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I 

 

要旨 

 

 

本論文は「情報構造」に関する韓日両言語の比較研究である。言語学における「情

報構造」と言うのは、同じ「情報」つまり内容が、話し手が何を強調したいかによってあ

る文の中にどのように配置されているかを指す。人々が話したり書いたりするときに発す

る文には、「情報」はもちろん、聞き手がそれをきちんとまとめて意味を汲むための追加

「指示」もある。これらの「指示」は、ひとまとめとして文の中に内蔵されており、文の

構造要素の一つ一つに役割を与えるというふうに機能する。つまり、文のどこが「主題」

であるか、どこが「焦点」であるかなどを聞き手に説明するのである。 

情報構造は、どんな言語ももつその文法の一部分であるとする説があるが、文の情

報構造を作るには、確かにプロソディー的・形態的・統語的な手段のそれぞれの利用の割

合が言語によっていろいろ違う。近い言語である韓国語と日本語の場合は、イタリア語の

ような言語とは違って助詞「은」と「は」があり、情報構造と密接な関係があるとされて

いる。このふたつの助詞が指すものが主題であるとする説が多い。ところが「主題」とは

何かを厳密に定義するための努力は、これまでに情報構造に関する文献で多数見られるも

のの、言語学者の間ではしばしば意見が対立しているのである。これは、「新情報」・

「旧情報」・「対話の話題」などといった、情報構造に関係あるとされる概念がいろいろ

入り乱れているからである。 

そういうわけで、情報構造を作る上で韓国語と日本語の相違点はなにかを問題にす

る前に、まず「主題」や「焦点」などが何であるかを定義する必要があるため、第一章の

簡単な序論の後に、論文の第二章で理論的な背景を概説しておき、それを基礎として第三

章でコーパスの分析を行う。第二章において、情報構造をどうとらえるべきかを説明する

にあたって、もちろんこれまでの多大な参考文献に基づいて考察したうえで行ったが、独

自の見解も提起した。 

また、本論文が問題とするのは、情報構造を発する文脈がどのような文脈なのかと

いうことでも、話し手がどのような理由である要素を自分の話の中で主題化することにし

たのか、といったことでもない。事実、情報構造と文脈との関係は、一見思われるほど簡

単ではないのである。ある文の情報構造は、文脈を変えることによって、ただちに変わっ

てくるわけではない。情報構造は、ある文がもつ、不可分の成分なのである。逆に、文脈

によって変わるのは、話し手が文のある情報構造を選んだ理由
、、

だけである。そこで、情報

構造がなぜ
、、

そのような形を持つのかということは別の問題であり、それを問題にしなくて

も、ある情報構造の「形」は記述可能である。したがって、本論文の目的は、韓日両言語
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で情報の構造がどのようにして立てられるか、それをするために韓国語また日本語にそれ

ぞれ特異性があるかを調べることである。 

韓国語または日本語の情報構造の分析を対象にした論文や学術雑誌などは数多くあ

る（Kuno 1973, Noda 1996, Choi 1997, Kim J.-H. 2010）。しかしこれらはほとんど「은」

と「は」のそれぞれの頻度だけに注目している。そうすることで、情報構造を形成するの

は助詞だけではないかということを暗示するかに思われる。なお、その中に両言語を比較

したものはあるが、直接に比較して記述を行っている。つまり韓国語または日本語でのい

くつかの文に基づいて「主題をこうして立てる」、と決めておいたうえで、両言語の特異

性をそれぞれ記述した、というような比較手段を使用したものである。ところが分析した

韓国語の文と日本語の文が異なる文章から選ばれているため、本当に「同じ」主題である

とは言いにくくなるのである。このような分析を行うに当たり、文のどこが主題かと言え

るための言語感覚があるのは、その言語を母語とする人だけなのではないであろうか。し

たがって、どれほど助詞などの使い分けが似ている外国語を目的としても、両言語におい

て「主題はこれだ」といった厳密な判断は非常にむずかしいのではないかと思われる。 

以上のようなことを考案してみると、別の研究方法を応用したほうがよいのではな

いかと思われる。本論文では、韓日両言語において比較しようとする情報構造を、対象で

ある両言語とは異なる、別の言語の文章の中でまず鑑定し、韓国語にも日本語にも翻訳さ

れた文章を比較して記述した。起点言語はもちろん、イタリア語にした。韓・日語に翻訳

された五冊のイタリアの小説をそのコーパスとした。また、本論文では口語でなくて文語

だけに注意を向けたが、プロソディーと統語との相互の影響も十分に考慮した。 

Heycock (2008: 73)は、情報構造上の韓日両言語の符合性はこれまで推定されてき

たものの、それをきちんと調べた研究は皆無であると指摘しているが、そのようなギャッ

プを、本論文で行った分析が補完する役割を果たすものとなることを願っている。 
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1. Introduzione  

 

1.1. Obiettivo del  presente studio  

 

Scopo del presente lavoro è la descrizione delle strategie con cui la struttura informativa 

dell’enunciato è codificata nelle lingue scritte coreana e giapponese. 

L’introduzione propone una rassegna rapida e mirata dello stato dell’arte, con 

l’obiettivo di discuterne potenzialità, limiti e sviluppi, seguita da una breve presentazione del 

metodo qui adottato e della delimitazione del campo d’analisi. Il capitolo 2 presenta 

l’inquadramento teorico sul quale si basa l’analisi del corpus, che, insieme al raffronto dei risul-

tati con quelli degli studi precedenti, occupa il capitolo 3. Il capitolo 4 contiene le conclusioni, 

mentre l’ultimo espone i problemi lasciati aperti per una ricerca futura. 

 

1.2. Breve panoramica sullo stato dell’arte  

 

Duplice è il filone bibliografico a cui si è attinto. Primo, la vasta letteratura intorno al concetto 

di struttura informativa. Secondo, gli studi di linguistica coreo-giapponese che usano la struttura 

informativa come fulcro della loro analisi. Il debito del presente lavoro nei loro confronti è natu-

ralmente molto grande. Per quanto riguarda i primi, un resoconto del loro contributo verrà dato 

di volta in volta soprattutto nel corso del capitolo 2. Dei secondi, invece, una breve panoramica 

è presentata nei prossimi due paragrafi, con l’obiettivo di definire l’esatta collocazione di questo 

studio al loro interno. 
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1.2.1. Inquadramento  del  problema 

 

Secondo l’analisi di Li e Thompson (1976), coreano e giapponese appartengono alle subject-

prominent and topic-prominent languages, cioè lingue che dispongono di uno strumento ‘esplicito’ 

(presente come tratto segmentale) per la marcatura del tema1. Tipologicamente affini (e forse an-

che geneticamente relate, cfr. su tutti il recente Vovin 2009), le due lingue presentano in effetti 

una sintassi analoga e una specularità quantomeno formale sul piano delle posposizioni con-

venzionalmente considerate la marca del tema, rispettivamente un e wa2. Esiste un gran numero 

di studi su queste particelle, che è possibile suddividere in almeno due tipologie. 

