’astronomia alle scienze 
naturali, dalla filologia alla filosofia morale, arrivando a costruire una propria teoria 
antropologia che si concentra spesso, oltre che sulle tradizioni dei popoli antichi e 
moderni, anche sui fenomeni cognitivi.

Proprio nel contesto della riflessione antropologica, infatti, Leopardi comincia 
ad analizzare il fenomeno dell’assuefazione. Il primo nucleo di appunti intorno a 
questo tema si trova nelle pagine che vanno dal mese di luglio a quello di novembre 
del 1821. Leopardi ne parlerà ancora nell’agosto del ’23, ma credo sia più interessante 
concentrarsi sui primi appunti per comprendere meglio la portata della teoria dell’as-
suefazione nel pensiero leopardiano. Questo perché il 1821 è un anno importante 
per la costruzione del sistema di Leopardi,7 il quale inizia a delineare con sempre 
maggiore precisione il ragionamento sulle idee di assoluto e relativo riferendosi a 
Platone in chiave critica.8 L’idealismo platonico viene citato quasi sempre in qualità 
di concezione filosofica storicizzata, paradigma metafisico di un passato in cui, a dif-
ferenza di quanto può accadere nella modernità, la filosofia costruiva sistemi basati 
sull’immaginazione e sulla fantasia. La polemica antiplatonica e la conseguente presa 
di coscienza relativistica coincidono con una fase in cui Leopardi si trova a dover 
riscontrare varie incongruenze logiche riguardanti la conciliabilità tra il suo sistema 
e il Cristianesimo, conciliabilità che fino a quel momento resisteva nella costruzione 
filosofica messa in cantiere con lo Zibaldone. Nel novembre del ’21 Leopardi conclu-
de la serie di speculazioni sull’esistenza di Dio proponendo una soluzione emblema-
ticamente provvisoria, destinata ad essere superata proprio dalle pagine sull’assuefa-
zione che stava stendendo in quelle stesse settimane. Questa serie di pagine presenta 
un alternarsi apparentemente indipendente di due gruppi di appunti. Il primo è ri-
servato a varie forme di relativismo, mentre il secondo riguarda la necessità di far 
convivere, per diverse ragioni,9 il Cristianesimo con il sistema. Alla fine del mese di 

5  Mi riferisco alla pubblicazione del Compendio di storia naturale a cura di Gaspare Po-
lizzi e Valentina Sordoni, Milano, Mimesis, 2021, contenente testi composti da Leopardi nel 
1812. 

6  Vi si trovano, tra gli indici con sola indicazione della tematica, anche altri con titoli 
che fanno presupporre progetti più sistematici: Della natura degli uomini e delle cose; un Trat-
tato delle passioni, qualità umane; un Manuale di filosofia pratica; una Teoria delle arti, lettere 
ec. Parte speculativa con relativa Parte pratica, storica, ec.

7  Cfr. Sansone (1964: 146) che definisce il 1821 come «l’anno dell’esplosione speculati-
va del Leopardi».

8  Per Leopardi «gli universali sono puri nomi o etichette, modi di classificare le cose se-
dimentati dall’assuefazione nell’esperienza pregressa». Per questo motivo egli «assume una po-
sizione “nominalista” e antiplatonista», cit. Brioschi (2000: 694-695), condividendo con Hume 
il principio gnoseologico del nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu.

9  La ragione principale è che la religione cristiana offriva una risposta alla constatazio-
ne dell’infelicità umana attraverso il peccato originale: «Così il Cristianesimo aiuta il mio si-
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novembre l’indipendenza che sembrava tenere separati i due filoni di ragionamento 
viene a cadere, facendo prevalere le necessità del relativismo su quelle della religione 
cristiana.10 In altre parole, si tratta del momento in cui viene formalizzato in maniera 
sempre più netta il relativismo leopardiano e con esso l’impossibilità di presupporre 
una divinità o un’idea precedente alle cose. Tutto questo accade anche grazie al ruolo 
decisivo dei pensieri sull’assuefazione, che portano al loro interno continue conferme 
delle teorie relativistiche. Tali conferme vengono reperite da Leopardi attraverso l’a-
nalisi di casi attinenti ad ambiti d’osservazione diversi, accomunati però proprio dalla 
presenza dell’assuefazione.11 Cercando di sintetizzare in due grandi insiemi i domi-
ni a cui Leopardi fa riferimento per descriverne gli effetti, propongo di distinguere 
quello relativo alla formazione delle opinioni e quello gnoseologico o, si potrebbe 
anche dire, cognitivo (cfr. fig. 1). 

fig. 1. Domini dell’assuefazione.

Ciò che accomuna gli ambiti del primo dominio, Estetica, Morale e Costumi, è la 
relatività (il giudizio estetico non è che assuefazione ad un certo tipo di bellezza; la 
morale è relativa al sistema culturale e religioso di riferimento; tutto ciò che crediamo 
naturale in società è, in realtà, frutto della tradizione e delle consuetudini). In questo 
gruppo di appunti, quindi, Leopardi affronta soprattutto questioni di carattere antro-
pologico, sociale e linguistico. L’altro gruppo, invece, fa riferimento ai vari elementi 
di cui l’assuefazione si serve nel campo dei fenomeni cognitivi e contiene anche passi 
in cui viene spiegato nello specifico il funzionamento dell’assuefazione stessa. Si trat-
ta di un procedimento speculativo che consente a Leopardi di far convergere spesso 
nella stessa pagina sia l’argomentazione teorica del processo che la presentazione dei 

stema riempiendone le necessarie lagune nelle cose dove non arriva il nostro ragionamento: e 
di più l’appoggia precisamente; come apparisce dal sopraddetto, massime dalla esposizione di 
quei luoghi della Genesi, i quali somministrano una formale e stretta dimostrazion religiosa 
del punto principale del mio sistema, cioè che la corruzione e l'infelicità conseguente dell’uo-
mo, è stata operata dalla ragione e dalla cognizione […] e consiste immediat. nell’esso increm. 
loro» (Zib., 420). 

10  Cfr. a questo proposito Zib., 2178.
11  Uno studio fondamentale su questi temi è quello di Brioschi (2001).
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casi pratici in cui esso si verifica. Poiché in questi pensieri l’assuefazione viene inda-
gata sotto vari aspetti e, progressivamente, in ognuna delle sue componenti e delle 
sue fasi, lo Zibaldone ci restituisce un vocabolario di lemmi ricco e particolareggiato. 
La ripetizione assume un ruolo centrale nei significati di ognuno di essi, perciò è 
importante chiarire in quante e quali parti può essere descritto il meccanismo dell’as-
suefazione nonché quali siano i termini usati da Leopardi per elaborare la sua teoria.

fig. 2. Lemmi dell’assuefazione.

Come si osserva in fig. 2, il meccanismo dell’assuefazione può essere illustrato 
immaginando un circolo in cui il primo e l’ultimo elemento coincidono. Per Leo-
pardi, infatti, insieme alle disposizioni, che sono caratteristiche naturali possedute 
da tutti gli esseri viventi, esiste anche la conformabilità. Essa può essere intesa sia 
come prerequisito e quindi essere posta all’inizio del ciclo (in qualità di disposizione 
a contrarre un’assuefazione), sia come effetto dell’assuefazione stessa e quindi trovar-
si alla fine del processo.12 In quest’ultimo caso l’abito maturato nei confronti di una 
specifica abilità contribuisce al rafforzamento dell’assuefazione generale, quella cioè 
che governa tutte le assuefazioni particolari. Affinché il risultato dell’esperienza pos-
sa diventare una competenza reale e stabile, ripetibile all’occasione e completamente 
acquisita, è però necessaria l’attenzione. Tuttavia, non basta concentrarsi su ciò che 

12  Come nota Malagamba (2014: 31), anche se il concetto di assuefazione sembrerebbe 
sovrapponibile a molti dei lemmi che ruotano attorno al nucleo di rif lessioni sui processi co-
gnitivi, esso si distingue dagli altri perché «risponde a un’idea di dinamismo, designando il 
processo che occupa lo spazio mentale che intercorre tra: (i) l’assenza e la presenza di un deter-
minato abito; (ii) diversi gradi di abitudine; (iii) un abito ed uno diverso o contrario». Anche 
Karp (2016: 26) attribuisce un carattere dinamico a questo processo, interessandosi, però, alla 
“conformabilità” intesa come «capacità di estendersi a nuove disposizioni».
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si sta vedendo, sentendo o facendo mentre si compie un’esperienza, bisogna anche 
“attendervi”, cioè abituarsi all’esercizio di quell’operazione. Solo in questo modo la 
memoria potrà riprodurre e quindi ripetere la sensazione passata, Leopardi dice ad-
dirittura “contraffarla” (cfr. Zib., 1383), creando dei veri e propri falsi da copiare. Per 
fare in modo che l’esperienza diventi un abito, cioè il risultato stabile dell’assuefazio-
ne, permettendoci di essere sempre più conformabili a nuove assuefazioni, è dunque 
necessario copiare, riprodurre, ripetere. Del resto, la memoria stessa è la facoltà di 
assuefarsi – ovvero di ripetere – dell’intelletto. Si osservino adesso alcune pagine 
dello Zibaldone che approfondiscono quanto detto finora. I passi che seguono sono 
legati gli uni agli altri tramite delle note che Leopardi vi ha apposto a distanza di 
qualche giorno, si possono quindi considerare come un discorso unico, accresciuto 
logicamente dall’autore durante la scrittura:

Scire nostrum est reminisci dicono i Platonici. Male nel loro intendimento, cioè che l’anima non faccia 
che ricordarsi di ciò che seppe innanzi di unirsi al corpo. Benissimo però può applicarsi al nostro 
sistema, e di Locke. Perché infatti l’uomo, (e l’animale) niente sapendo per natura ec. tanto sa, quanto 
si ricorda, cioè quanto ha imparato mediante le esperienze de’ sensi. Si può dire che la memoria sia 
l’unica fonte del sapere, ch’ella sia legata, e quasi costituisca tutte le nostre cognizioni ed abilità ma-
teriali o mentali, e che senza memoria l’uomo non saprebbe nulla, e non saprebbe far nulla. […] (11. 
Sett. 1821.) (Zib., 1675-76).

Riflettendo sulla memoria delle esperienze Leopardi introduce una premessa fon-
damentale. Infatti, dietro la risignificazione del motto platonico suggerita nell’incipit 
del pensiero è presente tutta la polemica maturata durante la seconda metà del 1821 
contro l’innatismo, gli assoluti e quindi la teoria platonica delle idee anteriori alle 
cose. È proprio per questo motivo che Leopardi insiste sull’idea di una conoscenza 
derivata dalle esperienze dei sensi e, soprattutto, dalla memoria di tali sensazioni. 
Abbiamo già visto che la memoria per Leopardi è essenzialmente una «virtù imita-
tiva» (Zib., 1383). Ne consegue che la conoscenza, acquisita proprio per mezzo della 
memoria, è un meccanismo basato sull’imitazione, dunque sulla ripetizione:

Parimente si può dire che tutte le assuefazioni, e quindi tutte le cognizioni, e tutte le facoltà umane, 
non sono altro che imitazione. La memoria non è che un’imitazione della sensazione passata, e le 
ricordanze successive, imitazioni delle ricordanze passate. […] Qualunque abilità materiale che si 
acquista per insegnamento, si acquista per sola imitazione. Quelle che si acquistano da se, si acqui-
stano mediante successive esperienze a cui l’uomo va attendendo, e poi imitandole, e nell’imitarle, 
acquistando pratica, e imitandole meglio finch’egli vi si perfeziona. […] La stessa facoltà del pensiero, 
la stessa facoltà inventiva o perfezionativa in qualunque genere materiale o spirituale, non è che una 
facoltà d’imitazione. […] (14. Sett. 1821.) (Zib., 1697-98)

Quel «parimente» va inteso rispetto a quanto detto alla pagina 1676 sulla memo-
ria, discorso che qui viene ampliato perché Leopardi afferma che non solo la memo-
ria, ma tutte le cognizioni sono delle imitazioni e quelli che potremmo chiamare i 
“ricordi cognitivi” si formano nella nostra mente come una catena di ripetizioni. In 
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aggiunta, Leopardi distingue tra le abilità che si acquistano per insegnamento e quel-
le che, invece, si maturano con le «successive esperienze a cui l’uomo va attendendo». 
Come si vede, viene descritto proprio il processo circolare che si era cercato di sinte-
tizzare in fig. 2. L’uomo attende alle esperienze, le imita e imita questa stessa azione 
dell’imitare finché non perfeziona l’abilità su cui si sta esercitando. A questo punto 
nello Zibaldone si trova una nota che rimanda ad un appunto del mese precedente in 
cui si era riflettuto proprio sull’importanza dell’esercizio. Per Leopardi la stessa facol-
tà del pensiero è una capacità di imitazione. Perfino la creatività, afferma più avanti, 
nasce per imitazione, grazie alla forza della ripetizione: 

Come tutto sia assuefazione ne’ viventi, si può anche vedere negli effetti della lettura. Un uomo di-
viene eloquente a forza di legger libri eloquenti; inventivo, originale, pensatore, matematico, ragio-
natore, poeta, a forza ec. […] Ed è tanto vero che le dette facoltà vengono dall’assuefazione, ch’elle si 
acquistano, e si perdono coll’interruzione dell’esercizio, e tale che poco fa era dispostissimo a ragio-
nare, oggi non lo è più. […] Bensì, com’è naturale, questi abiti si possono (mediante sempre l’assue-
faz.) confermare in modo che anche interrotto l’esercizio, non si perdano, benché s’indeboliscano; 
o si possano presto ripigliare ec. ec. ec. Questo effetto è generale in tutte le assuefazioni. (21. Agos. 
1821.) (Zib., 1540-42).

Per Leopardi, quindi, le qualità degli uomini di genio non dipendono dall’entu-
siasmo dell’ispirazione. Al contrario, si può realizzare un’opera originale o giungere 
a una nuova scoperta solo dopo l’esercizio imitativo, grazie alla capacità di assuefarsi 
presto e di attendere sempre e con costanza alle esperienze di ripetizione.13 Esercitata 
la propria conformabilità, chi matura un abito può anche riprenderlo nel caso abbia 
interrotto l’esercizio, ma la ripetizione, operata sistematicamente, resta lo strumen-
to essenziale per preservare le abilità. Con il passaggio dalla teoria generale al caso 
particolare dell’uomo di genio il discorso può dunque arrivare a comprendere l’espe-
rienza stessa di Leopardi, che ricorda di essere sempre stato predisposto ad assuefarsi 
con facilità:

La facoltà imitativa è una delle principali parti dell’ingegno umano. L’imparare in gran parte non è 
che imitare. […] Chi facilmente si assuefa, facilmente e presto riesce ad imitar bene. Esempio mio, 
che con una sola lettura, riusciva a prendere uno stile, avvezzandomici subito l’immaginazione, e a ri-
farlo ec. Così leggendo un libro in una lingua forestiera, m’assuefacevo subito dentro quella giornata 
a parlare, anche meco stesso e senza avvedermene, in quella lingua. Or questo non è altro che facoltà 
d’imitazione, derivante da facilità di assuefazione (Zib., 1364-65).

Uno tra i tanti aspetti interessanti dello Zibaldone consiste nella presenza di esem-
pi simili a questo. La frequenza con cui Leopardi riporta all’inizio o alla fine dei suoi 
appunti qualche ricordo personale può essere considerato un vero e proprio metodo 

13  Cfr. Rando (2001) su questo tema e per approfondimenti rispetto a quanto derivato da 
Locke.
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di ragionamento basato sull’esperienza diretta ancor prima che un efficace strumento 
argomentativo. Queste memorie, infatti, fungono solitamente da prove sperimentali 
di quanto affermato nella parte teorica del discorso. A conferma della necessità di un 
pensiero pratico oltre che teorico, l’esperienza non va mai scissa dalla teoresi. Solo 
così, non prima cioè di essere passate al vaglio della sperimentazione, il relativismo, 
l’assuefazione e, con essa, la forza della ripetizione, possono diventare intuizioni per-
manenti e fondanti. A tal punto fondanti che, dimostrando una capacità speculativa 
così profonda da non risparmiare neppure sé stessa, Leopardi afferma:

Le verità contenute nel mio sistema non saranno certo ricevute generalmente, perché gli uomini 
sono avvezzi a pensare altrimenti […] Ma se le verità ch’io stabilisco avranno la fortuna di essere 
ripetute, e gli animi vi si avvezzeranno, esse saranno credute, non tanto perchè sian vere, quanto 
per l’assuefazione. Così è sempre accaduto. Nessuna opinione vera o falsa, ma contraria all’opinione 
dominante e generale, si è mai stabilita nel mondo istantaneamente, e in forza di una dimostrazione 
lucida e palpabile, ma a forza di ripetizioni e quindi di assuefazione. […] Tutto ciò non è che una 
prova del mio stesso sistema, il quale fa consistere le facoltà, le opinioni, le inclinazioni, la ragione 
umana ec. nell’assuefazione. (17. Sett. 1821.) (Zib., 1720-21).
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RIPETIZIONE E NON-ELABORATO NELLA 
NARRATIVA CONTEMPORANEA. 

IL CASO DI L’ALTRA DI MARTA ROJALS 

1. Questioni preliminari1

1.1 La coazione a ripetere in letteratura 
Dalla tela ogni volta fatta e disfatta da una Penelope ingegnosa alle mille “ultime” si-
garette di uno Zeno inaffidabile, sono molti gli esempi letterari che mostrano le pos-
sibili declinazioni del ripetere. Facciamo riferimento a un tipo di ripetizione magari 
esteriorizzata nel comportamento, ma riguardante anche il mondo psichico di un 
personaggio o di una voce narrante. Bisogna dunque distinguere le varie possibilità 
di un fenomeno così vasto, che abbraccia fenomeni che vanno dalle rappresentazioni 
più archetipiche e figurali (ad esempio la struttura ciclica tipica dei miti cosmogo-
nici) alle più realistiche e concrete, relazionabili al vizio o perfino alla coazione a 
ripetere, di cui è esempio lo stesso Zeno quando afferma di voler smettere di fumare 
e ogni sigaretta diventa puntualmente l’ultima: il protagonista di Svevo ripete quello 
che lui stesso ha definito irripetibile, riaprendo ogni volta un processo in nome della 

1  Questo lavoro è il frutto del dialogo e delle rif lessioni condivise tra le due autrici. Tut-
tavia, corrisponde a Sara Caverni la stesura materiale dei paragrafi 1.2, 3, 4.2; mentre a Cèlia 
Nadal Pasqual corrispondono i paragrafi 1.1, 2 e 4.1. 
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sua conclusione definitiva e rivelando in questa azione un tratto caratterizzante che 
lo differenzia da Penelope: lei si protegge manipolando consapevolmente gli altri, 
Zeno manipolando sé stesso. 

Qui parleremo proprio di una ripetizione legata al non-elaborato, associata più 
alla ritualità che alla pragmaticità, più alla recidività che alla risoluzione, più al sinto-
mo che alla piena volontà cosciente; più Zeno che Penelope. Sembra una vicenda che 
riguarda il campo medico-specialistico; e in parte lo è. D’altro canto, il fenomeno al 
quale facciamo riferimento non sembra assente dall’enciclopedia popolare, a partire 
da detti come quello secondo il quale «l’essere umano è l’unico animale che inciampa 
due volte nella stessa pietra». A questo detto ne potremmo affiancare un altro, che 
capovolgendolo lo conferma: «Il mulo non inciampa mai due volte nello stesso pun-
to». Ironia a parte, il paradosso di inciampare due volte nell’oggetto già conosciuto 
pur avendo la capacità intellettuale di riconoscerne il pericolo e quindi di potersene 
proteggere rivela una verità inquietante, un topos complesso e polisemico del com-
portamento umano, troppo umano. 

Questo non solo ci rende la vita più complicata di quella di un mulo – che testardo 
lo è per condizioni mentali un po’ più semplici delle nostre –, ma spesso ci fa scontra-
re col mistero della nostra psiche. Infatti può avvenire che il significato complessivo 
di una ripetizione risulti oscuro o non facile da afferrare. Non a caso si tratta di un 
fenomeno largamente rappresentato nella letteratura, come accade in modo partico-
larmente interessante nel romanzo L’altra di Marta Rojals, che esamineremo anche in 
relazione ad altri casi della narrativa contemporanea. 

1.2 L’altra di Marta Rojals
Marta Rojals ha mantenuto la sua immagine nella discrezione più totale. Quando ha 
raggiunto la notorietà come scrittrice, si è rifiutata di apparire pubblicamente.2 Di lei 
è stato possibile ricavare alcuni dati biografici: è nata a La Palma d’Ebre nel 1975, è 
architetta, si è laureata all’Universitat Politècnica de Catalunya. In seguito, ha iniziato 
a dedicarsi al mondo dell’editoria come traduttrice, curatrice e scrittrice. Ha riscosso 
grande successo di pubblico e critica fin dal suo debutto, con la pubblicazione del 
romanzo Primavera, estiu, etcètera nel 2011. È seguita, nel 2014, la pubblicazione del 
secondo romanzo, L’altra, e di El cel no és per a tothom [Il cielo non è per tutti], nel 
2018. Si è parlato di una trilogia.

Le tre opere hanno avuto un successo notevole e hanno mantenuto un elemento in 
comune, basico ma caratterizzante: si tratta di storie che hanno donne per protagoni-

2  Su questa polemica si veda l’articolo «Qui és Marta Rojals?» (2012) della redazione di 
Núvol. Nonostante abbia deliberatamente rinunciato a mostrare il suo volto in pubblico, Mar-
ta Rojals è molto attiva in rete: pubblica a cadenza settimanale su Vilaweb interventi nei quali 
affronta vari aspetti dell’attualità. Nel 2015 è stata pubblicata la selezione di articoli No ens ca-
lia estudiar tant [Non ci serviva studiare così tanto].
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ste e che sono narrate aderendo al loro punto di vista. L’autrice fornisce una prospet-
tiva non maschile-universale (cioè che si pretende universale), affrontando tematiche 
riguardanti le dinamiche di genere (anche parentali e affettive in senso lato) in modo 
più o meno esplicito. Un altro aspetto da lei approfondito è l’uso vivo della lingua:3 
in Primavera, estiu, etcètera è rappresentato il dialetto meridionale (il catalano orien-
tale), usato in combinazione con il catalano standard; mentre nel romanzo L’altra è 
raffigurato il plurilinguismo che contraddistingue la città di Barcellona: oltre al gergo 
giovanile, nei numerosi dialoghi sono rappresentate alcune influenze del castigliano 
sulla lingua catalana – che la protagonista si trova a “correggere” ripetutamente –, 
sporadiche apparizioni del francese, e alcune varietà tipiche del Sudamerica. Anche 
questo tratto contribuisce alla creazione di una fotografia realistica, priva di artifici 
e derive pittoresche; un’operazione che va dal linguaggio a molti altri aspetti della 
proposta narrativa, come vedremo meglio più avanti.

La protagonista del romanzo L’altra è Anna, una grafica trentottenne che vive a 
Barcellona assieme al compagno, Manel, spesso chiamato Nel. Fin dalle prime pa-
gine, Anna appare come un personaggio freddo e calcolatore, anche se nella coppia 
sembra per alcuni aspetti essere lei a garantire una situazione equilibrata. Tuttavia, 
l’improvviso licenziamento di Nel, dovuto alla crisi economica, e l’improvviso trasfe-
rimento di Laura − l’invadente sorella del compagno – nel loro appartamento sono 
due avvenimenti che coincidono, per Anna, con una messa in discussione del rap-
porto di coppia e con l’intraprendere una relazione clandestina con Teo, un ragazzo 
ventunenne e quindi molto più giovane di lei. 

Questo comportamento appare inspiegabile, o almeno poco coerente con quelli 
che sembrano i modelli di comportamento della protagonista; ma è in realtà sintomo 
di una profonda crisi interiore: la crisi di coppia è raddoppiata dalla crisi lavorativa. 
E tuttavia sarà l’emergere di un passato problematico e nascosto ad avere un peso più 
profondo sulla vita di Anna.

Le ragioni di tutto ciò che accade si ricompongono faticosamente nel corso del ro-
manzo, la cui azione si sviluppa nell’arco di sette mesi: vengono raccontati il presente 
e – in modo graduale – la burrascosa infanzia e giovinezza della protagonista, co-
stantemente perseguitata da esperienze traumatiche e dalla necessità di dimenticare, 
capace di nascondere la verità agli altri ma anche e soprattutto a sé stessa.

3  Su questa questione cfr. Cornellà/Detrell (2014 o.l.). 
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2. L’altra e la ripetizione dei meccanismi 

2.1 Quel che c’è sotto una vita di routine 
Fin dalle prime pagine si capisce che Anna fa parte di una generazione precarizza-
ta, colpita da un crack economico globale iniziato alla fine del primo decennio del 
2000 (la grande recessione, come è stata definita dagli economisti). Come sappiamo, 
questo evento storico ha comportato un crollo delle aspettative socio-economiche, 
in modo specifico per i giovani già formati e in età lavorativa: proprio il caso, nel 
romanzo, della coppia di Anna e Manel. Nel corso del libro si fa più volte riferimento 
al mondo digitale in quanto luogo di operazioni riparative tipiche di questo contesto, 
spesso mirate all’apparenza, come la creazione di immagini idealizzate della propria 
vita o la possibilità di ottenere certe mediazioni (o certe barriere) tra l’io e il mon-
do.4 Il compagno di Anna, ad esempio, quando perde il lavoro, vuole tenere la sua 
famiglia all’oscuro per non danneggiare la propria immagine e, anche al di fuori del 
mondo tecnologico, fa riferimento ai meccanismi dell’ipocrisia sociale. Lo vediamo 
in modo chiaro in questo passaggio, in cui propone ad Anna di far finta, durante la 
vacanza, che non sia un disoccupato:

No m’amarguis la vida, que estem de vacances. Mira tota aquesta gent. Mira com halen i mira la calor 
que fot. Economia de guerra però qui ho diria. Fem veure que no passa res durant un mes, com tots 
aquests. Tu imagina’t que estic de vacances, com cada any.5 (Rojals 2014: 312)

Presto scopriremo che i segreti e le strategie di adattamento di Anna vanno molto 
al di là di questa finzione collettiva che non ci sia l’«economia di guerra», come la 
chiama Nel. Anna è cresciuta accanto a una madre alcolizzata, che ha innescato nella 
figlia un forte senso di abbandono, ed è stata vittima di vari episodi di violenza: nel 
romanzo si parla fugacemente di un pervertito che si masturbava vicino alla scuola 
quando lei era bambina, e Anna ha ancora difficoltà a capire quel fatto; si accenna 
inoltre a episodi di bullismo e al caso più grave di uno stupro subito durante la giovi-
nezza, nel ritorno dalla spiaggia verso casa. 

