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7. La periferia sinistra nell’interlingua
 degli apprendenti ispanofoni di italiano L2: 
 i temi sospesi1

di Margarita Borreguero Zuloaga

1. Introduzione

Gli studi sull’oralità condotti negli ultimi decenni hanno messo a fuo-
co la divergenza esistente tra le descrizioni sintattiche trasmesse dalla tra-
dizione grammaticale – che si trovano prevalentemente in certi generi di-
scorsivi caratteristici della lingua scritta o, per usare i termini più accurati 
di Koch e Oesterreicher (1987), prototipici della distanza comunicativa – 
e le costruzioni sintattiche che emergono nel parlato spontaneo (Nencioni 
1976, Blanche-Benveniste et al. 1990, Narbona 2008). Per un’analisi e una 
descrizione accurate di queste ultime bisogna far ricorso a una nuova cor-
nice teorica e puntare l’attenzione non tanto sulla sistematicità dei legami 
morfosintattici quanto sulle intenzioni comunicative del parlante e sulle sue 
presupposizioni riguardanti la rilevanza informativa del suo messaggio per 
un destinatario concreto.

Uno dei meccanismi che si è rivelato più efficace per soddisfare le ne-
cessità espressive dei parlanti in contesti conversazionali riguarda i diver-
si tipi di alterazione dell’ordine dei costituenti (Benincà et al. 1988, Zu-
bizarreta 1999). Le caratteristiche sintattiche, semantiche e pragmatiche 
di queste costruzioni sono state accuratamente descritte (la bibliografia è 
vasta e risponde a svariati indirizzi di ricerca; per una panoramica da un 
approccio prevalentemente funzionale si vedano Lambrecht 1994 e i lavo-
ri raccolti in Bernini/Schwartz 2006), ma sono ancora scarsi gli studi che 
si sono occupati di questi fenomeni da un punto di vista acquisizionale 

1. Questo lavoro fa capo al progetto di ricerca Estructura informativa y marcación 
discursiva en la didáctica de la oralidad de italiano y español L2 (FFI2011-24960), 
finanziato dalla Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Spagna).
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(cfr. Carroll et al. 2000, Chini et al. 2003, Dimroth/Lambert 2008, Chi-
ni 2010b).

A partire da un corpus conversazionale di italiano L2 prodotto da un 
gruppo omogeneo di apprendenti ispanofoni, abbiamo analizzato le co-
struzioni sintattiche che spostano un elemento dell’enunciato verso la pe-
riferia sinistra – in particolare le anteposizioni (Brunetti 2009), le di-
slocazioni a sinistra (Duranti/Ochs 1979, Berruto 1985) e i temi sospesi 
– allo scopo di individuare le necessità espressive che gli apprenden-
ti cercano di soddisfare tramite queste strutture. Le affinità tra l’italiano 
e lo spagnolo relative all’ordine non marcato dei costituenti dell’enuncia-
to, nonché ai meccanismi sintattici che permettono di alterare questo or-
dine a scopi informativi, spiega la pronta acquisizione di alcuni di questi 
meccanismi da parte degli apprendenti ispanofoni di italiano L2, presen-
ti sin dai primi livelli di competenza linguistica e molto numerosi nel 
nostro corpus.

Questo articolo è dedicato specificamente all’analisi di una sola di tali 
strutture: la presenza di temi sospesi (hanging topics) negli enunciati de-
gli apprendenti ispanofoni di italiano L2. Sebbene tutte queste strutture 
siano state considerate tradizionalmente come caratteristiche della lingua 
parlata (cfr. Sornicola 1981, Voghera 1992; ma si veda Cresti 2000 per 
una revisione critica), i temi sospesi hanno la particolarità di essere l’uni-
ca costruzione che non sarebbe ammessa in un testo scritto se non quan-
do preceduta da una marca di tematizzazione, come vedremo sotto. Di 
conseguenza, sono particolarmente interessanti in quanto tracce del pro-
cesso di costruzione discorsiva in condizioni in cui non vi è tempo a di-
sposizione per una pianificazione degli enunciati, condizioni che vengo-
no aggravate nel nostro corpus dall’insufficiente competenza linguistica 
dei parlanti.

1. I temi sospesi: breve caratterizzazione

Tra le diverse costruzioni sintattico-pragmatiche, in questa sede ci inte-
ressano in particolare quelle in cui un elemento viene spostato alla perife-
ria sinistra dell’enunciato e si presenta come punto di partenza nel processo 
di costruzione dell’enunciato stesso, sia che si tratti di un elemento nuovo 
che il parlante sceglie per introdurre un cambio di topic discorsivo, sia che 
si tratti di un elemento già introdotto dall’interlocutore nel discorso prece-
dente e poi ripreso dal parlante per aggiungere nuova informazione su di 
esso. Più specificamente, in queste pagine ci soffermeremo in particolare 
su una costruzione ormai ben descritta nella bibliografia, ovvero il cosid-
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detto nominativus pendens2, tema sospeso (traduzione letterale dall’inglese 
hanging topic), o topicalizzazione3. 

Il tema sospeso (hanging topic) è una costruzione tipica della lingua par-
lata – o della varietà dell’immediatezza comunicativa nei termini di Koch e 
Osterreicher (1987) – dove un elemento nominale (sintagma nominale, pre-
posizionale o pronome) è spostato alla periferia sinistra dell’enunciato sen-
za che vi sia nessuna traccia formale della funzione sintattica che tale ele-
mento svolge nell’enunciato al quale appartiene (cfr. Frascarelli 2000: 169; 
Cignetti 2006: 208; Ferrari et al. 2008). Questa costruzione evidenzia nor-
malmente un cambiamento nella pianificazione enunciativa; a differenza 
delle false partenze, però, l’elemento sospeso è in qualche modo semanti-
camente coinvolto nell’enunciato il cui nucleo predicativo offre un’informa-
zione che lo riguarda, come si osserva in (1):

(1) no / uhm / a me ↑ / io sono molto contento- [contento della scuola=] (5VA5, 
t. 97, madrelingua)4

I temi sospesi presentano alcune caratteristiche che li differenziano dalle 
altre due costruzioni in cui un elemento viene spostato alla periferia sini-

2. Questo termine latino designava nella grammatica tradizionale quello che oggi ne-
gli studi linguistici è più conosciuto come tema sospeso, e veniva concepito come una sor-
ta di anacoluto: «cuando por una suerte de anacoluto queda al comienzo de la frase, como 
un sujeto efectivo, del que se va a tratar, si bien interrumpidas sus relaciones gramatica-
les con lo que sigue: Servi, ancillae, si quis eorum sub centone crepuit, quod ego non sen-
si, nullum mihi vitium facit» (Lázaro Carreter 2008 [1953]: 295). Cfr. Serbat (1988) e la bi-
bliografia citata in questo studio.

3. “Topicalizzazione” è il termine impiegato da Benincà et al. (1988), ma in questo la-
voro abbiamo preferito parlare di “tema sospeso” perché ci sembra una denominazione 
meno ambigua visto che a volte il termine “topicalizzazione” è utilizzato al posto di “an-
teposizione” (Cignetti 2006: 208) e più comunemente viene utilizzato per far riferimento a 
qualsiasi meccanismo prosodico, lessicale o sintattico che instauri un tema o topic dell’e-
nunciato (Maslova/Bernini 2006).