La prima presenta un’impostazione pressoché didattica sull’uso situazionale delle parti-

celle, sia isolatamente sia in ottica comparata coreano-giapponese, motivata in larga misura dal-

le difficoltà incontrate dagli studenti di coreano e giapponese che si trovino a volerne scoprire le 

principali differenze d’uso con la propria lingua madre (Pak J.-M. 1983, Choy S. 1991, Noda 

1996, Hwang M. 2001, Kim I.-H. 2002, Kim J.H. 2010 per citarne alcuni). In particolare, come 

avverte Kuno (1973), le cui parole sono riprese a distanza di un ventennio nell’incipit del saggio 

di Heycock (2008), grande è la difficoltà da parte di studenti e – precisa – anche insegnanti nel 

cogliere ciò che differenzia il tema dal soggetto in dati contesti: è soprattutto la coppia wa e ga 

(nel caso del giapponese, al quale Kuno e Heycock qui si riferiscono) a essere al centro 

dell’attenzione. Il modo stesso in cui il problema è posto, «wa e ga», denuncia il tentativo di vo-

lerlo risolvere unicamente da un punto di vista pratico. Noda (1996) ne è l’esempio più evidente. 

Questo genere di studi tocca solo trasversalmente, e quando necessario, gli aspetti teorici circa la 

funzione delle particelle sul piano informativo, e si concentra soprattutto sulla formulazione di 

regole per il loro impiego funzionanti nel maggior numero di casi possibile. 

                                                      

1 Li e Thompson (1976: 486 n. 3) si rifanno al concetto di aboutness topic, analogo a quello di 

Kuno (1972, poi ridiscusso in Reinhart 1981 e approfonditamente da  Davison 1987, tra gli altri), dove to-

pic è considerato complementare di comment. In questo lavoro sarà impiegato, con diversa accezione, il 

termine tema (cfr. 2.4.1.1). 
2 È stato usato il sistema di trascrizione Yale per il coreano e l’Hepburn per il giapponese. Per 

concisione, delle varianti allomorfe delle particelle coreane è stata riportata solo quella che segue la vocale. 



6 
 

La seconda tipologia si eleva a un approccio più teorico ed esplora il concetto di topic 

per spiegare l’uso delle particelle. Ascrive cioè a queste i fenomeni di deformazione della struttu-

ra informativa dell’enunciato, e ne sonda le implicazioni sul piano comunicativo3. Gran parte di 

essi si interroga sulle condizioni che licenziano topicalizzazione e inversione dell’ordine degli 

elementi della frase rispetto a regole di trasformazione nell’ambito della grammatica generativa. 

Questo filone di studi trova la sua scaturigine nei lavori di Kuroda (1965), e prosegue con Kuno 

(1973), Saito (1985), Hoji (1985), fino al recente Kizu (2005), per citarne alcuni4. Non tutti riser-

vano il medesimo spazio all’aspetto pragmatico, ma ciò che li accomuna, tranne in alcuni casi 

(Iwasaki 1987: 136, De Wolf 1987: 266, Uechi 1996: 390, n. 25, Oshima 2009), è la tendenza ad 

associare biunivocamente il tema a un o wa. Ciò costituisce un limite nella misura in cui si as-

sume che in questo tipo di lingue tutto ciò che è marcato da queste particelle costituisca il tema, 

e tutto ciò che è tema debba necessariamente essere marcato da esse6. È plausibile che esistano 

lingue che tendono a marcarlo in modi più espliciti7, ma tralasciare di considerare l’interazione 

con le altre risorse non può essere giustificato dalla presenza di un morfo specifico. Speculare in-

torno alla struttura informativa a partire da una ‘essenza’ semantica preconcetta delle particelle, 

che pare essere già stata acquisita con mezzi non chiaramente definiti, è però quello che avviene 

per esempio in Fuji Ueno (1987), Se H. (1994), Nakamura (2006), Hara (2006b, 2008), Heycock 

                                                      

3 Gli accenni sull’importanza di porre il problema in termini di «wa e non-wa» di alcuni studi 

(Maynard 1987: 64, Heycock 1993: 7) è indice della volontà di inquadrare il problema in un’ottica più 
ampia, perché nonostante la corrispondenza tra wa e il tema sia ancora indiscussa, c’è l’intento di presen-

tarlo in coppia non con ciò che crea maggiore confusione nell’uso concreto, cioè ga, ma con ciò che costi-

tuisce la sua controparte teorica nella struttura informativa: il rema. 
4 Una curiosa e fortunatamente ristretta sottocategoria di questa tipologia di studi merita un ac-

cenno a parte. Uno sparuto numero di autori afferma, più o meno implicitamente, un comportamento del 

tutto identico delle due lingue rispetto all’uso delle particelle, la cui sovrapponibilità funzionale è stata di-

chiaratamente considerata completa e scontata (De Wolf 1987, Han C.-H., 1998, Wee H.-K. 1998). 
5 Lungo tutto il testo è stata impiegata la dicitura n./nn. per le note, p./pp. per le pagine, 

cap./capp. per i capitoli e par./parr per i paragrafi; se non diversamente specificato, sono da intendersi rife-

riti al presente studio. 
6 Tale presupposto sembra implicare la convinzione che l’esistenza stessa della categoria del te-

ma sia peculiare a questo genere di lingue. In questo studio si presuppone invece che il tema sia una no-

zione che pertiene l’organizzazione della distribuzione dell’informazione all’interno dell’enunciato, risor-

sa di cui ogni lingua naturale sembra fare uso (Krifka 2007: 71). C’è comunque chi ritiene superfluo ipo-

tizzare la necessità di un’articolazione tematica per l’efficacia comunicativa: Stalnaker (1974) e Kamp 

(1981), cit. in Krifka (2007: 71). 
7 L’italiano, ad esempio, non dispone di strumenti morfologici per la codifica informativa, ma 

sintattici, prosodici e lessicali, mentre l’inglese sembra riuscire a demandare quasi totalmente il compito 

alla prosodia (Selkirk 1984, Rochemont 1986, cit. in Vallduví 1993, poi Lambrecht 1994: 24, Büring 2007). 
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(2008), Yamashita (2008), oltre a quelli già citati. Un’importante perdita che ne deriva è anche 

quella di ignorare gli altri elementi in gioco nella struttura informativa: il tema è solo uno di essi, 

che non può essere inteso se non in modo a loro complementare. 

In generale, comunque, i risultati sembrano troppo idiosincratici per risultare di una 

qualche utilità. Si consideri ad esempio il caso della funzione di focus contrastivo delle particelle 

un e wa. La questione sarà ripresa in dettaglio durante l’analisi del corpus, ma è utile accennarvi 

per avere un’idea della confusione associata all’argomento. Uno studio di Choi H.-W. (1997) 

mostra la capacità della particella un di codificare, oltre al topic, anche il focus contrastivo. Si af-

ferma che anche la ‘controparte’ giapponese (wa) ha la stessa capacità (1997: 553). Un paio 

d’anni dopo, Han C.-H. sembra fornirne conferma, questa volta corredata di esempio (1998: 7). 

Nello stesso anno, Wee H.-K. ribatte che in entrambe le lingue tali particelle non marcano il fo-

cus, ma sempre e solo il topic, contrastivo o meno (1998: 551). Qualche anno dopo, Jun Y.-C. 

(2006) separa i concetti di contrastività da una parte, e di articolazione in topic/comment da 

un’altra, sostenendo la combinabilità della prima con ciascuna delle seconde: in entrambi i casi, 

è la particella un a svolgere il compito: topic contrastivo e focus contrastivo. Motiva anzi 

l’indipendenza della contrastività proprio in base alla versatilità di un. Lee M. (2001: 257) sem-

bra riprendere l’assunto di Choi secondo cui un sintagma marcato da un, se dislocato, riceve una 

lettura di focus contrastivo. Qualche anno più tardi, le frasi con un o wa, sono, per Hetland, 

«convenzionalmente classificate come contrastive» (2007: 119), e la particella un è in grado di co-

dificare il topic, una parte del comment e addirittura il «core del comment [il focus contrastivo?]» 