Il difficile passato di Anna in parte ci sembra pura tragedia personale. Tuttavia, 
non va dimenticato che la violenza di genere, che qui è presente soprattutto sotto 
forma di violenza sessuale, è un fenomeno assai esteso: le molestie, perfino quelle 
apparentemente accadute in mancanza di contatto fisico, come il caso del maniaco 

4  L’autrice fa riferimento a questi fenomeni, anche in relazione al romanzo, in un’inter-
vista rilasciata a Jordi Nopca (2014, o.l.).

5  [Non rovinarmi l’esistenza che siamo in vacanza. Guarda come mangiano e guarda 
che caldo fa. Economia di guerra, ma non si direbbe. Facciamo finta che non succede niente, 
per un mese, proprio come tutti loro. Tu immagina che io sia in ferie, come ogni anno]. Si fa 
sempre riferimento alla traduzione del romanzo ad opera di Sara Cavarero del 2016 (p. 296). 
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esibizionista della scuola, costituiscono episodi purtroppo non eccezionali nella vita 
delle donne o anche delle bambine e dei bambini (un famoso studio dell’UNIFEM 
realizzato nel 2007 rivelò che nel mondo una donna su tre subisce una o più forme 
di violenza fisica, sessuale o psichica per il solo fatto di essere donna, e secondo lo 
studio di Istat 2009, l’81,7% di donne che subisce un ricatto sessuale non ne parla con 
nessuno).6

Il riferimento al contesto della crisi economica e ad alcuni elementi antropologici 
fatto all’inizio, così come il tema delle molestie spesso subite dalle giovani donne 
rimandano a una realtà sociale che coincide con quella di Anna. In altre parole, le 
coordinate finzionali del racconto coincidono con quelle della realtà (e delle analisi 
della realtà) del nostro tempo. Il romanzo, però, usa strategie specifiche per tradurre 
questi elementi del reale che noi (ri)conosciamo tramite altri tipi di narrazioni (eco-
nomiche, mediche, quantitative, statistiche, ecc.). Ad esempio, i penosi episodi che 
vive la protagonista – incluso il fatto che lo stupro viene completamente trascurato 
dalla madre – ci parlano effettivamente di cose che, secondo gli studi, sono più ricor-
renti di quanto ritenga il senso comune. Spesso, cioè, non soltanto vi è l’esposizione 
alla violenza, ma, in aggiunta, questa avviene in assenza di uno spazio accessibile 
di ascolto e di elaborazione nell’ambiente sociale e nella rete affettiva più stretta. 
A questi fatti risponderebbe la strutturazione psichica di Anna, legata ai processi di 
ripetizione e di rimosso descritti dalla psicologia; come si percepisce in passaggi di 
questo tipo: «Si la memòria és un do natural en ella, l’oblit és un do adquirit en la 
pràctica. Des que té memoria, doncs, els esforços més grans de la seva vida els ha 
destinat a oblidar»7 (Rojals 2014: 202-203). La voce narrante non solo ci spiega la 
gestione traumatica del rimosso, come nel passaggio appena citato; ma in più riserva 
al racconto degli abusi, per quanto fondamentali nella vita della protagonista, uno 
spazio quantitativamente assai ridotto: lo stesso che la protagonista riesce a dedi-
cargli dentro di sé. La fedeltà poetica qui è nella rappresentazione materiale di una 
sproporzione, apparentemente paradossale ma tipica: quella tra il peso specifico di 
un evento e la sua emersione conscia. Perciò, rispetto alle forme di rappresentazione 
non-letterarie (che ci insegnano che una cosa è tipica) la letteratura dispone di risor-
se – e magari di responsabilità − proprie di rappresentazione, che possono educare a 
riconoscere un fatto come vero purché la sua parvenza non mediata dai numeri o da 

6  Tuttavia molti esperti considerano questi numeri comunque sottostimati, in parte per 
la difficoltà di denunciare le violenze subite o perfino di identificarle. Inoltre, per quello che ri-
guarda le ragazze, secondo Save the children (2020) in Italia il 70% delle adolescenti tra i 14 e i 
18 anni dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici, il 64% si è 
sentita a disagio per le avances di un adulto di riferimento (questa indagine è stata condotta da 
Ipsos in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne [2020] su un cam-
pione di 800 adolescenti in Italia tra i 14 e i 18 anni tramite un formulario online). 

7  [Se la sua memoria è un dono naturale, l’oblio è un dono acquisito attraverso la prati-
ca. Da quando ricorda, i più grandi sforzi della sua vita li ha riservati a dimenticare] (p. 193).
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altri tipi di narrazioni trascini con sé una ricezione storica di tipo paradossale.
La scena che segue può sembrare di grande ribellione:

Després de l’agonia del Bord,8 només havia confiat un cop més en la seva mare. Mai no hi havia acudit 
per res, ni per l’institut – Que només es un joc, tonta –, ni tan sols pel vell de la tanca del pati de l’esco-
la que es treia el budell que escopia un moc. M’he fet la prova del SIDA.[...] L’Anna va pensar que no 
es devia haver explicat prou bé quan la seva mare va murmurar: Si no et posessis tan curta. Què dius? 
Sssempre t’ho he dit, vas masssa curta, i amb el playero que té un essscot fins aquí. L’Anna va notar 
com perdia la sang de la cara. La nevera va parar el brunzit. Va fer dues passes, se li va acostar a dos 
dits del nas i li va dir: Hi ha persones que mai no haurien hagut de tenir fills. La cara de la mare es va 
descompondre com un trencaclosques. I com li diguis res al papa et juro que ni l’un ni l’altre no em 
tornareu a veure mai més en la teva puta vida. L’Anna va anar al menjador, va obrir l’armari del bufet, 
va agafar l’ampolla pel coll com per escanyarla, i l’hi va plantar al mig de la taula de la cuina d’un cop 
sec: I ara, ja pots beure tot el que tu vulguis.9 (pp. 222-223) 

Ma presto vedremo che la Anna adulta non è affatto liberata benché la sua vita 
sia perfettamente compatibile con un assetto sociale e sentimentale che in superficie 
appare normale e stabile:

Va descobrir que els efectes de no estimar no tenien per què ser tan diferents dels d’estimar. [...] 
estimaria el Nel, i prou. Li voldria tot el bé. A la resta, per defecte, no els voldria cap mal. Se cenyiria 
als mínims de la convivència humana. Per evitar el mal, l’Anna ha après el silenci. Amb ella mateixa 
i amb qui sigui.10 (p. 149)

E infatti questo modo di gestire il trauma ha nella vita di Anna un prezzo che il 
lettore avverte come una forma di "sdoppiamento". Da una parte, c’è la Anna in "ver-
sione ufficiale": ordinata, fredda, efficiente. La vediamo agire nella vita sessuale con 

8  Bord è il nome di un cane che Anna amava, morto in un triste incidente quando lei 
era bambina.

9  [Dopo l’agonia di Bord si era fidata soltanto un’altra volta di sua madre. Non aveva 
mai contato su di lei, né per la faccenda della scuola – Ma è solo un gioco, sciocca – né per il 
vecchio del cortile vicino a scuola, che si tirava fuori il salamotto e poi usciva il muco. Ho fatto 
il test dell’AIDS. […] Anna aveva creduto di non essersi spiegata molto bene quando aveva sen-
tito sua madre mormorare: Se non andassi in giro coi vestiti così corti. Cosa hai detto? Te l’ho 
sempre detto, vai in giro troppo ssscoperta e con il copricostume che ha una scollatura fin qui. 
Anna era impallidita. Il frigo aveva smesso di ronzare. Aveva fatto due passi avanti, le si era 
avvicinata a due dita dal naso e le aveva detto: Ci sono persone che non avrebbero mai dovu-
to avere figli. Il volto di sua madre si era spezzato come un puzzle. E se provi a dire qualcosa a 
papà ti giuro che nessuno dei due mi vedrà mai più nella vostra cazzo di vita. Anna era andata 
in sala da pranzo, aveva aperto lo sgabello del buffet, aveva preso la bottiglia dal collo, come a 
strangolarla, e gliel’aveva piantata in mezzo al tavolo con un colpo secco: Ora scolati pure tut-
to quello che vuoi] (pp. 212-213).

10  [Aveva scoperto che gli effetti del non amare non avevano motivo di essere così di-
versi da quelli dell’amare. […] Avrebbe amato soltanto Nel. Tutto il bene era per lui. Agli altri 
non avrebbe voluto male. Si sarebbe limitata al minimo della convivenza umana. Per evitare il 
male, Anna ha imparato il silenzio. Con sé stessa e con chiunque] (p. 144).
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Nel, meccanica e triste; la vediamo che vive con un senso permanente e normalizzato 
di solitudine o che riesce ad essere efficace in un lavoro che le è del tutto indifferente. 
Questa modalità, che sembra il frutto di un’operazione di sopravvivenza piuttosto che 
di una impostura o di una ipocrisia sociale, è una maschera molto consistente. Esiste, 
però, lo spuntare di un’altra Anna (a cui sembra fare riferimento il titolo L’altra) che 
entra in scena inesorabile come il fischio di una pentola a pressione. La manifesta-
zione più chiara di questa altra sua parte ha a che fare con la ripetizione, e si rivela 
inizialmente tramite una relazione malsana con l’alcool sulla quale non può interve-
nire perché non è in grado di riconoscerlo come un problema. Di fatto, tutto ciò che 
Anna non riconosce è parte integrante della sua identità più autentica ma anche di 
quella meno accessibile. D’altro canto, tutto ciò che mostra alla società e a sé stessa 
non è tanto un’identità di inganni ma di vuoti: Anna è fatta di tutto ciò che manca. 

2.2 L’alcool come ripetizione (dalla routine dell’una alla compulsione 
dell’altra)
L’alcolismo illustra in modo particolarmente chiaro come la protagonista riesca a 
inciampare più volte nella stessa pietra: l’ubriachezza è un rifugio che conosce da 
molto tempo (infatti lo costruisce da bambina imitando la madre, che a sua volta ave-
va sviluppato questa dipendenza). Anna ha da sempre fatto ricorso a questo rifugio, 
combinandolo a periodi di astinenza ‒ ma anche di questo si viene a conoscenza solo 
verso la fine.

Non si tratta di una alcolista che beve sempre e con regolarità. Forse questa è 
stata la modalità della madre. In un ambiente privo di interventi esterni, le persone 
affette da questa patologia convivono regolarmente con l’alcol; le pause importanti 
non sono previste poiché la sindrome di astinenza impedisce loro di passare giorna-
te intere senza assumerlo. In realtà, però, esistono diversi tipi di alcolismo, e Anna 
sembra identificarsi piuttosto, secondo la canonica classificazione di Jellinek, con 
il tipo Epsilon; cioè con un rapporto con l’alcool che non presenta una vera dipen-
denza psico-fisiologica e in cui si può sospendere il consumo perché la sospensione 
non implica una forte crisi di astinenza. Si tratta quindi di un alcolismo periodico 
e non quotidiano, e i momenti di sospensione dell’assunzione, che possono esse-
re lunghi, sono alternati da bruschi episodi di consumo compulsivo e incontrollato 
(binge drinking). In realtà non veniamo mai a conoscenza del preciso momento in cui 
Anna beve, ma viene da pensare che non si tratta di un semplice problem drinking, 
come viene chiamato l’uso di alcool per mitigare per esempio un dolore fisico o gli 
effetti di una malattia psichica. Soprattutto, non sembrerebbe essere una modalità di 
sfogo chiaro e diretto causata da un problema che ha origine e luogo nel presente; 
c’è un’articolazione più complessa: quello che conserva sotto il tappeto della sua vita 
apparentemente normale è il sottobosco di un trauma. In chi soffre di alcolismo di 
tipo Epsilon, si osservano inoltre comportamenti semi-automatici e una successiva 
amnesia, e questo presenta un’analogia significativa con il carattere complessivo della 
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protagonista.  
Dunque, la ripetizione più interessante da analizzare non è quella dell’ubriachez-

za, ma quella della modalità del bere e del meccanismo in cui si innesca. Un meccani-
smo che consiste prima nella caduta impulsiva nell’alcool e poi nel lasciarsi indietro 
la sbornia e andare avanti come se nulla fosse accaduto: è la perdita di sé recidiva e 
involontaria, episodica e incontrollata, e poi è il trascurare l’interpretazione, il senso 
o il motivo, la funzione dell’evento; come se già l’evento della caduta nell’alcool po-
tesse sostituirsi al motivo: per non doverlo scoprire, per nasconderlo sotto il tappeto. 

Anche qui, i fatti che ci vengono raccontati possono essere in relazione a una cate-
goria psicoanalitica, la freudiana coazione a ripetere. In termini generali, il fenomeno 
indica la ripetizione compulsiva di una stessa cosa (un comportamento, un’azione, un 
pensiero, uno stato emotivo). Due sono le caratteristiche principali. La prima è che 
ciò che viene replicato è controproducente, ha effetti negativi, riguarda la ricreazione 
di condizioni di disagio, auto-sabotaggio o pericolo di cui il soggetto può essere più 
o meno consapevole. Pensiamo al mito di Don Giovanni: sia nella versione religiosa 
di Tirso de Molina, sia in quella più libertina di Molière o in quella di Da Ponte-Mo-
zart, si tratta di un individuo che tende a ripetere un programma di seduzione delle 
donne in modo seriale, una dietro l’altra. Questo può far sì che dopo ogni episodio di 
conquista Don Giovanni creda di aver raggiunto un ennesimo successo (il buon esito 
della sfida), e non si renda conto che, in realtà, è vittima lui stesso di un automatismo 
(in certe versioni, di un percorso di dannazione). In termini laici, il significato della 
rovina non è la conclusiva punizione morale del suo comportamento: dal momento 
che è preda di questo "destino", il "peccato" in sé è già una punizione. E questo ci 
porta al secondo elemento che caratterizza la coazione a ripetere, implicito nell’idea 
stessa di "coazione": il soggetto non è "libero" di smettere, ma, più o meno consape-
vole di questo fatto, è costretto contro la propria (eventuale) volontà. 

Torniamo adesso al caso di Rojals: per Anna, bere è un atto autolesivo, e non solo 
perché l’alcool non sia salutare, ma perché compromette il suo equilibrio interno e 
sociale. Le ricadute sono segrete, ignorate, e lei stessa non è padrona della gestione 
di questi episodi: anche se tutto nasce dentro di lei, ne è vittima e li gestisce tramite 
meccanismi che ricordano la dissociazione. In poche parole, l’alcolismo è un prezzo 
da pagare per una parte della sua esistenza, viva ma oscurata; una vicenda che, di 
nuovo, il lettore scopre tardi nel corso del romanzo: viene informato la prima volta 
in cui Anna prende una bottiglia, ma ignora lo sviluppo e la portata del disagio. La 
rivelazione finale non è neppure dovuta al fatto che Anna abbia deciso di affrontare e 
confessare tutto, ma perché il problema le viene rinfacciato dalla sorella di Nel: 

No buscaves això, oi? Digue’m què busques, que igual et puc ajudar. Què, no dius res?, sempre calla-
deta, tu. Tu sempre calladeta, deu ser perquè tens moltes coses per callar, oi? L’Anna es torna a veure 
de genolls a terra, desconnectant els circuits sensibles. El monòleg de Laura ès una pluja incessant 
que l’ensordeix i li cala la roba: Què busques, una ampolla com? De ginebra? De vodka? […] Havia 
aguantat molt vegades. Un mes, tres mesos, de vegades sis. Un any sencer. Cinc anys. Tot començaba 
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amb un fàstic i acabava amb un tocar fons. Va començar amb el fàstic del primer glop de l’ampolla 
del bufet: la nena amagada dins de l’armari dissolent l’agonia del Bord en un oblit immens. El desco-
briment de l’oblit fàcil. Des d’aleshores, havia tocat fons tant vegades.11 (p. 325)

3. Parte II: La rottura della ripetizione? 

3.1 L’alcolismo di Anna e la relazione con Teo
Secondo lo psicologo statunitense Bromberg, «negli esseri umani la dissociazione 
non è fondamentalmente una difesa, ma una normale capacità ipnoide della mente 
che lavora al servizio dell’adattamento creativo. È un processo normale che può 
diventare una struttura mentale» (Bromberg 2006/2009: 188). In particolare, se un 
individuo non possiede capacità di interiorizzazione sufficiente potrebbe non avere 
risorse che lo aiutino ad affrontare un trauma. Di conseguenza, l’esperienza trauma-
tica verrà isolata dalla propria coscienza, dissociata. 

È proprio quanto accade ad Anna; e il risultato è che calcola ogni mossa, dedica 
ogni sforzo al tentativo di eliminare le parti della sua vita che ritiene “elementi distur-
batori”, ostacoli alla realizzazione dei propri obiettivi. Ma l’oblio che tanto ricerca, che 
fino a questo momento è riuscita a conseguire solo attraverso l’alcool e mediante il 
suo ossessivo tentativo di controllo, non risulta una soluzione stabile e soddisfacente: 
i traumi lasciano tracce, e ripetutamente, subdolamente, possono essere richiamati 
alla mente ed essere riportati alla vita da alcuni fattori scatenanti, denominati trig-
gers12 in psicologia clinica. Ogni qual volta una memoria dolorosa affiora alla sua 
mente, Anna tende inconsciamente a ricercare determinate situazioni e a ripetere in 
modo compulsivo certe azioni allo scopo di distrarsi, dimenticando il malessere che 
la sconvolge intimamente. 

Le teorie contemporanee sul trauma non solo possono legarsi alla rappresentazio-
ne del passato di Anna e della sua dipendenza dall’alcool, ma ci aiutano a introdurre 
una riflessione sull’incontro con Teo, un ragazzo giovane con gravi problemi all’udi-
to. La relazione clandestina che i due intraprendono appare in questo contesto quasi 
come una via di liberazione, un’alternativa all’oblio che fino a quel momento Anna 
credeva di poter trovare tramite la cancellazione, la routine e le sostanze alcoliche. 

11 [Non era questo che stavi cercando, vero? Dimmi cosa stai cercando che magari ti pos-
so aiutare. Allora? Non dici niente? Tu sempre zitta zitta, forse perché hai tante cose da na-
scondere? Anna si rivede inginocchiata a terra, mentre scollega i circuiti sensibili. Il monologo 
di Laura è una pioggia incessante che l’assorda e che la mette a nudo: Cosa stai cercando? Una 
bottiglia come? Di Gin? Vodka? […] Aveva resistito molte volte. Un mese, tre mesi, a volte an-
che sei. Un anno intero. Cinque anni. Tutto iniziava con un disagio e finiva col toccare il fon-
do. Aveva iniziato con il disagio del primo sorso della bottiglia del buffet: la bambina nascosta 
dentro l’armadio per mandar via l’agonia di Bord in un oblio immenso. Da allora aveva tocca-
to il fondo molte volte] (pp. 307-308).

12  Scaglioso (2019: 85).
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È ormai giunta alla soglia dei quarant’anni, in un momento della vita in cui il suo 
mondo controllato, l’equilibrio che sta cercando di realizzare assieme al compagno e 
che lei crede l’unica soluzione possibile – da salvaguardare dunque ad ogni costo –, 
è messo a dura prova. Non è più sufficiente limitarsi a seguire le regole imposte dalla 
società, ma soprattutto da lei stessa: ci sono molte variabili impossibili da prevedere, 
capaci di stravolgere qualsiasi piano, anche un piano calcolato nei minimi dettagli. 
Il ragazzo si rivela lo strumento ideale che le consente di fuggire da una situazione 
sempre più precaria, di dimenticare il proprio disagio stimolando un’altra parte di sé 
(quella più vitale): la giovane età di lui, la sua parziale sordità e il suo frequente uti-
lizzo di social media e applicazioni di messaggistica istantanea rendono più semplice 
ad Anna la creazione di un’immagine diversa di sé. Irrompe un’alternativa alla parte 
di lei che finora ha avuto l’egemonia. Con Teo, è più disinibita, più libera di lascia-
re da parte la razionalizzazione e di aprirsi condividendo paure e ricordi dolorosi, 
trovando la stessa liberazione che, inconsciamente, ha da tempo ricercato e trovato 
per altri equilibri e per vie più distruttive. La relazione con Teo sembrerebbe un’altra 
strada possibile, un modo per prendere in mano tutto il bagaglio emotivo che si porta 
sulle spalle. Ma non è una storia d’amore destinata a durare: alla fine i due si rivelano 
incompatibili, in particolar modo a causa della immaturità di lui e delle profonde in-
sicurezze di lei. A seguito di una drastica rottura, Anna sceglie di aggrapparsi a tutto 
ciò che è in grado di offrirle una sorta di stabilità, di ricalcolare la propria strada in 
modo da ristabilire un equilibrio: a partire da quel momento, ripiega sulla prosecu-
zione della propria esistenza come la prima Anna, e non l’altra, restando assieme al 
proprio compagno.

3.2 Teo e Nel 
Nel è un uomo tranquillo, pacifico e con tutta probabilità anche innamorato di Anna. 
Tuttavia, nel corso del romanzo non si rivela in grado di vedere e comprendere la 
complessità della partner. La loro relazione sembra caratterizzata da un’asfissiante 
monotonia, dovuta al passare degli anni, alla mancanza di comunicazione, all’ostina-
to silenzio che Anna si impone continuamente: vuole ignorare ciò che la ferisce, che 
l’ha ferita o che può ferire le persone che la circondano. Ma non solo: accetta tutte le 
abitudini consolidate della coppia, talvolta mal sopportandole, evitando di comuni-
care quello che pensa o che prova realmente. Questo silenzioso sopportare riguarda, 
come si è detto, innanzitutto la sfera sessuale: la sessualità vissuta da Anna assieme 
al compagno non appare al lettore come autentica o spontanea, ma viene descritta 
con un tono distaccato come un male necessario affinché tutto proceda nella giusta 
direzione e senza intoppi: 

Ell és més bo insistint que no pas ella excusant-se – tinc feina, tinc mal de panxa, m’hauria de tornar 
a dutxar –, i per no sentir-lo en una setmana, dues amb sort, es fa una cua, s’agenolla al matalàs i 
compta mentalment fins a cent vint-i-cinc, cent cinquanta, dos-cents a tot estirar, en sèries de vuit, 
o de cinc si cal. De tant en tant ha d’enretirarse, doblegada per una arcada. En el Nel tot és gros. De 
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vegades és un fil al fons de paladar. En el Nel tot és pèl. Finalment, escup a la pica, es renta les dents 
amb duescentes raspallades, glopeja Listerine de mentol i torna al despatx amb el comptador a zero.13 
(p. 35)

La protagonista calcola il tempo che dovrà passare prima che si debba costringere 
per l’ennesima volta a dare qualche appagamento a Nel, rispettando quello che ritiene 
essere un requisito per la stabilità della coppia piuttosto che un naturale momento di 
intimità e di piacere. Al contrario, la sessualità sperimentata da Anna nella relazione 
con Teo risulta spontanea e incentrata in particolar modo sul piacere di lei:

Una gota de suor hi tremola, a la pròxima escomesa caurà. Ella, que sempre ha estat refractària a les 
excretors humanes, ara obriria la boca i se la beuria. Ella, que compta sèries de vuit repenjada als 
genolls del Nel i corre a escopir a la pica, sobre el pit esquitxat del Teo s’havia oblidat de comptar.14 
(p. 159)

La forma di comunicazione alternativa utilizzata da Teo e Anna, dovuta a cause di 
forza maggiore, è in realtà un elemento che contribuisce ad allentare i suoi freni ini-
bitori e a farle operare una sorta di catarsi: tramite foto e messaggi su uno schermo, 
si sente più libera di cercare l’appagamento del suo desiderio più passionale e fuori 
controllo; un movimento che si traduce nell’incontro fisico. 

3.3 Ritorno all’ordine? Il progetto di un figlio con Nel
La parentesi con Teo viene chiusa in modo improvviso e impulsivo, nello stesso 
modo in cui aveva avuto origine. Il passaggio del ragazzo nella vita di Anna viene 
paragonato a quello di un tornado, una forza distruttiva che necessiterà di una forza 
equivalente in grado di contrastarla, per tornare al tanto agognato equilibrio: 

la humiliació per part del Teo també havia estat una força contrària. El pas del noi per la seva exi-
stència ha sigut un tornado que, necessàriament, requeria un tornado simètric per a anul·lar-se. 
L’escarni de l’últim dia potser era un mal necessari per al restabliment de l’equilibri, per retornar-la a 
l’estat neutre, com si mai no l’hagués conegut.15 (p. 316)

13 [È più bravo lui ad insistere che lei a trovare delle scuse – devo lavorare, ho mal di pan-
cia, dovrei farmi di nuovo la doccia – e per avere una settimana di tregua, due se è fortunata, si 
fa la coda ai capelli, si inginocchia davanti al materasso e conta mentalmente fino a centoven-
ticinque, centocinquanta, duecento esagerando, in serie da otto o da cinque se è necessario. Di 
tanto in tanto deve staccarsi, piegata da un conato. In Nel tutto è grosso. A volte è un pelo in 
fondo al palato. Nel è superpeloso. Alla fine sputa, si lava i denti spazzolandoli duecento vol-
te, fa qualche gargarismo con il Listerine al mentolo e torna in studio con il contatore azzera-
to] (pp. 34-35).