4. Il corpus di cui sono tratti questi esempi viene presentato nel paragrafo successivo. Le 
convenzioni di trascrizione adottate sono quelle abituali dell’Analisi Conversazionali intro-
dotte da Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), anche se il corpus è stato trascritto anche nel si-
stema CHAT-CLAN per poter realizzare ricerche automatiche in modo più agevole. Comun-
que, per facilitare la lettura si è deciso di presentare i frammenti trascritti in questo modo più 
convenzionale (ricordiamo solo che le sbarre indicano le pause, le parentesi quadre [ ] le so-
vrapposizioni e il latchet § la successione di turni senza pausa, le frecce sono indicazioni pro-
sodiche delle cadenze dei tonemi). Ogni conversazione viene identificata nel seguente modo: 
il primo numero indica il livello di apprendimento linguistico (1: A2, 3: B2, 5: C1), le sigle 
VA o SG indicano la città in cui è stato raccolto il corpus (Valencia o Segovia), il secondo nu-
mero indica il compito conversazionale assegnato (1 e 2 sono conversazioni simmetriche, 3-6 
sono conversazione asimmetriche). Dopo l’identificatore della conversazione segue il numero 
del turno. Quando il frammento riportato appartiene a un parlante madrelingua, viene indica-
to con la parola madrelingua. Il corpus e le trascrizioni sono accessibili in www.marcadores-
discursivos.es. Per una descrizione più dettagliata, cfr. Guil et al. (2008).
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stra, in aggiunta al fatto che non hanno legami sintattici con il nucleo pre-
dicativo dell’enunciato (Frascarelli 2000: 196), ovvero: 
a) un enunciato non può avere più di un tema sospeso (2a), mentre è possi-

bile un enunciato con due elementi dislocati, come in (2b):

(2) a. *Il governo i cittadini bisognava spiegare queste faccende5

 b. Ai cittadini queste faccende bisognava spiegargliele in modo più chiaro

b) i temi sospesi si trovano solo nella periferia sinistra dell’enunciato, a dif-
ferenza degli elementi dislocati, che possono trovarsi anche nella perife-
ria destra (cfr. Berruto 1985, 1986);

c) nel caso di enunciati in cui esistono diversi tipi di spostamenti a sinistra, 
i temi sospesi sono sempre gli elementi più periferici6, come è evidente 
in (3):

(3) I cittadini queste faccende il governo gliele doveva spiegare in modo piú 
chiaro

Come si osserva in (3) la presenza di un clitico coreferente con il tema 
sospeso non invalida la definizione data sopra nel caso in cui il sintagma 
nominale che funziona come tema sospeso non presenti marca formale che 
indichi la funzione sintattica svolta nella struttura predicativa. Di conse-
guenza, in (3) l’assenza della preposizione a (che marca il complemento di 
termine), nonostante la presenza del clitico gli, è condizione sufficiente per 
considerarlo un tema sospeso.

Questa struttura riflette solitamente le difficoltà di costruzione discorsi-
va sperimentate dal parlante che si vede costretto a produrre il suo discor-
so senza il tempo necessario per pianificarlo con la cura di cui avrebbe bi-
sogno. Per questo motivo, il parlante anticipa con il tema sospeso l’elemento 
che costituisce il tema centrale dell’enunciato o sul quale vuole richiamare 
l’attenzione dell’interlocutore; solo in un secondo movimento discorsivo egli 
produrrà un enunciato in cui gli elementi risulteranno legati dagli accordi 
morfosintattici richiesti. Questi due movimenti discorsivi sono normalmen-
te separati da una pausa silenziosa o piena, oppure da un segnale discorsivo.

Come è abituale per tutti i topic, i temi sospesi contengono preferibil-
mente referenti marcati dall’animatezza e dall’agentività, che siano cogni-

5. È possibile che con un’intonazione adeguata questo enunciato sia accettabile in de-
terminati contesti, ma in principio la successione di temi sospesi risulta più rara e meno 
accettabile della doppia dislocazione a sinistra (2) o della combinazione di tema sospeso e 
dislocazione a sinistra (si veda (3) sotto). 

6. Questo non significa che i temi sospesi devano occupare necessariamente la prima 
posizione enunciativa, giacché possono essere preceduti da segnali discorsivi di tipo inte-
razionale o metatestuale oppure da pause piene.
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tivamente attivi. Questo spiega perché siano particolarmente frequenti con 
i pronomi personali, e in particolare con il pronome di prima persona. In 
contesti conversazionali informali spontanei o semispontanei il parlan-
te tende a esprimere le proprie opinioni, preferenze, credenze ecc.; come è 
già stato rilevato, la progettazione della propria soggettività nel discorso è 
uno dei tratti caratteristici della conversazione colloquiale (cfr. Bazzanella 
1994). Ciò fa sì che, in questo tipo di conversazioni, il numero degli enun-
ciati in cui è coinvolto un qualche riferimento al parlante (nelle desinen-
ze verbali, nei pronomi, nei possessivi, ecc.) sia prevalente sul numero tota-
le degli enunciati. Inoltre, spiega anche perché quando un parlante si trova 
in difficoltà per costruire il suo enunciato in questo contesto faccia ricorso 
abitualmente al pronome di prima persona singolare in funzione soggetto, 
e solo in un secondo movimento discorsivo adatti morfologicamente e sin-
tatticamente il riferimento personale alla struttura predicativa usata (cfr. 4) 
oppure la cancelli nell’enunciato “definitivo” (5).

(4) [ma] io- / a me la Spagna piace / io quello che ho conosciuto /non so / Ma-
drid [Barcellona] (1VA4, t. 233, madrelingua)

(5) ho capito ho capito / &eh / non so / io- uhm qua il lavoro com’è? / uhm il 
mondo del lavoro è abbastanza dinamico ↑ / o è un po’→ (1VA6, t. 159, ma-
drelingua)

(6) con noi↓ / noi appunto- l’idea nostra era quella di prendere in affitto una ca-
sa / [un=] (5SG5, t. 165, madrelingua)

I temi sospesi sono presenti anche nella lingua scritta, ma, dal momen-
to che non sarebbero accettati nella veste di anacoluti che presentano nel-
la lingua parlata, adottano una forma diversa. In particolare, si ricorre a un 
tipo di marcatori del discorso che hanno il compito specifico di introdur-
re il topic, per delimitare i confini tematici all’interno dei quali ha validità 
l’informazione organizzata dalla struttura predicativa (Rodríguez Ramalle 
2005). In italiano, questi marcatori sono per quanto riguarda, a proposito 
di, per quanto concerne, parlando di, a riguardo di, ecc.

(7) a livello diciamo per quanto riguarda la lingua non credo che ci saranno 
proble[mi di comunicazione↓] (1SG2, t. 30, madrelingua)

2. I temi sospesi nell’interlingua degli apprendenti ispanofoni

2.1. Il corpus

Questo studio sulla presenza dei temi sospesi nell’italiano parlato da-
gli apprendenti ispanofoni è basato su corpus raccolto nel 2006 presso il 
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Dipartimento di Filologia Italiana dell’Università Complutense de Ma-
drid, ribattezzato corpus A.Ma.Dis. (acronimo del primo scopo di ricer-
ca per il quale è stato elaborato, lo studio dell’Acquisizione di Marcato-
ri Discorsivi)7. Gli informanti sono stati divisi in 3 livelli di competenza 
linguistica, ovvero iniziale, intermedio e avanzato (corrispondenti appros-
simativamente ai livelli A2, B2 e C1 del QCER, Quadro Comune Euro-
peo di Riferimento per le Lingue, ossia rispettivamente 120 ore, 360 ore e 
600 ore di insegnamento in contesto istituzionale). Il corpus è formato da 
36 conversazioni (12 simmetriche e 24 asimmetriche con docenti madrelin-
gua) tra due interlocutori che hanno ricevuto unicamente alcune indicazio-
ni generali per svolgere un compito interazionale in una situazione fittizia 
(ad esempio, decidere quale regalo comprare per un amico comune o par-
tecipare in un colloquio per un lavoro di baby-sitter). Quindi, a differenza 
di altri studi, i nostri dati provengono da testi semispontanei, in cui gli ap-
prendenti non devono limitarsi a descrivere un filmato o un disegno, o a 
seguire o dare delle istruzioni, come nel gioco delle differenze, strategie 
di elicitazione impiegate molto frequentemente negli studi acquisiziona-
li. Ogni conversazione ha una durata di circa 10 minuti; il corpus è forma-
to da 6 ore di conversazioni, per un totale di 88.235 tokens. Hanno parteci-
pato 12 apprendenti (4 per livello linguistico) e 2 docenti madrelingua (cfr. 
Guil et al. 2008 per una descrizione più dettagliata). 