(2007: 117). Subito dopo Heycock (2008: 80, n. 24) suggella la confusione citando Choi (1997) 

per l’opposto di quanto realmente asserito, e cioè che la particella wa, a differenza di un, non 

può codificare il focus informativo. Mun B.-Y. (2008), per finire, presenta due costruzioni focali 

che rispettivamente implicano e prevengono l’esaustività senza ricorrere all’uso di un (2008: 39). 

La questione pare dunque tutt’altro che risolta, e tale confusione è amplificata da una definizio-

ne non chiara del focus contrastivo: Lee M., Wee H.-K., Han C.-H., Choi H.-W., e più detta-

gliatamente Jun Y.-C. (2006: 177-85), lo parafrasano con «e non altro» come corredo implicito 

dell’elemento a cui si riferisce, richiamando il concetto di esaustività, componente che di per sé 
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non è sufficiente a discriminarlo perché comune per esempio al focus informativo e al tema con-

trastivo (Shibatani 1990: 271). Un non chiaro discernimento dei ruoli informativi, qui come al-

trove, sembra quindi essere la causa di tali discrepanze. 

 

1.2.2. Limiti  e potenzialità delle tecniche di comparazione 

 

Le tecniche di analisi adottate da molti degli studi comparati riflettono naturalmente l’apparato 

teorico a cui si ispirano, e presentano ciascuna pregi e debolezze. Frasi create ad hoc, ad esempio, 

sono un possibile, e talvolta sfruttato (Pak J.-M. 1983, Kim I.-H. 2002), terreno per un’analisi di 

questo tipo. Questo metodo ha il vantaggio di offrire un numero di casi d’analisi virtualmente 

infinito, ciascuno con minime e accorte variazioni sul tema, modellate intorno alle proprie ne-

cessità, ma presenta almeno due svantaggi: 

a) il rischio di creare frasi prototipo, ‘grammaticali’ e adatte ai propri scopi, ma la cui 

accettabilità pragmatica nella lingua reale è prossima allo zero, o quantomeno questionabile; 

b) la mancanza di un criterio scientifico per stabilire l’equivalenza funzionale tra le strut-

ture delle lingue esaminate, che viene quindi giudicata sulla base della sola competenza lingui-

stica dell’analista. 

Il primo problema può essere risolto in maniera abbastanza semplice servendosi di dati 

raccolti da un corpus (ed è stato fatto, ad es. in parte da Choy S. 1991, Hwang M. 2001, Kim 

J.H. 2010). Il secondo problema, invece, è più complesso. Un’analisi comparata presuppone che 

si esamini la realizzazione di una stessa funzione in due lingue diverse, con l’obiettivo di descri-

verne le differenze sul piano strutturale. Nella fattispecie, si vuole studiare come una data ‘forma 

dell’enunciato’ è realizzata nella lingua coreana e in quella giapponese. Tuttavia, mettere a con-

fronto occorrenze estratte da un corpus e descriverle in termini di diversa realizzazione di una 

stessa funzione è un’operazione fallace, o quantomeno pericolosa, perché l’equivalenza funzio-

nale è accettata a priori unicamente sulla base della competenza linguistica di chi opera la sele-

zione, ed è anzi proprio la presunta equivalenza funzionale il criterio di selezione, a monte, degli 
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enunciati stessi. In altre parole, si ammette implicitamente ciò che dovrebbe essere dimostrato al 

termine dell’analisi. Il problema diventa più chiaro se si considerano le due descrizioni che è 

possibile dare delle seguenti frasi (siano esse prototipi o materiale reale): 

 

(1.1a) haksayng-i          kyosil  an-ey              isssupnita. [KO] 

   ‘studente’ I            ‘aula’    ‘interno’ ‘in’     ‘esserci’8 

(1.1b) Lo studente è nell’aula. 

(1.2a) gakusei wa       kyōshitsu no   naka ni           imasu. [JA] 

     ‘studente’ WA     ‘aula’ GEN         ‘interno’ ‘in’     ‘esserci’ 

(1.2b) Lo studente è nell’aula. 

 

Hanno la medesima struttura informativa, realizzata da diverse particelle, o hanno una diversa 

struttura informativa perché diverse sono le particelle impiegate? 

Questa complessità non può essere affrontata senza inquadrare, da un lato, la nozione 

di topic qui richiamata in un sistema più ampio di relazioni con le altre componenti discrete in 

gioco nella codifica informativa, e dall’altro, senza sondare le interazioni tra i diversi piani su 

cui la struttura informativa si attua: morfologia, sintassi, prosodia, lessico. Avvertendo questa 

necessità, Heycock (2008: 73) auspicava un «theoretically-inspired corpus-based work» che con-

tribuisse a gettare un po’ di luce sulla questione. Notava, inoltre, la mancanza di risultati certi 

negli studi che sondano la specularità d’uso delle particelle nelle due lingue (2008: 80, n. 24). 

                                                      

8 Lungo tutto il presente lavoro, se non diversamente specificato, le frasi di esempio riportate so-

no di chi scrive. 

Nella traduzione parola per parola sono stati trascurati i morfemi non rilevanti per lo studio del-

la struttura informativa dell’enunciato (ad es. quelli relativi al tempo e all’aspetto). Per quanto possibile, e 

salvo eccezioni motivate dalla circostanza, si è preferita una traduzione semantica anche delle parole che 

segnalano le relazioni grammaticali (altrimenti indicate in maiuscoletto). Le particelle più rilevanti per 

l’analisi sono state riportate in quanto tali. 

Il giapponese fa uso della scriptio continua: la spaziatura riportata è pertanto arbitraria, volta a 

evidenziare le parole o i morfi di volta in volta funzionali all'analisi, comprese le particelle. In coreano, 

invece, si è scelto il trattino (-) per lo stesso scopo, per evitare interferenze con la spaziatura originale. 

In giapponese, il trattino (-) è usato occasionalmente nel caso in cui si è ritenuto opportuno sepa-

rare nella trascrizione la sillaba grafica. 
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Con l’augurio di raccogliere il suo duplice suggerimento, si ritiene che per capire cosa 

distingue coreano e giapponese rispetto al metodo di codifica dell’informazione nell’enunciato 

sia indispensabile servirsi di un’analisi che non si limiti alle problematiche connesse all’uso delle 

sole posposizioni un/i e wa/ga, ma che le inserisca e le spieghi all’interno di in un quadro più 

ampio, in cui facciano comparsa anche tutti gli altri attori che con esse interagiscono. Nella spe-

ranza che possa costituire un aiuto agli studenti di queste lingue, darne una descrizione il più 

possibile completa è l’obiettivo del presente studio. 

 

1.3 .  Metodo d’analisi  adottato nel  presente studio:  appoggio a una terza 

l ingua 

 

Come discusso in 1.2, servirsi di un corpus per l’analisi non è sufficiente, se non viene stabilito 

un criterio di selezione del materiale all’interno del corpus stesso. Il metodo qui proposto consi-

ste nel servirsi di un corpus di testi tradotti in coreano e in giapponese provenienti da un’unica 

matrice italiana: la competenza nativa di questa lingua da parte di chi scrive è ciò che auspica-

bilmente consente di descriverne i metodi di codifica informativa in modo più agile e raffinato. 

Il ‘terzo polo’ dell’italiano è pertanto inteso come parte di un metodo di triangolazione per ga-

rantire che sia la stessa struttura informativa a essere di volta in volta analizzata nelle due lingue. 

