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1. Problemi teorici 

1.1 Premessa 
L’attuale situazione dello studio dei segnali discorsivi è diversa di quella del 
secolo scorso in cui, specie in Italia, perdurava una certa diffidenza per questo 
‘strano’ oggetto di studio. Oggi è generalmente accettato e sono molto diffusi 
studi, pubblicazioni, convegni sui SD, anche se rimangono ancora in sospeso 
alcuni problemi di fondo. 

In questo contributo, sia la tematica generale dei segnali discorsivi (SD) che 
la problematica contrastiva relativa alle lingue romanze verranno impostate dal 
punto di vista metodologico, sottolineando l’esigenza – per l’analisi, la 
sistematizzazione teorica, le applicazioni – di un continuo scambio tra dati 
empirici e teoria.  

In specifico, rispetto al focus contrastivo ed ai risvolti applicativi, si porranno 
alcuni interrogativi relativi alla traduzione ed all’insegnamento dei SD e si 
proporranno alcune direzioni di ricerca, in una prospettiva di grammatica 
emergente. 

1.2 Varietà di denominazioni e delimitazioni di campo 
Tra i vari problemi tuttora in sospeso rispetto alla chiarificazione teorica rimane 
quello della denominazione stessa di SD e delle conseguenti delimitazioni di 
campo. Un accordo, sia intra- che inter-linguistico, sulla denominazione stessa 
non è ancora stato raggiunto. Restando all’italiano, anche se sarebbe auspicabile 
un’unificazione, è trascurabile la differenza tra segnali discorsivi e marcatori del 
discorso; ma, quando parliamo di connettivi o di connettori, possiamo parlare di 
elementi diversi oppure di elementi che si sovrappongono del tutto o in parte (ad 
es. Berretta 1984, che specificava: “connettivi testuali”). Si potrebbe dire, in 
linea di massima, che nello sviluppo dello studio dei SD in italiano, la varietà di 
denominazioni – tra cui connettivi/indicatori fàtici, segnali discorsivi (cfr. 
Bazzanella 1990, 1995, 2001), marcatori discorsivi (Contento 1994), marcatori 
pragmatici (Stame 1994) – indica un’attenzione e concentrazione diversa rispetto 
a varie componenti e funzioni di questo complesso fenomeno. Anche in altre 
lingue, la definizione generale del fenomeno corrispondente a quelli che qui 
vengono considerati SD (e delimitazioni delle varie sottoclassi in esso inclusi) 
varia nella vasta letteratura pertinente (cfr. da van Dijk 1977 fino agli studi più 
recenti). A una stessa etichetta possono corrispondere sottoclassi diverse: per 
l’inglese, pensiamo all’ampiezza, spesso sopra-ordinata, di discourse markers 
 
1. Questo lavoro è stato realizzato all’interno del progetto Marcadores discursivos y construcción 
dialógica de la interacción en italiano L2 (Segnali discorsivi e costruzione dialogica dell’interazione 
in italiano L2) finanziato dal Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM2007-66134). 
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(cfr. Schiffrin 1987, Fraser 1999), a cui si affiancano spesso discourse particles 
(cfr. ad es. Fischer 2006) e, più raramente, pragmatic markers (cfr. Brinton 
1996). Oppure ci si limita a una sottoclasse dell’insieme incluso in una delle 
etichette precedenti, come, ancora per l’inglese, hedges (cfr. Lakoff 1972).  

In spagnolo è diffuso il termine marcadores discursivos, ma il dizionario on-
line di Briz e collaboratori si definisce Diccionario de partículas discursivas del 
español (http://www.dpde.es/) e Enrique-Arias & Camargo (in questo volume) 
parlano di operadores pragmáticos. 

Per il francese, è diffuso marqueurs (cfr. Roulet et al. 1985), ma si usa anche 
particules énonciatives (cfr. Fernandez 1994). Per Paillard (in questo volume), la 
nozione di particule designa une classe particolare di marquers discursifs. 
Rouanne (in questo volume), invece, utilizza connecteur. 