14  [Una goccia di sudore trema, al prossimo assalto cadrà. Lei, che è sempre stata refrat-
taria alle secrezioni umane, ora aprirebbe la bocca e se la berrebbe. Lei, che conta in serie da 
otto inginocchiata davanti a Nel e corre a sputare nel lavandino, sul petto schizzato di Teo si 
era dimenticata di contare] (p. 153).

15  [L’umiliazione subita a causa di Teo era stata una forza contraria. Il passaggio del ra-



— 434 —

Ripetizione e non-elaborato in L’altra di Marta Rojals

Dopo la rottura con il giovane amante, Anna è costretta ad ammettere i propri 
problemi con l’alcool, poiché colta in flagrante dalla cognata. A seguito di questa im-
portante presa di coscienza, Anna decide di iniziare a far affidamento esclusivamente 
su Nel, e soprattutto inizia a prendere seriamente in considerazione il progetto di 
avere un figlio con lui. Si tratta di una nuova via di ricostruzione della propria identi-
tà? O si tratta di un ritorno all’ordine, di una sorta di scommessa per la vecchia Anna 
e di una repressione ancor più radicale dell’altra? La protagonista si trova ormai ad 
un punto della propria vita nel quale si ha una coincidenza tra la pressione esercitata 
su di lei dalla società perché si realizzi professionalmente e la pressione perché diven-
ti madre. In realtà sembra che la decisione finale della protagonista sia motivata dal 
timore di quello che potrebbe essere considerato un errore fatale nello status quo che 
lei ha esaminato attentamente e che vuole rispettare, ed è quindi finalizzata a ribilan-
ciare la sua vita: questo è ciò che ci si aspetta da lei e adesso può tornare a calcolare il 
suo percorso, a ripetere ritualmente gli stessi gesti e le stesse azioni per accertarsi che 
tutto proceda nella direzione sperata:

Això només li pot passar a algú com l’Anna, que sempre ha observat la vida en projecció continua, 
sense sentirse’n més partícip que una espectadora. El món és un lloc estrany proprietat dels altres. 
Dels actors bons, els de debò, ella en pren apunts per viure en el seu simulador de vol. La crisi ha sigut 
un canvi massa sobtat perquè l’assimilés del tot algú que fa trenta anys que s’estudia els mecanismes 
d’una altra realitat: la que li havien promès que no fallava. La dels fills de la democràcia que mai no 
van preveure cap involució de la seva gràfica. [...] Llicencia’t, treballa, hipoteca’t, viatja, consumeix, 
tingues fills. On era l’error? Ella l’havia d’haver vist, aquesta inflexió de la gràfica, molt abans que 
acomiadessin el Nel. Es trobava en un punt entre el viatja i el tingues fills. [...] Com no se n’havia 
adonat?16 (p. 71)

Il lettore capisce che il progetto di avere un figlio con Nel è una mossa calcolata, 
anche al fine di rafforzare la loro relazione, una delle poche ancore sicure che le sono 
rimaste, che ha spesso fatto da contrappeso alle sue tendenze autodistruttive pur es-
sendone, in qualche modo, il recipiente perfetto. Inoltre, Anna considera la maternità 

gazzo nella sua vita era stato un tornado che aveva necessariamente bisogno di un tornado sim-
metrico per annullarsi. L’umiliazione dell’ultimo giorno forse era un male necessario per ri-
stabilire l’equilibrio, per riportarla allo stato neutrale, come se non l’avesse mai conosciuto] (p. 
299).

16  [Questo non può che capitare a una come Anna, che ha sempre guardato la vita in 
continua proiezione, senza sentirsene più partecipe di una semplice spettatrice. Il mondo è un 
luogo strano, che appartiene agli altri. Dai bravi attori, attori veri, lei prende spunto per vive-
re nel suo simulatore di volo. La crisi è stato un cambiamento troppo improvviso perché l’as-
similasse qualcuno che da trent’anni studia i meccanismi di un’altra realtà: quella che aveva-
no promesso che non li avrebbe delusi. Quella dei figli della democrazia che non avevano mai 
previsto una qualche involuzione nel loro grafico. […] Laureati, lavora, ipoteca, viaggia, consu-
ma, fai dei figli. Dov’era l’errore? Lei, questa f lessione del grafico, l’avrebbe dovuta notare pri-
ma che licenziassero Nel. Si trovava in un punto tra il viaggia e il fai dei figli. […] Come aveva 
fatto a non rendersene conto?] (p. 70).
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come un’ulteriore opportunità, «l’oportunitat de tornar a començar la vida amb uns 
ulls nous»,17 per dimenticare i dolori passati che hanno costeggiato la sua vita.

4. Conclusioni

4.1 Un realismo diventato tragico: lo specchio della letteratura 
Vari elementi della vita di Anna coincidono dunque con schemi comportamentali 
patologici. Tuttavia, il racconto non viene mai illuminato da categorie o da spiega-
zioni psicoanalitiche esplicite. D’altra parte, Anna non ci interessa in quanto caso cli-
nico, ma come personaggio di finzione. Tuttavia, l’interpretazione di alcuni episodi 
come sintomi di un malessere psichico o come segni di una violenza riferibile a un 
trauma non è fuorviante: le abbiamo sottolineate non al servizio di una diagnosi, ma 
di un’ermeneutica.  

Allo stesso modo, evocare alcune grandi categorie della realtà storica in cui il ro-
manzo è ambientato o della psicologia clinica – la grande recessione economica, l’uso 
delle tecnologie, il fenomeno della violenza sessuale maschilista, la classificazione di 
tipi di alcolismo, alcune teorie sul trauma, i concetti di coazione a ripetere e di disso-
ciazione – serve a  verificare il tipo di rapporto esistente fra narrazione e realtà; serve 
a conoscere meglio la letteratura e il mondo di cui il romanzo parla; serve, anche, a 
definire il modo specifico di una poetica realistica.18

La voce narrante parla in terza persona, con un alto grado di fedeltà all’esperienza 
di Anna, al suo sguardo e alla sua percezione delle cose. In questo modo, la storia si 
sviluppa nella forma di una mediazione grammaticalmente distante e non tramite le 
forme della narrazione dell’io, creando una visione ibrida, che assume, oggettivan-
doli, i ritmi e i modi del vissuto della protagonista. Benché il narratore, per esempio, 
non riveli esplicitamente il disgusto di Anna durante i rapporti sessuali con Nel, tut-
tavia il lettore ne ha egualmente la certezza: l’azione meccanica della fellatio fa venire 
in mente la normalizzazione degli abusi, e l’atrocità si canalizza proprio nel modo 
asettico e fedele della narrazione; come se il punto di vista narrativo fosse esterno e 
impersonale, e al tempo stesso interno e soggettivo; come se questo meccanismo re-
plicasse dinamiche complesse e difficilmente decifrabili dell’io: forse Anna non dice 
a sé stessa ciò che prova davvero? Ma, d’altra parte, è davvero possibile che lo ignori? 
Sembra che Anna scelga di non concentrarsi su questo disgusto, ma sui gesti mecca-
nici, sulla strategia che le consente di liberarsi da una situazione difficile e sul relativo 
successo di averla sfangata. L’impersonalità della narrazione parla di questo successo 
nella recita sociale, così come il turbamento che la percorre accoglie le percezioni 

17  [L’occasione di ricominciare a vivere con occhi nuovi] (p. 314).
18  Alcune osservazioni sulla verosimiglianza nell’opera di Rojals possono leggersi in 

Gaillard (2019: o.l). 
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profonde della difficoltà della protagonista.
Fa parte di questo patto di fedeltà anche la scelta di non esplicitare mai il pas-

saggio dal mondo dell’ordine quotidiano di una Anna e quello della compulsione o 
mancanza di controllo dell’altra. Non c’è, nel romanzo, un filo esplicativo che indichi 
ciò che manca della vita di Anna, neppure nel momento preciso in cui evidentemente 
manca. L’informazione non è disposta in un ordine convenzionale: al posto del crite-
rio cronologico-lineare, vi è una presa diretta, e questa presa diretta tiene conto del 
mondo interiore non solo per quel che riguarda i salti o i ricordi della protagonista 
ma anche per la precarietà stessa della sua coscienza. Questa tecnica appare finaliz-
zata a un’originale mimesi del vissuto. In nome di questa mimesi, le cose che acca-
dono in un dato momento possono essere rimosse, sottovalutate, ed emergere solo 
in seguito. Il narratore, a volte, ci dà delle chiavi fondamentali («ella porta triant qui 
s’estima i qui no des dels nou anys» [p. 147] o «Per evitar el mal, el silenci de no dir» 
[p. 149]),19 ma non scioglie la dissociazione. 

Lo stesso vale per i rapporti affettivi: il doppio registro di stati di ubriachezza 
e di sobrietà trova una riformulazione radicale nel rapporto con i due uomini del 
presente (Teo/altra-Anna vs Nel/una-Anna). Per quanto ne sappiamo, Anna non è 
seriale in ambito sessuale: Teo è stato il suo unico amante. Con lui compie un grande 
salto verso sensazioni inusuali, verso una sessualità vitale e un’emotività turbata ma 
più coinvolgente. Con Nel, invece, ha un’organizzazione apatica ma consolidata. Il 
racconto, in tutto questo, si chiude con un grande senso di incertezza: la decisione 
di avere un figlio con Nel è frutto del fallimento passionale con Teo, ma anche della 
decisione − finalmente − di affrontare il problema della dipendenza. Come si risol-
veranno le cose, nessuno lo sa: né il lettore, né il narratore, né Anna. Quello che è 
certo è che l’organizzazione post-traumatica che si impone con tanta forza nella sua 
vita fa apparire le strutture di ripetizione che collocano i vari elementi su uno sfondo 
disgregato. Anna si trova infine davanti a una nuova chance di ricostruzione?

4.2 Marta Rojals e la narrativa contemporanea
L’opera di Marta Rojals, nonostante la ricezione positiva di pubblico e di critica e le 
molteplici traduzioni, non ha ancora compiuto il salto internazionale che meritereb-
be, e può contare su un numero limitato di studi critici. Tuttavia, al di là di possibili 
legami e parentele intertestuali con altre narratrici di questi anni, a partire da Elena 
Ferrante, è legittimo chiedersi se esista una familiarità in certi modi del narrare, frut-
to della genialità individuale ma anche di un orizzonte culturale comune. Sia Rojals 
che Ferrante hanno deciso di non mostrare il proprio volto in pubblico; e sono state 
così sollevate polemiche addirittura sulla reale identità di genere delle autrici. La 
condizione dell’autorialità femminile è dunque un tema spinoso, e Rojals e Ferrante 

19  [Lei sceglie chi ama e chi non ama da quando ha nove anni] (p. 142). [Per evitare il 
male, il silenzio del non dire] (p. 144).
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fanno parte di una generazione di scrittrici contemporanee che rappresentano forme 
innovative di soggettività femminile. La chiave di comprensione del mondo viene 
cioè cercata mettendo al centro una prospettiva e una verità dell’esperienza femmi-
nile.

Nel romanzo L’altra, per esempio, nonostante la narrazione avvenga in terza per-
sona, è il punto di vista della protagonista a guidare la storia; e la stessa terza persona 
definisce un narratore la cui impersonalità si è nutrita dei modelli di Mercé Rodoreda 
e di Virginia Woolf, facendosi cioè permeabile alla vita interiore, in particolare, dei 
personaggi donna. Anche i temi sono orientati soprattutto all’esperienza delle donne: 
la maternità in tempi di crisi; la differenza di genere e le aspettative che di una donna 
ha la società, ancora attraversata da modelli patriarcali; il modo in cui è vissuta la 
precaria quotidianità di una “coppia stabile”; il ruolo della famiglia e in particolare il 
rapporto con la figura materna; la violenza sessuale e il modo in cui le sue impronte 
si stendono sul presente. Più ancora dei temi, è decisiva la rappresentazione del loro 
impatto su Anna: le modalità della sua coscienza, il suo rapporto col corpo, le sue 
evoluzioni interiori. 

Marta Rojals ha confessato la sua ossessione per la verosimiglianza, e ha sostenu-
to di aver scritto pensando a una lettrice donna, ponendo sé stessa come target20 e 
facendo una riflessione disincantata sul mondo che le interessa e che la riguarda. Si 
tratta di una forma nuova di realismo, capace di raffigurare la sessualità e il corpo 
femminile in modo dettagliato e autentico, al di fuori degli stereotipi maschili e senza 
indulgere in idealizzazioni:

L’Anna es posa les ulleres i s’examina sota el sol. L’aurèola dels mugrons, la línia de ventre, els engo-
nals. Al cim de les espatlles, un esquitx de piguetes. Al nas ja li deuen haver sortit, també, com cada 
estiu. Es passa els palmells per la textura dels malucs. El to de la pell ja predomina sobre les petites 
estries, sobre el pèl moixí, sobre alguna blavositat venosa. El Teo la va veure un cop, sortint de la 
dutxa de l’estudi, sota la llum del fluorescent. L’Anna s’havia sentit mòrbida i es va tapar de seguida. 
Els fluorescents haurien d’estar prohibits (Rojals 2014: 209).21 

Un altro esempio presente nel romanzo si ha quando, attraverso il disappunto 
manifestato dalla sorella di Nel, Laura, alla notizia della separazione di una coppia di 
amici di famiglia, Rojals dà voce alla propria opinione in merito all’influenza che le 
immagini proposte dai media e in particolar modo dalla pornografia hanno nell’im-
maginario collettivo e nella percezione che di sé e del proprio corpo hanno le donne:

20  Molina (2018 o.l.).
21  [Anna inforca gli occhiali e si esamina sotto il sole. L’aureola dei capezzoli, la linea 

del ventre, l’inguine. Sulle spalle una manciata di lentiggini. Anche sul naso devono esserle già 
spuntate, come ogni estate. Si passa le mani sui fianchi. Il tono della pelle predomina già sul-
le piccole smagliature, sui capelli bagnati, su qualche vena bluastra. Una volta Teo l’aveva vista 
uscire dalla doccia dello studio, sotto la luce del neon. Anna si era sentita un po’ cascante e si 
era subito coperta. I neon dovrebbero essere proibiti] (p. 199).
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No em mireu així, si està estudiat. Miren el que tenen a casa i després se la van a pelar com a micos 
amb el Youporn, i es pensen que el món està ple de ties guarres i que el problema és que ells no les 
han sapigut trobar. Si els enreden pertot arreu, mira aquells bàners de ¡miiiles de casadas cachondas 
e insatisfeeechas esperan tu llamada! Uns collons, esperan tu llamada, que les miiiles de casades in-
satisfechas estan dormint rebentades d’anar tot el puto dia darrere dels crios i a la feina les que tenen 
feina i la casa i tot. I després les cries de catorze anys també van al Youporn i van totes amb el cony 
com si tinguessin cinc anys perquè es pensen que és lo normal, que una tia de la meva feina, això ja 
és flipant, eh?, va trobar sa filla d’onze anys depilant-se la figa amb unes pinces, mira tu el que hem 
aconseguit, que als onze anys ja es pensin que són unes anormals, [...] I els quarentons casats encara 
en teniu més culpa, perquè heu sapigut què collons és una dona de veritat, de les que tenen pèls al cul 
i pixen i caguen com vosaltres (Rojals 2014: 121-122).22

Proprio Elena Ferrante, nel testo Il racconto maschile del sesso, contenuto nella sua 
raccolta L’invenzione occasionale, afferma di riporre le proprie speranze in quei rac-
conti femminili contemporanei che, pur affrontando dettagliatamente l’argomento 
del sesso, rivelano ciò che le donne tendono a nascondere: il realismo, la prospetti-
va femminile del romanzo di Marta Rojals sembrano rispondere a quest’esigenza. È 
infatti nella narrazione del viaggio introspettivo della protagonista, che non rispar-
mia al lettore dettagli perturbanti ma dal carattere autentico, che emerge la volontà 
dell’autrice di svincolarsi dallo sguardo − definito male gaze dalla critica cinemato-
grafica Laura Mulvey − attraverso cui vengono osservati e rappresentati canonica-
mente il corpo, il piacere e l’esperienza sessuale vissuti da una donna

La letteratura, e forse in particolar modo quella al di fuori dello sguardo “maschi-
le-universale”, sta dando un contributo decisivo alla rappresentazione e alla cono-
scenza di questo spazio, così come alla creazione di un pubblico capace di abitarlo.  

22  [Non guardatemi così, l’hanno studiato. Guardano cos’hanno a casa e poi vanno a 
farsi un raspone come le scimmie davanti a YouPorn e pensano che il mondo sia pieno di vac-
che, solo che loro non sono riusciti a trovarle. Ma se cercano di imbrigliarli in ogni modo, pen-
sate ai banner del tipo miiigliaia di sposate bollenti e insoddisfatte stanno aspettando la tua 
telefonata! Ma ’sti cazzi stanno aspettando la tua telefonata, le miiigliaia di donne sposate in-
soddisfatte stanno dormendo, stravolte dopo aver passato tutto il maledetto giorno dietro ai 
bambini e al lavoro, quelle che hanno da pensare al lavoro, alla casa e a tutto il resto. E poi an-
che le ragazzine di quattordici anni vanno su YouPorn e tutte con la figa messa come se avesse-
ro cinque anni perché pensano che sia normale; pensate un po’, e questo è allucinante, che una 
tipa che c’era al lavoro da me ha beccato sua figlia di undici anni che se la stava depilando con 
le pinzette, guarda un po’ cosa abbiamo ottenuto, che a undici anni iniziano a pensare di esse-
re anormali […] E voi quarantenni sposati avete gran parte della colpa perché sapete come caz-
zo è una donna vera, di quelle che hanno i peli nel culo e pisciano e cagano come voi] (pp. 117-
118).
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MARCO BIASIO - DARIO DEL FANTE1

RIPETIZIONI ANTIMNEMONICHE E VARIAZIONI 
HAUNTOLOGICHE NELL’ULTIMO THE CARETAKER

«Il vantaggio della cattiva memoria
 è che si godono più volte 

le stesse buone cose per la prima volta».
Friedrich Nietzsche - Umano, Troppo Umano I

1. Introduzione
È noto come il modulo della ripetizione, differentemente da quanto accade per la 
facoltà linguistica propriamente detta, sia una proprietà strutturale fondante e di-
stintiva della musica (cfr. Kivy 1993: 327-329; Margulis 2013). Nelle lingue naturali, 
salvo casi di insorgenza di DSL o altre condizioni patologiche, la ripetizione parrebbe 
infatti essere associata alla disambiguazione o alla corretta segmentazione degli ele-
menti costitutivi di uno o più enunciati ritenuti contestualmente salienti (Margulis 

1 Il presente contributo va ritenuto frutto della stretta collaborazione fra i due autori, 
che ne hanno redatto congiuntamente tutte le sezioni. Per ragioni accademiche, le sezioni 1, 3 
e 4 sono da attribuire a Marco Biasio, mentre la sezione 2 a Dario Del Fante. Sentiti ringrazia-
menti vanno ai due revisori anonimi, che con i loro numerosi e puntuali commenti ad una ver-
sione precedente dell’articolo hanno permesso di risolverne alcune importanti criticità. Gli au-
tori rimangono i soli responsabili di ogni ulteriore errore e/o inesattezza conservatisi nel testo.
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2013). In altri termini, nel linguaggio umano non esisterebbero equivalenti funzio-
nali della bipartizione musicale fra ripetizione ‘musematica’ (che coinvolge singole 
cellule melodiche portanti, come il call and response o il formato-riff) e ripetizione 
‘discorsiva’ (che coinvolge unità sintagmatiche più complesse quali, ad esempio, le 
head jazzistiche o il soggetto delle fughe), distinzione originariamente introdotta in 
Middleton (1983: 238).

Nel corso del XX secolo, con l’avvento di nuove correnti musicali la cui ricerca 
sperimentale si fondava su un affrancamento più o meno netto dal classico modello 
tonale occidentale, l’utilizzo estensivo della ripetizione o, al contrario, la sua assenza 
programmatica sono incorsi in processi di risignificazione che oltrepassano i limiti 
della mera funzione strutturale.2 Il presente contributo si propone di estendere il 
dibattito critico ad un territorio liminale tra musica colta e popolare, tra plunder-
phonics3 e radici sintetiche: nello specifico, intende sondare possibilità e limitazioni 
di un ampliamento dell’approccio generativo di Lerdahl/Jackendoff (1983) all’ultima 
fase dell’opera di The Caretaker e, in particolare, al ruolo concettuale assunto da ri-
petizione e variazione nell’esalogia Everywhere at the End of Time (2016-2019, d’ora 
in avanti EATEOT).

L’articolo è suddiviso come di seguito. La seconda sezione (§2) discute l’appa-
rato filosofico-concettuale che ispira il progetto di The Caretaker, con particolare 
riferimento alla connessione con i cosiddetti scritti "hauntologici" di Mark Fisher 
(1968-2017). La terza sezione, muovendo da un’esposizione essenziale dei parametri 
descrittivi della Generative Theory of Tonal Music (d’ora in avanti GTTM), si focalizza 
sulla problematizzazione di preesistenti proposte di estensione dell’approccio gene-
rativo standard ai numerosi elementi sovrastrutturali, post-tonali nell’accezione di 
Baroni (2010), che caratterizzano le composizioni di The Caretaker (§3.1): come ar-
gomentato, ad assumere una valenza particolare sono gli stessi moduli di ripetizione 
e variazione che, lontani dal ricoprire le funzioni tipicamente assegnate nel sistema 
tonale, si avvicinano piuttosto ai parametri estetico-stilistici stipulati da alcune fra le 

2  Basti pensare al modello dodecafonico di Arnold Schönberg (1874-1951), la cui ri-
nuncia esplicita alla ripetizione ‘spaziale’ (‘statica’), di stampo stravinskijano, in favore di 
una ripetizione irregolare, astratta, ‘temporale’ (‘progressiva’), viene interpretata come scel-
ta ideologicamente polarizzata contro un’organizzazione gerarchica del materiale musicale che 
rif letterebbe i meccanismi dei modi di produzione del capitalismo di massa (Adorno 1949; 
Middleton 1983: 240). Più recentemente, l’enfasi antiserialista posta dai compositori minima-
listi sulla ciclicità dei pattern melodici e ritmici delle proprie opere intendeva non solo richia-
marsi all’eredità della musica popolare afroamericana, ma ricercare al contempo delle connes-
sioni semiotiche profonde con la realtà sociale di produzione, con questo prefigurando decenni 
di musica elettronica da venire (Danielsen 2018).

3  Il termine, circolante anche nell’italianizzazione plunderfonia, viene qui usato nell’ac-
cezione originaria del compositore e artista multimediale John Oswald (1953-) per indicare 
il procedimento postmoderno di campionamento e riassemblaggio di fonti acustiche esterne 
(brani già editi, soundscapes e field recordings, dialoghi) allo scopo di creare un pezzo del tutto 
nuovo. Manifesto dei plunderphonics, la cui versione originale risale al 1985, è Oswald (2004).
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più importanti scuole di sperimentazione elettronica sorte fra anni ’80 e ’90, glitch e 
minimal techno in testa (§3.2).4 Nell’ultima sezione (§4) vengono tratte le conclusioni.

2. The Caretaker: hauntologie delle contemporaneità tra 
passati opprimenti e futuri perduti
La ricerca sonora di “Leyland” James Kirby (1974-), figlio della nuova cultura rave 
sviluppatasi nel Regno Unito a partire dalla fine degli anni ’80 e attivo da oltre un 
trentennio sotto vari pseudonimi, si è interamente costituita all’intersezione di due 
parallele procedure artistiche: una preliminare, di scavo archivistico tra vecchie sof-
fitte e nuove librerie musicali, ed un successivo atto parodistico di riscrittura plun-
derfonica, in cui frammenti di brani appartenenti a vari generi ed epoche vengono 
assemblati in un patchwork postmoderno e, nel processo, ridefiniti nella struttura e 
nella funzione.

È tuttavia solo nei panni dell’alter ego The Caretaker, dichiarato “morto” nel 2019 
dopo un ventennio d’attività in seguito alla pubblicazione dell’ultimo capitolo di EA-
TEOT, che Kirby ha portato ad un grado superiore di esplorazione tematica una serie 
di Leitmotiv concettuali ricorrenti in tutta la sua opera. A saldare fra loro le varie 
fasi evolutive del progetto The Caretaker è, infatti, una concezione discontinua e 
ateleologica del flusso temporale, esplicitamente ispirata dal costrutto post-marxista 
di hantologie formulato in Derrida (1993). Come la caduta del muro di Berlino e la 
disgregazione dell’Unione Sovietica hanno determinato, secondo Derrida, una di-
sgiunzione temporale, storica e ontologica, in cui l’essere è sostituito dalla figura del 
“fantasma” (ciò che non è né ha origine, che non è presente, né assente, né morto), 
così al centro della musica hauntologica si impone l’opprimente desiderio melanco-
nico di chi, naufragate le ideologie e raffreddatesi le aspettative nelle nuove società 
post-ideologiche, riconosce che «che le speranze create dalla musica postbellica e 
dall’euforia della musica dance degli anni Novanta non esistono più: non soltanto 
il futuro non è mai arrivato, ma neppure sembra più possibile»5 (Fisher 2019: 37). 