Se questo metodo dovrebbe assicurare una certa dose di oggettività, non è comunque privo di ri-

schi, almeno due: 

a) la ‘lingua della traduzione’ può non corrispondere alla lingua standard, a causa 

dell’idioletto del traduttore o a una cercata, così come inconsapevole, overt translation9; 

                                                      

9 Si è qui adottata la coppia di termini (covert/overt translation) proposta da House (1997) come 

rappresentativa per indicare i due poli verso cui può tendere una traduzione rispetto al rapporto con la 

lingua e la cultura dell’originale. Una sua discussione, anche parziale, non è negli obiettivi di questo stu-

dio. Ciò che è sufficiente considerare in questa sede è che la ‘lingua della traduzione’ può risultare non 

rappresentativa della lingua standard. 
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b) il piano relativo alla struttura informativa potrebbe essere assai facilmente stato offu-

scato dalla scelta di una diversa dominante in fase di traduzione; oppure, le sfumature di senso 

derivanti da una manipolazione sottile a livello di distribuzione dell’informazione potrebbero 

non essere state colte dal traduttore. 

È comunque necessario servirsi di traduzioni il più possibile rappresentative delle lingue 

coreana e giapponese, altrimenti le conclusioni tratte perderebbero ogni valore al di fuori dei te-

sti analizzati e, parimenti, che il piano della struttura informativa sia integralmente riportato in 

traduzione. Pertanto, è stato creato un corpus secondo i seguenti criteri: 

a) numero di testi sufficientemente alto da garantire, statisticamente, conclusioni ‘og-

gettive’ su come le due lingue, e non le singole occorrenze, realizzano i vari ruoli informativi; 

b) sempre in favore della validità statistica, sono stati scartati testi con una dominante la 

cui preservazione da parte del traduttore comportasse una deformazione o eliminazione del pia-

no della struttura informativa, come testi poetici o comunque dotati di un alto grado di lirismo10; 

c) sono stati scelti testi tradotti direttamente dall’italiano, per evitare residui o interfe-

renze con altre lingue dovuti a passaggi intermedi; 

d) sono state incluse nel campione testuale simulazioni di lingua orale (dialoghi di ro-

manzi), ma non trascrizioni di testi orali (per il motivo di questa scelta, cfr. 1.4). 

Il corpus definitivo è formato da cinque testi di narrativa moderna, tre romanzi e due 

racconti per ragazzi, che soddisfano massimamente i requisiti riportati (cfr. 3.1). Naturalmente, 

l’estensione delle conclusioni tratte in questo studio a testi di altre tipologie non può essere ga-

rantita. 

 

 

 

 

                                                      

10 C’è la consapevolezza da parte di chi scrive circa la labilità del concetto di ‘lirismo’. La diffi-

coltà di una sua definizione inequivocabile non implica la sua inesistenza come variabile di un testo. In 

questo caso, il lirismo di un testo è stato giudicato su basi intuitive. 
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1.4. Circoscrizione  del campo d’analisi :  la  l ingua scritta  

 

La codifica informativa avviene grazie all’interazione di più piani (morfologico, sintattico, pro-

sodico, lessicale) dei quali è difficile valutare separatamente il contributo. Uno di questi piani, la 

prosodia, pertiene alla sola oralità. La lingua parlata, quindi, distribuisce in modo differente il 

carico di lavoro su ciascun piano, permettendosi così una sintassi ‘alleggerita’, o comunque pro-

fondamente diversa da quella di testi concepiti per esaurire le proprie potenzialità nella dimen-

sione scritta. La trascrizione di un testo orale, quindi, deve essere considerata inadatta alla pre-

sente analisi, in quanto la rimozione dei tratti soprasegmentali non restituirebbe che la mera in-

telaiatura sintattica originariamente ospite degli stessi11. In altre parole, la simbiosi tra sintassi e 

prosodia è tale che non è pensabile eliminare uno dei due livelli a manifestazione linguistica 

conclusa senza ritrovarsi con un ibrido del tutto inservibile. La lingua scritta, invece, se concepita 

come tale, deve ricorrere al solo piano della morfosintassi, che apparirà pertanto pesantemente 

segnata da questo compito rispetto alla controparte orale. È proprio questa la lingua scelta come 

oggetto della presente indagine. Con le sue peculiarità, infatti, costituisce a ben vedere un sepa-

rato e legittimo campo di analisi. 

Ciò non significa che in fase di lettura di un testo scritto la prosodia non venga mental-

mente ricostruita dal lettore, ma si tratta probabilmente di una riproduzione semplificata della 

lingua orale. Se dunque non propriamente presente, la prosodia può essere simulata nella lingua 

scritta grazie a risorse a essa squisitamente peculiari, cioè tramite tutti gli interventi a livello di 

formattazione del testo volti a mettere in ‘rilievo’ alcuni elementi: corsivi, neretti, maiuscoli, 

cambi subitanei di font, addirittura emoticon, e qualsiasi manipolazione funzionale a suggerire al 

lettore la natura dei soprasegmentali. La presenza di simili artifici non invaliderebbe, com’è ov-

vio, la bontà del testo in quanto testo scritto. Tuttavia, potrebbe determinare il crollo del valore 

letterario eventualmente associato a esso. A questo proposito è importante sottolineare che tale 

                                                      

11 Naturalmente, per lo studio della lingua orale, è possibile aggirare questo problema servendosi 

di testi con la trascrizione dei soprasegmentali. In questa sede, tuttavia, si è scelto di circoscrivere l’analisi 

alla sola lingua scritta. 
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‘valore letterario’, per come è comunemente attribuito al testo in questione, o l’audacia da parte 

dello stesso nei confronti della lingua standard, non sono variabili rilevanti ai fini di questa ana-

lisi. Viene invece considerato tutto ciò che ha una rilevanza funzionale: l’intento è quello di va-

lutare la lingua in uso, non la lingua come si vorrebbe che fosse.  
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2. Sulla struttura informativa  

 

Nell’introduzione sono stati impiegati termini, primo fra tutti «struttura informativa», il cui va-

lore, se non precisato, può dare spazio ad ampi fraintendimenti. Questo capitolo si propone di 

descriverne i concetti chiave come vengono intesi nel presente studio. In particolare, ci si propo-

ne di affrontare prima di tutto gli aspetti su cui il consenso è minore: 

a) la natura del concetto stesso di struttura informativa e la sua autonomia strutturale 

come componente della grammatica di una lingua; 

b) il suo rapporto con le esigenze comunicative del parlante e il suo livello di pertinenza 

(frase o testo); 

c) le problematiche connesse alla sua identificazione nella lingua scritta; 

d) la qualità e la quantità delle categorie (ruoli informativi, nel presente studio) in cui si 

presume che la ‘forma dell’enunciato’ sia suddivisa; 

e) il rapporto dialettico tra struttura informativa e le altre componenti della grammatica. 

 

2.1. Definizione di «struttura informativa»  

 

Il termine information structure («struttura informativa») compare per la prima volta in Halliday 

(1967), e, non senza pesanti reinterpretazioni, pare avere riscosso il maggior successo nella lette-

ratura a seguire per descrivere l’organizzazione di un medesimo contenuto informativo netto 

all’interno dell’enunciato o del discorso12. All’interno di questo scenario sono confluiti molti al-

                                                      

12 «Struttura informativa», nel complesso sistema hallidayano (Halliday e Matthiessen 2004), 
non rimanda in realtà al partizionamento dell’enunciato in tema e rema (la cui alternanza informa invece 

la «struttura tematica»), bensì a quello di dato e nuovo: due binomi non sempre sovrapponibili. In questo 

lavoro, sebbene le nozioni di dato e nuovo non siano impiegate, si preferisce adeguarsi alla terminologia 

più consolidata di «struttura informativa» per riferirsi all’articolazione in tema e rema. 