Il problema sostanziale rimane quello della delimitazione di campo 
dell’insieme stesso – che cosa è e che cosa non è segnale discorsivo – proprio per 
l’anomalia di questa classe, nata recentemente, caratterizzata, a differenza delle 
altre classi grammaticali tradizionali, dalla base funzionale, strettamente 
correlata alla situazione comunicativa specifica, nelle sue varie componenti, di 
tipo interazionale, emotivo, cognitivo, oltre che testuale, semantico, argomen-
tativo.  

Vedremo, nelle considerazioni successive, come, pur integrando l’analisi di 
questi elementi con componenti extra-linguistiche, rimanga essenziale non solo il 
nucleo semantico originario (‘core meaning’ 2), ma entrino in gioco vari 
indicatori linguistici, paralinguistici (v. 1.2.) e l’interazione con vari tratti: 
l’aspetto verbale, l’azione verbale, il tipo di enunciato, di forza illocutoria e 
intensità (cfr. Gili Fivela e Bazzanella 2009), il rapporto con gli altri enunciati 
precedenti e successivi, gli aspetti di coesione e coerenza testuale in generale, i 
ruoli sociali e conversazionali (simmetrici o asimmetrici) dei partecipanti, le 
conoscenze condivise, le dinamiche e le forme di cortesia (cfr. Grupo A.Ma.Dis 
2008, Porroche Ballesteros e Laguna Campos, in questo volume), lo scambio 
conversazionale in atto. In una prospettiva pragmatica, focalizzata sull’uso, i vari 
parametri coinvolti devono essere presi in considerazione (cfr. Bazzanella 20083 
e v. 2.1.). Come scrive Traugott (2007: 141): 

[Discourse markers] draw attention to the importance for linguistic theory not 
only of structure but also of use, for example, of dependency on the speech 
situation as well as on linguistic expression (co-text). They challenge the notion 
of the sentence as the prime unit of linguistic analysis, and also draw attention to 
the importance of interfaces, whether between semantics and pragmatics or 
between meaning and sound, especially intonation. 
Nella storia della linguistica, l’emergere dello studio dei SD in quanto 

categoria trasversale rispetto alle altre classi (si è parlato anche di “eterogeneità 
categoriale” a questo proposito 3), indica un punto di svolta significativo, non 
solo per l’interfaccia pragmatica/semantica (cfr. ad es. Hansen Moosegard 2008, 
Bazzanella 2009), ma per la categorizzazione (non più basata sulle categorie 
 
2. Ad esempio, rispetto ai diversi usi di allora come SD, ciò che rende possibile la varietà stessa di 
funzioni è «il rinvio a premesse note o presentate come tali, terreno fertile per le inferenze e per la 
prosecuzione del discorso/dell’interazione» (Bazzanella et al. 2008). 
3. «Non appartengono alla stessa categoria grammaticale (oltre alle ‘tradizionali’ congiunzioni, 
possono fungere da SD avverbi, sintagmi verbali, clausole come per così dire, ecc.), hanno significati 
molto diversi, hanno funzioni diverse, eppure vengono raggruppati sotto la stessa ‘etichetta’» 
(Bazzanella 20083: 221). 
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grammaticali tradizionali), per lo spostamento dell’attenzione verso l’uso degli 
elementi linguistici in contesto e la correlata nozione di polifunzionalità (cfr. ad 
es. Lopes, in questo volume; v. 1.2). 
1.2 Proprietà dei SD 
Anche se manca tuttora un accordo completo da parte della comunità scientifica, 
si può evidenziare una certa convergenza sui tratti che sembrano costituire il 
nucleo centrale dei SD, mentre altre proprietà sono variamente condivise o 
scalarmente presenti. 

Delle caratteristiche centrali, sembra importante ricordare sia la polifunziona-
lità che la sensibilità alle componenti contestuali: 
a) polifunzionalità. Seguendo Kroon (1995: 43), distingueremo polifunzionalità 

paradigmatica e sintagmatica.  
a1) con polifunzionalità paradigmatica, o in absentia, si intende la possibilità 

che lo stesso SD assuma funzioni e valori diversi, a seconda dei contesti 
specifici.  
Ad esempio, diciamo, oltre a mitigare (cfr. Bazzanella 1995: 250-51; Hölker 