Il corpus è stato raccolto allo scopo di analizzare le principali difficol-
tà degli apprendenti ispanofoni nella produzione di testi orali; in quest’otti-
ca, la presenza dei temi sospesi si è rilevata un’informazione preziosa, dal 
momento che queste costruzioni emergono in particolare nei casi in cui si 
presentino difficoltà a portare a termine il compito di produrre enunciati in 
assenza di pianificazione. Siamo consapevoli che le ristrette dimensioni del 
corpus costituiscono una limitazione per i risultati che presenteremo di se-
guito, ma si tratta in ogni caso di una prima indagine sulla presenza e sulle 

7. Questo lavoro fa capo a un progetto di ricerca che coinvolge un gruppo di docenti 
universitari, insieme a docenti delle Scuole Ufficiali di Lingue, presso l’Università Com-
plutense di Madrid e l’Università di Salerno. L’obiettivo generale di questo progetto è lo 
studio dell’acquisizione della competenza orale negli apprendenti ispanofoni che studia-
no italiano e, viceversa, negli apprendenti italofoni che studiano spagnolo. Tra i diversi 
elementi linguistici che possono essere considerati significativi per lo studio della com-
petenza orale, la nostra attenzione si è rivolta prevalentemente ai segnali discorsivi (Bi-
ni/Pernas 2007; Guil et al. 2008; Borreguero 2009, 2012; Guil 2009a, 2009b; Pernas 
2009; Bazzanella/Borreguero 2011; Pascual 2013), alla gestione della alternanza dei tur-
ni (Borreguero/Pernas 2010) e ai fenomeni di cortesia e scortesia linguistica (Guil/Per-
nas/Borreguero 2010). Inoltre, ci interessa analizzare in quale misura gli apprenden-
ti sono in grado di usare le costruzioni sintattico-pragmatiche della lingua italiana in cui 
viene modificato l’ordine canonico o non marcato dei costituenti allo scopo di soddisfa-
re determinati scopi informativi ed espressivi (cfr. Borreguero 2014 per uno studio delle 
anteposizioni focali).
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funzioni dei temi sospesi nell’interlingua degli apprendenti che hanno co-
me madrelingua una lingua affine all’italiano8. 

Lo scopo di questo primo approccio non è tanto stabilire un confron-
to tra gli usi che fanno gli apprendenti dei temi sospesi rispetto a quelli ri-
trovati in italiano L1 – anche se di tanto in tanto si trovano alcuni accen-
ni al riguardo – quanto piuttosto mostrare come cambiano le caratteristiche 
morfolessicali e le funzioni discorsive dei temi sospesi lungo il percorso di 
apprendimento linguistico.

Nel nostro corpus abbiamo individuato due tipi fondamentali di temi so-
spesi, ovvero quelli che riguardano i pronomi personali (in particolare il 
pronome di prima persona singolare) e quelli che riguardano sintagmi no-
minali o preposizionali.

2.2. Pronomi personali in posizione di tema sospeso

2.2.1. Nel livello iniziale la maggior parte degli enunciati prodotti dai no-
stri informanti segueo pedissequamente l’ordine non marcato della frase 
italiana (Soggetto + Verbo + Complementi), che corrisponde strettamen-
te all’ordine non marcato della frase spagnola. Sono rari i casi di antepo-
sizione o di dislocazione a sinistra che riflettono una consapevolezza da 
parte dell’apprendente di voler strutturare altrimenti l’enunciato a scopi in-
formativi. Più numerosi invece sono i casi di temi sospesi, soprattutto con 
i pronomi personali, poiché, come era prevedibile, in questo livello di ap-
prendimento linguistico si trovano le maggiori difficoltà nella costruzio-
ne enunciativa; ciò è evidenziato, oltre che dai temi sospesi, da esitazioni, 
pause silenziose e piene, allungamenti vocalici e fenomeni di co-costruzio-
ne enunciativa (cfr. Borreguero/Pernas 2010 per un’analisi di questi feno-
meni nello stesso corpus).

Particolarmente frequenti sono gli esempi in cui viene topicalizzata la 
forma del pronome di prima persona (io), il pronome più frequente in asso-
luto nel nostro corpus. Si veda l’esempio riportato in (8):

8. Sono stati condotti studi molto interessanti sull’interlingua quando sono a contatto lin-
gue tipologicamente diverse, topic-prominent e meno, anche in prospettiva contrastiva (cfr. 
Fuller/Gundel 1987). Per quanto riguarda l’italiano L2, nonostante l’attenzione prestata al-
la struttura informativa e all’ordine di parole nell’interlingua da alcuni studiosi che lavorano 
all’interno del cosiddetto Gruppo di Pavia, i temi sospesi sono stati trattati molto marginal-
mente riguardo ad altri fenomeni come il movimento e la ripresa del topic, la relazione to-
pic-focus e i criteri sintattici, semantici e pragmatici per identificare il topic (cf. ad esempio 
Chini et al. 2003, Chini 2010b, Chini/Lenart 2008 e i lavori citati in Giacalone Ramat/Chi-
ni/Andorno 2013). Inoltre, la maggior parte di queste ricerche è stata condotta con appren-
denti le cui madrelingue erano tipologicamente molto distanti dall’italiano per cui i risultati 
ottenuti non sono in tutti i casi confrontabili con quelli della nostra ricerca.
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(8) A: [d’accordo↓] / martedì è possibile?
 B: sì / mar- io [PER ME→ =]
 A: [martedì]
 B: = va bene § (1SG2, t. 93-96)

Il parlante B usa la forma del pronome personale soggetto io per costru-
ire il suo enunciato dopo una falsa partenza –mar[tedì]– e in seguito ri-
pianifica per produrre l’enunciato per me va bene, dove la forma io non è 
accordata al verbo né gioca alcun ruolo sintattico nella struttura dell’enun-
ciato. L’uso del pronome personale di prima persona in funzione di sog-
getto come elemento topicale è molto frequente nella conversazione collo-
quiale9. Con esso il parlante rinforza la sua posizione come centro deittico 
e indica che l’informazione che segue riguarda sé stesso (le sue opinioni, 
credenze, preferenze, stati d’animo, ecc.). L’informazione –comment(ario) o 
rema– che segue l’elemento topicale può contenere un nuovo elemento che 
faccia riferimento al parlante, ma già con un ruolo sintattico chiaro, come 
nel caso di per me in (8). 

Un altro esempio di tema sospeso con un pronome di prima persona è 
presente in (9):

(9) B: no / d’accordo perché ioo / mi piace molto molto se- ehm andare fuori↓ 
(1SG3, t. 120)

dove all’elemento topicale segue la costruzione con il verbo piacere che ri-
chiede il pronome personale in caso dativo10 (a me). 

Si trovano comunque esempi con altre forme pronominali:

(10) B: [che facciamo?] / allora / che facciamo con il regalo dii→ / che facciamo  
 con [il regalo?]