Inoltre, per «contenuto informativo netto» si intende il contenuto proposizionale, o denotativo, 

di un enunciato, cioè il contenuto che si presume invariato tra più enunciati non equivalenti dal punto di 

vista pragmatico che soddisfano tutti le medesime condizioni di verità. Daneš (1966, cit. in Lambrecht 
1994: 6) definisce questi gruppi di enunciati allosentences. Tuttavia, pur se tollerata, la debolezza del con-
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tri termini, provenienti da diversi contesti e impiegati in accezioni ormai lontane da quelle ori-

ginarie: alcuni databili alla prima scuola di Praga (topic/comment, già con Mathesius 1915, cit. in 

Vallduví 1993; thema/rhema, in Ammann 1928, cit. in Hajičová 1984), altri usciti ancora dalla 

penna di Halliday (given/new, focus, in Halliday 1967), altri ancora coniati in funzione di una 

specifica teoria e a essa circoscritti (ad es. link/tail, in Vallduví 1993). L’ampia, eterogenea e pur 

feconda rete d’influenze reciproche ha prodotto studi la cui diversità nell’approccio risulta tal-

volta inconciliabile13, da cui le differenti nomenclatura e interpretazione dei concetti cardine, 

anche all’interno della stessa scuola14. Con questo lavoro non si intende aggiungere caos alla già 

grande mole di teorie esistenti, né pretendere di esaurire tutte le problematiche dell’argomento; 

ciononostante, proprio in virtù della grande divergenza d’opinioni in merito, appare ancor più 

necessario definire anzitutto ciò che si intende con gli altrimenti vaghi contenitori di tema, rema, 

focus, ecc.: un’analisi comparata di questo tipo non può prescindere da una definizione basata 

sulla loro funzione e sul loro rapporto dialettico. In secondo luogo, è auspicabile formulare dei 

criteri il più possibile oggettivi per riconoscerli all’interno dell’enunciato (cfr. i parr. 2.4-2.6). 

Rifacendosi al concetto di information packaging  (qui «codifica informativa»), introdotto 

da Chafe (1976), l’assunto di Vallduví (1993, poi ripreso da Erteschik-Shir 1997, da Cowles 

2003 e dal recente Eilam 2011), adottato nel presente studio, è che l’informazione trasmessa in 

ogni atto comunicativo è convogliata separatamente, ma contemporaneamente, alle istruzioni 

per la sua corretta decodifica, e che quindi la codifica informativa costituisce una componente 

indipendente della grammatica15. Come precisa Chafe (1976: 28), tale componente non riguarda 

le informazioni contenute in un enunciato, ma il modo in cui queste informazioni sono, con la 

                                                                                                                                                                    

cetto di ‘contenuto proposizionale’ è sottolineata tra gli altri da Lambrecht stesso (1994: 6, n. 1). Non 

mancano in effetti studi che sondano la «focus-sensitivity» di alcune parole, cioè la capacità di queste di 
alterare anche il contenuto informativo netto degli enunciati contenenti un focus in cui sono presenti (per 

l’inglese cfr. su tutti Beaver e Clark 2008, e per il giapponese Kawamura 2007). 
13 Cfr. Vallduví (1993 cap. 3.1), Se H. (1994: 248-51) e Song S.-M. (2002) per una breve panora-

mica dei vari approcci, raggruppati per terminologia adottata. 
14 Gómez-González (1997), per esempio, propone una raffinata critica dell’impiego del concetto 

di topic all’interno della stessa tradizione funzionalista e sistemico-funzionalista. 
15 Vallduví propone il termine informatics: «a complete model of linguistic competence must in-

clude a component, which I will call INFORMATICS, that is merely concerned with the interpretation and 

generation of information packaging» (1993: 4). 
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sua vivida terminologia, ‘impacchettate’. Un secondo assunto, implicito invece in più filoni di 

studi, riguarda il carattere universale del funzionamento di questa componente: ciò che varia, 

nelle lingue naturali, non è il tipo di istruzioni trasmesse, ma la loro rappresentazione. Prosodia 

e organizzazione sintattica sono infatti diversamente modellate in ogni lingua dall’interfacciarsi 

di questa componente, che in questo modo assegna a ciascun elemento dell’enunciato ciò che 

nel presente studio verrà chiamato un ruolo informativo (primitive notion nella terminologia di 

Vallduví). Ogni ruolo convoglia precise istruzioni circa la gestione dell’informazione contenuta 

nell’unità informativa a cui è associato. Queste istruzioni si trovano su un piano logicamente di-

stinto, ma sono incorporate nella struttura morfosintattica, prosodica e anche lessicale 

dell’enunciato (e pertanto non più direttamente riconoscibili nella catena sintagmatica) e ne 

formano, appunto, la struttura informativa16. In questo studio, pertanto, si definisce struttura in-

formativa di un enunciato la successione delle unità informative di cui è costituito. L’unità infor-

mativa è definita come il segmento (non vincolato a una precisa categoria sintattica) che svolge 

all’interno dell’enunciato uno stesso ruolo informativo. Vengono qui teorizzati cinque ruoli in-

formativi elementari, divisi in due moduli: tema/rema/focus informativo e background/focus contra-

stivo, più uno derivato: tema contrastivo17. Prima di procedere alla loro descrizione completa, è 

bene fare altre precisazioni intorno alla concezione di struttura informativa qui adottata. 

 

2.2. Struttura informativa,  contesto ed esigenze comunicative  

 

La scelta di una particolare distribuzione dell’informazione (quindi, di una particolare codifica 

informativa) può essere motivata da esigenze comunicative del parlante, e in particolare sembra 

dipendere dai suoi presupposti circa il bagaglio di informazioni presenti nella «coscienza» 

                                                      

16 Naturalmente la separazione e/o la strutturazione gerarchica della grammatica in sintassi, 

semantica, pragmatica non è universalmente accettata, o almeno non integralmente. In ogni modo, tra la 

corrente dei separatisti delle varie componenti, la loro relazione reciproca e l’esatta collocazione della 

struttura informativa all’interno di questo sistema sono oggetto di teorie; cfr. ad esempio Uechi (1996) e 

soprattutto Steedman (2000) per ulteriori riferimenti. 
17 La natura di tali ruoli informativi costituisce proprio l’universale translinguistico ipotizzato. 
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(Chafe 1974) dell’interlocutore al momento dell’enunciazione. Il continuo aggiornamento, con 

il procedere del discorso, di questo presupposto ‘stato di coscienza’ può dipendere da una serie 

di fattori, primo fra tutti la vicinanza/lontananza di un dato referente dal contesto o cotesto più 

o meno immediati. Prendendo in prestito un concetto di Stalnaker (1974), Karttunen (1974), 

Lewis (1979), tutti cit. in Krifka (2008), poi precisato dallo stesso Krifka (2008) è possibile rife-

rirsi alle informazioni che si presuppone condivise in un dato momento da parlante e interlocu-

tore con il termine di common ground (CG)18. La struttura informativa (SI) di ogni enunciato è in 

grado di ricombinare il CG, perché ciascun ruolo informativo contiene istruzioni diverse sul 

modo in cui l’informazione che porta con sé deve essere elaborata e trattata dall’interlocutore ri-

spetto al discorso. L’operazione può essere schematizzata così: 

 

CG1a   scelta SIb   enunciazione (SI compiuta)c          modifica CGd 

 

          modifica CGd            enunciazione (SI compiuta)c          scelta SIb          CG2a 

 