2005, da cui è tratto (1)), può anche, all’opposto, rafforzare, come in (2), tratto 
dal corpus LIP, Lessico di frequenza dell’italiano parlato (De Mauro et al. 1993; 
cfr. anche Waltereit 2006). Naturalmente i tratti prosodici, sintagmatici, testuali 
sono diversi; ad es. in (2) diciamo è caratterizzato da volume alto (segnalato dal 
maiuscolo grafico) posizione finale, pronome anaforico (-lo) e co-occorrenza con 
il SD dai: 
(1) A: […] e appunto dall’esperienza fatta_4 eh non è_mai eh successo 
 C: <?> 
 B: diciamo_tra virgolette che un organismo faccia un documento di analisi e di 

riflessione sull’organizzazione 
(2) B: parliamoci chiaro quanti giornalisti sportivi voi vedete in televisione a tu per 

tu con un giocatore di calcio un campione no un ragazzino che arriva dalla serie 
bi dirgli in faccia ma tu eri al cinemama tu giochi quando hai voglia ma anche 
tu eh no [...] 

 A: sì ecco io io non è 
 B: ahah ti va riconosciuto questo merito ahah non è_ no DICIAMOLO dai 

Rispetto ad un SD portoghese, aliás, Lopes (in questo volume) si propone di 
inquadrarne e spiegarne la polifunzionalità, nel senso che  

[...] en synchronie aliás est un connecteur discursif qui signale soit un commen-
taire parenthétique, soit une rectification [...] nous pouvons également constater 
qu’il y a des usages passés de aliás qui ont totalement disparu en synchronie. 
C’est le cas de l’adjoint adverbial de manière et du connecteur d’hypothèse néga-
tive. D’autres usages attestés se maintiennent, à savoir, aliás connecteur de refor-
mulation rectificative et aliás conecteur introduisant un commentaire additif 
parenthétique.  
In relazione a por cierto, in spagnolo, Sánchez Jiménez (in questo volume) 

individua funzionalità diverse nel tempo:  
en el siglo XVI por cierto […] es un operador epistémico que refuerza la verdad 

 
4. Si mantengono le convenzioni di trascrizione delle fonti originali. In questo frammento: _ indica 
allungamento della vocale; <?> indica una parte non capita. 
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del enunciado; más tarde, se comporta como un digresor, un introductor de 
información nueva, que desempeña una función discursiva 

a2) con polifunzionalità sintagmatica, in praesentia, si intende invece la possi-
bilità di una compresenza di valori a livello funzionale, per cui non è possi-
bile attribuire una sola funzione ad uno specifico SD in un testo parlato o 
scritto, ma, piuttosto, gradi diversi di funzionalità che agiscono a più livelli: 
interazionale, metatestuale, cognitivo (v. 1.3). Spesso funzioni di presa di 
turno, molto frequenti, si intrecciano con funzioni di focalizzazione (v., per 
un’analisi di ecco, De Cesare 2010) o, all’interno dello stesso livello macro-
funzionale, possono coesistere due micro-funzioni, come in (3) tratto da Guil 
(2009: 230) 5. In questo frammento d’accordo segnala appunto accordo, ma 
contemporaneamente si sovrappone, prende il turno, conclude l’argomento 
precedente e cambia discorso, con un invito: 

(3) A: = ma come aa- adesso sono lee- le vacanze↑ / e noi andiamo- andiamo via↑ / 
io penso che possiamo parlare ee pensare che cosa / possiamo fare- che cosa 
possiamo / &eh / comprare / ee- [e queste cose] 

 B: [d’accordo / Teresa] /// tu vuoi qualcosa per 6 bere? 
 (Corpus A.Ma.Dis, 1º Segovia 1) 

Un esempio di compresenza di macro-funzioni si riscontra in (4), tratto da 
Brothers and Sisters, di Ivy Compton Burnett, in cui well funziona da mecca-
nismo di presa di turno e da indicatore di inferenza. Non a caso, in italiano viene 
tradotto 7 con allora, frequente come SD polifunzionale in vari tipi di testo (cfr. 
Bazzanella et al. 2007, 2008 3, Miecznikowski et al. 2008, Bazzanella e 
Miecznikowski 2009). 
(4) “Well, it is this, Robin.”  