 A:       [il regalo] di Reyes? / pff che cosa? / perché Reyes→ / &eh
 B: facciamo una festa? / [oo→]
 A:            [no↓] / possiamo fare una [una festa↓ / io penso=]
 B:     [possiamo fare una festa→]
 A: = chee [lei le piacerebbe↓] (1SG1, t. 100-105)

Negli ultimi due turni di A, io penso che le (a Reyes) piacerebbe (una 
festa di compleanno), troviamo un caso di tema sospeso con il pronome 
femminile di terza persona in funzione soggetto lei che precede in modo 
immediato lo stesso pronome nel caso dativo richiesto dalla struttura sin-

9. Si riscontrano non pochi casi anche negli interventi dei madrelingua, come l’esem-
pio visto in (4). 

10. Occorrenze in parte simili si trovano nel parlato dei docenti nativi. 
(i) A: = PErò / lei vedo che capisce un po’ [l’italiano / no?] (5SG3, t. 21, madrelingua) 
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tattica della frase. L’allungamento vocalico della congiunzione che costi-
tuisce un primo segnale delle esitazioni dell’apprendente nella costruzione 
dell’enunciato. Anche il tema sospeso riflette la stessa esitazione: l’infor-
mante ha in un primo momento l’intenzione di costruire un enunciato che 
parli dell’amica Reyes a cui fa riferimento con il pronome personale, ma in 
seguito si rende conto che l’informazione che desidera veicolare richiede 
un’altra forma pronominale. 

In altri casi la forma pronominale in posizione di tema sospeso è segui-
ta da un segnale discorsivo con funzione metatestuale di pianificazione in 
corso e funzione interazionale di mantenimento del turno (per la tassono-
mia delle funzioni discorsive, si veda López Serena/Borreguero 2010). Si 
considerino i seguenti esempi:

(11) B: ioo→ / io non so / noii / possiamoo→ / &eh andare a vedere→ 
 (1SG2, t. 14)

(12) A: uhm uhm / è un appartamento de la- de unaa→ / de una amica?
 B: no / no / io [non so→ / è un appartamento che m’ha mostrato? l’agenzia] 
 (1SG2, t. 129-131)11

11. Il frammento io non so potrebbe considerarsi semplicemente un caso di falsa par-
tenza se consideriamo non so come una forma predicativa. Tuttavia negli studi precedenti 
condotti su questo corpus di apprendenti e riguardanti l’acquisizione dei segnali discorsivi 
abbiamo considerato non so come un segnale discorsivo con funzione metadiscorsiva che, 
senza perdere completamente il suo significato lessicale, evidenzia le difficoltà di costru-
zione enunciativa del parlante (Borreguero/Gillani/Pernas i.c.s.). Le frequenti ripetizioni, 
il contorno prosodico autonomo, frequentemente delimitato da pause, ci inducono a con-
siderarlo in processo di grammaticalizzazione verso un elemento di marcatura discorsiva, 
simile per esempio a cioè che ha già compiuto il processo di grammaticalizzazione/prag-
maticalizzazione e funziona in numerosi contesti come segnale discorsivo con una funzio-
ne metadiscorsiva simile. In questo caso, io potrebbe considerarsi un elemento topicalizza-
to alla stregua di quello che troviamo in strutture del tipo: io cioè, io comunque… che poi 
non hanno continuazione. Il parlante presenta subito il topic discorsivo (io), ma esita ad 
aggiungere l’informazione rematica; queste esitazioni, insieme alla necessità di non perde-
re comunque il turno di parola, lo costringono a usare determinati segnali discorsivi con la 
funzione di pianificazione in corso.

Inoltre, non so appare frequentemente anche negli interventi dei docenti con la stessa 
funzione metadiscorsiva. 
(i) A: logicamente adesso / parliamo anche / non so / del tuo tempo libero perché //  

 logicame[nte=]
 B: [sì]

A: = vo- vorrai avere le tue ore al giorno oppure // non so / un giorno o due alla  
settimana adesso vediamo // ma l’idea è che tu stia e ti occupi / &eh / [esclusi-
vamente=] (1VA3, t. 75-77)

Si noti che in questo uso non compare mai il pronome oggetto diretto che è d’obbligo 
negli usi predicativi (non lo so) né nessun altro elemento che potrebbe servire da legame 
con una subordinata completiva (non so se), entrambe strutture che si trovano in altri pas-
si del corpus.
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In altri casi la decisione circa il carattere topicalizzato o meno del pro-
nome personale in funzione soggetto non è così semplice, specialmente 
qualora nell’enunciato si trovi un verbo accordato con esso12. 

Ad ogni modo, una delle maggiori difficoltà che abbiamo incontrato 
nell’analisi del corpus è stata quella di stabilire la distinzione tra i temi so-
spesi e le semplici false partenze. In alcuni casi, l’assenza di un elemento 
predicativo ci impedisce di capire se la presenza di un pronome personale 
rappresenti un caso di tema sospeso13. È il caso di (13) e (14):

(13) io / per lei non so / ma io credo che sì↓ / [a che ora possiamo fare l’appun-] 
(1SG2, t. 98)

(14) B: d’accordo↓ / ee ad esempio una borsa? / un bors- §
 A:                § °(un borso)° §
 B:              § un
  borso
 A: un borso→ / io / un borso→ / una borsa→ 
 B: o qualcosa originale / perché sempree / è lo stesso↓ / sempre la la facciamo  

 lo lo stesso↓ // qualcosa originale↓
 A: sìì / possiamo andare a questa- a queste- a questo negozioo / uhm chi è  

 uhm // alla→ (1SG1, t. 176-181)

12. Sono casi come (i):
(i) B: d’accordo / Teresa / e tu che↑ / [che farai?]
 A:        [°(ma)° io↑] / io non so / ioo sonoo→ / uhm  

 ioo→ / andrò / &eh in Italia↑ / &eh [anche↑ =] (1SG1, t. 66-67)
Si veda la differenza con i casi in cui il pronome personale soggetto è separato dal predi-

cato solo da una pausa piena (i-ii) che non ostacola però la costruzione enunciativa, che pro-
segue in entrambi casi con il predicato accordato e senza ripetizione del pronome personale:
(i) B: ioo / uhm / ho fatto un giro per tut- // non tutta / me un po’dell’Italia§ 
 (1SG6, t. 120)
(ii) B: da molti anni ee noo- / la gente / uzzh è un poo’ uhm (3”) (RISATE) 
 (1VA6, t. 118)

Questo tipo di strutture si trovano anche nei turni dei docenti (iii-iv) e degli apprenden-
ti di livello avanzato (v) dove il pronome è frequentemente seguito da un marcatore del di-
scorso:
(iii) B: [bene / mi] fa piacere↓ // senta / io / niente / uhm sto cercando come lei avrà  

 visto sul giornale↑ / [una baby=] (1SG3, t. 4, madrelingua)
(iv) A: allora / ioo / va be’ / sono venutoo dall’Italia circa sei mesi fa (1VA3, t. 55,  

 madrelingua)
(v) B: § io / in realtà / volevo dire se loro sono abituate a essere con delle persone  

 [come=] (5SG5, t. 84)
13. Una difficoltà simile emerge nei casi di ellissi negli enunciati dei madrelingua, do-

ve ci sono diverse possibilità nella ricostruzione dell’elemento soggetto a ellissi (per esem-
pio in (i) io va molto bene, io sto molto bene, con e senza tema sospeso, rispettivamente):
(i) A: come va? / tutto bene?
 B: bene e tu?
 A: eh io molto bene guarda sono qui / in questa cena stupenda (TOSSE) / sto 

 assaggiando questi piatti nuovi per me (3SG4, t. 3-5)



151

In (14), l’occorrenza del pronome personale io nel secondo turno di A 
potrebbe essere un caso di tema sospeso se la costruzione enunciativa si 
fosse sviluppata con una forma predicativa, ma la semplice ripetizione del 
sintagma nominale (un borso, una borsa) non permette di determinare in 
modo chiaro se si tratti di un tema sospeso del tipo io / una borsa mi sem-
bra un’ottima idea14.