CG3a   scelta SIb   enunciazione (SI compiuta)c          modifica CGd 

 

                    …                enunciazione (SI compiuta)c          scelta SIb          CG4a 

 

(Fig. 2.1) 

a. stato presupposto delle informazioni nella ‘coscienza’ dell’interlocutore (CG) 

b. scelta della SI più adatta al CG corrente 

c. enunciazione (SI compiuta) 

d. ricezione dell’enunciato e uso delle istruzioni informative per il riassestamento del CG19 

                                                      

18 Lambrecht (1994: 74) usa discourse register, pressoché sinonimo. 
19 L’interazione non implica necessariamente un dialogo a due interlocutori: si ha riassestamento 

del CG dopo ogni produzione di una SI compiuta, anche da parte dello stesso enunciatore. 
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La codifica, quindi, serve per dare una dinamica all’informazione, per conferire a ogni unità in-

formativa una differenza di potenziale rispetto alle altre, il cui valore è determinato dal suo ruolo 

informativo, e che si traduce in istruzioni sul riassestamento del CG. L’interlocutore si basa su 

queste istruzioni per caratterizzare in vario modo la semantica dell’enunciato, ed eventualmente 

formularne uno nuovo adatto a essa, tramite il procedimento inverso. È possibile rendere più 

immediato lo schema precedente nel modo seguente, immaginando questa volta un dialogo a 

due interlocutori: 

  

(interlocutore A):  contenuto semantico (CS)1           codifica SI:    (CS1)               (interlocutore B) 

 

    decodifica SI: 

 

comprensione del CS1 

formulazione di un CS2 

(interlocutore B):     CS2                     codifica SI:      (CS2)                                     (interlocutore A) 

 

decodifica SI: 

 

comprensione del CS2 

formulazione di un CS3 

            … 

 

(Fig. 2.2) 

 

Come si vede, la codifica informativa determina la dinamica dell’enunciato ma non coincide con 

essa, né con le ragioni che portano l’enunciatore ad adottarla, né tantomeno con il processo di 

decodifica da parte dell’interlocutore. È convinzione di chi scrive che sia possibile prescindere 

da questi ultimi aspetti per affrontare il compito che ci si propone, cioè descrivere la ‘forma di 

REMA 

TEMA 

TEMA 
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una data struttura informativa’. L’oggetto d’analisi è quindi c (fig. 2.1), e non a o b. Molta della 

confusione associata al dibattito sembra provenire proprio da questo fraintendimento. Entrambi 

gli aspetti possono essere legittimamente analizzati, ma devono essere tenuti separati: è solo al 

primo, cioè all’analisi del rapporto fra coscienza del parlante e scelta della struttura informativa, 

che va ascritta la riflessione sul ruolo del contesto. Ed è ugualmente solo nel primo che si inseri-

sce il dibattito sul concetto di givenness, e all’interno del quale ha ragione di essere impiegata la 

dicotomia dato/nuovo20. Lonzi (1986: 100) sembra muoversi nello stesso ambito quando affer-

ma: 

 

Tema e Rema designano [...] due porzioni della frase lineare come, nell’uso più comune, Dato e 

Nuovo, che costituiscono tuttavia uno schema interpretativo ingannevole [...] per il loro intrin-

seco riferimento al contesto [...]. Per cui una frase come: 

 

(4) La tesi di Giovanni, per esempio, ha incontrato scarso interesse, a Firenze, dove lui ha studiato. 

 

[...] avrà come Tema la tesi di Giovanni – a Firenze (più i due parentetici: per esempio, e dove lui 

ha studiato) e come Rema (ha incontrato) scarso interesse [in corsivo nell’originale]. Questo nonostante 

che [...] Firenze, per es., possa costituire un riferimento “nuovo” [in tondo nell’originale]. 21 

 

Specifica poi (1986: 117, n. 3): «E’ [sic] necessario, infatti, che Tema e Rema [...] siano visti co-

me elementi formalizzabili della frase, da cui viene dedotto il contesto appropriato, e non viceversa [in 

tondo nell’originale]». Questo è anche il punto di vista di questo studio, nel quale pertanto dato e 

nuovo non sono considerati concetti pertinenti a quello di struttura informativa. Per concludere, 

                                                      

20 Sul concetto di givenness esiste una letteratura ampissima (cfr. 2.4.1.1.1), il cui acconto, anche 

parziale, è fuori dagli intenti di questa tesi. Ciò che è sufficiente considerare in questa sede è che una data 

forma dell’enunciato è, indirettamente, sensibile al contesto, perché le presupposizioni dell’enunciatore cir-

ca lo stato delle conoscenze attive nella mente dell’interlocutore influenzano la struttura informativa da 

lui scelta. 
21  Salvo dove diversamente specificato, si è riportata la formattazione e la numerazione 

dell’originale. 
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si noti come l’approccio che identifica il tema con il dato fallisca nello spiegare la differenza tra  

due enunciati come i seguenti: 

 

(2.1) A: Hai visto Giorgio, di recente? 

(2.2a) B: Giorgio l’ho visto ieri mattina mentre prendeva il bus. 

(2.2b) B: Ho visto Giorgio ieri mattina mentre prendeva il bus. 

 

Se in entrambe le risposte di B l’unità Giorgio è dato, e quindi, per qualcuno, tema, come si spie-

ga la differenza fra le due versioni in termini di riassestamento del CG? Le due frasi dovrebbero 

essere del tutto equivalenti. Differiscono invece nel modo in cui allo stesso elemento (Giorgio) 

vengono assegnate diverse istruzioni. Che l’elemento fosse o no attivo nel contesto immediato, 

non ha ripercussioni sulla struttura informativa, ma piuttosto sull’effetto retorico che la frase ge-

nera, e sono anzi proprio di questo genere i motivi che portano l’interlocutore B a preferire (2.2a) 

o (2.2b). 

Firbas (1966, 1968) aveva teorizzato un sistema a una pluralità di ruoli informativi posti 

in scala crescente di dinamismo comunicativo22. Chafe (1976: 33, ma cit. anche dallo stesso Fir-

bas 1992: 10523) rigetta questa visione in favore di una più tradizionale ripartizione bipolare, so-

stenendo che una simile pluralità di ruoli presuppone la possibilità di una presenza altrettanto 

graduale delle informazioni nella coscienza dei parlanti, ciò che ritiene contrario a ogni logica: 

all’interno del CG – argomenta – un’informazione può essere o presente o assente. Chafe tutta-

via sembra confondere lo ‘stato di coscienza’ degli interlocutori con la struttura informativa me-

desima, due entità distinte. La struttura informativa non pertiene già al contenuto convogliato 

nell’enunciazione, ma contiene unicamente le istruzioni per la corretta gestione dello stesso (pro-

prio come aveva notato Chafe stesso, in 1976: 28), che evidentemente non possono essere ridot-

                                                      

22 Il termine «ruoli informativi» impiegato nel presente studio è equivalente alle categorie firba-
siane di tema, diatema, rema, ecc.. Della concezione di Firbas sulla natura dei ruoli sarà dato un parziale 

acconto nei paragrafi 2.4.1.1.1 e 2.4.1.1.2. 
23 Firbas (1992) costituisce una sorta di summa del suo pensiero, di fatto già compiuto in Firbas 

(1966 e 1968). 
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te a una sequenza binaria di attivazione/disattivazione di informazioni nel CG. Le stesse con-

getture di Firbas (in Firbas 1992: 23) sulle condizioni di «recuperabilità» (recoverability, per la 

prima volta in Halliday 1967, poi ripreso da Chafe 1976: 32) di un elemento dal contesto, in re-

lazione alla sua distanza da un dato stato della comunicazione, possono avere utilità per specu-

lare intorno alle esigenze che hanno motivato la scelta di una certa struttura informativa da par-

te dei parlanti, ma non per descrivere la struttura informativa in sé. 