“Allora, è questo, Robin”. 
b) sensibilità alle componenti contestuali. La seconda proprietà, intersecantesi 

con la polifunzionalità, è la sensibilità alle componenti contestuali, che 
possiamo correlare ai due livelli del contesto: 

b1) globale, all’interno del quale incidono le variabili sociolinguistiche. Pen-
siamo alla differenza di uso nel parlato o nello scritto; a differenze regionali, 
ad es. per l’italiano, o nazionali, ad es. nell’inglese britannico / americano / 
australiano; differenze relative all’età o alle professioni; differenze relative 
alla a/simmetria di ruolo (per altro spesso non considerate neppure dai nativi, 
come gli studenti / esse che usano esatto rispetto ad una correzione del 
professore); differenze relative al genere (ma non scivolando nello stereotipo 
per cui le donne usano più mitigatori, senza tener conto del ruolo e degli altri 
parametri pertinenti, cfr. Bazzanella e Fornara 1995);  

b2) locale, relative sia al 
 − cotesto (o contesto linguistico), in co-occorrenza con altri parametri come 

posizione, intonazione, volume, che al 
 
5. Si tratta del corpus A.Ma.Dis., raccolto all’interno dei progetti Estudio de la adquisición de 
marcadores discursivos en italiano L2 (PR1/06-14427-A) e Marcadores del discurso y construcción 
interaccional del diálogo en italiano L2 (HUM2007-66134) svolti al Dip. di Filologia Italiana 
dell’Universidad Complutense de Madrid (v. Guil, in questo volume, per dati e analisi). 
6. Per è usato dall’apprendente al posto dello standard da. 
7. La traduzione italiana è di A. Micchettoni: Fratelli e sorelle, Garzanti Milano 1982.  
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 − contesto enunciativo, cioè quello ‘attivato’ nell’interazione stessa (cfr. 
Sperber e Wilson [1986]1993), ed alle sue specifiche caratteristiche intera-
zionali, molto significative a vari livelli (come lo sviluppo conversazionale e 
i processi cognitivi coinvolti) e che incidono sulla forma linguistica specifica. 
Notiamo che la centralità della situazione enunciativa è evidenziata dal 
Tempo Presente dei sintagmi verbali usati come SD che rimandano, sempre e 
inevitabilmente, al centro deittico temporale adesso 8. 
Nel contesto locale rientrano inoltre gli usi idiosincratici di chi ricorre 

preferenzialmente, ripetutamente e inconsapevolmente allo stesso SD, preferenze 
che si ripercuotono anche sull’interattante/i, per effetto di priming, e che sono 
stati rilevati anche negli stadi iniziali di apprendimento. Ad es., nel Progetto 
A.Ma.Dis. (v. nota 5), rispetto ai segnali d’accordo: Teresa e Chelo privilegiano 
d’accordo, Maria José va bene, Carolina ok (cfr. Guil 2009: 229 e in questo 
volume). 

Iglesias Recuero (in questo volume) mette in rilievo l’importanza sia del 
contesto globale che locale per l’evoluzione di por cierto:  

[…] desde un punto de vista más general de la descripción y la explicación del 
cambio lingüístico, la evolución de los marcadores del discurso puede servir para 
explicitar la relación entre los mecanismos y los contextos del cambio, entendidos 
estos como las formas de construcción del discurso, cuya historia está 
estrechamente unidad a la vida de aquellos.  
Consideriamo ora, proseguendo nell’analisi delle proprietà dei SD, quelle che 

possiamo definire periferiche e che, a differenza delle due proprietà centrali che 
abbiamo appena discusso, sono variamente condivise o presenti in modo scalare 
nei differenti usi dei SD:  
c) basso o nullo impatto (o “esteriorità” nei termini di Bazzanella 1995 9) rispet-

to al contenuto proposizionale, in quanto non contribuiscono significativa-
mente al valore informativo di quanto viene detto. Pensiamo ad es. alla 
varietà di usi come SD di hombre / mujer in spagnolo e home / dona in 
catalano, che perdono il valore semantico centrale ed assumono una varietà di 
funzioni possibili, di tipo pragmatico 10 : disaccordo, accordo parziale, 
attenuazione e rafforzamento, polarità affermativa o polarità negativa (cfr. 
Cuenca e Torres Vilatarsana 2008). In altre parole, i SD non incidono 
direttamente sulle condizioni di verità della proposizione e in questi usi sono 
spesso parentetici. In alcuni casi possono essere cancellati, come nelle 
traduzioni (v. 2.2). 