2.2.2. Nel livello intermedio si mantengono molti dei casi già riscontrati nel li-
vello iniziale, sebbene la prevalenza dell’ordine non marcato sia indiscutibile.

In (15) il pronome personale soggetto è seguito da un sintagma nomi-
nale con il possessivo di seconda persona che potrebbe funzionare come 
soggetto dell’enunciato; quest’ultimo però rimane tronco, in parte a causa 
dell’interruzione da parte dell’interlocutore.

(15) B: tu [la tua stanza ee→]
 A: [no / perché io] io me la faccio con qualcosa↓ / no / non ho dei proble-

mi↓ (3SG2, t. 50-51)

Anche in questo livello si trovano dei casi in cui è difficile distinguere 
tra un elemento periferico in posizione di tema sospeso e un mancato ac-
cordo tra pronome e predicato dovuto alla scarsa competenza grammatica-
le dell’apprendente. In altri casi il pronome personale precede un verbo che 
non richiede un soggetto animato come in (16):

(16) B: e tu no bisogna di un estudio ni [no]
 A:                [no] no (3SG2, t. 48-49)

14. Altri problemi per determinare se certi pronomi personali sono temi sospesi in que-
sto livello derivano dalla mancata competenza grammaticale e/o lessicale degli apprenden-
ti che usano in modo sbagliato le forme pronominali. Questo sarebbe il caso di (a), dove la 
forma lei potrebbe interpretarsi come un tema sospeso, ma si tratta sicuramente di un erro-
re al posto di lui (il signore) o di loro (il signore e la donna). Si tratterebbe in entrambi ca-
si di un soggetto pronominale sottospecificato per l’interlocutore che costringe il parlante a 
ripianificare l’enunciato sostituendo la forma pronominale da un sintagma nominale speci-
fico (descrizione definita) che funziona come una apposizione del pronome personale.
(a) B: [sì / o andiamo→ / io] conosco un’agenzia↑ / perché la prima volta che io sono /  

 &eh venuta qui↑/ &eh ho→ / sono andata a una agenzia↑/ ehm ee lei il signore  
 e la la donna sono molti bravi (1SG2, t. 78)

Ancora, si può trattare di casi in cui la mancata competenza grammaticale interessa 
particolarmente l’accordo tra soggetto e predicato, che siano separati da altri elementi fra-
sali (b) o meno (c):
(b) B: = si tu vuoi↑/ noi possiamo fare un appuntamento↑ / &eh domanii→ / domani  

 sera↓
 A: domani sera? 
 B: o dopodomani↓ / io alla sera→ / puòò fare un appuntamente↑ (1SG4, t. 84-86)
(c) A: e un appartamento in periferia? / tu è d’accordo o no? / tu preferi[ci→] 
 (1SG2, t. 83) 
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In altri enunciati l’elemento pronominale è preceduto da un avverbio fo-
calizzatore (come in 17, dove con l’avverbio anche il parlante B cerca di ri-
collegarsi al primo enunciato di A):

(17) B: non ti piace il maiale
 A: sì / posso mangiarlo però diciamo che non [non è il mio preferito]
 B:       [ma il nostro è belli]ssimo /  

 è un po’ grasso [per me =]
 A:    [uhm uhm]
 B: = anche non mi piace [perché =]
 A:             [sì]
 B:  è un po’ grasso ma / ee arrosto è diverso no? / perché lo fanno en /en  

 un modo diverso [dii =]
 A:      [uhm uhm]
 B: = di como lo può fare→ / anche a me non è il mio piatto preferito  

 [maa sì] (3SG4, t. 200-208)

2.2.3. Nel livello avanzato diminuisce sensibilmente il numero di temi so-
spesi negli enunciati degli apprendenti15, mentre la costruzione si mantie-
ne nei casi in cui sono più evidenti i problemi di pianificazione discorsiva. 
Aumenta invece il tipo di pronomi che appaiono nelle costruzioni con te-
ma sospeso:

(18) B: sì sì] / sì sì / e non so / ma questo / se no- / se nonn / ce ne andiiamo  
 in / periferia↑ (5SG2, t. 42)

15. Bisogna escludere i casi di mancato accordo tra soggetto e predicato – che viene pe-
rò immediatamente risolto con una autocorrezione – nei contesti in cui si evidenziano par-
ticolari difficoltà nella costruzione dell’enuciato (allugamenti vocalici, numero eccessivo di 
pause, pause piene, false partenze):
(i) A: sì↓ / ANche / ho pensato anche / non so↑ / tuu (RISATE) potrei-potraii / &eh  

 / dire / ho pensato anche a / QUALcosa per fa- per cucinare! / perchéee→ 
 (5SG1, t. 21)

Non abbiamo tenuto conto neanche dei casi in cui si riprende in posizione di tema so-
speso un elemento precedentemente introdotto nel discorso ma senza la marca formale che 
indica la sua funzione nell’enunciato, normalmente la preposizione:
(ii) B: sì / comunque / immagino / ad esempio / ad agosto→ / sicuramente una settimana  

 ce l’hai di vacanza / no?
 A: eeh / non sempre!
 B: ah!
 A: forse più→ / più avanti→ / più prima o più tardi↑ / maa→ §
 B:        § ho capito↓
 A: agosto precisamente se ne va tutto il mondo meno che- ec- eccetto io (RISATA)
 (5SG4, t. 138-143)
(iii) B:  allora (RISATE) sì / perchéé Asturias no / non c’è niente da fare nonn 

 assolutamente il contrario che→ / che in Italia che tutta la gente va più nord  
 più nord sempre più nord / qua (5VA6, t. 38)
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(19) A: ma luii / piacciono tantii gli anelli questii→ // così metallici un poo’  
 grossi il problema è che io non saprei diree (5VA1, t. 60)

(20) A: § tanto / a lei /// va be’ / non è un bel ragazzo / Erasmus però (RISATE) 
 (5VA2, t. 153)

(21) B:  [perché] io proprio mi rompe le palle questo di andare / qualcuno sì / a  
 che ora? / questa / [e poi / metti=] (5VA2, t. 153)

(22) A: [Madrid] è una città bellissima! / a me↑ / io mi ci sono innamorata subito  
 quando [sono arrivata] (5VA4, t. 35)

Si riscontrano le forme pronominali di prima e seconda persona singo-
lare (me, te) – d’altra parte frequenti anche nel parlato dei nativi – come in 
(23-25), dove la forma nominativa del pronome di prima persona appare 
coordinata alla forma accusativa del pronome di seconda persona e l’infor-
mazione rematica contiene un verbo alla prima persona plurale:

(23) A: perché→ // io e TE↑ / [ci siamo (RISATE)] (5SG1, t. 71)

(24) A: te sei↑ / l’amico dii // [di Marco] (5VA4, t. 3)

(25) A: ma te sei di Milano? (5VA4, t. 117)

Appaiono per la prima volta costruzioni con più di un tema sospeso, an-
che se il riferimento al parlante continua ad occupare in queste concatena-
zioni la posizione più periferica:

(26) B: = difficile! // io↑ / la prima cosa ti direii / prima di andare in periferia  
 pre- preferisco / preferirei di→ / di→ / [restare] (5SG2, t. 6)

2.2. Topicalizzazione di sintagmi nominali e preposizionali

Sono molto meno frequenti nell’interlingua dei nostri apprendenti i te-
mi sospesi costituiti da elementi nominali complessi – a loro volta carat-
teristici dell’immediatezza comunicativa –, che invece emergono di tanto 
in tanto nei turni dei docenti, come si può osservare nel seguente esem-
pio: 

(27) A: § ci pensiamo noi / e il trasporto non so / decidi tu se vuoi venire poi  
 in treno oppure in aereo↑ / ti paghiamo noi il biglietto // [senza nessun=] 