4  Per motivi di spazio, in questo contributo la rif lessione teorica non può essere affian-
cata da una descrizione formale completa del materiale oggetto di analisi, che dovrà pertanto 
essere affrontata in separata sede.

5  Un revisore anonimo solleva correttamente il problema della specificità tematica del-
la sensazione-della-fine hauntologica rispetto agli svariati precedenti analoghi in campo musi-
cale, come le correnti neoclassiche e postmoderniste. Sebbene motivi di spazio precludano un 
sistematico approfondimento della questione, è tuttavia opportuno notare come la cancellazio-
ne del futuro cui fa riferimento Fisher sia intimamente legata al sistema di produzione cultura-
le tardocapitalista e si estrinsechi nella «crescente sensazione che la cultura abbia perso la ca-
pacità di cogliere e articolare il presente» (Fisher 2019: 20). Centrale è, in particolare, la nuova 
egemonia del cyberspazio «sulla ricezione, sulla distribuzione e sul consumo di cultura, e in 
particolare di cultura musicale» (ivi: 35) che, mettendo in crisi le coordinate ontologiche tradi-
zionali di spazio e tempo, costringerebbe produttori e consumatori contemporanei a rifugiarsi 
in forme di appagamento familiari e rassicuranti. Ne deriva che «il tempo culturale si è ripie-
gato su sé stesso, e la sensazione di sviluppo lineare ha ceduto il passo a una bizzarra simulta-
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L’etichetta hauntology, popolarizzata negli scritti maturi di Mark Fisher e Simon Rey-
nolds (1963-), descrive così una specifica convergenza di artisti esistenzialisti «at-
tratti da una tecnologia che poteva dare consistenza materiale alla memoria» (Fisher 
2019: 36): i loro filtri tecnologici catturano, tra ogni sorta di disturbo ambientale, gli 
echi sonori riprodotti da supporti fisici in decadimento (78 giri, dischi in ceralacca, 
nastri audio). L’ascoltatore diviene così cosciente di assistere alla rievocazione digi-
tale di un passato artefatto, manipolato, di cui, per questo motivo, non si può avere 
davvero nostalgia (Adkins 2019: 126-127). In questo sta la cifra politica derridiana 
dell’operazione hauntologica: perdersi nella nostalgia di ciò che è stato (o di ciò che 
ricordiamo sia stato) equivale al perdersi nella nostalgia di ciò che (mai) sarà – un 
fantasma, per l’appunto.

Non è dunque un caso che al centro dell’intera opera di The Caretaker vi sia la 
memoria, intesa come funzione neurale di assimilazione ed elaborazione di dati sotto 
forma di ricordi ed esperienze. L’interesse di Kirby si concentra sulla relazione psico-
logica tra il soggetto ed i ricordi e, in particolare, sui sentimenti ad essi collegati come 
la nostalgia (intesa come il rassegnato rimpianto per la lontananza del passato), la 
malinconia (intesa come la tristezza depressiva derivante dall’impossibilità di trovare 
nel presente un appagamento identitario) e, per conseguenza diretta, la nostalgica 
smania di tornare a immergersi nel passato. All’oscillazione tra i vertici di questo 
triangolo emotivo corrispondono, come suggerito dall’ordinamento cronologico dei 
titoli delle opere, tre momenti fondamentali della produzione di The Caretaker e, 
quindi, tre momenti della vita del suo alter ego.6

Nella prima trilogia caretakeriana, composta da Selected Memories From The Hau-
nted Ballroom (1999), A Stairway To The Stars (2001) e We’ll All Go Riding On A Rain-
bow (2003), i suoni dal (e del) passato vengono reinterpretati in rassegnata chiave 
nostalgica. I pezzi, costruiti su campioni manipolati di musica leggera inglese degli 
anni ’20 e ’30, intrappolano l’ascoltatore in un ricordo sbiadito delle sale da tè evoca-
te dagli originali, avvolto da «un alone di riverbero e crepitio illuminato dalle luci a 
gas» (Fisher 2019: 160) come nella fotografia della sala da ballo dell’Overlook Hotel. 
È un «suggestivo esercizio di nostalgia» del passato, come suggerisce lo stesso Fisher, 
che serve ad aggirare il circolare senso di inappagamento innescato da un presente 
svuotato di ogni prospettiva.

La seconda fase, rappresentata dalla trilogia Theoretically Pure Anterograde Amne-
sia (2006), Deleted Scenes, Forgotten Dreams (2007) e Persistent Repetition Of Phrases 
(2008), simboleggia l’insorgenza di una forma di amnesia anterograda che intrappola 

neità» (ivi: 21). Si tratta, non casualmente, di caratteristiche che trovano una loro precisa e tra-
sversale trasposizione sonora nell’opus di The Caretaker.

6  Il tema viene approfondito in dettaglio in un’intervista rilasciata da Kirby a Fisher per 
il numero 304 del magazine The Wire, uscito nel giugno 2009 e ripubblicato in Fisher (2019: 
159-169).
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il protagonista all’interno del ricordo del passato. Come afferma Fisher (ivi: 157) 
nelle note di copertina per TPAA, «il problema non è, non più, la smania di accedere 
al passato, ma l’incapacità di uscirne». La vividezza del passato, riesumato dai suoni 
della prima trilogia, ha smarrito il proprio splendore e ha lasciato spazio a frequenze 
sinistre e decadenti: si tratta del primo e, forse, più importante effetto collaterale pro-
dotto dall’avanzata della patologia cognitiva: «ci ritroviamo immersi in un’oscurità 
innavigabile, astratta e minimalista quanto un paesaggio di Beckett» (ivi: 160). Calza 
a pennello la descrizione che Fisher fa delle atmosfere di Kirby, attraverso un gioco 
di parole tra easy – nell’accezione musicale di ‘leggero’, ‘di consumo’ –, il suo antoni-
mo uneasy ‘disagevole’ e queasy ‘nauseabondo’: «Non si potevano ignorare le ombre 
che si affacciavano alla periferia della nostra audiovisione; il viaggio lungo la via 
del ricordo era deliziosamente inebriante, ma con un amaro retrogusto» (ivi: 156). 
L’amnesia anterograda di cui The Caretaker soffre lo costringe ad una permanenza 
forzata all’interno dei loop nostalgici del passato, progressivamente sempre più irri-
conoscibili: cresce la tensione nostalgica per un futuro perduto di un mondo postero 
e, per lui, forse postremo.

È precisamente attorno alla delineazione di questo futuro perduto che si articola 
la fase finale dell’opera di The Caretaker, in particolare nei dischi An Empty Bliss 
Beyond This World (2011) e nella colonna sonora per il biopic di Grant Gee su W.G. 
Sebald (1944-2001) Patience (After Sebald) (2012): si tratta del preludio al definitivo 
confondersi di ogni piano temporale, al declino cognitivo che investirà il protagonista 
nell’esalogia di EATEOT (2016-2019) sino a condurlo, simbolicamente, alla morte.

EATEOT costituisce, nelle dimensioni e nella sua articolazione, l’opera più rap-
presentativa di The Caretaker. Nell’accompagnare il suo alter ego dall’insorgere della 
demenza (Stage 1 [A+B], 2016) sino al tragico epilogo (Stage 6 [O+P+Q+R], 2019), 
Kirby trasferisce metaforicamente sulla filigrana sonora il progressivo disgrega-
mento dell’integrità cognitiva del protagonista. Inizialmente restituiti come ovattate 
decalcomanie delle composizioni originali (dei simulacri plunderfonici derridiani, 
così come li ricorda The Caretaker stesso), i brani di partenza vanno incontro a un 
processo progressivo di degenerazione: le frequenze vengono stirate e deformate, le 
concatenazioni melodiche si avvitano in loop senza fine, le distorsioni si intensifica-
no, delle cellule armoniche rimane un’indistinta poltiglia post-tonale, quando non 
esplicitamente atonale. In questo contesto il modulo della ripetizione (riproposto 
ogni volta in modalità differenti come microvariazione investita di una funzione 
che, come argomentato in seguito, si potrebbe definire antimnemonica), ricopre un 
duplice ruolo fondamentale: è, al contempo, elemento rappresentativo dell’avanza-
mento della demenza del protagonista e, più in generale, metafora dell’irreversibile 
irriconoscibilità spaziotemporale che, dalla prospettiva alterata di The Caretaker, ha 
assunto il mondo circostante. Scopo della prossima sezione è discutere la possibile 
integrazione di questi elementi concettuali all’interno di una teoria formale della rap-
presentazione musicale, che comprenda tanto la fase di composizione quanto quella 
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di ricezione (sulla scorta della distinzione fra composing e listening grammar in Ba-
roni 2010).

3. Lineamenti di analisi teorica

3.1 Ricomporre l’infranto. Quale paradigma per EATEOT?
Nel paradigma di riferimento, definito per la prima volta in Lerdahl/Jackendoff 
(1983) e aggiornato da una prospettiva minimalista nel più recente Katz/Pesetsky 
(2011),7 la costruzione di una grammatica generativa della musica tonale occidentale 
(GTTM) e, per estensione, l’elaborazione di una descrizione strutturale potenzial-
mente applicabile ad ogni pezzo di musica tonale vengono assunte come presuppo-
sto per la formulazione di una teoria generale della cognizione musicale.8 Questo 
parallelismo fra musica e linguaggio si riflette nel carattere gerarchico delle quattro 
componenti dell’“intuizione musicale” indagate da GTTM, vale a dire la struttura di 
raggruppamento (SR, grouping structure), la struttura metrica (SM, metrical structu-
re), la riduzione del lasso temporale (RLT, time-span reduction) e la riduzione pro-
lungazionale (RP, prolongational reduction).9 Il modulo della ripetizione è associabile 
a questi due ultimi livelli, che assegnano alle varie altezze di un dato pezzo gerarchie 
di salienza strutturale a seconda della loro distribuzione in SR e SM (RLT) o in riferi-
mento a pattern di alternanza tra fasi di tensione e rilascio, continuità e progressione 
melodica (RP).

È qui importante sottolineare che "tensione" e "rilascio" non sono concetti da in-
tendersi in senso assoluto: si tratta, piuttosto, di variabili ottenibili tramite sovrap-
posizione e gerarchizzazione di pattern primitivi, definite in relazione a particolari 
eventi musicali che, a loro volta, sono ordinati nello spazio e nel tempo. Lerdahl/
Jackendoff (1983: 181) scelgono di impiegare strutture ad albero ramificate per rap-

7  Il parallelismo fra GTTM e la cosiddetta Identity Thesis for Language and Music 
(ITLM: cfr. Katz/Pesetsky 2011: 3) è in realtà approssimativo e trascura un numero significati-
vo di differenze teoriche e metodologiche, ben sintetizzate in Zeijlstra (2020: 49-51). 

8  Un revisore anonimo ha rilevato la difficile riconciliabilità di questo presupposto con 
l’esistenza di un gran numero di sistemi non tonali per cui, naturalmente, sarebbe assurdo af-
fermare contravvengano ai meccanismi cognitivi fondamentali di produzione e ricezione mu-
sicale. In maniera non dissimile, Baroni (2010: 85) invoca un approccio olistico allo studio de-
gli universali in musica, che rifugga l’orientamento dominante di un eurocentrismo tonale. Per 
quanto queste riserve siano condivisibili, va precisato che molta della ricerca sperimentale di 
laboratorio nell’ambito dello studio della cognizione musicale viene oggi già condotta in que-
sta direzione: si veda una succinta discussione in Cram (2009: 42-43).  

9  In GTTM ciascuna componente agisce in parallelo all’altra e l’interazione fra le strut-
ture indipendentemente generate è garantita da regole di interfaccia. In ITLM, invece, coe-
rentemente con l’impostazione minimalista, si assume che i moduli siano ordinati gerarchi-
camente: il prodotto di SR e SM precederebbe RLT (un quasi corrispettivo funzionale della 
prosodia nelle lingue naturali) che, a sua volta, condizionerebbe RP (la componente linguisti-
ca più vicina alla sintassi propriamente detta). 
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presentare formalmente le dinamiche di tensione (ramificazione a destra) e rilascio 
(ramificazione a sinistra). Dati due eventi musicali contigui x e y, si possono indi-
viduare tre diversi tipi di relazione che li mettono fra loro in connessione: rilevante, 
per la nostra analisi, è la sola relazione di ‘prolungazione forte’ (strong prolongation), 
instaurata quando x e y condividono toniche (la nota fondamentale di un accordo), 
note di basso e dominanti (il quinto grado di una scala). Nel caso della prolungazione 
forte, dunque, l’orientamento della ramificazione, che nelle altre due relazioni veniva 
determinato dalla posizione più o meno consonante del basso e/o della dominante di 
un evento nei confronti dell’altro, può dunque essere stabilito solo sulla base di fat-
tori extrafrequenziali (ad esempio, ritmici). La ripetizione propriamente detta viene 
individuata quando x e y sono legati da una relazione tensiva di prolungazione forte 
in un albero ramificato a destra, che in Lerdahl/Jackendoff (1983) viene convenzio-
nalmente rappresentata da un nodo vuoto alla congiunzione dei rami (cfr. fig. 1):

fig. 1. Rappresentazione formale della ripetizione a livello prolungazionale (Lerdahl/Jackendoff 
1983: 182)

È tuttavia evidente che una tale definizione di ‘ripetizione’, oltre alla sua esclusiva 
applicabilità in ambito tonale (come dimostrano i criteri di formalizzazione), può 
essere accolta solo astraendo dalle specificità singolari del più ampio contesto in cui 
x e y vengono generati: il loro stesso avere luogo in due momenti diversi dello spazio-
tempo li associa localmente, sul piano dell’analisi ritmica, a diversi effetti di tensione 
o rilascio in riferimento ai costituenti che seguono o precedono (Kramer 1988: 42).10 

10  Per ovviare a questo problema, gli autori propongono (Lerdahl/Jackendoff 1983: 213) 
di suddividere ogni pezzo in più ampie regioni prolungazionali, organizzate gerarchicamente 
in base alla salienza relativa assunta dagli eventi nella RLT. "Salienza", che in GTTM viene in-
tuitivamente opposto a "importanza strutturale", è un concetto che recenti studi hanno cerca-
to a loro volta di derivare formalmente sulla base dell’altezza relativa dei rami di ogni albero 
prolungazionale (Marsden/Tojo/Hirata 2018).
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In un certo senso antischenkeriano, dunque, il modulo della ripetizione nella musi-
ca tonale contiene già in sé i semi di una certa (micro)variazione, funzionalmente 
assimilabile a quella delle lingue naturali, stante l’effettiva possibilità di assegnare 
al “musical wallpaper” (Kivy 1993) dietro la struttura musicale un qualsiasi tipo di 
contenuto semantico.11

In EATEOT lo stesso concetto di ripetizione-come-variazione, variamente asso-
ciata a livello strutturale (macrovariazione) e locale (microvariazione), è tuttavia pe-
riferico rispetto alla descrizione tonale offertane in GTTM.12 Centrali, nell’architet-
tura dell’esalogia, sono piuttosto i procedimenti sovrastrutturali (crescente invasività 
di glitch, soundscapes e striature di rumore bianco) di cui The Caretaker si serve 
per alterare il profilo del campione originario. In altri termini, la compenetrazione 
contestuale di materiale tonale in disfacimento e meccanismi ricombinatori plunder-
fonici deve indurre a ripensare il ruolo della ripetizione e il suo rapporto con il para-
metro di (micro)variazione che, per mancanza di condizioni di stabilità strutturale, 
nella logica post-tonale di EATEOT sono necessariamente diversi da quelli teorizzati 
in GTTM.

Nella letteratura generativa post-GTTM sono state spesso discusse, non senza 
controversie,13 possibili estensioni del paradigma di Lerdahl/Jackendoff (1983) a si-
stemi musicali non tonali. Una delle prime proposte descrittive in ordine cronolo-
gico è Lerdahl (1989) che, nella sua analisi di tre composizioni dodecafoniche ap-
partenenti al primo periodo atonale di Schönberg (rispettivamente estratte dai Drei 

11  Naturalmente, se di “significato” si assume una restrittiva definizione vero-funziona-
le in termini di referenza e predicazione, Patel (2008: 304) ha probabilmente ragione nel con-
cludere che «[...] asking whether music has meaning is like asking whether a rock is dead: It is 
a ‘category error’». Proposte alternative sono state tuttavia avanzate in altri framework seman-
tici, come quello cognitivo (Antović 2009: 124-127) o, più recentemente, nella cosiddetta Super 
Semantics, un complesso tentativo interdisciplinare di estendere i metodi della semantica for-
male a linguaggi iconici non verbali, che in Schlenker (2022) ha visto maturare i suoi risultati 
finora più ambiziosi e innovativi.

12  Una descrizione strutturale coerente con i parametri generativi potrebbe essere for-
nita per i motivi orchestrali prebellici che stanno alla base del procedimento di decostruzione 
e riscrittura plunderfonica adottato in EATEOT. Esempio nel merito sono le diverse interpre-
tazioni dello standard orchestrale Heartaches (1931), campionate da Kirby secondo una logica 
apparentemente arbitraria di alternanza: It’s Just A Burning Memory [A1] e And Heart Breaks 
[E2] sono basate su una versione del 1931 del vocalist jazz Al Bowlly accompagnato dal mae-
stro Sid Phillips e dai suoi Melodians, mentre in What Does It Matter If My Heart Breaks [C3] 
si risentono dei passaggi della coeva rilettura di Seger Ellis, poi ripresa (ad un grado superio-
re di degradazione sonora) in successivi passaggi di Stage 3, come Burning Despair Does Ache 
[F4] e Mournful Camaraderie [F8]. Si tratta di una scelta che può essere letta come una metafo-
ra della memoria in deterioramento del protagonista, che ricorda i contorni dello stesso even-
to senza tuttavia riuscire a interpretarne univocamente il contenuto.

13  Molto critica di questa estensione metodologica è, ad esempio, la visione di Hughes 
(1991). Più recentemente, Barbosa (2019) fornisce delle argomentazioni di carattere generale 
contro il dualismo ontologico post-cartesiano del framework generativo che, a suo dire, sareb-
be incompatibile con il nuovo paradigma olistico introdotto dalle scienze cognitive.  
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Klavierstücke del 1909 e dai Sechs kleine Klavierstücke del 1913), suggerisce che la 
percezione delle fasi alternate di tensione e rilascio sia maggiormente influenzata 
da parametri di salienza relativa (cfr. nota 9) associabili a RLT e determinati da una 
serie di ‘condizioni di salienza’, tra cui prossimità di registro e parallelismo motivico, 
che interagiscono fra loro in maniera computazionale (ivi: 73-74). Come tuttavia 
ammette lo stesso autore, una tale stipulazione equivale a riconoscere che di un pez-
zo atonale non si possa fornire una descrizione grammaticale propriamente detta: 
migliori risultati, a suo dire, potrebbero essere conseguiti analizzando composizio-
ni post-tonali, come quelle di Béla Bartók (1881-1945), o in certa avanguardia del 
secondo Novecento, la cui pur evidente organizzazione dodecafonica è secondaria 
rispetto alla preminenza contestuale di strutture prolungazionali (ivi: 84). Alcuni 
dei numerosi studi sperimentali condotti negli anni successivi sembrano emendare 
queste conclusioni: in particolare, i risultati dei due esperimenti descritti in Dibben 
(1999) indicano che la capacità dell’ascoltatore di individuare un raggruppamento 
profondo in materiale sonoro armonicamente destrutturato in superficie dipenda, in 
primo luogo, dall’interazione fra SR e SM o, in loro assenza, da meccanismi di ‘con-
duzione orizzontale’ (horizontal motion), vale a dire dalla progressione lineare (non 
gerarchica) tra semitoni di parti melodiche all’interno di sequenze di accordi. La 
ripetizione, indipendentemente dall’organizzazione gerarchica della composizione 
di riferimento, sarebbe pertanto motivata da superiori ragioni di ordine cognitivo.14 
Come tuttavia recentemente argomentato nella densa valutazione della letteratura 
tematica posta in apertura a Teo (2020: 61-64), le molteplici variabili invocate per 
integrare la dinamica tensiva – e, per diretta conseguenza, il modulo della ripetizione 
– nella rappresentazione strutturale di una composizione non tonale sembrano tutte 
dipendere dalla percezione relativa di uno o più eventi musicali in riferimento ad un 
centro tonale: una soluzione che l’autrice, nella sua complessa analisi statistica di tre 
opere neoclassiche post-tonali di Paul Hindemith (1896-1963), Maurice Ravel (1875-
1937) e Igor’ Fedorovič Stravinskij (1882-1971), ridimensiona parzialmente in favore 
di fattori fisici (come la dimensione degli accordi) e acustici (come la stabilità tonale 
e, possibilmente, le caratteristiche dello strumento su cui l’accordo viene modulato).

Teo (2020), per quanto lavoro in fieri, sembra fornire degli strumenti metodologi-
ci alternativi, se non addirittura più adeguati, per rendere conto della specificità che 
il costrutto di ripetizione-come-variazione, per evidenti esigenze concettuali, assu-
me nel corpus post-tonale di EATEOT: una delle sue manifestazioni è difatti filtrata 
attraverso la microvariazione (distruttiva) dell’ordinamento spaziotemporale dei co-
stituenti melodici, la cui interazione apparentemente casuale e non composizionale 

14  Simili conclusioni vengono tratte nello studio neuroestetico di Mencke et al. (2019: 
4-5), in cui si avanza l’ipotesi innovativa che sia proprio l’individuazione di questi meccani-
smi, non trasparenti come nei sistemi tonali, una delle fonti del godimento estetico derivante 
dall’ascolto di musica atonale e/o post-tonale.
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con i livelli di manipolazione sovrastrutturale (fisica, acustica, ritmica) sembrerebbe 
quasi non rispondere allo schema cognitivo fondamentale individuato da Dibben 
(1999). Un’ipotesi alternativa sulla natura funzionale della ripetizione in EATEOT 
verrà esposta nel paragrafo successivo. 

3.2 Let’s dance: tra ripetizione antimnemonica e variazione hauntologica
Dalla discussione in §3.1 si possono ricavare almeno tre possibili caratteristiche, in 
negativo, del ruolo assunto dalla ripetizione in EATEOT: non serve a garantire conti-
nuità né a generare tensione armonica a livello di RP; non assolve, per questo motivo, 
a nessuna delle funzioni strutturali cui è tipicamente associata nei modelli tonali; in-
fine, non sembra soddisfare nemmeno le esigenze cognitive fondamentali che infor-
mano il riconoscimento e il raggruppamento dei costituenti di composizioni tonali 
e atonali. Una definizione che riassume tutti questi aspetti e che, in più, rende con-
to dell’apparente distribuzione stocastica (sia qualitativa che spaziotemporale) dei 
fattori nella portata del modulo, è quella di ripetizione antimnemonica: disponendo 
cognitivamente di un numero di elementi che si assottiglia al progredire del concept, 
l’ascoltatore è impossibilitato a memorizzare il pattern ripetuto nella sua interezza, 
sino a non identificare nemmeno più il modulo in quanto tale.15

Al contempo, come già precedentemente argomentato, ogni ripetizione in EATE-
OT è al contempo (micro)variazione: nello specifico, un suo tipo particolare, una va-
riazione hauntologica. La ripresa del concetto derridiano rende conto di un peculiare 
limbo spaziotemporale: in primis, quello cui appartiene il materiale di partenza, ma 
anche, e soprattutto, quello su cui agisce questa variazione che, pur avendo origine 
da una frattura, non è presente né assente: l’effetto di disorientamento che scaturisce 
dalla demolizione della struttura formale del costituente melodico ad intervalli tem-
porali irregolari e in congiunture eventuali sempre diverse (tanto da generare l’im-
pressione di assistere all’esecuzione di eventi non sovrapponibili) è complementare a 
quello esperito nell’impossibilità di ricordare la ripetizione del medesimo costituente.

Sebbene tipici del modus operandi kirbiano, è qui opportuno sottolineare che ri-
petizione antimnemonica e variazione hauntologica non sono parametri esclusivi del 
progetto The Caretaker.16 Al contrario, procedimenti simili sono condivisi, in modi e 
forme variabili, da un paio di importanti scuole di sperimentazione elettronica fiorite 
a cavallo tra anni ’80 e ’90: la glitch e la minimal techno. Sono proprio questi contatti 
di ritorno con un comune retroterra artistico, brevemente delineati di seguito, che 
possono aiutare a vedere sotto un’altra luce la filiazione artistica di EATEOT.

La ricerca della prima, come da nome, coinvolge il convitato di pietra della perfor-

15  Un simile concetto viene intuitivamente impiegato dallo stesso Kirby per descrivere 
la struttura di Theoretically Pure Anterograde Amnesia (Fisher 2019: 159-160).

16  Ringraziamo un revisore anonimo per aver suggerito di inserire EATEOT in un’ade-
guata prospettiva storica.
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mance musicale, l’errore: crash, bug, blocchi, malfunzionamenti analogici e digitali di 
ogni tipo, imprevisti di sistema entrano in una non predicibile relazione con il di per 
sé fallibile elemento umano, generando patchwork di suoni “sbagliati”, non organici. 
Spesso indotta dalla manipolazione e dalla frammentazione di materiali analogici 
originali, l’imprevedibilità della variazione si traduce, in dischi seminali quali Endless 
Summer (2001) del compositore austriaco Christian Fennesz (1962-), in un curioso 
processo di “mappatura” dell’errore: attraverso sovrapposizione, ripetizione e alter-
nanza di fratture casuali nasce una cartografia armonica del tutto inedita, non ot-
tenibile composizionalmente. L’effetto complessivo, pur servendosi di procedimenti 
simili a quelli impiegati in EATEOT, è animato da moto opposto: centripeto e olistico 
quello di Fennesz, centrifugo e atomistico quello di Kirby.