Cruciale, infine, l’osservazione di Heycock (2008: 73) nei confronti di Kuroda (2005), 

che tenta di mostrare come, in alcuni enunciati, letture che implicano una struttura informativa 

diversa da quella che sembra più ‘ovvia’ siano possibili, a condizione di postulare un altro con-

testo, in grado di licenziarle: 

 

if responses to questions are allowed freely to embody an information structure that is quite dif-

ferent from that suggested by the immediate context, an account in terms of information struc-

ture loses all predictive power. 

 

Il punto toccato è di fondamentale importanza, perché in questione è il modo stesso in cui deve 

essere concepita la struttura informativa: non una categorizzazione degli elementi dell’enunciato 

operata a posteriori in base al contesto, ma piuttosto una componente dotata di esistenza auto-

noma rispetto a esso. È opportuno però non fraintendere la portata di quest’autonomia: 

l’autonomia dal contesto si ha unicamente nella misura in cui, a partire da un enunciato della 

lingua orale, è possibile descriverne la struttura informativa senza fare appello al contesto di pro-

venienza, e non nel senso che la presenza di una certa struttura informativa non trovi nel conte-

sto la sua motivazione. Del resto tentativi di correlare struttura informativa e contesto sono pro-

prio ciò che ha maggiormente ispirato la letteratura sull’argomento: Birner e Ward ipotizzano, 

ad esempio, che il contesto successivo all’enunciazione si trovi in una relazione univoca di di-

pendenza con la struttura informativa, e propongono un preciso elenco di casistiche (2006: 306). 

Siamo però, ancora una volta, alla fase di decodifica e di elaborazione del contenuto semantico 

di un enunciato (fig. 2.2) in relazione alle istruzioni che la struttura informativa porta con sé, e 
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non alla descrizione della struttura informativa stessa. Interessante invece il tipo di correlazione 

tra struttura informativa e contesto ipotizzato da Cowles (2003), in cui l’influenza del secondo 

sulla prima è riconosciuto come un fenomeno ben distinto dalla struttura informativa stessa. 

Anche Davison (1984: 797) fa un acuto accenno all’impotenza del contesto di cambiare il topic 

sintattico di una proposizione, del tutto simile a quello, già discusso, di Lonzi (1986: 117, n. 3), 

così come di Berruto (1986: 56). 

Postularne una compiutezza indipendente dal contesto significa implicitamente traccia-

re i confini della struttura informativa. L’assunto adottato in questo studio, infatti, è che nel di-

scorso vi sia un’alternanza ondulatoria di ruoli informativi la cui ciclicità non oltrepassa i limiti 

della proposizione. 

 

2.3. Identificazione della struttura informativa  

 

Nel paragrafo precedente si è postulato che ogni enunciato presenta una struttura informativa 

perfettamente compiuta e descrivibile, ricavabile dall’insieme dei tratti morfosintattici, lessicali e 

prosodici. Le condizioni di piena attuazione di questi piani si hanno però solo nella lingua par-

lata, ambiente esclusivo di pertinenza della prosodia. La mancanza di quest’ultima, nella lingua 

scritta, coincide con il venire meno delle piene potenzialità attuative della struttura informativa: 

possiamo affermare che, a parità di estensione testuale, la lingua scritta presenta una struttura 

informativa ‘incompleta’. Tale caratteristica distintiva è ciò che, come già precisato nel par. 1.4, 

ne impedisce un’assimilazione con la lingua parlata, almeno in base ai presupposti teorici adot-

tati in questo studio. Ciò non significa naturalmente che testi orali non possano essere trascritti e 

analizzati come tali in termini di struttura informativa: solo, che ciò dovrebbe avvenire previa 

trascrizione dei tratti soprasegmentali. 

Nonostante l’importanza di quest’aspetto, le implicazioni derivanti dalle peculiarità del-

le due dimensioni (scritto e parlato) sembrano essere state adeguatamente considerate solo da 
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Firbas24. Pur apparentemente riconoscendo alla prosodia un ruolo fondamentale, infatti, la 

maggioranza degli studi, all’atto pratico, presuppone tacitamente identiche variabili per entram-

bi gli ambienti. Per esempio, Chafe (1976: 37), pur riconoscendo alla prosodia un ruolo impor-

tante per la codifica di quello che chiama contrastiveness, si chiede poi cosa porti un parlante a 

sceglierla o scartarla fra le altre risorse disponibili (in questo caso le cleft sentence25): non un solo 

accenno alle esigenze della lingua scritta, che costituirebbero a ben vedere una possibile risposta. 

In aggiunta, a parte qualche esempio in senso contrario (Steedman 2000), anche quando 

l’intonazione è riportata, non sembra esserci attenzione verso il risultato degli sforzi di annotarla 

in modo accurato (Pierrehumbert 1980, Pierrehumbert e Hirschberg 1990): in molti casi è indi-

cata semplicemente in maiuscolo o in corsivo, indipendentemente dal ruolo informativo ricoper-

to dall’unità posta sotto analisi (questo è vero anche per studi recenti: oltre al già citato Lambre-

cht 1994, anche Renzi, Salvi e Cardinaletti 2001, Birner e Ward 2006, Hara 2006b, Kawamura 

2007, Féry e Krifka 2008, e molti altri). Talvolta, la confusione nella notazione fa sorgere il so-

spetto che in alcuni casi ci sia, a monte, una difficoltà nel distinguere di volta in volta i diversi 

ruoli informativi o, detto più semplicemente, che più tipi di ‘enfasi’ possono essere assegnati a 

un elemento26.  

Un’identica sintassi può consentire diverse letture, in termini di intonazione, e di con-

seguenza differenti strutture informative. Si considerino le seguenti varianti: 

 

(2.3a) Quello è un aereo capace di superare la velocità del suono. 

(2.3b) Quello è un aereo capace di superare la velocità del suono. 

(2.3c) Quello è un aereo capace di superare la velocità del suono. 

                                                      

24 In realtà anche Miller, Maiorani e Turci (2004) sottolineano diffusamente che una corretta 

identificazione della struttura informativa (articolazione in dato/nuovo, secondo la prospettiva sistemico-

funzionale, che adottano) non è possibile senza l’appoggio ai soprasegmentali, mentre è possibile 

l’identificazione di quella tematica (tema/rema). È interessante notare che, pur diversamente intese, alle 

dimensioni scritta e orale vengono riservati due trattamenti diversi. 
25 Nella letteratura anglofona sulla struttura informativa, il termine cleft sentence comprende più 

sottogruppi di frasi che hanno in comune la dislocazione di uno dei loro elementi rispetto alla sua posi-

zione canonica, spostamento spesso accompagnato da altri assestamenti sintattici. 
26 Ad esempio, Lambrecht (1994: 295) nota che Chafe non distingue il topic contrastivo dal focus 

contrastivo, e lo stesso sembra fare Simone (1995: 381-2). 
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Si è scelta in questo momento un’annotazione molto ingenua dell’intonazione, che non preten-

de di renderne conto in modo completo: l’analisi della struttura informativa di questi enunciati 

non è importante in questa fase, e il metodo di partizionamento dell’enunciato in unità informa-

tive verrà trattato più avanti (cfr. 2.5). Ciò che è importante notare ora è che, dato un enunciato 

scritto, non è sempre possibile descriverne la struttura informativa in modo univoco. Si osservi il 

seguente schema: 