 (1VA3, t. 185, madrelingua)16

16. Lo stesso tipo di struttura si trova anche con ripresa di clitico, ma in questo caso la 
presenza del clitico ci permette di classificarlo tra le dislocazioni a sinistra:
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In (28) il topic dell’enunciato è anticipato nella periferia sinistra, prece-
duto da un sintagma nominale che serve da introduttore (l’unica cosa) e 
che lascia intendere una struttura del tipo l’unica cosa di cui ancora non 
abbiamo trattato è l’orario. Si noti comunque che questa struttura non so-
lo è seguita da pausa (come è abituale nelle strutture topicali), ma viene re-
alizzata con un tonema discendente, il che è invece meno frequente nelle 
strutture topicali17:

(28) A: l’unica cosa l’orario↓ / volevo parlare con te per sapere se avevii [non  
 so / un’idea] (1VA3, t. 157, madrelingua) 

o in sospensione (29), oppure seguito dal già menzionato non so:

(29) A: sì / lo stipendio→ / io ho pensato una cifra intorno ai mille euro 
 (1VA3, t. 179, madrelingua)18

2.2.1. Nel livello iniziale abbiamo trovato un’unica occorrenza di questo tipo 
di strutture, d’altra parte molto frequenti per introdurre enunciati interrogativi:

(30) B: =il po- il posto di lavoro↑
 A: dimmi↑
 B: &eh quale condizioni hanno? / [ha] (1VA5, t. 102-104)

Negli enunciati affermativi, invece, l’elemento topicalizzato – ripreso dal 
discorso precedente sotto la stessa forma lessicale o per mezzo di un ipero-

(i) A: = ci siano→ / hai qualche altra domanda? / vuoii?
 B: &eh / no /// [sui bambini come↑]
 A:         [una curiosità l’italiano] come lo hai↑ / sì / no / dimmi / i bambini? 
 (1VA3, t. 241) 

17. Nel modello di segmentazione di unità discorsive nei testi conversazionali elabora-
to dal gruppo Val.Es.Co., i turni dei parlanti sono divisi in atti e sottoatti – seguendo i mo-
delli proposti da Eddy Roulet e i suoi collaboratori (Roulet et al. 1991[1985], 2001) – ba-
sandosi su una serie di fattori prosodici, semantici e pragmatici (Briz/Val.Es.Co. 2003, 
Hidalgo 2006, Hidalgo/Padilla 2006). La presenza di un tonema discente e una pausa sa-
rebbe sufficiente per distinguere due atti diversi in questo caso: uno di introduzione del to-
pic e un’altro di sviluppo dell’informazione rematica (Hidalgo 2011). In altri modelli di 
segmentazione discorsiva dei testi parlati (Cresti 2000), il topic funzionerebbe come una 
specie di frame che precede l’informazione nucleare.

18. Più abituale è l’uso di sintagmi nominali sospesi per introdurre un tema, senza che 
ci si preoccupi di aggiungere un secondo enunciato che sviluppi in forma proposizionale 
l’informazione rematica. Quest’uso è particolarmente frequente in sostituzione di domande 
dirette all’interlocutore, soprattutto nelle interazione asimmetriche, che l’apprendente può 
percepire come scortesi: 
(i) B: no / va bene / maa→ / e il trasporto per andare // lì / [per tornaree ]
 A:                  [non ti preoccupare] &eh 

/ per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio § (1VA3, t. 182-183)
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nimo – è seguito da una negazione o da un quantificatore. In (31) l’appren-
dente topicalizza un elemento dell’enunciato dell’interlocutore – tra l’altro, 
già topicalizzato nella domanda rivoltale dal docente – spostandolo alla pe-
riferia sinistra con tonema ascendente per indicare che a questo primo ele-
mento segue un’informazione di tipo rematico. È indicativo, in questo senso, 
come dopo la pausa l’apprendente aggiunga il quantificatore un po’, a parti-
re dal quale l’interlocutore deve ricostruire l’enunciato mi piace un po’.

(31) A: certo / e il nuoto ti piace?
 B: il nuoto↑ / un po’ (2”) (1VA5, t. 79-80)19

2.2.2. Nel livello intermedio aumentano le occorrenze di temi sospesi che ri-
prendono elementi introdotti dall’interlocutore in un turno precedente. A volte 
l’elemento topicalizzato riproduce anche la modalità enunciativa dell’elemen-
to ripreso. Si osservi, in (32), come l’elemento un libro? con curva prosodica 
ascendente (modalità interrogativa) dell’enunciato di A sia ripreso da B:

(32) A: a me piacerebbe quello / no? // o un libre-? / un libro?
 B: un libro? / (3”) penso chee sia meglio faree→ // questo è / non so /più  

 divertente lei è→ / ahm→ (3VA1, t. 95-96)

Occasionalmente, l’elemento topicalizzato in una struttura a tema sospe-
so è ripetuto perché il parlante ha bisogno di tempo per pianificare il suo 
enunciato (33-36), situazione che diventa particolarmente evidente quando 
all’elemento topicalizzato seguono pause piene che marcano la pianifica-
zione in corso, come in (36):

(33) A: il venerdìì sera? / ti va bene?
 B: ay! / il venerdì sera il venerdì sera↑ / &eh va benissimo il venerdì sera  

 [sì] (3SG1, t. 85-86)

(34) A: no so / forse↑ / vente euro? / oo
 B: vente euro? / vente euro↓ / uhm uff &eh vediamo / vente euro tutte le  

 due? / [oo] (3SG1, t. 95-96)

(35) A: sì / o no so / o un orologio
 B: un orologio tu credi che l’orologio / [l’orologi] 
 A:        [no lo] so
 B: gli piacciono (3SG1, t. 103-104) 

19. Non tutti i casi di ripresa di un elemento del discorso precedente possono conside-
rarsi casi di topicalizzazione, particolarmente quando sono legati tramite congiunzione ad 
altri elementi, come in:
(i) A: [ma cos’ha? / un problema di] reumatismi?
 : &eh sì / reumatismi e anche un po’ di dermatitis [ee→] (3SG5, t. 51-52)
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(36) B: sì / ma / ma credo chee / che dobbiamo parlare anche dil prezzo↓
 A: ah / il prezzo / tu estai // &eh quanto pensi pagare per [questo nuovoo  

 appartamento?] (3SG2, t. 116-117)

Meno frequenti sono i casi in cui l’apprendente introduce un nuovo topic 
nella conversazione:

(37) B: ok / e quantoo↑ /// i soldi / cosa facciamo? / [più=] (3VA1, t. 100)

talvolta per aggiungere un nuovo argomento a supporto di una tesi presen-
tata precedentemente (sottolineata nell’esempio 38):

(38) A: = ce l’hai anche / o [a casa ]
 B:         [sì / sicuro] / a casa sempre ci sono queste- [queste  

 cose / sì / anche=]
 A:     [sempre ci sono / tessuti]
 B: = il mio fratello / in scuola / loro fanno espessissimo cose come / non  

 so / manuali [ee→ / per la mamma] (3VA1, t. 189-192)

I problemi di costruzione dell’enunciato o l’insufficiente competenza lin-
guistica degli apprendenti, insieme alla necessità di richiamare l’attenzione 
su un referente per sviluppare a partire da questo l’informazione nucleare 
dell’enunciato, portano a volte all’introduzione di temi sospesi, addirittura 
senza l’articolo o altri modificatori:

(39) B: [ee] una cosa chee vorrei conoscere è uhm &eh bambinii &eh quello che 
vogliono fare nel in nel tempo libero (3SG5, t. 204)