 
8. Non possiamo usare un tempo passato se vogliamo usare un sintagma verbale come SD, pena la 
trasposizione immediata del sintagma verbale stesso al passato e l’impossibilità di applicarlo nell’uso 
di SD. Ad es.: ?Eravamo stanchi, lo sapevi? è molto improbabile, come segnalato dal punto 
interrogativo iniziale. 
9. Alcuni parlano di desemantizzazione, che non sembra del tutto appropriato, data la persistenza, sia 
pure parziale, di valori semantici correlati al SD stesso. La problematica deve essere piuttosto 
collocata sul piano della grammatica emergente, considerando gli sviluppi diacronici in una 
prospettiva pragmatica complessiva (cfr. Brinton 1996, Traugott e Dasher 2002, Bazzanella 2009, 
Bazzanella e Miecznikowski 2009; v. 3.).  
10. Martín Zorraquino e Portolés (1999: 4173) ne sottolineano la funzione pragmatica fondamentale: 
«La función pragmática fundamental de este marcador es reforzar la imagen positiva del hablante: 
hombre imprime un tono amistoso a la conversación; tiñe las relaciones entre los interlocutores de 
cierta familiaridad o complicidad […]».  
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I SD giocano invece un ruolo fondamentale dal punto di vista pragmatico, 
come si evidenzia nella seguente proprietà: 
a) Spesso servono a indicare tratti modali, atteggiamenti emozionali o stati 

psicologici. Gli SD sono considerati da molti studiosi/e come meccanismi di 
modalizzazione (cfr. le Modalpartikeln tedesche), ma secondo altri/e, tra cui 
Bazzanella 2001, Fischer 2006, Traugott 2007, si sovrappongono, solo 
parzialmente, ai SD. 

     All’interno delle proprietà più specifiche dei SD, che servono anche per 
individuarli e distinguerli rispetto ad altri usi, risultano importanti le partico-
larità sintattiche, prosodiche, distribuzionali e la possibilità di co-occorrenza 
con altri SD. 

b) Per quanto riguarda le particolarità sintattiche, si possono ricordare i tests di 
interrogabilità, sostituzione tramite pro-forme, eliminabilità (in particolare 
nelle frasi eco e nel discorso indiretto). 

c) Le particolarità prosodiche, come l’intonazione (spesso parentetica), l’inter-
azione con il volume (v. 2) incidono significativamente sulle funzioni di un 
SD attivate in un determinato contesto (cfr. ad es. Miecznikowski et al. 2008 
per l’analisi di allora).  

d) Anche le particolarità distribuzionali sono frequenti nei SD e, a seconda della 
posizione – iniziale, mediana, finale – , possono variare le funzioni specifiche 
in un dato contesto (cfr. Bazzanella 1995).  

e) Per quanto riguarda la possibilità di co-occorrenza con altri SD si è proposta 
una distinzione in due tipi sostanzialmente diversi: cumuli e catene. Con 
cumuli si intende una sequenza di più SD in cui ognuno di essi svolge almeno 
una funzione specifica come in (1), dove ma funziona da presa di turno, con 
parziale disaccordo e guardi come richiesta di attenzione (l’effetto comples-
sivo è di mitigazione della risposta): 

(5) Ma guardi, io eh quello che posso dire è questo […] 
Con catene si intende una sequenza di più SD in cui ognuno di essi svolge la 

stessa funzione, tipicamente come riempitivi, ad esempio in (6), esame orale: 
(6) A. Mi parli dei neogrammatici!  

B. Sì (-) dunque allora i neogrammatici cioè [silenzio].  
Strettamente collegato al problema della delimitazione di campo ed alle 

proprietà che caratterizzano la classe, si pone ovviamente quello della sua 
definizione. Anche qui le definizioni variano da una scuola all’altra, da uno 
studioso/a all’altra/o; nelle parole di Jucker e Ziv (1998: 1): «The terminological 
diversity reflects both the wide range of linguistic approaches that have been 
employed for their study, and the multiplicity of functions which these elements 
are said to fulfill». 