Più sottili sono i legami che avvicinano l’ultimo The Caretaker alla minimal tech-
no, il cui fondamento è, d’altro canto, un retaggio di quell’eredità popolare afroame-
ricana filtrata attraverso la lente colta dei compositori di metà anni ’60: la ricorsività 
della ripetizione strutturale. Un progetto come ReComposed (2008), che vede nomi 
del calibro di Carl Craig (1969-) e Moritz von Oswald (1962-) misurarsi con l’am-
biziosa rilettura di parti dei repertori di Ravel e Modest Petrovič Musorgskij (1839-
1881), sembrerebbe lontanissimo nei toni e nei contenuti dall’odissea di EATEOT. 
Benché in questo caso la ripetizione sempre uguale (e dunque perfettamente predi-
cibile) di elementi a livello di RLT e RP acquisisca una polarità opposta al costrutto 
antimnemonico kirbiano, il rapporto di dipendenza gerarchica del modulo da un 
pattern iniziale, riprodotto meccanicamente lungo segmenti spaziotemporali ordi-
nati linearmente, produce spontaneamente una serie di microvariazioni. L’aspetto 
interessante e a suo modo hauntologico della ripetizione-come-variazione di dischi 
come ReComposed sta nelle modalità di accumulo progressivo di queste microva-
riazioni, che rimangono cognitivamente celate all’ascoltatore: la giustapposizione di 
costituenti scomponibili in primitivi ritmici e melodici apparentemente identici fra 
loro (e dunque inerentemente tensivi) genera, a mo’ di effetto parasinfonico, una pro-
gressione dinamica della macrosintassi dell’intero movimento, traducendosi in una 
consequenzialità armonica di grande respiro.

4. Conclusioni
In questo contributo è stata discussa la possibilità di descrivere formalmente l’ultima 
fase dell’opera di The Caretaker all’interno di un paradigma generativo “espanso”, 
applicabile non solo al primo stadio del campionamento plunderfonico (tonale), ma 
anche al complesso di manipolazioni sovrastrutturali che in EATEOT caratterizza-
no, in senso antimnemonico, il modulo della ripetizione. È stato altresì argomentato 
come nell’esalogia kirbiana ogni ripetizione venga associata ad uno o più livelli di 
macro- e microvariazione, definita hauntologica in riferimento alla sua randomica 
distribuzione spaziotemporale. Quest’ultimo parallelo permette di chiarire come la 
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natura antimnemonica della ripetizione nel corpus caretakeriano risponda a due esi-
genze fra loro complementari: una di natura estetica, imposta dal concept di lavoro, 
e una di natura epistemologica, condizionata dalla peculiare Weltanschauung e dal 
pedigree artistico dello stesso musicista.
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IRENE FIORAVANTI

ADOTTARE UNA MASCHERINA: ANALISI 
COMPUTAZIONALE E PSICOLINGUISTICA DELLE 

NUOVE COLLOCAZIONI IN TEMPO DI COVID

1. Le collocazioni: un fenomeno testuale e psicolinguistico
Le collocazioni sono spesso definite come combinazioni ricorrenti di due o più ̀ paro-
le, caratterizzate da un’alta frequenza e da una forte associazione reciproca (cfr. Firth 
1957; Sinclair 1991; Evert 2007). La loro formazione può essere interpretata come il 
risultato di un uso ripetuto e frequente: più due parole ricorrono insieme ripetitiva-
mente e frequentemente più queste saranno legate da un’alta associazione recipro-
ca (cfr. Evert 2008). La ripetizione delle parole e delle collocazioni nel linguaggio 
è condizionata da diversi fattori, quali il contesto che ci circonda e le convenzioni 
sociolinguistiche (cfr. Sinclair 1991). In questo senso, si potrebbe affermare che nel-
la pandemia da Covid-19 anche il lessico e le parole sono stati contagiati. Si pensi 
all’uso metaforico di parole come trincea e guerra, o ai tecnicismi medici entrati nel 
lessico quotidiano (es., sintomo, tampone, vaccino, incubazione, ecc.). 

Secondo l’approccio frequentista, le collocazioni sono combinazioni di due o più 
parole (tecnicamente co-occorrenze) che tendono a ricorrere e a presentarsi insieme 
frequentemente (cfr. Firth 1957; Sinclair 1991; Evert 2008). Inoltre, gli elementi di 
una collocazione sono legati fra di loro da una sorta di “associazione reciproca” (cfr. 
Firth 1957), attraendosi a vicenda. La collocazione rappresenta, quindi, la “compa-
gnia abituale” (cfr. Firth 1957) di una data parola (nodo), ovvero le parole (collocati) 
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con cui un nodo tende a ricorrere con maggiore probabilità e frequenza. 
Le collocazioni sono definite, soprattutto, come un fenomeno testuale (cfr. Sin-

clair 1991). Più precisamente Sinclair (1991: 170) definisce una collocazione come 
«the occurrence of two or more words within a short span of each other’s in a text». 
Lo span, definito da Sinclair, consisterebbe in un massimo di 4 parole a destra e a 
sinistra del nodo ed è in questo span che ricorrerebbero i collocati più probabili del 
nodo.1 

Più recentemente Evert (2008) ha proposto un metodo empirico per identificare 
le collocazioni. Definendo le collocazioni come combinazioni di due o più parole che 
tendono a ricorrere l’una accanto all’altra nel linguaggio naturale, ovvero a co-occor-
rere, perché legate da un’associazione reciproca, Evert (2008) propone di quantifica-
re questa attrazione in termini statistici attraverso misure di associazione statistica 
(es., Mutual Information (MI); t-score; logDice…; cfr. Gablasova/Brezina/McEnery 
2017). Queste misure di associazione calcolano la probabilità che due parole ricor-
rano insieme contro la probabilità che ricorrano l’una indipendentemente dall’altra 
in un testo. 

Un’altra recente prospettiva è quella che vede le collocazioni come un fenomeno 
psicolinguistico. Alla base di tale prospettiva vi sarebbe l’idea che il nostro cervel-
lo è sensibile all’informazione distribuzionale del linguaggio (cfr. Bybee 2006). Più 
precisamente, la ripetizione e la frequenza di co-occorrenza di unità lessicali più 
grandi di due parole lascerebbe traccia nel nostro lessico mentale (cfr. Ellis 2002 e 
2012). Il primo che ha identificato le collocazioni come fenomeno psicolinguistico è 
stato Hoey, il quale definisce una collocazione come una «psychological association 
between words» e «a psycholinguistic phenomenon the evidence for which can be 
found statistically in computer corpora» (Hoey 2005: 5). Secondo Hoey (2005: 8), la 
produzione di collocazioni dipenderebbe da meccanismi di priming, assumendo che 
«every word is mentally primed for collocational use». La definizione di Hoey rap-
presenta un collegamento fra le collocazioni nel testo e le collocazioni nella mente.

Per gli scopi del presente studio, le collocazioni sono state definite sia come un 
fenomeno testuale sia psicolinguistico. Nei paragrafi che seguiranno sarà proposta 
quindi un’analisi del lessico della pandemia,2 focalizzandosi su un insieme ristretto 
di parole, con lo scopo di individuare le nuove collocazioni del Covid, adottando un 
approccio corpus-based, e conducendo un esperimento di priming con lo scopo di 
determinare la realtà psicolinguistica delle nuove collocazioni. 

1  Il limite massimo per lo span di 4 funziona meglio per l’inglese; per altre lingue, come 
l’italiano, il limite massimo dello span è generalmente fissato a 5. Ciò dipende dal fatto che l’i-
taliano presenta una morfologia e una f lessione più articolata dell’inglese; per questo, fissando 
uno span a 5, è più probabile trovare collocazioni salienti del testo.

2  Si menzionano due ulteriori corpora rappresentativi della lingua post-Covid: 
ItalC-Covid19 (Gagliardi/Suozzi 2020) e il corpus Twitter Covid-19 (Gagliardi/Gregori/Suozzi 
2021). 
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2. Lo studio
Il presente studio analizza il lessico giornalistico per individuare le nuove collocazio-
ni della pandemia. È stato preso in considerazione un insieme di parole della pande-
mia e per ciascuna di esse è stato ricostruito il suo profilo collocazionale pre-Covid 
(prima della pandemia) e post-Covid (dopo l’inizio della pandemia). È stata, infatti, 
realizzata un’indagine lessicale corpus-based, che consente un’esplorazione appro-
fondita del lessico e dei profili collocazionali delle parole (cfr. Church/Hanks 1990; 
Lenci/Montemagni/Pirrelli 2005). Inoltre, per indagare la natura psicolinguistica 
delle collocazioni, è stato condotto un esperimento di priming.

2.1 Materiali
Le parole più frequenti della pandemia (nodi) sono state selezionate dalla lista delle 
“100 parole del coronavirus”, pubblicata da Treccani insieme all’Istituto Superiore 
di Sanità.3 La lista è stata randomizzata e sono state scelte le prime dodici parole 
come oggetto d’analisi corpus-based e psicolinguistica di questo studio: mascherina, 
affetto, zona, distanziamento, didattica, crisi, curva, congiunto, tampone, immunità, 
contagio e vaccino.  

Per poter investigare i profili collocazionali pre-Covid delle dodici parole della 
pandemia, è stato usato come corpus di riferimento ItTenTen20, un corpus di italiano 
costituito da testi raccolti dal web, contenente una vastissima quantità di dati (circa 5 
miliardi di parole), che permette un’indagine approfondita dei profili collocazionali 
delle dodici parole della pandemia, ricavando l’informazione sulla frequenza di ri-
correnza dei collocati con i nodi e sul loro grado di associazione. 

I profili collocazionali post-Covid, invece, sono stati indagati in un corpus co-
struito ad hoc di linguaggio giornalistico (ItLesCo – Corpus di Italiano del Lessico del 
Covid), contenente articoli pubblicati tra febbraio e dicembre 2020, selezionati da tre 
testate giornalistiche: La Repubblica, La Stampa e Il Post. La selezione degli articoli è 
avvenuta attraverso la ricerca avanzata per parole chiave di Google. In tutto sono stati 
selezionati 378 testi,4 annotati in linguaggio XML per etichettarli in base alla testata 
giornalistica, alla sezione del giornale,5 all’anno, e al mese (cfr. tab. 1). 

3  La lista contiene i vocaboli diventati di uso comune durante la pandemia da Covid-19, 
consultabile al sito www.treccani.it.  

4  I testi sono così suddivisi fra le tre testate giornalistiche: 144 testi La Repubblica; 123 
testi La Stampa; e 111 testi Il Post. 

5  Le sezioni degli articoli sono: cronaca, politica, salute, esteri, scuola, economia e 
scienze. 
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ItLesCo

Lingua Italiano

Codifica UTF-8

Testi 378

Token 332.304

Parole (type) 285.893

Frasi 11.361

Periodo 1/02/2020 – 31/12/2020

tab. 1. Composizione di ItLesCo. 

3. Analisi corpus-based dei profili collocazionali pre- e 
post-Covid
L’analisi dei profili collocazionali pre- e post-Covid dei dodici nodi è stata condotta 
sia su ItTenTen20 sia su ItLesCo con il software online SketchEngine (cfr. Kilgariff et 
al. 2004) applicando la funzione Word Sketch, che permette di indagare i collocati 
di una parola in diverse relazioni sintattiche (verbo e oggetto diretto, modificatori, 
soggetto e verbo, ecc.); sono riportati per ogni collocato la frequenza di ricorrenza e 
il grado di associazione con il nodo. Per il grado di associazione è riportato il valore 
del logDice, una misura di associazione che non dipende dalla grandezza del corpus6 
e può essere, quindi, usata per comparare valori di associazione fra corpora di di-
mensioni diverse (cfr. Gablasova/Brezina/McEnery 2017).  

Applicando la funzione Word Sketch di SketchEngine, sono stati inseriti come pa-
role chiave della ricerca i dodici nodi della pandemia (es. mascherina); successiva-
mente, sono stati analizzati i loro profili collocazionali in tre diverse relazioni sin-
tattiche: la relazione Verbo+Nome (in cui il nodo configurava come oggetto diretto 
del collocato); la relazione Modificatore+Nome (in cui il collocato ricorreva come 
modificatore del nodo); e la relazione Nome+Nome (in cui il nodo e il collocato 
ricorrevano uniti da una preposizione o da una congiunzione). Per ogni relazione 
sintattica, i collocati sono stati ordinati in termini di logDice e, in seguito, sono stati 
estratti i dieci collocati più associati al nome sia pre- (es. antismog) sia post-covid (es. 
chirurgica). Tra i collocati pre-Covid e post-Covid è stata confrontata la media del 
grado di associazione con i nodi oggetto d’analisi (cfr. tab. 2)7 in ciascuna relazione 

6  Il logDice ha il valore massimo standardizzato di 14 (cfr. Gablasova et al. 2017); que-
sto significa che l’associazione fra due parole non è inf luenzata dalle dimensioni del corpus. 

7  La media riporta il valore medio di logDice tra il nodo e il collocato nel profilo collo-
cazionale pre- e post-Covid; la Deviazione Standard indica quanto il valore di logDice differi-
sce dalla media; il Range riporta il valore minimo e il valore massimo di logDice. 
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sintattica (cfr. fig. 1 e 2).

Pre-Covid

Media Deviazione Standard Range

LogDice 5,87 2,65 0,06-11,5

Post-Covid

Media Deviazione Standard Range

LogDice 10,24 1,31 5,8-13,5

tab. 2. Riassunto dei valori di logDice nei profili collocazionali pre- e post-Covid.

 
fig. 1. Word Sketch dei collocati pre-Covid del nodo “mascherina”. 

  
fig. 2. Word Sketch dei collocati post-Covid del nodo “mascherina”. 
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Dal confronto tra i profili collocazionali pre- e post-Covid dei dodici nodi sono 
effettivamente emersi nuovi collocati in termini di valore associativo (logDice > 8), 
come mascherina obbligatoria, abbattere la curva, affetto stabile. È interessante nota-
re che sono presenti anche casi in cui lo stesso collocato è associato al nodo sia nel 
profilo pre-Covid sia nel profilo post-Covid, ma il legame associativo risulta più alto 
nel profilo post-Covid, come nel caso di indossare la mascherina (logDice pre-Covid: 
6,81 – logDice post-Covid: 13,5) e di mascherina chirurgica (logDice pre-Covid: 5,8 – 
logDice post-Covid: 13,2). Infine, è emerso che in alcuni casi le collocazioni post-Co-
vid assumono significati in contesto diversi e più specifici rispetto alle collocazioni 
pre-Covid, per esempio nel caso di congiunto, i collocati pre-Covid rimandano a un 
significato di “aiuto” e “assistenza”, diversamente i collocati post-Covid assumono il 
significato di “incontrare” e “identificare”. 

4. Indagine psicolinguistica delle collocazioni post-Covid
Per investigare la realtà psicolinguistica di queste nuove collocazioni, è stato indagato 
il priming (cfr. McNamara 2005), che può essere definito come quel fenomeno per cui 
una parola (es. dottore) viene elaborata più velocemente da un parlante se preceduta 
da una parola ad essa correlata (es. infermiera) rispetto a una parola ad essa non cor-
relata (es. burro). La parola su cui ricade l’elaborazione del parlante è chiamata target, 
mentre il contesto che la precede è chiamato prime. Se tra il prime e il target è presen-
te una relazione semantica e/o associativa (cfr. Lucas 2000), allora l’elaborazione sarà 
più veloce; al contrario, se non sussiste una relazione semantica e/o associativa fra il 
prime e il target, l’elaborazione sarà più lenta. 

Studi recenti hanno dimostrato che il fenomeno del priming è riscontrabile anche 
tra gli elementi di una collocazione, suggerendo come non solo le relazioni seman-
tiche ma anche associative diano forma al lessico mentale dei parlanti (cfr. Lucas 
2000). In particolare, si parla di priming collocazionale (cfr. Hoey 2005) quando si ri-
scontra questo fenomeno tra gli elementi di una collocazione, che dipenderebbe non 
tanto da relazioni semantiche e/o associative, ma dal fatto che due parole ricorrono 
insieme frequentemente e ripetutamente. 

Nel presente studio è stato, quindi, realizzato un task di decisione lessicale per 
indagare se ci fosse evidenza di priming collocazionale fra i nodi e i loro collocati 
post-Covid, ovvero se le nuove collocazioni del Covid avessero una realtà psicolin-
guistica per i parlanti nativi di italiano, confrontandole con le collocazioni pre-Covid 
e con coppie di parole non identificabili come collocazioni. È stato scelto come me-
todo di indagine il task di decisione lessicale (cfr. Neely 1991) (ad oggi la tipologia 
di esperimento più usata per investigare il fenomeno del priming) in cui il soggetto 
deve decidere il più velocemente possibile se una parola esiste o non esiste nel lessico 
oggetto d’indagine. In questo esperimento hanno partecipato allo studio 48 parlanti 
nativi di italiano (media età: 28.3), che erano studenti, dottorandi e ricercatori presso 
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l’Università per Stranieri di Siena e l’Università per Stranieri di Perugia. 

4.1 Design dell’esperimento
Ogni esperimento di priming consiste nel testare diverse condizioni sperimentali tra 
il prime e il target. Generalmente, le condizioni sperimentali sono due: una in cui 
sussiste un qualche tipo di relazione tra il prime e il target (condizione di relazione), 
e una in cui il prime e il target non sono correlati fra loro (condizione di controllo). 
Nel costruire il design dell’esperimento si possono seguire due opzioni: presentare 
lo stesso prime seguito da diversi target, o mantenere costante il target preceduto da 
diversi prime. Considerando che ogni possibile effetto di priming dipende dalla velo-
cità di risposta dei partecipanti al target e non al prime, nel primo caso la differenza 
nei tempi di risposta tra la condizione di relazione e la condizione di controllo può 
dipendere non solo dalla presenza/assenza di relazione tra il prime e il target, ma an-
che dalle proprietà lessicali di entrambi. Questo limite può essere superato usando la 
seconda opzione; ciò significa che lo stesso target è usato in entrambe le condizioni 
sperimentali e che qualsiasi differenza nei tempi di reazione dipende esclusivamente 
da differenze nella relazione fra prime e target (cfr. Jiang 2012). 

Per questo motivo, nel presente studio è stato scelto di mantenere costante il tar-
get. Più precisamente, nell’esperimento ciascuno dei dodici nodi è stato usato come 
target e inserito in tre condizioni sperimentali diverse: pre-Covid, post-Covid, e 
non-collocato. Nella condizione pre-Covid, il nodo-target (es. mascherina) era anti-
cipato da un collocato pre-Covid (es. antismog), usato come prime; nella condizione 
post-Covid da un collocato post-Covid (es. chirurgica), sempre usato come prime; e 
nella condizione non-collocato, il prime era una parola non presente tra i collocati 
del nodo nel corpus di riferimento ItTenTen20 o ricorrente tra i collocati del nodo ma 
con basso valore (< 2) di logDice (es. elegante). Di seguito sono mostrati per ciascun 
nodo-target i suoi collocati-prime nelle tre condizioni sperimentali (cfr. tab. 3). 

Si può notare che non in tutti i casi la coppia prime-target è caratterizzata dallo 
stesso ordine (es. mascherina antismog ha ordine 1-2, mentre didattica attività ha or-
dine 2-1) e dalla stessa relazione sintattica (es. in crisi economica il collocato è agget-
tivo modificatore del nome, mentre in vaccino iniettare, il nodo è oggetto diretto del 
verbo). Questi parametri non sono stati mantenuti costanti in quanto è stato scelto 
di presentare il nodo come target e non come prime; ciò esclude, come ribadito pre-
cedentemente, l’interferenza di altre proprietà lessicali o sintattiche nell’elaborazione 
dello stimolo. 
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Nodo Collocato pre-Covid Collocato post-Covid Non-Collocato

mascherina antismog chirurgica elegante

affetto stretto stabile sincero

zona umida rossa piena

distanziamento emotivo sociale ironico

didattica attività distanza supporto

crisi economica sanitaria frequente

curva percorrere abbattere completare

congiunto assistere incontrare difendere

tampone effettuare eseguire rimuovere

immunità conferire ottenere revocare

contagio propagare contenere terminare

vaccino iniettare scoprire bloccare

tab. 3. I nodi e i loro collocati nelle tre diverse condizioni sperimentali. 

Riassumendo, sono stati usati per l’esperimento 36 item sperimentali (coppia no-
do-collocato): 12 collocazioni pre-Covid, 12 collocazioni post-Covid, e 12 non col-
locazioni.8 I 36 item sperimentali sono stati suddivisi in tre liste sperimentali, per 
evitare che i soggetti incontrassero più di una volta la stessa parola, ma vedessero gli 
stimoli in tutte e tre le condizioni sperimentali. Ad esempio, il nodo mascherina è 
stato combinato con il collocato antismog nella prima lista, con il collocato chirurgica 
nella seconda lista, e con il non-collocato elegante nella terza lista. Inoltre, in ciascu-
na lista sono state inserite 12 coppie in cui il target era una pseudoparola (es. camera 
– orpilata). In totale, ciascuna lista sperimentale comprendeva 24 item (12 coppie 
sperimentali e 12 coppie non-parola). 

4.2 Procedura
Il task di decisione lessicale è stato creato e distribuito ai partecipanti attraverso 
PsyToolkit (www.psytoolkit.org), una piattaforma online che permette di creare e 
condurre esperimenti psicolinguistici attraverso un semplice linguaggio di program-
mazione e un’interfaccia grafica (cfr. Stoet 2010 e 2017). L’esperimento è stato distri-
buito online, fornendo ad ogni partecipante, assegnato in modo casuale a una delle 
tre liste, un link che lo/la rimandava direttamente al task di decisione lessicale. Ini-
zialmente, apparivano ai partecipanti le istruzioni dell’esperimento, che spiegavano 
loro che dovevano decidere il più velocemente e il più accuratamente possibile se le 

8  Le dodici non-collocazioni sono state usate come condizioni di controllo, in cui non 
dovrebbe verificarsi il fenomeno del priming.
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parole che leggevano sullo schermo fossero reali o non reali in italiano. L’esperimen-
to iniziava con un punto di fissazione (“+”) che restava sullo schermo per 500ms; 
il punto di fissazione veniva sostituito dal prime (collocato pre-Covid; collocato 
post-Covid; non-collocato), che restava brevemente sullo schermo (500ms); e, infine, 
il prime veniva rimpiazzato dal target (il nodo o la pseudoparola) che restava sullo 
schermo per 3000ms (cfr. fig. 3). I soggetti dovevano, quindi, decidere in tre secondi 
se il target era una parola esistente o non esistente in italiano, schiacciando il tasto 
sulla tastiera del proprio computer per la risposta “Sì”, se ritenevano che il target fosse 
una parola reale in italiano, o per la risposta “No”, se ritenevano che il target non fosse 
una parola esistente in italiano. I tempi di reazione sono stati misurati da quando il 
target appariva sullo schermo a quando il soggetto dava la sua risposta. 

fig. 3. Sequenza degli item nel task di decisione lessicale.

4.3 Analisi e risultati
I tempi di reazione dei partecipanti sono stati analizzati prima con un’analisi stati-
stica descrittiva per indagare la media dei tempi di reazione nelle tre condizioni spe-
rimentali, e in seguito con un’analisi statistica inferenziale per trovare possibili dif-
ferenze significative nei tempi di reazione tra le tre diverse condizioni sperimentali. 

L’analisi descrittiva dei dati (cfr. tab. 4) ha mostrato che la media dei tempi di re-
azione dei partecipanti è più bassa nella condizione post-Covid (728.8ms), rispetto 
alla condizione pre-Covid (+14.3ms) e non-collocato (+93.7ms), suggerendo che i 
tempi di reazione nella condizione sperimentale post-Covid sono più veloci rispetto 
alle altre due condizioni sperimentali. Inoltre, le medie dei tempi di reazione nel-
le due condizioni sperimentali pre-Covid e post-Covid sono più basse rispetto alla 
media dei tempi di reazione nella condizione non-collocato, lasciando intendere un 
possibile effetto priming sia fra gli elementi delle collocazioni pre-Covid sia delle 
collocazioni post-Covid (cfr. tab. 5).
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Condizione Media Mediana Deviazione Standard

Pre-Covid 743.1 700.0 232.5

Post-Covid 728.8 688.5 236.9

Non-Collocato 822.5 778.5 270.2

tab. 4. Analisi descrittiva dei tempi di reazione nelle tre condizioni sperimentali. 

Condizione Media dei tempi 
di reazione delle 
collocazioni (ms)

Media dei tempi di 
reazione delle non-
collocazioni (ms)

Differenza nei tempi di 
reazione (ms)

Pre-Covid 743.1 822.5 79.4

Post-Covid 728.8 822.5 93.7

tab. 5. Differenza nelle medie dei tempi di reazione tra collocazioni e coppie di controllo.

In seguito, è stata condotta un’analisi statistica inferenziale per indagare da che 
cosa dipendesse la differenza nei tempi di reazione tra le tre diverse condizioni speri-
mentali. Per statistica inferenziale si intende quella parte della statistica che analizza 
il comportamento di un campione (es., un gruppo di parlanti) per poter poi gene-
ralizzare i dati ottenuti alla popolazione stessa (es., l’intero insieme dei parlanti). La 
statistica inferenziale studia quali fattori influiscono sul comportamento del cam-
pione. I fattori costituiscono le variabili indipendenti, mentre il comportamento dei 
parlanti è indicizzato con valori matematici (es., la media o i tempi di reazione). Per 
sapere se un dato fattore agisce significativamente sul comportamento del campione, 
si osserva il p-value, la cui soglia è posta a .05; se il p-value risulta inferiore a .05, si 
può assumere che l’ipotesi di partenza sia corretta e che il fattore indagato influisca 
significativamente sul comportamento dei parlanti. 