Un caso estremo viene rappresentato dal seguente esempio, che costitu-
isce l’inizio assoluto di una conversazione. Qui, il parlante A comincia il 
suo enunciato con i nomi dei mesi (senza preposizione) che serviranno poi 
da cornice temporale all’informazione rematica aggiunta da B nel secondo 
enunciato:

(40) A: giugno? / no / maggio maggio! / cosa §
 B:       § maggio // è il cumpleanno [di]
 A:             [è il] cumpleanno di Tere  

 (3VA1, t. 1-3)

Forse il risultato più interessante di questa ricerca è l’individuazione di 
certe strutture che non corrispondono esattamente a quelle tipiche dell’i-
taliano L1, e che di conseguenza non sono state descritte nella bibliogra-
fia specializzata. Dunque, a volte diventa difficile decidere se un sintagma 
nominale costituisca un tema sospeso o semplicemente un enunciato eli-
so. Si vedano i seguenti sintagmi interrogativi, dove il segnale discorsivo e 
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funziona come introduttore di topic discorsivo (cfr. Mandelli 2006 e Guil 
2009a). In tutti i casi si tratta di un topic nuovo, anche se fortemente colle-
gato ai temi discussi precedentemente:

(41) B: e l’età dei bambini? / [m’hai detto]
 A:              [l’età? / quattro] e nove (3SG5, t. 122-123)

(42) B: ee il pranzo? / [tutto quello]
 A:   [con noi] è tutto→ / [è spesata] (3SG5, t. 182-183)

(43) B: e il prezzo? / [tu quanto=] 
 A:             [e il prezzo]
 B: = sei disposta↑ / lo stesso [che ora?] (3VA2, t. 122-124)

(44) B: [uscire↑ / ok / ok] / e il compeenso? / avete pen[sato] (3VA3, t. 126)

Altri esempi di difficile interpretazione sono alcune strutture che po-
trebbero considerarsi casi di anteposizione o di dislocazione a sinistra, do-
ve manca la preposizione richiesta dal verbo (oltre all’accordo con gli ele-
menti ripresi):

(45) B: quella è una buona idea ma / sai? / io pensavo / ma questa patrona di  
 merda↑

 A: è questo!
 B: continiamo a pagarla / [a=] (3VA2, t. 34-36)

Oppure, si tratta di casi in cui si introduce un topic preceduto da una 
preposizione, che viene in seguito ripreso (con leggere modifiche) all’inter-
no dell’enunciato:

(46) B: [quindi / io sto] al carico dei bambini / [ma no al carico anche dellaa=]
 A: [e soprattutto stare con loro giocare con loro]
 B: = della casa→?
 […]
 A: dovresti stare con loro / giocare con loro / &eh 
 B: di compiti / fargli dei compiti [visto che ha nove anni=] 
 (3VA3, t. 62-64, 69-70)

2.2.3. Nel livello avanzato, a differenza di quanto abbiamo visto per le for-
me pronominali, il numero di temi sospesi di natura nominale e preposi-
zionale aumenta sia nella frequenza sia soprattutto per quanto riguarda la 
varietà di elementi che si trovano in queste costruzioni. In linea di massi-
ma, i temi sospesi sono presenti in enunciati in cui si evidenziano difficol-
tà di pianificazione:
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(47) B: allora↑ / facciamo un appuntamento la domenica forse↑
 A: d’accor[do / ma anchee]
 B: [e facciamo] una bella passeggiata e anche→ § 
 A: § sì / questo va benissimo↑ / mee / le- li- ma le librerie sono / aperte?
 B: eh / forsee↑ / i libri↑ / no / uhmm / non sarebbe fa[cile↓ =] 
 (5SG1, t. 152-156) 

(48) A: no / peròò / lo zaino↓ / non so / io penso che lo porta perché a lui pia-
ce (5VA1, t. 17)

Questo però non sempre si verifica. A differenza di quanto osservato per 
i livelli precedenti, nell’interlingua degli apprendenti del livello avanzato i 
temi sospesi assumono una funzione di strutturazione del discorso, intro-
ducendo topic nuovi a partire dai quali rilanciare il discorso oppure allo 
scopo di mettere in rilievo diversi aspetti dello stato di cose oggetto di di-
scussione (come l’armadio e la scrivania in (50)).

(49) B: [ma / è] veramente peccato! / una terza persona→ / noii siamo così  
 bene→ § (5SG2, t. 58)

(50) A: ma non sarebbe soltanto il letto↓ / sarebbe il [letto=]
 B:           [ah / sì sì]
 A: = la scrivania l’armadio↑
 B: = beh! / l’armadioo / ci sono questii di tela // così
 A: sì→ / (RISATE)
 B: ecco / (RISATE) va be’ / sono carini↑ / dipingi dei fiorini / eh (RISATE)  

 / {qualcosa si può fare} / poi non so / oppure la scrivania↑ / guarda↓ /  
 si può prenderee dalla spazzatura qualche cosa (RISATE) (5VA2, t. 63)

Come abbiamo visto nel livello intermedio, sono frequenti anche i casi 
di concatenazione di temi sospesi nello stesso enunciato:

(51) B: ehm / altrimenti non lo so perché / allora / lui / uff / di musica↑ / (2’’)  
(5VA1, t. 25)

Non si trovano invece enunciati in cui la periferia sinistra contenga si-
multaneamente un tema sospeso e una dislocazione, che occorrono invece 
nei turni dei parlanti nativi:

(52) A: = va bene! / ee / tu l’italiano↑ / volevo dire / vedo che lo parli→ /  
 abba[stanza bene] (5VA3, t. 69, madrelingua)

L’uso della preposizione per per introdurre un tema sospeso è diffuso in 
questo livello oltre la combinazione con il pronome personale di prima per-
sona, caratteristico soprattutto del livello intermedio. Si trovano esempi sia 
con sintagmi nominali, come si può osservare in (53-56), sia con infiniti, 
come in (57):
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(53) A: ma / &eh / sono sicura / sicurissima / che per la ceramica non sarà  
 dei probre- dei problemi (5SG1, t. 156)

(54) B: eh! / perché per la pulizia / sempre lo [stesso=] (5SG2, t. 125)

(55) B: ahh/ allora / in generale / perr i bambini / &eh / quello che mi piace è  
 che ripetono tanto→ / &eh / e § (5SG5, t. 38)

(56) B: [sì↓ / sì sì↓ / sì sì↓ / d’accordo↓] / non c’è problema→ /per l’acqua→ / 
 non hanno paura→ § […] e per il sole neanche® (5SG5, t. 114, 120)

(57) B: °(non lo sai)° / MA / per decidere &eh // ADESso è difficile / io IN  
 PERIFERIA non vorrei andare [perché→ =] (5SG2, t. 36)

Per ultimo, vogliamo concludere con un frammento del corpus in cui 
sia l’apprendente sia il docente costruiscono enunciati con temi sospe-
si che si susseguono nel giro di pochi secondi; poiché, come abbiamo vi-
sto, i temi sospesi sono molto più frequenti nelle conversazioni asim-
metriche, non vogliamo azzardarci a proporre in questo caso l’ipotesi 
dell’effetto specchio. A nostro avviso il frammento, che contiene topica-
lizzazioni pronominali e nominali, mette a fuoco la centralità di questa 
costruzione nel parlato come strategia per l’elaborazione degli enuncia-
ti in cui la struttura informativa (la partizione tema / rema) ha più peso 
della struttura sintattica:

(58) A: soprattutto→ / non so / attività nautiche eccetera
 B: uhm uhm
 A: tuu↑ / a te piace lo sport? / pratichi qualche sport?
 B: sssì / a me piace lo sport di solito / attività nautiche / oddio↓ / cioè io 

per esempio vadoo a nuotare in piscina però [non è=]
 A: [uhm!]
 B: = che // vela queste cose qua già (RISATE) // no- non l’ho mai fatto 

però comuque sì / io invece ho una domanda / &eh § (5VA3, t. 75-80)