1.3 Difficoltà di classificazione 
Conseguenza inevitabile delle caratteristiche sopra delineate è una fortissima 
difficoltà generale di classificazione e di attribuzione di un determinato elemento 
ad una sola classe. Le proposte di classificazione sono ruotate essenzialmente 
attorno alle macro-funzioni 11 interazionali (sia dalla parte del parlante che 
 
11. Non presento qui le micro-funzioni che sono state specificate nelle varie proposte. 
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dell’interattante, cfr. Bazzanella 199012), metatestuali e cognitive, assumendone, 
a seconda dei casi, una sola, due, o tutte tre, in relazione al fatto che lo studio 
trattasse i SD in generale, una classe particolare, o un singolo SD13. Ad esempio, 
Porroche Ballesteros e Laguna Campos (in questo volume) parlano di relazione 
interpersonale rispetto a segnali discorsivi interrogativi che occorrono alla fine 
degli enunciati, come ¿eh?, ¿no?, ¿sabes?, ¿entiendes?, ¿verdad?, ¿compren-
des?, ¿ves?, ¿vale?, ¿de acuerdo?.  

Le macro-funzioni cognitive, introdotte più recentemente, non si ritrovano 
invece nei contributi di questo volume, ma cfr. Taranilla González (in questo 
volume) per la distinzione di SD relativi a inferenze deduttive, abduttive, 
induttive. 
2. Il fuoco contrastivo 
2.1 Variabili in gioco e configurazione complessiva 
Nell’impostare il problema dell’analisi contrastiva dei SD ci si trova sbilanciati 
tra l’esigenza della generalizzazione e quella della specificazione. Appare neces-
sario sottolineare due tipi di difficoltà.  

Da una parte giocano le difficoltà inerenti ai SD stessi, derivanti dal fatto che 
si tratti di una classe funzionale, eterogenea, sensibile al contesto, recalcitrante a 
delimitazioni e classificazioni. La generalizzazione, necessaria per poter con-
frontare gli elementi considerati in due o più lingue, non può quindi essere 
esaustiva né del tutto efficace.  

Dall’altra parte, le difficoltà che potremmo definire esterne: senza entrare 
nella discussione della rappresentatività dei corpora utilizzati (scarsi e parziali ad 
es. per l’italiano) e della difficile applicazione del ‘giudizio del parlante’ (condi-
zionato dalle diverse variabili sociolinguistiche: idioletto geografico, generazio-
nale, professionale, ecc.), il problema maggiore consiste proprio nell’estrema 
variabilità d’uso dei SD e nella loro trasformazione, in particolare negli usi da 
parte dei giovani.  

Si impone, a livello analitico, l’esigenza di individuare le possibili configu-
razioni di valori semantici e di funzioni pragmatiche dei SD, che variano in 
relazione ad una complessità di parametri, diacronici e sincronici, che stanno alla 
base del mutamento semantico, sia all’interno della stessa lingua che nel 
passaggio da una lingua all’altra.  

Le funzioni pragmatiche dei SD variano significativamente da una lingua 
all’altra, anche quando si tratta di elementi lessicalmente corrispondenti. 
Accenniamo brevemente agli esiti nelle lingue romanze di iam latino, che 
presenta valori aspettuali e modali oltre che strettamente temporali, ma sviluppa 
diversi corrispettivi nelle lingue romanze che ne mantengono, riducono o 
accrescono i valori (cfr. Bazzanella et al. 2005). Mentre il romeno si limita agli 
usi strettamente temporali, spagnolo e portoghese14 sfruttano vari tratti modali (v. 
7, che in italiano richiederebbe una traduzione funzionale, tramite ad es. certo, 
senz’altro): 

 
12. Interessante notare che i SD in funzione interazionale si ritrovano anche nei testi scritti, di vario 
tipo (cfr. Bazzanella 2010 per l’italiano antico). 
13. Per l’analisi dell’italiano ecco e dei francesi, in parte corrispondenti, voici/voilà De Cesare (2010) 
mette in rilievo soprattutto la macro-funzione metatestuale.  
14. Nel contributo citato il portoghese è stato trattato solo in relazione ad alcuni esempi. 
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(7) sp. Me los das o no me los das? Ya te los doy mañana.  
port. Dás-mos ou não? Amanhã já tos dou.  
(Me li dai o non me li dai? *?Già te li do domani) 

Italiano e francese sembrano porsi in una situazione intermedia (per altro non 
coincidente), di parziale presenza di tratti non solo temporali e aspettuali, ma 
anche modali (cfr. anche Hansen Moosegard e Strudsholm 2008). 