Una delle tecniche più usate di statistica inferenziale sono i modelli misti (cfr. 
Baayen/Davidson/Bates 2008). Come riportano Siyanova-Chantura/Spina (2019), i 
modelli misti sono un metodo statistico raffinato ed elegante, che presentano diversi 
vantaggi rispetto ad altre analisi statistiche inferenziali, come l’ANOVA, il t-test, le 
analisi di correlazione, ecc. Per esempio, nei modelli misti possono essere inserite in 
un unico modello sia variabili continue sia variabili categoriche. Allo stesso modo la 
variabile dipendente di un modello misto può essere sia continua (giudizi di accet-
tabilità, tempi di reazione) sia categorica (Sì/No). In un modello misto è possibile 
includere non solo predittori singoli, ma anche interazioni fra due o più variabili 
indipendenti. Inoltre, i modelli misti, come fa intuire il loro stesso nome, permettono 
di integrare e di incrociare in un unico modello i partecipanti e gli item.

Nella presente analisi i modelli sono stati costruiti utilizzando come variabile di-
pendente i tempi di reazione dei partecipanti e come variabili indipendenti i seguenti 
fattori relativi sia agli item sia ai parlanti (cfr. tab. 6): la condizione sperimentale 
(pre-Covid; post-Covid; non-collocato); la frequenza frasale della coppia (ricavata 
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dai due corpora di riferimento e trasformata in logaritmo per normalizzare la distri-
buzione di frequenza); il valore di logDice (ricavato dai due corpora di riferimento); 
il sesso dei partecipanti; l’età dei partecipanti; la lista sperimentale a cui apparteneva 
la coppia prime-target;9 e l’ordine di presentazione degli stimoli nel task (trial). 

Variabile Parlanti/Item Caratteristiche

Condizione sperimentale Item Categorica a tre livelli (pre-Covid; 
post-Covid; non-collocato)

Frequenza frasale della coppia Item Continua

LogDice Item Continua

Sesso Parlanti Categorica a tre livelli (M; F; Altro)

Età Parlanti Continua

Lista Item Categorica a tre livelli (1; 2; 3)

Trial Item Numerica

tab. 6. Le variabili indipendenti e le loro caratteristiche.

I risultati hanno mostrato che la differenza nei tempi di reazione dipende signi-
ficativamente dalla condizione sperimentale degli item (p < .01). Nessuno degli altri 
fattori è risultato influenzare significativamente i tempi di risposta. Inoltre, per os-
servare se ci fossero differenze significative fra le tre condizioni sperimentali, è stata 
condotta un’analisi posthoc, che ha confrontato le medie dei tempi di reazione delle 
tre condizioni sperimentali fra di loro. L’analisi ha evidenziato che la differenza nei 
tempi di reazione fra la condizione post-Covid e la condizione non-collocato è signi-
ficativa (p < .01), ma non è significativa fra la condizione pre-Covid e la condizione 
non-collocato (p > .05), e non fra la condizione pre-Covid e post-Covid (p > .05). 

5. Conclusioni
Il presente studio ha proposto un’analisi sia corpus-based sia psicolinguistica per 
individuare le nuove collocazioni in tempo di Covid. A tal fine, sono state selezionate 
dodici parole della pandemia e sono stati esplorati i loro profili collocazionali pre- e 
post-Covid in un corpus di riferimento dell’italiano e in un corpus costruito ad hoc, 
costituito da articoli di giornale trattanti il tema della pandemia. L’analisi corpus-
based ha rilevato nuovi collocati post-Covid delle dodici parole in termini di legame 
associativo.  

Successivamente, per indagare la realtà psicolinguistica delle nuove collocazioni 
in parlanti nativi di italiano, è stato condotto un esperimento di priming. I risultati 

9  Ciò permette di osservare se le differenze dei tempi di reazione dipendono da come 
gli stimoli sono stati distribuiti fra le diverse liste. 
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hanno mostrato un’evidenza del priming fra gli elementi delle collocazioni post-Co-
vid, ma non fra gli elementi delle collocazioni pre-Covid. La realtà psicolinguistica 
delle nuove collocazioni può dipendere dalla loro ripetizione e dalla frequenza di 
ricorrenza nel linguaggio quotidiano e, quindi, dalla nostra esposizione, come par-
lanti, al lessico della pandemia. È interessante notare come l’evidenza del priming non 
sia stata trovata nelle collocazioni pre-Covid. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che la 
continua esposizione al contesto della pandemia abbia rafforzato i legami associativi 
nel lessico mentale dei parlanti fra i nodi e i loro nuovi collocati, e indebolito i legami 
fra i nodi e i loro collocati pre-Covid. 

In conclusione, un’analisi corpus-based e psicolinguistica rappresenta un valido 
metodo per identificare nuove collocazioni ed esplorare i profili collocazionali delle 
parole sia dal punto di vista lessicale sia cognitivo. 
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VITALITÀ DEL CONGIUNTIVO 
NELL’ITALIANO PARLATO DA STRANIERI: 

ANALISI DI UN CORPUS DI ESAMI ORALI CILS-C2

1. Introduzione: obbiettivi e inquadramento teorico
Il presente contributo si inserisce in due cornici tematiche fondamentali: la prima 

è quella della ripetizione nella certificazione linguistica, avendo il presente studio 
come oggetto i testi orali prodotti da candidati all’esame CILS livello C2 e raccolti 
in un corpus costruito appositamente per l’individuazione di tratti neo-standard.1 Il 
fattore “esame di certificazione” non è importante tanto per eventuali ricadute dei ri-
sultati dell’analisi ai fini della certificazione linguistica, in quanto la presente ricerca 
non ha come oggetto la certificazione in sé ma solo un suo prodotto (i testi orali), ma 
in quanto, come sarà approfondito, è la certificazione stessa che rappresenta un par-
ticolare contesto di elocuzione, le cui peculiari caratteristiche devono essere tenute 
in conto nell’analisi globale dei dati sulla vitalità della struttura presa in esame. La 
seconda cornice è quella del binomio “ripetizione-variazione”, intendendo qui i due 
concetti come vicendevolmente implicanti la ripetizione di un tratto, di una struttura 

1  La CILS è la “Certificazione dell’italiano come lingua straniera”, rilasciata dall’omo-
nimo centro dell’Università per Stranieri di Siena. Il livello C2, in accordo al Quadro Comu-
ne Europeo di Riferimento (d’ora in avanti QCER), è il livello più elevato di padronanza di una 
lingua straniera, su una scala che comprende 6 livelli. 
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o di un fenomeno linguistico occorrendo, da sola o in concomitanza con altre, carat-
terizza una varietà. Ciò che bisogna chiedersi è quanto una struttura debba ripetersi 
per diventare caratterizzante? Il compito, in presenza di adeguati modelli di riferi-
mento, si limita a individuare il grado di accostamento o divergenza tra il modello e 
i testi oggetto dell’analisi. 

Per la presente ricerca e per la struttura presa in considerazione si è deciso di 
prendere come modello i risultati di un’analisi svolta da Lombardi Vallauri (2003) 
sulla vitalità del congiuntivo nel LIP, il Lessico dell’italiano parlato (De Mauro et al. 
1993). Nonostante l’elaborazione del corpus LIP risalga a trenta anni fa, tenendo con-
to della lentezza con cui una lingua muta significativamente, si ritiene che l’intervallo 
di tempo tra elaborazione dello stesso e le produzioni orali qui esaminate, che vanno 
dal 2000 al 2020, non pregiudichi una comparazione affidabile e veritiera.

Il primo obbiettivo della ricerca è quello di individuare il grado di vitalità del con-
giuntivo nell’italiano parlato da stranieri. L’obbiettivo non è solo quello di stabilire la 
vitalità globale del congiuntivo ma individuarne le oscillazioni in base alla variazione 
di fattori sia sintattici che morfologici. Comparando i dati relativi all’analisi della 
vitalità a quelli del LIP, si intende poi individuare eventuali punti di convergenza 
e divergenza tra italiano parlato da nativi e italiano parlato da stranieri con livello 
quasi-nativo.

Il secondo obbiettivo, partendo dall’ipotesi che ci siano delle strutture o dei fat-
tori linguistici che in qualche modo rendono difficoltoso l’impiego del congiuntivo, 
è quello di individuare questi fattori e misurarne l’effettiva capacità di inibire la se-
lezione del congiuntivo, per stabilire una sorta di gerarchia dei tratti più influenti e 
di quelli che intervengono solo marginalmente nella selezione. Quest’ipotesi è stata 
formulata nel corso dell’analisi dei dati: a una prima lettura sembrava fosse presente 
una ratio linguistica nella selezione tra congiuntivo e indicativo, legata in particolar 
modo a fattori sintattici (par. 6.1). 

In linea con gli obbiettivi della linguistica dei corpora, la presente ricerca descrive 
la performance linguistica, analizzandola sia qualitativamente che quantitativamente 
(cfr. Leech 1992: 107). Non si vogliono individuare universali dell’apprendimento, 
ma comprendere se è presente un atteggiamento tendenziale da parte degli appren-
denti verso determinate strutture dell’italiano, come è il caso del congiuntivo per il 
presente studio, in quanto il ricorso all’analisi quantitativa e a conteggi statistici è un 
mezzo estremamente utile nella descrizione di uno stato di lingua (cfr. Berretta 2002: 
385-386). 

Relativamente ai riferimenti alla sociolinguistica e alla linguistica socio-variazio-
nale, il modello di riferimento per i tratti neo-standard, dal quale sono state tratte an-
che le informazioni relative al congiuntivo, è composto dagli studi e dalle ricerche di 
più autori, in modo da poter comporre un elenco di tratti e strutture il più dettagliato 
possibile. Per quanto riguarda il congiuntivo, la sua presenza è cifra caratteristica di 



— 473 —

Leonardo Volpe Marano

tutti gli studi dedicati all’analisi della varietà neo-standard.2

2. Descrizione del corpus e metodologia di analisi
Il corpus è stato strutturato seguendo i criteri e le indicazioni fissati dagli studi in 
materia di linguistica dei corpora e di Learner Corpus Research (Ostler 1992; Sin-
clair 1991; Granger 2008). Raccoglie circa quattrocento produzioni orali di altrettanti 
candidati all’esame CILS-C2, per un totale di oltre 350.000 parole e di circa 55 ore 
di parlato. Gli esami raccolti nel corpus sono stati sostenuti in sei sessioni, in un 
arco temporale che va dal 2000 al 2020, sono stati selezionati in modo casuale dalle 
banche dati del Centro CILS, applicando come unico criterio di selezione l’aver con-
seguito la certificazione: tutti i testi contenuti nel corpus sono stati quindi prodotti 
da candidati che nella relativa sessione di esame hanno conseguito la certificazione 
linguistica di livello C2. Le produzioni orali sono state trascritte seguendo le indica-
zioni della trascrizione di tipo ortografico, non tenendo conto di fattori intonativi e 
prosodici, ininfluenti per gli obbiettivi della ricerca, e trascrivendo le forme devian-
ti in forma target in favore di una maggiore accuratezza nelle analisi quantitative 
attraverso ricerche automatiche (cfr. Orletti/Testa 1991: 180). Il corpus, una volta 
ultimato, è stato inserito nell’applicativo online Sketchengine per il POS-tagging e per 
l’analisi delle concordanze (cfr. Kilgarriff et al. 2014). Il processo di POS-tagging au-
tomatico è stato fondamentale per velocizzare l’analisi delle occorrenze del congiun-
tivo, l’applicativo online è infatti in grado di identificare velocemente tutte le parti 
del discorso, permettendo poi di interrogare il corpus tramite query sia in linguaggio 
CQL (Common Query Language, il linguaggio per l’interrogazione di database) che 
per singole parole. I dati raccolti tramite interrogazione del corpus su Sketchengine 
sono stati poi trasferiti in Excel, dove ogni occorrenza è stata caratterizzata da dodici 
variabili (vedi par. 2.3).

2.1 Contesto di scelta, vitalità assoluta e vitalità relativa
Prima della presentazione delle variabili prese in considerazione per l’analisi del con-
giuntivo, è importante introdurre tre concetti fondamentali per la presente ricerca, 
elaborati e finemente descritti da Lombardi Vallauri (2003: 2-3) nella presentazione 
della sua analisi condotta sul corpus LIP per individuare la vitalità del congiuntivo 
nel parlato di madrelingua italiani.

Contesto di scelta
Il contesto di scelta (d’ora in avanti CS) è un punto del testo in cui può occorrere, in 
libera scelta, un congiuntivo o un indicativo senza che cambi il senso dell’enunciato. 
Ad esempio in (1) e (2), i contesti di scelta sono evidenziati in corsivo: nella comple-

2  Nel dettaglio, i contesti di individuazione di questa struttura sono stati ricavati dagli 
studi di Berruto (1987), Berretta (1994), Grandi (2018), Nencioni (1987) e Renzi (2012).
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tiva oggettiva retta da pensare (1) c’è un contesto di scelta in cui la selezione dell’in-
dicativo in luogo del congiuntivo non cambia il senso dell’enunciato e non introduce 
nessuna ambiguità, essendo il valore putativo comunque veicolato dal verbo pensare;  
in (2) sono presenti due contesti di scelta, uno nell’interrogativa indiretta che apre 
l’enunciato, in cui, in linea con l’italiano neo-standard è selezionato l’indicativo, e 
il successivo nella completiva retta da aggettivo, in cui si preferisce il congiuntivo. 
Anche in questi due contesti, la selezione tra indicativo e congiuntivo non interviene 
sul senso della frase, nella quale sono altri gli elementi che veicolano i valori sogget-
tivo-dubitativi:

(1)  penso che è una ques- questione di stile
(2)  non so se è giusto o meno che i genitori possano decidere se vaccinare i figli

Vitalità assoluta e vitalità relativa
Per vitalità assoluta di una struttura linguistica, in questo caso il congiuntivo, si in-
tende un conteggio delle occorrenze totali dello stesso all’interno di un testo. Il ri-
sultato di questo tipo di conteggio non è però molto significativo, può caratterizzare 
la tipologia testuale analizzata e il parlante che ha prodotto quel testo, senza però 
fornire un quadro dettagliato sull’effettiva vitalità di quella struttura nella lingua o 
varietà di lingua presa in considerazione. Più utili e più significativi sono invece  i 
dati ricavati dall’analisi della vitalità relativa, che si basa appunto sull’individuazione 
dei CS: individuando tutti i CS in cui può occorrere liberamente un congiuntivo o 
un indicativo e contando poi le occorrenze totali dell’uno e dell’altro, si può stabilire 
quanto il congiuntivo sia effettivamente vitale. 

2.2 Individuazione dei contesti di scelta
Per le frasi completive, soggettive e oggettive, rette da verba existimandi, putandi, op-
tandi, sperandi, declarandi e dicendi (3) o rette da aggettivi (4), e per le frasi introdot-
te da congiunzioni che  prevedono la selezione del congiuntivo (5), si è fatto ricorso 
all’interrogazione del corpus su Sketchengine tramite CQL.3 L’applicativo online faci-
lita l’impiego di questo tipo di linguaggio d’interrogazione fornendo una base query 
da compilare con le strutture linguistiche che si intende ricercare:

(3)  (meet [lemma=”pensare|credere|sembrare|ritenere|dubitare|....”] [tag=”VER.*”] 0 10)
(4)  (meet [word=”giusto|difficile|convint*|facile|chiaro|....”] [tag=”VER.*”] 0 10)
(5)    [word=”sebbene|qualora|nonstante|in modo che”]

La ricerca per “lemma” permette la visualizzazione di tutte le forme verbali. Ad 

3  Per la selezione delle strutture reggenti si è fatto riferimento a quelle impiegate in 
Lombardi Vallauri (2003: 16-17), integrate con altre strutture individuate sia in seguito allo 
spoglio manuale sia usando la funzione wordlist di Sketchengine.
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esempio (3) permette di visualizzare le occorrenze di tutte le forme verbali dei verbi 
inseriti nella query in un contesto che comprenda un qualsiasi verbo alla sua destra 
entro un limite massimo di 10 parole. I dati sono stati poi integrati con i CS indivi-
duati in seguito a uno spoglio manuale, non emersi dalla ricerca su Sketchengine.

2.3 Parametri di analisi
Prima dell’inizio della raccolta dati erano stati fissati alcuni parametri di analisi, poi 
integrati con altri in seguito all’interrogazione del corpus e alla catalogazione dei 
dati. Una volta completata la raccolta dati, solo alcune di queste variabili si sono ri-
velate incidenti nella selezione tra congiuntivo e indicativo:

• struttura reggente
• distanza sintattica tra congiunzione e verbo subordinata
• tipologia subordinata
• modo, tempo, persona e numero del verbo della subordinata
• pronomi in prossimità del CS 

3. Analisi dei dati

3.1 Vitalità globale e strutture reggenti
Sul totale dei 1571 CS individuati nel corpus, come si vede dal grafico (cfr. fig. 1), la 
differenza tra occorrenze del congiuntivo e dell’indicativo è praticamente nulla. 
Come si vedrà però più avanti, i risultati interessanti non riguardano tanto la vitalità 
relativa in tutto il corpus, quanto la vitalità relativa all’occorrenza di determinate 
strutture o tipologie di frasi.

Le strutture reggenti più diffuse sono i predicati verbali rappresentati da pensare e 
credere in primis, e in minor misura da sembrare. C’è inoltre un numero significativo 
di frasi rette da nomi o aggettivi, principalmente frasi relative e in minor misura frasi 
completive rette da essere + aggettivo o sostantivo. Il verbo più diffuso è pensare con 
52% occorrenze tra le strutture reggenti (cfr. fig. 2) e essere (71%) per i verbi delle 
frasi subordinate (cfr. fig. 3).



— 476 —

Vitalità del congiuntivo nell’italiano parlato da stranieri

3.2 Vitalità per tipologia di frase
Nell’analisi per tipologia di frase (fig. 4), per quanto riguarda le frasi oggettive e sog-
gettive, si ripresenta una divisione netta tra i due modi verbali.4 La prevalenza dell’in-
dicativo è significativa solo nelle interrogative indirette, un dato questo in linea con 
le tendenze dell’italiano contemporaneo. 

Per le consecutive prevale invece il congiuntivo, anche se in questo caso i CS non 
sono numerosi. Si suppone che la prevalenza del congiuntivo in questi CS sia dovuta 
alla tipologia stessa della frase, che solitamente compare quando si ha una maggiore 
padronanza linguistica (cfr. Corino 2009: 85).5

Per le frasi relative bisogna specificare che si è tenuto conto solo della sotto-tipo-
logia delle relative restrittive di carattere eventuale con referente non specifico (cfr. 
Cinque 2001: 495; Serianni 2016: 623). Non sono state infatti contate le occorrenze in 
frasi relative che implicassero l’esistenza di un referente specifico in quanto in questi 
casi il congiuntivo non è ammissibile.

4. Fattori sfavorevoli
Sia i dati relativi alla vitalità del congiuntivo nell’intero corpus che quelli relativi alla 
tipologia di frase non rivelano differenze sostanziali con l’impiego dell’indicativo, 
eccezion fatta per le interrogative indirette. Si è quindi indagato più a fondo per 
individuare eventuali fattori linguistici che inibiscono un impiego più consistente 
del congiuntivo e che favoriscono la selezione del modo indicativo. Per muoversi in 
questa direzione, non è stato sempre possibile individuare questi fattori a prescindere 
da alcuni parametri, in particolare struttura reggente e verbo della subordinata: si 
deve infatti tenere conto del fatto che i dati sono significativamente sbilanciati verso 
frasi di tipo oggettivo con verbo reggente pensare e credere e verbo della subordinata 
essere (vedi figg. 2 e 3), il che comunque permette di avere una porzione di dati da 
analizzare più omogenea.

4.1 Vitalità per distanza sintattica

La distanza sintattica sembra essere un fattore che influenza significativamente la 
selezione tra indicativo e congiuntivo. La fig. 5, riportante il grafico di variazione in 
base alla distanza, mostra quanto la prevalenza nella scelta del congiuntivo sia net-
ta quando il CS è immediatamente successivo alla congiunzione subordinante. Nel 
dettaglio infatti tra i 315 CS a una distanza sintattica di 0 parole, 250 sono congiun-

4  Si specifica che non è applicata alcuna differenziazione tra oggettive dirette e oblique.
5  A tal proposito, bisogna tener presente che nonostante la certificazione riguardi in 

tutti i casi il livello C2, non si può comunque escludere che tra i candidati ci sia chi abbia una 
maggiore padronanza della lingua e chi meno, così come avviene per i parlanti nativi.
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tivi e 65 indicativi. La preferenza di selezione si capovolge a una distanza sintattica 
superiore a 1, a dimostrare che già in seguito all’inserimento di due sole parole tra 
congiunzione subordinante e verbo, il parlante ha maggiore difficoltà a controllare e 
selezionare un modo verbale più complesso. I CS in distanze sintattiche superiori a 3 
non sono sicuramente consistenti numericamente quanto quelli a distanze inferiori, 
ma basta un semplice sguardo alla proporzionalità per notare quanto effettivamente 
il fattore sia incidente, in particolare in CS a distanza 4 e 5.

Un altro dato notevole da tenere in considerazione è che tra i CS a distanza 0 sono 
inclusi anche quelli in cui è assente la congiunzione subordinante. In questo caso il 
congiuntivo è l’unica marca di subordinazione ed è infatti selezionato maggiormente 
rispetto all’indicativo. Nel dettaglio, su 86 CS di questo tipo, il congiuntivo viene se-
lezionato in 67 di essi, mentre l’indicativo solo in 19.

4.2 Vitalità per tempo verbale v.s.
Se si prendono in esame le occorrenze di congiuntivo presente e indicativo presente 
nei CS retti dal verbo pensare, la prevalenza del primo rispetto al secondo è sensibil-
mente superiore, con 238 congiuntivi e 202 indicativi (cfr. tab. 1). I risultati cambiano 
sostanzialmente se per entrambi i modi verbali si tiene conto dei tempi passato per il 
congiuntivo e passato prossimo per l’indicativo, l’uno la controparte dell’altro sull’as-
se della selezione. A un’analisi quantitativa sembra infatti evidente che i parlanti 
preferiscano ricorrere all’impiego del passato prossimo piuttosto che al congiuntivo 
passato in 21 CS su 27 totali (cfr. tab. 2). Il numero di occorrenze non è sicuramente 
elevato ma è stato utile per notare il fenomeno ed estendere la ricerca all’intero cor-
pus nel quale si conta un totale di 102 CS in cui può occorre un congiuntivo passato 
o un passato prossimo (cfr. tab. 3). Nel 65% di questi contesti viene preferita la forma 
al passato prossimo, denotando una maggior difficoltà del parlante nel coniugare al 
congiuntivo le forme composte.  

Frasi rette da pensare

Congiuntivo passato 6

Indicativo passato 
prossimo

21

Tab. 1: Pensare-presente

Frasi rette da pensare

Congiuntivo presente 238

Indicativo presente 202

Tab. 2: Pensare-passato
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Intero corpus

Congiuntivo passato 35

Indicativo passato 
prossimo

67

Tab. 3: Congiuntivo passato/Passato prossimo

Anche in questo caso bisogna però tenere in considerazione altri fattori. In parti-
colare i CS in cui occorre un passato prossimo sono anche gli stessi in cui è più ele-
vata la possibilità di trovare in prossimità dell’ausiliare un pronome oggetto diretto o, 
come nei casi riportati, indiretto (8-9). È lecito quindi supporre che in presenza di un 
altro elemento linguistico che, come il participio passato, può richiedere il controllo 
sia del genere che del numero, il parlante abbia difficoltà a gestire tutte queste strut-
ture linguistiche e che quindi rinunci inevitabilmente a quella più complessa, che in 
questo caso risulta essere il congiuntivo passato, selezionato più frequentemente in 
presenza di CS a distanza sintattica 0 e in assenza di pronomi (6-7). Infatti, guardan-
do ai dati  sulla distanza sintattica, solo quando questa corrisponde a 0 i congiuntivi 
passati sono  superiori al passato prossimo, rispettivamente 17 a 13 (si ricorda che nei 
CS a distanza 0 rientrano anche i CS in cui non c’è congiunzione subordinante, dove 
quindi il congiuntivo sembra essere favorito in quanto unica marca di subordinazio-
ne), mentre già a una distanza sintattica 1 ci sono più casi di passato prossimo che di 
congiuntivo passato, nello specifico 6 a 4. Il fattore “tempo verbale” dunque assume 
ancora più significatività nella sua capacità di inibire la selezione del congiuntivo se 
si considera che a livello dei dati globali (vedi par. 4.1) la distanza sintattica pari a 1 
è generalmente favorevole alla selezione del congiuntivo.