3. Costruzioni con marcatori discorsivi di topicalizzazione

In linea di massima, sono poco frequenti nell’interlingua dei nostri ap-
prendenti gli enunciati in cui il tema sospeso è preceduto da un marcato-
re di topic, del tipo per quanto riguarda; nondimeno, si vedano (59) e (60), 
dove il topicalizzatore serve a introdurre un enunciato interrogativo e per-
mette all’apprendente di lasciare implicita l’informazione rematica. Le oc-
correnze corrispondono sorprendentemente ad apprendenti di livello ini-
ziale e intermedio, mentre questo tipo di marcatori sono completamente 
assenti nel livello avanzato.
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(59) B: ee per quanto riguarda i soldi?
 A: sì / lo stipendio→ / io ho pensato una cifra intorno ai mille euro 
  (1VA3, t. 178-179)

(60) B: [ee] per quello che riguarda laa / appunto aa la declarasio-   
 diclarazionee // della renta e tutto quello

 A: uhm
 B: come fai? (3SG5, t. 186)

I marcatori di topic, più abituali nelle varietà della distanza comunicati-
va o in stili più curati (che richiedono una maggiore competenza linguisti-
ca), sono invece frequenti nel parlato dei docenti, anche se nel nostro cor-
pus si trova unicamente per quanto riguarda:

(61) B: = a livello diciamo per quanto riguarda la lingua non credo che ci  
 saranno proble[mi di comunicazione↓] (1SG2, t. 30, madrelingua)

(62) A: eee / per quanto riguarda le mansioni↑ / non so se / &eh
 (1VA3, t. 115, madrelingua)

 A:  [non ti preoccupare] &eh / per quanto riguarda le spese di vitto e   
 alloggio § 

 B: § uhm uhm §
 A:          § ci pensiamo noi / e il trasporto non so / decidi tu se vuoi  

 venire poi in treno oppure in aereo↑ / ti paghiamo noi il biglietto //  
 [senza nessun=] (1VA3, t. 183-185, madrelingua)20

Come abbiamo visto sopra, a partire dal livello intermedio si trovano 
costruzioni in cui la semplice preposizione per funge da elemento di intro-
duzione di topic. A nostro avviso, queste strutture preposizionali possono 
essere considerate un primo passo nell’acquisizione linguistica delle costru-
zioni topicalizzanti, quasi del tutto assenti nel nostro corpus.

4. Conclusioni

Nonostante la ricerca sia stata condotta su un corpus relativamente ri-
dotto, è possibile tracciare un percorso acquisizionale per quanto riguar-
da la presenza dei temi sospesi. Dai dati presentati possiamo concludere 
che è utile effettuare una prima distinzione tra, da un lato, i temi sospe-

20. Si trova anche un caso interessante di possibile transfer dallo spagnolo in un mar-
catore di topic nel livello intermedio: a livello di, che è traduzione dell’espressione, tra l’al-
tro non normativa in spagnolo, a nivel de. 
(i) B: così possiamo fare / cioè (TOSSE) / un regalo più grande 
 A: (2”) sì / al livello di- / economico / [dici / no!?] (3VA1, t. 15-16)
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si in cui sono i pronomi (fondamentalmente i pronomi personali) ad esse-
re topicalizzati e, dall’altro, quelli che contengono sintagmi nominali e pre-
posizionali. Per quanto riguarda il primo tipo, la loro presenza diminuisce 
sensibilmente in parallelo allo sviluppo della competenza comunicativa de-
gli apprendenti. In effetti, questo tipo di tema sospeso è molto frequente nel-
le produzioni degli apprendenti del livello iniziale, ovvero di coloro i qua-
li hanno maggiori difficoltà a costruire i loro enunciati durante l’interazione 
e che ricorrono alla prima persona (riferimento al parlante) come punto di 
partenza dell’enunciato; tale punto di partenza viene poi abbandonato quan-
do l’apprendente riesce a trovare una costruzione sintattica più adatta a vei-
colare il messaggio. Nel livello avanzato invece le occorrenze di questo tipo 
di tema sospeso sono scarse e quantitativamente simili a quelle che si trova-
no nelle produzioni dei parlanti nativi nelle conversazione asimmetriche.

D’altra parte, per quanto riguarda i sintagmi nominali e preposiziona-
li, i dati indicano che il processo acquisizionale è esattamente opposto. 
Nel livello iniziale sono pochissime le occorrenze di temi sospesi nomina-
li e preposizionali, mentre si verifica un aumento nei livelli successivi. For-
se il fatto più interessante da osservare risulta essere la funzione discorsiva 
che questo tipo di temi sembra ricoprire nell’interlingua. Abbiamo a que-
sto proposito osservato che gli apprendenti del livello intermedio impiega-
no questa costruzione per introdurre un topic discorsivo sotto forma inter-
rogativa, per aggiungere in seguito informazione rematica. 

Un altro risultato interessante è che nel livello avanzato il numero di te-
mi sospesi è molto minore nelle conversazioni asimmetriche, il che po-
trebbe essere spiegato con l’ipotesi dell’effetto specchio: il fatto che nelle 
produzioni dei parlanti madrelingua si riscontri un numero minore di co-
struzioni con tema sospeso potrebbe avere un qualche effetto sulle pro-
duzioni degli apprendenti. Tuttavia, a nostro avviso, la spiegazione più 
convincente riguarda la naturalezza degli interventi degli apprendenti in 
questo tipo di interazioni, in particolare in quelle di tipo più formale in cui 
si finge un colloquio di lavoro per un posto di babysitter: la conversazione 
è guidata dal docente madrelingua che ha tutto il potere discorsivo sia per 
la differenza nella competenza linguistica sia perché assume il ruolo di in-
tervistatore. Di conseguenza, gli enunciati dell’apprendente intervistato si 
limitano a rispondere alla domande e a sviluppare minimamente alcune in-
formazioni, raramente prendendo l’iniziativa per introdurre nuovi topic di-
scorsivi. Il minore grado di spontaneità in questi enunciati spiegherebbe 
dunque l’assenza di temi sospesi di natura non pronominale, dovuta alla 
minore libertà di compiere movimenti interazionali che riguardano l’intro-
duzione e il cambiamento del topic discorsivo. 

Per quanto riguarda, infine, le strutture in sé, oltre ai pronomi persona-
li e ai sintagmi nominali risultano molto frequenti i temi sospesi introdot-
ti dalla preposizioni per. Nel caso dei sintagmi nominali, invece, le occor-
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renze di quelli preceduti da marcatori di topicalizzazione come per quanto 
riguarda, a proposito di, ecc. sono quasi completamente assenti perfino nel 
livello avanzato. Parimenti, sono quasi inesistenti i temi sospesi in cui il 
nome viene introdotto senza modificatori di alcun tipo.

Da questa prima analisi si potrebbe dunque concludere che nel percorso 
acquisizionale l’apprendente, da una parte, riduce progressivamente la co-
struzione con temi sospesi pronominali, funzionalizzata alla costruzione 
enunciativa in momenti di difficoltà di pianificazione del proprio intervento 
(dovute fondamentalmente alla scarsa competenza comunicativa); dall’al-
tra parte, l’apprendente impara a sfruttare le potenzialità espressive che of-
frono le costruzioni con tema sospeso di natura nominale o preposizionale, 
che vanno dalla funzione di ordinatore del discorso alla possibilità di pre-
sentare come sottintesa o implicita un’informazione che l’interlocutore può 
recuperare senza sforzi cognitivi particolari.

Margarita Borreguero Zuloaga, Universidad Complutense de Madrid,
 mbzuloag@filol.ucm.es
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