Dall’analisi contrastiva degli esiti di iam (Bazzanella et al. 2005) risultano 
diverse ‘aggregazioni’ di temporalità (lungo i tre assi: passato, presente, futuro), 
aspettualità (in relazione ai tratti fasali caratterizzanti i vari usi) e modalità 
(coinvolgendo sia gradi diversi di aspettativa / condivisione / presupposiziona-
lità, sia aspetti di enfasi/rafforzamento derivanti dal commitment del parlante). 
Queste aggregazioni, nello sviluppo storico di ogni lingua, si sono configurate 
diversamente nel loro valore semantico e pragmatico complessivo e richiedono 
traduzioni adeguate. 

2.2 Come tradurre i SD? 
Il problema fondamentale per le traduzioni dei SD è come renderne la loro 
polifunzionalità sia paradigmatica che sintagmatica.  

Anche nei casi di corrispondenza lessicale, come per già nelle diverse lingue 
romanze (v. 2.1) o per allora italiano/alors francese (cfr. Bazzanella et al. 
2007) 15, spesso la traduzione diretta non è appropriata, se non addirittura 
fuorviante. Quali sono le alternative che si pongono a questo punto? Spesso si 
ricorre alla cancellazione totale, con una perdita di tratti modali e dell’effetto 
pragmatico complessivo. Ad es. nel testo letterario prima citato, Brothers and 
sisters, le cancellazioni in italiano ammontano al 39%, mentre, nel caso delle 
traduzioni francesi del Novellino e di Paso doble di Giuseppe Culicchia, al 19% 
e 15% (cfr. Bazzanella et al. 2007; cfr. anche Enrique-Arias e Camargo in questo 
volume). 

La corrispondenza funzionale, scelta senz’altro preferibile, comporta due 
rischi opposti: sottodeterminare o sovradeterminare (cfr. Bazzanella 1999), da 
una parte cancellando una o più sfumature di significato e di funzioni attivate 
simultaneamente nella L1 da quel SD nel contesto specifico, dall’altra potenzian-
do una sola valenza, semantica e/o pragmatica in L2.  

Difficoltà e problematiche simili sono state messe in rilievo da altri studi, non 
necessariamente basati su traduzioni, ma su confronti contrastivi di SD (cfr. ad 
es., per spagnolo e italiano, Flores 2008, Borreguero 2011a, 2011b); in questo 
volume, tra gli altri, Deloor confronta gli usi di encore e todavía; Enrique-Arias 
e Camargo analizzano le occorrenze dell’ebreo hinneh (latín ecce) dalla Bibbia 
nello ahé spagnolo mediovale; Khachaturyan e Vladimirska analizzano il fran-
cese vraiment e l’italiano veramente; Laura Sergo infatti e corrispettivi francesi.  

In generale, Sainz (in questo volume) accenna a “los límites de las 
equivalencias interlingüísticas”. 

2.3 Come insegnare i SD?  
Nel Quadro comune europeo di riferimento (Council of Europe 2001/2002) si 
mette in rilievo l’importanza delle competenze sociopragmatiche, in cui i SD 
giocano un ruolo non marginale, relativamente alla gestione interazionale, 
 
15. Cfr. anche Dittmar (2009) per allora/alors/also, Bazzanella & Borreguero Zuloaga (2011) per le 
mancate corrispondenze tra allora e entonces. 
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metatestuale e cognitiva del discorso/testo. Tra l’altro, gli errori pragmatici 
nell’uso dei SD possono in certi casi ostacolare la comprensione stessa e, come 
ogni aspetto pragmatico, sono più soggetti alla sanzione sociale di quanto lo sia 
una semplice deviazione grammaticale. 