(6) vedendo le foto vecchie penso a quanto io sia cambiata
(7) quindi penso l’uomo sia dotato di questa capacità di creare
(8) penso che gli smartphones - ehm -  gli hanno portato - molto di - bene alle persone
(9) io penso anche gli è stato riferito che noi donne dobbiamo usare questa digitalizzazione

4.3 Vitalità per persona e numero v.s.
Gli ultimi fattori sfavorevoli individuati sono la persona e il numero del verbo della 
subordinata. Come si è specificato in precedenza i dati che saranno presentati di 
seguito sono relativi a tutto il corpus e non alle sole reggenze di pensare per due mo-
tivi: le occorrenze di questi due fattori in CS retti da pensare non erano sufficienti a 
valutarne l’effettiva incidenza nella selezione tra congiuntivo e indicativo; trattandosi 
poi di due fattori non legati alla sintassi della frase in cui è inserito il CS ma propri 
del verbo della subordinata, non si è ritenuto necessario prendere in considerazione 
solo CS inseriti nella stessa tipologia di frase. Inoltre è importante specificare che in 
questa analisi si è tenuto conto solo della terza persona, singolare e plurale, perché le 
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occorrenze di CS alla seconda persona plurale e alla seconda persona singolare sono 
rarissime e in secondo luogo perché la differenza morfologica tra congiuntivo e indi-
cativo alla prima persona plurale è nulla.6 

Fatte le necessarie premesse, l’analisi quantitativa dei dati dimostra quanto la terza 
persona plurale sia un fattore significativamente influente nella selezione tra indica-
tivo e congiuntivo. Nel dettaglio, su 429 CS l’indicativo è selezionato nel 63% dei casi. 
Il dato risulta ancora più rilevante se confrontato con quanto avviene per la terza per-
sona singolare, infatti sui 1110 CS alla terza persana singolare, il congiuntivo viene 
selezionato nel 55% dei contesti. Come per il fattore relativo al tempo verbale, anche 
in questo caso i dati sono stati incrociati con il fattore distanza sintattica, per com-
prendere se fosse solo la terza persona plurale in sé a rendere difficoltosa la selezione 
del congiuntivo o se invece intervenisse anche il primo fattore, essendosi rivelato il 
più influente nella scelta. Incrociando i dati con il fattore distanza sintattica (cfr. fig. 
6), si è visto che il 70% dei CS in cui è stato selezionato il congiuntivo si trova a una 
distanza sintattica di 0 e 1, in quella che può essere definita la fascia favorevole alla 
selezione del congiuntivo.7 Nonostante questo, comunque, il numero di indicativi se-
lezionati nei CS presenti in questa fascia è praticamente lo stesso dei congiuntivi, 111 
a 108. Ciò dimostra chiaramente che la terza persona plurale si costituisce come un 
fattore significativamente sfavorevole, rendendo improbabile trovare un congiuntivo 
anche in CS in cui alla terza persona singolare è invece notevolmente più selezionato 
rispetto all’indicativo. 

5. Conclusioni 
Confrontando i dati con quelli ricavati da Lombardi Vallauri (2003), si può notare 
che in generale la vitalità in testi prodotti da parlanti nativi e in quelli prodotti da 
stranieri è molto simile: 54,4% nel corpus LIP e 50% nel corpus di italiano parlato 
da stranieri (relativamente alle frasi completive). Bisogna però considerare che nello 
studio condotto sul LIP sono state computate solo le completive con verbo essere o 
avere: se si applica questo criterio anche nell’analisi del corpus in oggetto, si ottiene 
la stessa percentuale di vitalità relativa: 55% di congiuntivi e 45% di indicativi. Anche 
comparando i dati relativi alla vitalità del congiuntivo nelle interrogative indirette 
si può notare un certo allineamento: mentre nel LIP il congiuntivo è selezionato nel 
13% dei casi, nel presente corpus il congiuntivo è selezionato nel 25% delle interro-
gative indirette, una percentuale sensibilmente maggiore ma che rivela comunque la 

6  Bisogna tenere in considerazione che la quasi totale assenza di seconde persone sin-
golari e plurali è dovuta al fatto che il candidato durante l’esame si rivolge a una sola persona e 
che raramente si rivolge a questa con la seconda persona singolare, esprimendo pensieri o va-
lutazioni su di essa.

7  In questo caso si fa riferimento ai dati globali analizzati in base alla distanza sintatti-
ca (vedi par. 4.1).
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decadenza di questa forma verbale in questa tipologia di frase.
Un altro punto di convergenza tra i dati dei due corpora riguarda la vitalità rela-

tiva ai due verbi, essere e avere, nelle completive infatti l’impiego del congiuntivo per 
il verbo essere è sensibilmente maggiore in entrambi i corpora rispetto all’impiego 
dell’indicativo, mentre nel caso di avere prevalgono le forme all’indicativo: nel det-
taglio il verbo avere ha una vitalità del congiuntivo pari al 42% rispetto al 56% del 
verbo essere. 

Tenendo conto dei dati nel loro insieme, il congiuntivo pur non presentandosi 
come più frequente dell’indicativo, dimostra comunque una vitalità significativa che 
aumenta o diminuisce a seconda di determinati fattori. Si è infatti visto come la scelta 
del congiuntivo sia influenzata dall’intervento di fattori sintattici o propri della for-
ma verbale: i dati mostrano con chiarezza quanto sia più frequente trovare un con-
giuntivo al diminuire della distanza sintattica, in presenza di terza persona singolare 
e di temporalità presente. All’assenza di uno o più di questi fattori, diventa sempre 
più improbabile la selezione del congiuntivo, preferendo i parlanti ricorrere ai tempi 
dell’indicativo. Le risposte ai primi due obbiettivi della ricerca vanno dunque di pari 
passo, avendo visto che pur potendo fornire un dato sulla vitalità del congiuntivo in 
termini generali è comunque più significativo individuare in quali casi e perché que-
sta vitalità vari, soprattutto nell’ottica di individuare oscillazioni della vitalità negli 
stessi contesti in cui avvengono per i parlanti nativi, come nel caso delle interrogative 
indirette.
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       Fig. 1. Vitalità relativa Fig.2. Struttura reggente         Fig. 3. Verbo subordinata
    

Fig. 4. Vitalitàù per tipologia di frase
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Fig. 5: Vitalità per distanza sintattica

Fig. 6: Persona e numero v.s.
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AISHA NASIMI - GIULIA PERI

LA VALUTAZIONE CERTIFICATORIA E 
L’IMPORTANZA DELLA RIPETIZIONE: 

QUANTI E QUALI TASK PER GARANTIRE LA 
RAPPRESENTATIVITÀ DEL COSTRUTTO?1

Introduzione
La validità e l’affidabilità sono qualità che contribuiscono all’utilità di un test (Ba-
chman/Palmer 1996). Il fatto che un test sia valido e affidabile ci garantisce che i 
punteggi siano correttamente interpretati e indicativi dell’abilità o della competenza 
linguistica dei candidati. Questo, di conseguenza, ci assicura che vengano prese deci-
sioni giuste – ed etiche – sulla base di tali interpretazioni (Shohamy 2001; McNamara 
et al. 2019).

Affinché un processo di valutazione linguistica e i suoi strumenti siano validi ed 
affidabili, è innanzitutto necessario che il costrutto che ne sta alla base sia chiara-
mente definito e venga adeguatamente rappresentato dai diversi test di cui si fa uso 
(Fulcher/Davidson 2007). 

Infatti, fra i diversi aspetti che definiscono la validità di un test, la rappresentativi-

1  Il testo è frutto di una rif lessione comune e condivisa. Per quanto riguarda la respon-
sabilità dei singoli paragrafi sono di Aisha Nasimi i parr. 3, 4 e Conclusioni e prospettive futu-
re; di Giulia Peri i parr. Introduzione, 1 e 2.
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tà del costrutto è tra i più significativi (Messick 1989, 1996; Cumming 1996), poiché 
garantisce che il test misuri ciò che effettivamente si è proposto di misurare (Hughes 
1989; Bachman 2000). A tale scopo, all’interno di un test la costruzione e la ripetizio-
ne di più task per la verifica della medesima abilità linguistica costituiscono un’ope-
razione fondamentale, in quanto ogni task favorisce l’elicitazione di singoli tratti che 
nel loro insieme definiscono una specifica abilità. 

In questo contributo, dopo aver illustrato il quadro teorico di riferimento per il 
nostro lavoro nel par. 1, nel par. 2 prenderemo in esame il caso CILS al fine di discu-
tere nel par. 4 i risultati di uno studio di validazione del costrutto (Messick 1996; Mc-
Namara/Roever 2006) condotto su diversi task per la verifica dell’abilità di scrittura 
nell’esame CILS B1 Adolescenti. L’obiettivo è indagare la misura in cui il costrutto del 
test viene rappresentato attraverso tali task. La metodologia utilizzata – che prevede 
la codifica degli input proposti e la loro successiva analisi – è illustrata nel par. 3. In-
fine, argomenteremo le conclusioni e rifletteremo su alcune prospettive future.

1. Il quadro teorico di riferimento: validità e affidabilità 
del test 
Cronbach e Meehl (1955) individuavano tra i tre principali tipi di validità quella del 
costrutto. Il costrutto può essere visto come la teoria di riferimento che definisce 
la conoscenza e le abilità che vogliamo misurare attraverso il test (Bachman 1990; 
Green 2013). La definizione del costrutto è, infatti, il primo passo che dobbiamo 
compiere nella costruzione di un test ma, allo stesso tempo, è anche l’operazione più 
complessa, in quanto ha a che fare con la definizione del modello di competenza che 
prendiamo come riferimento. Solo quando si è definito il modello di competenza che 
sta alla base del test, possiamo “operazionalizzarlo” – metterlo in pratica tramite i 
task del test stesso – e misurarlo. In questo modo il costrutto non è più solo un con-
cetto teorico, ma qualcosa di misurabile.

Nonostante l’approccio di Cronbach e Meehl (1955) sia stato criticato e supera-
to (Fulcher/Davidson 2007), l’importanza del costrutto e della sua validità ha avuto 
grande risonanza e possiamo dire che non si è mai persa nello sviluppo della lette-
ratura relativa alla validità, tutta focalizzata sull’inglese L2 (cfr. Messick 1989; Bach-
man/Palmer 1996; Weir 2005).2 

A tale proposito, Messick (1989: 20) afferma che le evidenze relative al contenuto 
e al criterio contribuiscono alla significatività del punteggio, e per questo possono es-
sere definite come parte della validità del costrutto. Questa sua affermazione, perciò, 
porta all’individuazione di un solo tipo di evidenze di validità, ossia quelle relative 
al costrutto.

2  Per approfondimenti sull’evoluzione negli ultimi decenni delle rif lessioni sul concet-
to di validità e di validazione nel campo della verifica e valutazione delle competenze lingui-
stiche, vedi Chapelle/Voss (2014). 
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Messick (1989), inoltre, individua due principali minacce alla validità collegate di-
rettamente al costrutto: la construct-irrelevant variance e la construct under-represen-
tation. La prima si riferisce al fatto che nel processo di valutazione vengano coinvolti 
elementi non previsti dal costrutto, per esempio quando si richiede a un candidato 
di utilizzare la sua capacità di memorizzazione per portare a termine un compito 
linguistico. La seconda è legata alla non rappresentatività delle evidenze raccolte in 
merito al costrutto di riferimento, quindi alla non inclusione di elementi rilevanti per 
le conoscenze e le abilità che vogliamo misurare. Per esempio, se vogliamo testare 
l’abilità di scrittura in ambito accademico di un candidato, costruire degli input che 
invitano a sviluppare una performance su argomenti esclusivamente legati alla sfera 
personale farebbe venire meno l’appropriatezza dell’argomento dell’input.

A tale scopo e come già si diceva poco sopra, la costruzione e le ripetizioni, all’in-
terno di un test, di più task per la verifica della medesima abilità linguistica costi-
tuiscono un’operazione fondamentale, in quanto ogni task favorisce l’elicitazione di 
singoli tratti che nel loro insieme definiscono una specifica abilità.

Per garantire ai destinatari del test e a tutti i soggetti coinvolti che il costrutto ven-
ga adeguatamente rappresentato e “operazionalizzato” nel test, e dunque che la pro-
posta di più task per la verifica di una stessa abilità sia un’operazione che contribuisce 
ad innalzare l’utilità di un test, si rende necessario ciò che si definisce “processo di 
validazione”. Tramite questo processo, potenzialmente senza fine (Cronbach/Meehl 
1955) o comunque reiterativo, è possibile ricavare delle evidenze che dovrebbero an-
dare a supportare la validità del test. 

2. Il caso CILS: l’esame B1 Adolescenti
L’esame CILS B1 Adolescenti è costituito da prove che misurano la competenza nelle 
abilità linguistiche di base (ascolto, lettura, produzione scritta e produzione orale) e 
si articola in 5 sezioni:

• Ascolto;
• Comprensione della lettura;
• Analisi delle strutture di comunicazione;
• Produzione scritta;
• Produzione orale. 
La tab. 1 fornisce la descrizione del formato dell’esame.
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Prove Ascolto Comprensione 
della lettura

Analisi delle 
strutture della 
comunicazione

Produzione 
scritta

Produzione 
orale

I Dettato-cloze Testo 
divulgativo/
informativo 
con test a scelta 
multipla

Cloze mirato 
su articoli e 
preposizioni 
articolate

Prova 
a tema: 
descrizione

Dialogo

II Dialogo con 
test a scelta 
multipla

Testo 
informativo/
regolativo 
con test a 
individuazione 
di informazioni 

Test a 
completamento 
su forme verbali

Prova 
strutturata

Monologo

III Monologhi 
con test a 
individuazione 
di informazioni

Testo narrativo 
con test a 
ricostruzione 
testuale

Test a 
completamento 
lessicale con 
scelta multipla

IV Test pragmatico 
con scelta 
multipla

tab. 1. Il formato dell’esame CILS B1 Adolescenti (Centro CILS 2009: 45)

Come anticipato nell’Introduzione, la nostra ricerca si inserisce nel processo di 
validazione operato ciclicamente sugli esami CILS ed analizza il test di Produzione 
scritta dell’esame B1 Adolescenti. Questo si compone di due prove per la verifica della 
medesima abilità: la prova 1 (cfr. fig. 1) che richiede al candidato la scrittura di un 
testo descrittivo (es. descrizione di persone o luoghi familiari; cfr. ivi: 31) o  narrativo 
(racconto di una storia con personaggi dati, narrazione diaristica di una gita, di un 
avvenimento o di un episodio particolare; ibid.); la prova 2 (cfr. fig. 2) che richiede 
al candidato l’esecuzione di una prova semi-strutturata (lettera informale a parenti o 
amici per ringraziare, chiedere informazioni, raccontare esperienze evidenziando i 
punti salienti; ibid.), quindi la risposta ad un input che funziona da guida più detta-
gliata per l’esecuzione della prova stessa. Sia per la prova 1 che per la prova 2 vengono 
fornite indicazioni sul numero di parole richiesto.

3. La metodologia
La validazione del test di Produzione scritta dell’esame CILS B1 Adolescenti prende 
le mosse dalle seguenti domande di ricerca: 

1. Il numero e la tipologia dei task proposti consente di misurare in maniera ade-
guata la competenza linguistico-comunicativa prevista per il livello B1? 

2. Il numero dei task proposti incide sul grado di validità del test di Produzione 
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scritta, garantendo cioè una più adeguata rappresentazione del costrutto dello stesso 
test?

La risposta a tali domande comporta innanzitutto, seguendo il modello proposto 
da Kunnan (2008: 237) e riportato in tab. 2, la riflessione sulla rappresentatività dei 
task, sulla rappresentatività degli argomenti e sui tratti del costrutto presi in consi-
derazione. 

tab. 2. La sezione del Fairness Framework di Kunnan (2008: 237) dedicata alla validità (Carr 
2011: 155)

Per rilevare i dati necessari a rispondere alle precedenti domande di ricerca, si è 
tenuto conto, in primo luogo, dei riferimenti alla base del modello di lingua e della 
sua operazionalizzazione nell’esame CILS B1 Adolescenti relativamente alla sezione 
dedicata alla Produzione scritta, nello specifico i descrittori relativi al livello B1 del 
QCER (CoE 2001: 61-62; 83-84) e del Sillabo CILS3 (Sillabo CILS: 1-3).

Si è ritenuto opportuno prendere in considerazione anche il Companion Volume 
(CoE 2018a: 75-76; 93-97), il documento che integra ed amplia il QCER (CoE 2001). 
Per la selezione dei descrittori pertinenti, si sono presi a riferimento i corrispondenti 
descrittori del QCER, includendo anche i descrittori rilevanti per il pubblico degli 
young learners (CoE 2018b). 

In secondo luogo, sono stati selezionati 30 input della Produzione scritta dell’esa-
me e del livello considerato, di cui 15 per la prova 1 e 15 per la prova 2. 

L’obiettivo di questa selezione è consistito nello stabilire:
• il grado di corrispondenza tra ognuno dei descrittori appena menzionati e 

gli input; 

3  «La certificazione CILS è progettata e realizzata tenendo conto dei parametri di cer-
tificazione promossi dal Consiglio d’Europa, contenuti nel […] QCER, e dalle altre istituzioni 
europee che si occupano della diffusione delle lingue e delle culture» (Centro CILS 2009: 12). 
Gli esami CILS sono allineati al QCER (Barni et al. 2010), ma il Centro CILS opera un proces-
so di validazione costante sugli esami CILS e sul Sillabo CILS, entro cui si colloca anche la pre-
sente ricerca.
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• il grado di corrispondenza tra le funzioni linguistiche elicitate dai 30 input e 
ciascun descrittore;

• il numero di occorrenze di ogni singolo descrittore, sia per prova che per 
input. 

La raccolta dei dati e la loro successiva analisi ha richiesto l’attribuzione ad ogni 
input di un codice. Il codice consiste di lettere e numeri: ad ogni lettera, numero o 
coppia di numeri corrisponde un’informazione relativa all’input stesso. Per esempio, 
la stringa P1_06_16_01_01 equivale a:

P1 = prova 1
06 = mese della sessione d’esame CILS in cui l’input è stato proposto
16 = anno della sessione d’esame in cui l’input è stato proposto
01 = numero progressivo sul totale degli input per prova
01 = numero progressivo sul totale degli input analizzati

La raccolta dei dati è anche consistita nella rilevazione dei domini e dei contesti 
d’uso elicitati dagli input presi in considerazione.

Analogamente a quanto operato per gli input, ogni descrittore selezionato è sta-
to codificato.4 Per esempio, prendendo in considerazione un descrittore del Sillabo 
CILS, la stringa CILS_P1_SC_1 corrisponde a:

CILS = descrittore del Sillabo CILS
P1 = prova 1
SC = scrittura creativa

Tale operazione è stata ripetuta per ognuno dei tre documenti presi a riferimento. 
Per quanto riguarda la codifica dei descrittori del Companion Volume (CoE 2018a), 
sono stati individuati i descrittori rilevanti per il pubblico degli young learners (CoE 
2018b). 

4. L’analisi dei dati 

4.1 I descrittori del Sillabo CILS
Dall’analisi dei dati, raccolti ed organizzati secondo la metodologia sopra illustrata, 
è emerso che in relazione agli input della prova 1 (cfr. fig. 3), questi sono maggior-
mente rappresentativi del descrittore CILS_P1_SC_1 (33%) – “è in grado di scrivere 
descrizioni lineari e precise su una gamma di argomenti familiari che rientrano nel 
suo campo d’interesse” – seguito dal descrittore CILS_P1_SC_2 (28%) – “è in grado 

4  Per gli scopi della codifica, quando possibile, per ogni abilità sono state isolate le rela-
tive sotto-abilità, progressivamente numerate. Per semplicità, utilizzeremo più spesso in que-
sta sede il termine “descrittore”.
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di scrivere resoconti di esperienze, descrivendo sentimenti e impressioni in un sem-
plice testo coeso”. I descrittori meno rappresentati dagli input, quindi con il minor 
numero di occorrenze, sono il CILS_P1_SC_3 – “è in grado di descrivere un avveni-
mento, un viaggio recente – reale o immaginario” – e il CILS_P1_SC_4 – “raccontare 
una storia”. 

Per ciò che concerne gli input della prova 2 (cfr. fig. 4), il descrittore maggiormen-
te rappresentato è il CILS_P2_IS_2 – “in grado di scrivere lettere e appunti personali 
per chiedere o dare semplici informazioni di interesse immediato, riuscendo a met-
tere in evidenza ciò che ritiene importante” – seguito dal CILS_P2_AMM_1 – “è in 
grado di scrivere messaggi con informazioni di interesse immediato da trasmettere 
ad amici, persone di servizio, insegnanti e altre persone frequentate nella vita di tutti 
i giorni, riuscendo a far comprendere i punti che ritiene importanti”, seguito a sua 
volta dal CILS_P2_IS_1, descrittore ancora una volta relativo all’interazione scritta 
– “è in grado di trasmettere informazioni e idee su argomenti sia astratti sia concreti, 
verificare le informazioni ricevute, porre domande su un problema o spiegarlo con 
ragionevole precisione”.

4.2 I descrittori del QCER
L’analisi che ha interessato i descrittori del QCER (cfr. fig. 5) ha evidenziato che il 
descrittore B1_PSG_r – “produzione scritta generale” è quello maggiormente rappre-
sentato dagli input presi in esame. Gli altri descrittori contano almeno la metà delle 
occorrenze rispetto al precedente. Nel dettaglio, si tratta dei descrittori “scrittura cre-
ativa” (B1_SC_1_r; B1_SC_2_r; B1_SC_3_r; B1_SC_4_r) e “interazione scritta” (B1_
ISG_1_r; B1_ISG_2_r), B1_AMM_2_r – “scrittura di appunti, messaggi e moduli”, 
seguiti dal descrittore B1_C_3_p – “corrispondenza”. La “produzione di relazioni e 
saggi” (B1_SRS_1_r; B1_SRS_2_r) è il descrittore meno rappresentato dagli input. 

Per ciò che concerne le singole prove, l’analisi evidenzia (cfr. fig. 6) che gli input 
della prova 1 sono rappresentativi in maniera quasi prevalente dei descrittori relativi 
alla “scrittura creativa”.  Al contrario, quelli della prova 2 sono rappresentativi di un 
numero maggiore di descrittori quali: “interazione scritta”, “scrittura di appunti, mes-
saggi e moduli” e “produzione scritta generale”. 

4.3 I domini e i contesti d’uso della lingua
I dati relativi ai domini d’uso della lingua (cfr. fig. 7) hanno evidenziato come il 
dominio personale (PE) e quello educativo (ED) siano quelli maggiormente rappre-
sentati dagli input. Tale dato ci sembra risultare coerente con quanto affermato nella 
descrizione del profilo di competenza del livello CILS B1 Adolescenti (Centro CILS, 
2009: 31; cfr. infra par. 5.1). Nettamente minore è il numero di input riconducibili al 
dominio pubblico (PU); nessun input è invece, come era facile attendersi, rappresen-
tativo del dominio occupazionale.
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Considerando invece le singole prove (cfr. fig. 8), gli input della prova 1 sono rap-
presentativi per lo più del dominio personale, mentre quelli della prova 2 (cfr. fig. 9) 
sono maggiormente rappresentativi del dominio educativo.

Per quanto riguarda i contesti d’uso della lingua – che forniscono ulteriori indi-
cazioni circa l’adeguatezza degli input per il pubblico di riferimento e quindi sul loro 
grado di rappresentatività del costrutto – sul totale (36) dei contesti rappresentati 
dagli input, il contesto educativo (scuola 11%; insegnanti 9%) risulta essere quello 
maggiormente rappresentato. Inoltre, seppur con percentuali inferiori, gli input ri-
sultano essere rappresentativi anche dei contesti relativi alla sfera sociale (amicizie 
7%, visite e scambi 6%).  

4.4 La rappresentatività degli input: le funzioni linguistiche
Lo studio qui presentato ha previsto anche una riflessione più dettagliata relativa alle 
funzioni linguistiche (Mariani 2014) attivate dagli input presi in esame. L’obiettivo è 
quello di controllare la misura in cui gli input presi in considerazione elicitano ade-
guatamente la competenza dei candidati in relazione all’abilità di produzione scritta 
attraverso una sufficiente varietà di funzioni linguistiche a essi ricollegati. 

I dati raccolti evidenziano come gli input della prova 1 siano rappresentativi per lo 
più dei descrittori riconducibili alle funzioni relative alla “scrittura creativa”, che ri-
corre nella totalità dei casi, pur con sotto-abilità diverse. Diverso è il caso degli input 
della prova 2, più diversificati, da ricollegare ai descrittori relativi alle funzioni della 
“corrispondenza” (CILS_P2_C_1; CILS_P2_C_2), alla capacità di “scrivere messag-
gi e prendere nota” (CILS_P2_AMM_1) e all’“interazione scritta” (CILS_P2_IS_1; 
CILS_P2_IS_2). Tale diversificazione non è inaspettata ma riflette la tipologia delle 
prove: la prima è una “prova a tema”, la seconda è riconducibile alla tipologia “lette-
ra” (Sillabo CILS). I descrittori del QCER B1_SRS_1_r – “è in grado di scrivere saggi 
brevi e semplici su argomenti che lo/le interessano” e B1_SRS_3_p – “è in grado di 
scrivere relazioni molto brevi su un modello standard per trasmettere informazioni 
fattuali sulle routine abituali e spiegare le ragioni delle azioni”, invece, non sono stati 
mai presi in considerazione per la costruzione delle prove. Tuttavia, questi non fanno 
parte dei descrittori del Sillabo CILS, nel quale rientra invece, per la categoria “Scri-
vere relazioni e saggi”, soltanto il descrittore B1_SRS_2_r – “è in grado di scrivere con 
discreta sicurezza per riassumere e riferire informazioni fattuali sulle routine abituali 
e su altri aspetti del vivere quotidiano che lo/la riguardano esprimendo la propria 
opinione.” In conclusione, seppur gli input di entrambe le prove lavorino in maniera 
pressoché costante sulle funzioni linguistiche dei descrittori più rappresentati, trala-
sciandone altri, tali funzioni risultano essere adeguatamente coerenti con il profilo 
del gruppo target (Sillabo CILS; cfr. infra par. 5.1). 

