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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).
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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-



— 60 —

Il caso di cioè/cè nel parlato contemporaneo

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.



— 62 —

Il caso di cioè/cè nel parlato contemporaneo

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. 



— 64 —

Il caso di cioè/cè nel parlato contemporaneo

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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