Per alcuni risultati, relativi alle caratteristiche e allo sviluppo della compe-
tenza negli apprendenti, correlati all’input, al tipo di testo/interazione e alle tre 
macro-funzioni sopra-indicate, rimandiamo ad es., a Bardel 2004 (v. anche 
Bardel e Pauletto, in questo volume), al progetto A.Ma.Dis. (Guil et al. 2008), a 
Jafrancesco 2010, che ha lavorato su un corpus di interviste di circa 20 ore con 
20 apprendenti L2 (11 spagnoli e 9 tedeschi). 

Dai dati del Progetto A.Ma.Dis. risulta, come prevedibile16, che man mano 
che si procede nell’apprendimento (soprattutto per le informanti che hanno avuto 
più occasioni di contatti diretti con nativi e vari tipi di input di L1), l’uso dei SD 
nella costruzione interazionale del discorso diventa più variegato: «compaiono 
ad es. le forme veramente no, be’, proprio, niente, secondo me, vero / è vero / 
certo, ma tu lo conosci!, ma che!» (Guil 2009: 225)17. 

Jafrancesco (2010: 92), in relazione al tipo di testo, intervista di ricerca, 
sottolinea la prevalenza dei SD usati dal parlante in funzione interazionale, una 
significativa presenza di usi metatestuali e una consistenza esigua di SD usati 
dall’interlocutore in funzione interazionale. Nello stesso corpus, rispetto allo 
sviluppo della competenza, la sensibile diminuzione dei SD usati dal parlante in 
funzione interazionale 

si spiega con il progressivo decrescere dei riempitivi, che segnalano difficoltà di 
pianificazione e di formulazione, costituiti, nella maggioranza dei casi da 
interiezioni (Jafrancesco 2010: 93). 
A livello didattico, la complessità del quadro relativa all’uso appropriato dei 

SD dovrà quindi essere presentata e gestita gradatamente, accompagnata (con 
una frequenza simmetrica all’aumento della competenza) da riflessioni 
metalinguistiche, in modo da evitare pesanti interferenze dalla L1, sottolineare la 
problematica della variabilità e dell’adeguatezza pragmatica e aumentare, in 
generale, la consapevolezza nell’uso della lingua.  

Come scrive Guil (2009: 241): «È essenziale l’identificazione precisa delle 
necessità funzionali degli apprendenti nella co-costruzione interattiva dei loro 
discorsi orali, allo scopo di poter disegnare ed implementare delle tecniche e 
delle strategie didattiche miranti a facilitare l’acquisizione di questi indispen-
sabili segnali». 

3. La prospettiva della “grammatica emergente”  
Nelle parole di Elisabeth Traugott (2007: 151):  

[…] grammar is largely the result of on-line structuring and negotiation, of 
communication as well as cognition […]. Discourse markers have helped us 
rethink the nature of the relationship of use to structure, and of communicative to 
cognitive aspects of language. They also allow us to rethink the nature of what is 
‘grammatical structure’.  

 
16. Meno prevedibile la conclusione che «no existe una correlación entre nivel de competencia y 
presencia de marcadores discursivos, como podría pensarse en un principio, sino entre nivel de 
competencia y tipo de marcador discursivo» (Grupo A.Ma.Dis 2008: 728). 
17. Parallelamente, Jafrancesco (2010: 93) osserva che: «[…] andando dal livello più basso di 
competenza a quello più alto, le microcategorie funzionali utilizzate tendono a differenziarsi 
significativamente». 
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Tutte le unità linguistiche operano a livello di discorso, in una prospettiva di 
“grammatica emergente” (cfr. Hopper 1987, Bybee e Hopper 2001) e di lingua 
come “sistema complesso” (cfr. Bazzanella 20083). In questa direzione la ricerca 
sui SD, tematica particolarmente sensibile alla variazione ed alla intersezione di 
parametri multipli, può indicare alcune piste da seguire, per quanto difficili, in un 
continuo scambio tra teoria e dati reali (tratti da corpora il più possibile ampi, 
affidabili e rappresentativi), in modo da integrare analisi, sistematizzazione 
teorica, applicazioni dei risultati. 
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