Per ciò che concerne le funzioni linguistiche in base ai domini maggiormente rap-
presentati dagli input delle prove prese in esame (dominio personale maggiormente 
rappresentato nella prova 1; dominio educativo nella prova 2), i dati raccolti (cfr. in-
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fra par. 4.3) sono a loro volta rappresentativi del descrittore del livello B1 del QCER 
che evidenzia i compiti comunicativi legati per lo più alla sfera personale: “sa scrivere 
semplici testi coerenti su argomenti noti e di suo interesse. Sa scrivere lettere perso-
nali esponendo esperienze e impressioni” (CoE 2001). I domini personale ed educati-
vo sono perciò adeguati rispetto a quanto dichiarato nel Sillabo CILS relativamente al 
profilo del livello B1 Adolescenti per l’abilità della scrittura: “Il candidato è in grado 
di produrre testi scritti con strutture semplici, ma che trasmettano le informazioni 
in modo chiaro e efficace dal punto di vista comunicativo su argomenti noti o di suo 
interesse” (Centro CILS 2009: 34). 

4.5 La rappresentatività del costrutto: il profilo di competenza CILS B1 Ado-
lescenti
In estrema sintesi, gli input analizzati elicitano le conoscenze e competenze previste 
per il livello B1. Il costrutto dell’esame CILS B1 Adolescenti viene dunque adegua-
tamente rappresentato dagli input delle prove di Produzione scritta, costruite con 
l’obiettivo di elicitare la competenza dell’«apprendente autonomo del QCER, e di 
verificare inoltre le capacità comunicative necessarie per usare la lingua italiana in 
maniera autonoma e in modo adeguato nei contesti e nelle situazioni comunicative di 
un adolescente in Italia» (Centro CILS 2009: 45). Inoltre, i dati raccolti ci permettono 
di supportare la dichiarazione proposta per il profilo CILS B1 Adolescenti che fa ri-
ferimento ad un pubblico compreso nella fascia d’età 14-18 anni, inserito nei contesti 
formativi scolastici, in Italia e all’estero.

5. Conclusioni e prospettive future 
Il numero e la tipologia degli input analizzati fornisce un interessante riscontro sulla 
capacità di questi di attivare ed elicitare le competenze linguistico-comunicative del 
gruppo target. Come discusso poco sopra, le domande di ricerca (cfr. infra par. 3) 
hanno dato un esito generalmente positivo: il test di Produzione scritta dell’esame 
CILS B1 Adolescenti consente di misurare la competenza linguistico-comunicativa 
prevista per il livello B1 nel rispetto dei requisiti di validità. La ripetizione degli input 
per la Produzione scritta, che si attua nella proposta di due task, permette di rappre-
sentare in maniera adeguata le diverse funzioni linguistiche, senza però replicarle 
(cfr. infra par. 4.1; 4.2), fornendo quindi evidenze diversificate (e più rappresentati-
ve) per una medesima abilità. Inoltre, il dichiarato allineamento tra i descrittori del 
Sillabo CILS e del QCER (Centro CILS 2009: 12) e i domini e contesti maggiormente 
rappresentati negli input di una o dell’altra prova, denota la rilevanza degli stessi per 
il gruppo target. In ultimo, se annoveriamo tra i contesti le situazioni comunicative 
di un adolescente in Italia e all’estero quelli relativi alla sfera educativa e alla vita 
quotidiana, possiamo di nuovo affermare come gli input analizzati siano in linea 
con i compiti che il candidato, come attore sociale, dovrà essere in grado di portare a 
termine in tali contesti. 
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I dati raccolti evidenziano infine la necessità di un adeguamento del Sillabo a 
quanto proposto dal Companion Volume, ad esempio in relazione ad alcuni descrit-
tori considerati rilevanti per il gruppo degli young learners (CoE 2018b), quali i de-
scrittori della produzione scritta e interazione online che ben riflettono i bisogni lin-
guistico-comunicativi degli apprendenti adolescenti di oggi, che agiscono in contesti 
sempre più pervasi da modalità comunicative differenti e simultanee (Palermo 2017). 
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fig. 1. Esempio prova 1.

fig. 2. Esempio prova 2.

fig. 3. Rappresentatività descrittori Sillabo CILS per la prova 1 (% occorrenze).
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fig. 4. Rappresentatività descrittori Sillabo CILS per la prova 2 (% occorrenze).

Fig. 5. Rappresentatività descrittori QCER per gli input in totale (nr. occorrenze).
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fig. 6. Rappresentatività descrittori QCER per prova (nr. occorrenze).

fig. 7. Occorrenze domini totali.
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fig. 8 Rappresentatività domini per prova 1 (% occorrenze).

fig. 9 Rappresentatività domini per prova 2 (% occorrenze).
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HEE SUN MOON

UNO SGUARDO ALLA RIPETIZIONE 
COME FORMA DI APPRENDIMENTO 

LINGUISTICO, CON RIFERIMENTO SPECIFICO 
ALLA LINGUA COREANA

1. Introduzione
Il presente contributo intende fornire un quadro generale sull’uso della ripetizione 
come strumento didattico per l’apprendimento della lingua straniera, con particolare 
attenzione al caso del corso di lingua coreana attivo presso l’Università per Stranieri 
di Siena. 

Nell’insegnamento delle lingue straniere le ripetizioni vengono considerate in di-
versi modi. “Ripetere”, nella definizione data dall’enciclopedia Treccani, rimanda a 
ripassare una materia, o parti della materia già precedentemente studiate. Le ripeti-
zioni delle lezioni, in generale, sono un sostegno per migliorare lo studio o per ap-
prendere le materie specifiche al di fuori del luogo accademico. La presente ricerca, 
invece, tratterà le ripetizioni in modo più specifico, come forma d’apprendimento. 
Verranno prese in esame le lezioni di lettorato 1,1 dove si svolgono le attività di eser-
citazione linguistica.

1  1. si riferisce al periodo del primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 per il 
corso di esercitazioni di lingua coreana livello principiante.
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Lo svolgimento dell’attività didattica per le lingue straniere serve, infatti, a pra-
ticare le grammatiche apprese ripetendo le strutture delle frasi e i vocaboli nuovi. 
Le “ripetizioni” sono dunque un metodo d’insegnamento proficuo per la linguistica 
educativa e vengono molto utilizzate per imparare le lingue straniere, anche perché, 
ovviamente, le esercitazioni linguistiche sono fondamentali per apprendere una lin-
gua completamente diversa da quella madre. Ad esempio, i centri linguistici presso 
l’Università per Stranieri di Siena organizzano lezioni di esercitazione per l’apprendi-
mento delle lingue straniere tenute da lettori di madrelingua e, nel laboratorio lingui-
stico, le ripetizioni vengono utilizzate per gli studenti che hanno lo scopo di acquisire 
le competenze linguistiche di base, quindi soprattutto per i gruppi di livello princi-
piante, che si trovano in una fase iniziale del percorso accademico.

Per quanto riguarda il quadro generale in cui queste lezioni si stagliano, bisogna 
dire che grazie alla diffusione del Soft power2 sudcoreano nel mondo, la cultura d’in-
trattenimento come k-pop e k-drama3 viene apprezzata anche dal pubblico italiano. 
Di conseguenza, l’interesse verso il paese emergente si traduce spesso nella volontà 
di impararne la lingua. Secondo i dati rilevati dal Centro CLASS dell’Università per 
Stranieri di Siena, nell’anno accademico 2017/2018 (anno in cui il corso è stato atti-
vato) erano iscritti 25 studenti. Il loro numero risulta triplicato nell’anno accademico 
2021/2022. Questo incremento del numero degli studenti interessati ad apprendere la 
lingua coreana ha comportato la necessità di affinare i metodi didattici e proporre le 
migliori strategie di apprendimento, in quanto gli studenti italiani trovano difficoltà 
nell’apprendere una lingua completamente diversa dalla propria, sia nel sistema di 
lettura che in quello di scrittura. Tra i nuovi metodi didattici proposti per facilitare 
l’apprendimento, la ripetizione è uno dei più utilizzati in aula.

2. La ripetizione nell’educazione montessoriana 
Gli studi e le ricerche sulla disciplina più efficace per l’insegnamento linguistico con-
tinuano ad evolversi. Come già accennato, nell’ambito delle attività didattiche le ri-
petizioni vengono considerate come un metodo d’insegnamento utile in particolare 
nella fase iniziale del percorso di studio accademico. L’osservazione del concetto di 
ripetizione come forma d’apprendimento risale all’inizio del Novecento. La fondatri-
ce dell’educazione montessoriana, Maria Montessori,4 nota come educatrice rivolu-
zionaria, ha dedicato la sua vita agli studi pedagogici infantili, cercando di teorizzare 

2  Joseph Nye è un politologo statunitense. Negli anni ’80 ha introdotto il concetto di 
Soft Power per la prima volta, cfr. Nye (2009).

3  Con i termini K-pop e K-drama ci si riferisce rispettivamente alla musica popolare e ai 
drama della Corea del Sud. Tale terminologia si usa per indicare il fenomeno della cultura co-
reana a livello globale (hallyu lett. ‘onda coreana’).

4  Maria Montessori (1870-1952) è stata un’educatrice, pedagogista, filosofa, medica, 
neuropsichiatra infantile e scienziata italiana. Per maggiori informazioni, cfr. Giovetti (2013).



— 503 —

Hee Sun Moon

e mettere in pratica il migliore sistema scolastico per l’educazione dei bambini. Il 
frutto delle sue ricerche innovative ha influenzato moltissimo il mondo del sistema 
educativo. Ancora oggi, non solo in Italia ma anche nei paesi anglosassoni e in al-
cuni paesi asiatici come la Corea del Sud e il Giappone, molti istituti di formazione 
applicano il metodo montessoriano. L’educazione montessoriana si esplica nei com-
portamenti ripetuti dei bambini, perché alla base c’è la teoria che la ripetizione dell’e-
sercizio aiuti a costruire la personalità umana. Di fatto i bambini amano ripetere, 
ripetono lo stesso gesto e la stessa parola in continuazione e vanno avanti così finché 
non raggiungono la loro soddisfazione; allo stesso modo nell’educazione montesso-
riana la ripetizione osservata nei bambini viene considerata come un processo per 
perfezionare l’apprendimento.

3. Si impara ripetendo
Il professor Pier Cesare Rivoltella, autore del libro La previsione. Neuroscienze, ap-
prendimento, didattica, formula una teoria che lega l’apprendimento con la ripetizio-
ne dando particolare attenzione all’uso dell’arte della memoria. Nel secondo capitolo 
del libro vengono presentati diversi studiosi che si sono dedicati allo studio della 
memoria. Rivoltella afferma che:

Si impara ripetendo, perché solo la reiterazione dello stimolo produce il consolidamento delle si-
napsi e innesca i processi biochimici che conducono alla fissazione della memoria a lungo termine. 
[...] La memoria costituisce un importante fattore di apprendimento nella misura in cui fornisce ai 
meccanismi della previsione la base senza di cui non potrebbero essere attivati. Nella misura in cui 
il consolidamento della memoria passa in larga parte attraverso la ripetizione, proprio la ripetizione 
diviene uno dei meccanismi fondamentali attraverso di cui la memoria si forma e si mantiene (Ri-
voltella 2014). 

Viene dunque riconosciuta la centralità della ripetizione per l’apprendimento. La 
teoria di fondo distingue il processo di memorizzazione, in base al momento di ac-
cadimento, in “memoria primaria” e “memoria secondaria”. La memoria primaria è 
anche detta “a breve termine”, perché capace di conservare una piccola quantità di 
informazioni per poco tempo e, grazie alle ricerche dei neuroscienziati, viene rico-
nosciuta inoltre come la “memoria di lavoro”.5 La memoria secondaria corrisponde 
invece alla memoria a lungo termine, ovvero è quella che coincide con il “serbatoio 
dei nostri ricordi”, come ha evidenziato lo psicologo canadese Donald Olding Hebb 
attraverso la legge di Hebb.6 La memoria costituisce un importante fattore di appren-

5  In lingua inglese working memory, nell’ambito degli studi della psicologia cognitiva 
sui processi mnestici la “memoria di lavoro” è un modello introdotto nel 1974 da Alan Badde-
ley e Graham Hitch per descrivere con più accuratezza le dinamiche della memoria a breve ter-
mine. Per maggiori informazioni, cfr. Alan Baddeley (2018).

6  Donald Olding Hebb (1904-1985) è stato uno dei primi scienziati ad approfondire il 
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dimento e il suo consolidamento passa in larga parte proprio attraverso la ripetizio-
ne, che diviene perciò uno dei meccanismi fondamentali attraverso cui il processo 
mnemonico si forma e si mantiene. 

3.1 La teoria di Hermann Ebbinghaus
Alla fine del XIX secolo, lo psicologo e filosofo tedesco Hermann Ebbinghaus ha ap-
profondito il rapporto tra la memoria e l’atto della ripetizione. Attraverso la “curva di 
memoria”, egli spiega infatti come con l’aumentare del numero delle ripetizioni cresca 
anche la capacità di memorizzazione a breve termine. Allo stesso modo, la sua ricerca 
sostiene che per sviluppare invece la memoria a lungo termine bisogna ripetere a di-
stanza di tempo: egli fu infatti il pioniere degli studi che hanno portato a riconoscere 
il sistema di memorizzazione denominato “ripetizione dilazionata”. 

Il lavoro di Ebbinghaus ha dato un grosso contributo all’affinamento delle tecniche 
per l’apprendimento. Ad esempio, condusse un esperimento molto importante che lo 
portò alla scoperta della cosiddetta “curva dell’oblio”: nel tentativo di memorizzare 
una serie di sillabe prive di senso ripetendole periodicamente, si rese conto che con il 
passare del tempo l’oblio diventava preponderante. Infatti, dopo averle ricordate una 
prima volta in modo immediato, aveva fatto trascorrere qualche ora e qualche giorno, 
poi aveva constatato che le sillabe erano state dimenticate del tutto e che non erano 
rimaste nella mente. Proprio la scoperta di questa “curva dell’oblio” ha consentito a 
Ebbinghaus di comprendere il funzionamento della memoria a lungo termine. 

Il grafico qui sotto mostra questo andamento “curvilineo” della memoria: con il 
passare del tempo vediamo la curva che si appiattisce lentamente; basta un lasso bre-
ve, circa venti minuti dal momento della ricezione delle informazioni per la prima 
volta, e si comincia a perdere la memoria in modo rapido, mentre più passa il tempo 
e più l’oblio continua ma in modo più rallentato. La conclusione è che in un mese 
recuperiamo solo il 20 % della memoria rispetto alla prima volta. 

Questo significa che, per potenziare la memoria a lungo termine, è necessario ri-
correre a strumenti e metodi ausiliari. Infatti, diversi studiosi hanno infatti approfon-
dito le teorie di Ebbinghaus e le applicano alle ricerche sul sistema educativo online 
(Kim 2009: 1006-1008).7 È dimostrato che l’applicazione della “ripetizione dilaziona-
ta” nell’apprendimento linguistico aiuta a consolidare la memoria in un lasso di tem-
po più ampio. Ad esempio, il linguista statunitense Paul Pimsleur8 sosteneva che la 

legame tra il sistema nervoso e il comportamento umano. La legge di Hebb afferma che due 
neuroni interconnessi si attivano ripetutamente durante un certo evento, la loro connessione si 
rafforza poi nel tempo, conservando il ricordo di quell’evento, cfr. Donald Olding Hebb (2002). 

7  Durante la Conferenza Korea International Processing Society 2009, la professores-
sa Kim Boon-hee, dell’Università Tong Myong, ha presentato la relazione sul sistema educativo 
online basato sulla curva dell’oblio.

8  Paul Pimsleur (1927-1976) è stato un famoso linguista, specializzato nella linguistica 
applicata soprattutto della lingua francese.
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ripetizione fosse uno dei migliori metodi per imparare una lingua straniera. Pimsleur 
ha addirittura inventato un programma d’apprendimento linguistico per migliorare il 
ricordo, basato proprio sul sistema presentato da Ebbinghaus.

fig. 1.: Rapporto tra il tempo trascorso e la durata della memoria.9

Il metodo della ripetizione dilazionata è efficace per trasmettere le informazioni 
dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Il cosiddetto “sistema 
d’apprendimento linguistico Pimsleur” è semplice da praticare: gli apprendenti di una 
lingua straniera ascoltano e leggono le parole o le frasi di un madrelingua per circa 
venti minuti senza scrivere, poi le ripetono dopo qualche ora e dopo qualche giorno; 
in questo modo le parole o le frasi apprese vengono ripetute all’inizio di una lezione, 
dopo qualche minuto, dopo qualche ora, e via via ad intervalli di tempo sempre più 
lunghi, in modo da consolidare la memoria a lungo termine. La quantità di tempo de-
dicata all’apprendimento è proporzionale alla quantità di materiale didattico appreso, 
ciò significa che più volte ripeti più efficace risulta l’apprendimento. La conoscenza 
acquisita dovrebbe essere testata ad intervalli di tempo crescenti, in modo che all’ini-
zio si stabilizzi e poi rimanga nella memoria a lungo temine: dobbiamo quindi farlo 
più spesso all’inizio, quando la memoria è più debole, mentre più passa il tempo e più 
gli intervalli di test possono essere estesi, perché la nozione diventa maggiormente 
stabile nella mente.10

3.2 L’esercitazione a ripetere nelle lezioni di lettorato della lingua coreana 
in aula
Oltre la conoscenza socioculturale, la capacità di comprendere le regole grammati-
cali e di immagazzinare nuove parole sono gli elementi fondamentali per acquisire le 

9  Fonte: https://investhero.it/curva-dell-oblio-come-funziona-la-memoria/ (consultato 
il 27 dicembre 2021).

10  Per un approfondimento, cfr. Baddeley/ Eysenck/ Anderson (2015).
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competenze linguistiche. Per gli apprendenti italiani la parte più difficile da imparare 
nella lingua coreana è il lessico. Sappiamo però che una buona competenza lessicale 
è indispensabile nella comprensione di una lingua. Ecco che entra in gioco, allora, 
l’esercizio di ripetere, come vuole anche il metodo didattico tradizionale legato alla 
mnemonica: le stesse parole e le stesse espressioni vengono ripetute spesso durante 
le lezioni di lettorato della lingua coreana, così da facilitare la memorizzazione dei 
vocaboli base più importanti. 

La lingua coreana presenta dei sistemi linguistici diversi da quelli della lingua 
italiana. Si può quindi immaginare la complessità di comprendere l’intero sistema 
di una lingua straniera nella fase iniziale dell’apprendimento e in breve tempo, ad 
esempio con lo scopo di sostenere la prova d’esame all’università. Supponiamo di 
imparare la parola coreana ch’in’gu, che significa ‘amico’ oppure ‘amici’:11 per ricor-
dare questa parola nuova, sentita per la prima volta a lezione, uno studente potrebbe 
cercare un’associazione legata al suono o alla scrittura ma, siccome la lingua coreana 
non presenta nessuna somiglianza al livello di scrittura o suono rispetto all’italiano, 
all’inizio si comincia abituandosi al suono della parola come insieme dei suoni che 
corrispondono ad ogni lettera. 

Rispetto ai bambini, gli adulti apprendenti imparano le lingue straniere con uno 
sforzo maggiore alla memorizzazione delle regole e delle strutture linguistiche e per-
ciò, come già detto, si ricorre molto alla ripetizione, sia scritta che orale, durante le 
lezioni di esercitazione di lingua coreana per gli studenti al livello principianti. La 
maggior parte degli studenti dell’Università per Stranieri di Siena sono italiani e im-
parano dall’alfabeto coreano che si chiama han’gŭl, ripetendo insieme e ad alta voce 
in aula i suoni che rappresentano ogni consonante e ogni vocale. Questa fase iniziale 
è fondamentale per entrare in contatto con il meccanismo della struttura di una nuo-
va lingua, in generale, perché allena i neuroni del cervello. 

In seguito, l’esercizio di dettato in aula offre la strategia didattica utile per acqui-
sire la capacità di memorizzare e trascrivere le parole apprese durante le lezioni pre-
cedenti.12 Si tratta di una forma di dettato tradizionale, cioè in classe il docente detta 
le frasi preparate mentre gli studenti scrivono. Proprio in base alle caratteristiche 
fonetiche della lingua coreana, il dettato è un buon modo di allenarsi per perfezio-
nare l’abilità di ascolto e per allenarsi nella produzione scritta delle parole apprese 
precedentemente. La trascrizione fonologica e il dettato possono essere integrati.13  
Ripetendo le stesse parole o le stesse frasi pronunciate dall’insegnante di madrelingua 
o dall’audio didattico durante l’esercizio di dettato, gli allievi possono recuperare il 
lessico presente nella loro memoria. Il dettato ha acquisito nel tempo forme articolate 

11  Nella lingua coreana i sostantivi non prevedono l’accordo di genere e di numero. 
12  Per un approfondimento cfr. Krashen (1982).
13   Cfr. Sabatano (2011).
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e si è accompagnato ad altre pratiche didattiche, come la revisione del lessico, la pre-
comprensione, la verifica di quanto compreso, l’espressione orale e scritta e forme di 
riflessione sulla lingua. Ancora oggi il dettato viene applicato con lo scopo principale 
di sviluppare le competenze ortografiche, integrandole a quelle lessicali e morfologi-
che (cfr. Torresan 2011: 358).

All’inizio delle lezioni di esercitazione per la lingua coreana al livello principiante 
presso l’Università per Stranieri di Siena, si svolgono gli esercizi di dettato in base 
alle parole e frasi preparate dal docente. Trascrivere le frasi, pronunciate dal lettore 
di madrelingua o ascoltate in un brano dell’audio didattico, e ripetere le stesse parole 
nelle diverse frasi aiuta a capire l’uso delle parole stesse e a memorizzarle, nonché ad 
abituarsi alle strutture sintattiche della lingua coreana. Come viene evidenziato dai 
risultati delle ricerche legate alla memoria,14 le parole ripetute a intervalli di tempo 
delle frasi dette dall’insegnante aiutano a ottimizzare la memoria a lungo termine. 
Applicare le stesse parole durante lo svolgimento di un dettato è un esercizio utile per 
memorizzarle e ampliare in tal modo il lessico di una lingua straniera, perché così le 
forme tradizionali di dettato risultano affidabili non solo sotto l’aspetto ortografico, 
ma anche per quello lessicale e di apprendimento linguistico. 

Si riporta qui sotto un esempio degli esercizi utilizzati durante le lezioni di letto-
rato di lingua coreana: si tratta della ripetizione delle frasi costruite in coreano con la 
stessa formula e kayo che significa in italiano 'andare a', con diverse parole legate al 
luogo. Le parole in italiano 'scuola', 'casa', 'Corea', 'mare' corrispondono in coreano 
hakkyo, chip, han’gug e pada.15

1. KO: 학교에 가요.
hakkyoe kayo.
IT: andare a scuola

2. KO: 집에 가요.
chipe kayo.
IT: andare a casa

3. KO: 한국에 가요.
han’guge kayo.
IT: andare in Corea

4. KO: 바다에 가요.
padae kayo.
IT: andare al mare

Come possiamo notare dalle quattro frasi che presentano la stessa modalità con lo 

14   Soprattutto la “curva di memoria” di Ebbinghaus, di cui abbiamo parlato nel par. 3.1.
15  Il coreano, infatti, come altre lingue prive di articolo, esprime la definitezza attraver-

so l’interazione tra componenti distinte, come il predicato, la particella, il pronome dimostra-
tivo, il pronome indefinito e soprattutto attraverso il contesto pragmatico (cfr. Jung 2018: 49). 
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stesso verbo “andare”, coniugato nel registro semi formale16 in coreano kayo, variano 
solo i sostantivi legati al luogo. Attraverso tale esercizio gli studenti del gruppo dei 
principianti si abituano a comprendere, immagazzinandolo nella memoria, l’ordine 
sintattico della lingua coreana17 e, al tempo stesso, amplificano il lessico legato al 
tema linguistico ricorrente. Questa metodologia didattica è denominata drilling e 
largamente utilizzata nell’insegnamento della lingua inglese. Insieme all’esercizio di 
dettato, il drilling è un metodo utile all’assimilazione delle strutture grammaticali 
ripetute più volte durante le lezioni di lettorato.

4. Conclusioni
Grazie alle ricerche degli studiosi nel contesto didattico, possiamo dunque conside-
rare la ripetizione come la forma di apprendimento migliore, soprattutto nel primo 
approccio di studio verso una lingua molto diversa dalla nostra di origine. 

Lo sviluppo della tecnologia, l’aumento esponenziale e irrefrenabile dell’uso di 
vari device e, non ultima, la pandemia – che ci ha obbligati alle lezioni a distanza e, di 
conseguenza, a innovare i metodi di insegnamento e i materiali didattici digitalizzati 
– ci costringono e ci stimolano ad applicare nuovi metodi e tecniche d’insegnamen-
to alle attività didattiche in aula. Dobbiamo per forza aggiornarci e innovare i vari 
aspetti della didattica: è la cosiddetta “convergenza al digitale”, che rende possibile 
l’integrazione di più linguaggi e di ripetere un esercizio attraverso qualsiasi disposi-
tivo digitale pensato per l’insegnamento.18 Per guidare la pratica didattica, oltre alle 
ripetizioni svolte in aula, bisognerebbe quindi cercare strumenti più aggiornati per 
ottimizzare lo studio e il percorso di apprendimento.

16    Nella lingua coreana i registri del parlato sono molto sviluppati rispetto alla lingua 
italiana. Si coniugano i verbi secondo i diversi livelli dei registri (cfr. Jung 2021: 138). 

17     L’ordine sintattico della lingua coreana prevede “soggetto, oggetto e verbo”, ordine 
chiamato con l’acronimo “SOV”, per cui si dice che il coreano è una “lingua SOV” (cfr. Jung 
2021: 1-5).

18    Per un approfondimento, cfr. Jenkins (2014). 
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