 

Lingua parlata: 

 

morfosintassi        

lessico 

prosodia 

codifica informativa 

 

Lingua scritta: 

 

morfosintassi        

lessico 

codifica informativa 

 

(Fig. 2.3) 

 

Com’è possibile completare la struttura informativa? In altre parole, com’è possibile ricostruire il 

piano mancante? Nel par. 2.2 si è parlato del rapporto tra contesto e scelta della struttura infor-

mativa da parte del parlante: al momento dell’enunciazione la scelta della struttura informativa 

è motivata dallo stato del CG (ciò che si presuppone condiviso), e dalla rappresentazione menta-

le dei referenti del discorso da parte del parlante (la collocazione nel CG di ciò che si presuppone 

condiviso). Trattandosi di entità che non hanno esistenza al di fuori della ‘coscienza’ dei parlan-

struttura informativa 

compiuta e percepibile a 

livello della proposizione 

struttura informativa in-

determinata 
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ti, è evidentemente possibile accedervi solo introspettivamente, a livello individuale 

(l’importanza di questo aspetto è stata rilevata con molta accuratezza da Gomez-Gonzalez 1997: 

9). Nella lingua parlata, per la mera descrizione della struttura informativa, ciò non è necessario, 

perché la struttura informativa è inclusa, compiuta, nella manifestazione linguistica stessa. Nella 

lingua scritta, invece, costituisce la risorsa principale per risalirvi. Com’è possibile quindi rico-

struire almeno parzialmente il CG? Deve essere escogitato un metodo di accesso indiretto, che si 

basa sulle informazioni sullo stato dei referenti ricavabili dal contesto che circonda 

l’enunciazione. Un referente nominato in precedenza nel discorso (dato) può far supporre una 

diversa percezione dello stesso nella coscienza dei parlanti rispetto a uno appena introdotto 

(nuovo). Torna quindi a essere necessario l’appello al contesto, perché grazie a esso è possibile 

un’ipotesi sul CG e sulla struttura informativa che ne è più adatta. In ultima analisi, esso sugge-

risce la natura dei soprasegmentali e fornisce così la chiave di lettura più probabile della struttu-

ra informativa del dato enunciato. Maggiore è l’ampiezza del contesto considerata, maggiore è 

la certezza della sua ‘forma’. Si tratta, cioè, di un procedimento di reverse engineering per la rico-

struzione della struttura informativa. Possiamo integrare lo schema di fig. 2.3 in questo modo: 

 

Lingua scritta: 

 

ricorso al contesto per ipotizzare gli assunti 

del parlante al momento dell’enunciazione 

 

ricostruzione del CG e ipotesi sulla struttura in-

formativa più adatta a esso 

 

ricostruzione mentale dei soprasegmentali e 

verifica della loro compatibilità con la sin-

tassi del dato enunciato 

 

(Fig. 2.4) 

struttura informativa in-

determinata 

ricostruzione della strut-

tura informativa più pro-

babile 
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La condizione di assenza totale della prosodia, quindi, richiede strumenti di analisi differenziati: 

è necessario, da parte del ricevente, uno sforzo interpretativo aggiunto. Questa limitazione della 

lingua scritta sembra aver dato origine, negli studi che non ne tengono debitamente conto (vedi 

sopra, pp. 22-3), a un fraintendimento che intacca la stessa concezione di struttura informativa, 

cioè che questa possa essere definita solo in base a ciò che viene presupposto o richiamato nel 

contesto, e che non abbia esistenza autonoma: ciò, come si è visto, vale unicamente per la rico-

struzione della, e non già per la, struttura informativa nella lingua scritta, e nemmeno in tutti i ca-

si. Ci sono infatti, almeno in italiano, costruzioni sintattiche che forzano una sola interpretazio-

ne informativa, o altre che ne suggeriscono un numero limitato in ordine di probabilità (cfr. i 

parr. 2.4-2.6): il ricorso al contesto è inversamente proporzionale alla trasparenza morfosintatti-

ca della struttura informativa. I prossimi paragrafi riguardano la descrizione dei ruoli informati-

vi, delle rispettive implicazioni sul piano comunicativo, e delle particolarità di realizzazione nel-

la lingua italiana, ciò che costituisce la premessa per l’analisi del corpus. 

Prima di procedere oltre, però, è bene riassumere uno degli aspetti discussi in preceden-

za che se non precisato potrebbe dare adito a fraintendimenti: il concetto di ‘incompiutezza’ del-

la struttura informativa nella lingua scritta. Per cercare di caratterizzare meglio 

quest’incompiutezza può essere utile servirsi di un esempio concreto. Si consideri la seguente 

frase: 

 

(2.4a) Ho riposto la ramazza sotto la scala. 

 

Grazie all’intonazione, è possibile assegnare a ciascuno degli elementi di (2.4a) quello che più 

avanti in questo studio sarà definito focus contrastivo. Per il momento non è necessario conoscer-

ne il funzionamento esatto; ci si limiti ad ammettere la possibilità di apporre un’enfasi tonale su 

vari elementi dell’enunciato, per ottenere ad esempio: 

 

(2.4b) Ho riposto la ramazza sotto la scala. 

(2.4c) Ho riposto la ramazza sotto la scala. 
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(2.4d) Ho riposto la ramazza sotto la scala. 

 

A sintassi immutata, tale ‘focus contrastivo’ può ricadere su diversi elementi. Nei tre esempi 

proposti, sono stati focalizzati rispettivamente il sostantivo, l’articolo e la preposizione del sin-

tagma preposizionale. Si osservi il comportamento della lingua scritta di fronte allo stesso com-

pito: formattazione del testo a parte (comunque non sempre limpida nel lasciar intendere il ruo-

lo informativo), è necessario riformulare la frase: 

 

(2.5) È sotto la scala che ho riposto la ramazza. 

 

Come si vede, la frase scissa permette di ottenere lo stesso effetto, ma il focus ricade indifferen-

ziato su tutto il sintagma (sotto la scala). La possibilità teorica di modulare l’ampiezza del focus 

deve tenere conto dei limiti della sintassi: non si conoscono costruzioni sintattiche in grado di 

dislocare solo l’articolo o solo il sostantivo, possibilità garantita dalla prosodia, come si è visto 

in (2.4b), (2.4c) e (2.4d). Viceversa, sono necessarie riformulazioni complete. È quindi nel senso 

appena descritto che si intende la ridotta versatilità della lingua scritta rispetto alla controparte 

orale. 

 

2.4. Definizione dei  ruoli  informativi  

 

Un punto di accordo tra le molte scuole di pensiero sembra essere la visione della struttura in-

formativa come composta di unità discrete. La progressione tematica, cioè, non avviene in modo 

omogeneo, ma per gradi netti: tema/rema, o topic/comment27. Anche questo studio adotta questo 

presupposto. Come accennato in 2.1, si è scelto di chiamare questi elementi ruoli informativi, e di 

                                                      

27 Anche Firbas, che pur teorizzava una scala crescente uniforme di dinamismo comunicativo, in 

ultima analisi ‘digitalizzava’ questo apparente continuum in più unità finite. Durante l’applicazione ai testi 

del suo modello, continuava a considerarle come categorie stagne: solo, in numero maggiore di due. 
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bipartirli in due moduli. Tale raggruppamento è operato in base all’ambiente di mutua compati-

bilità dei ruoli informativi. In altre parole, i ruoli informativi sono accorpati in base alla possibi-

lità di loro compresenza all’interno dello stesso enunciato: la presenza di uno qualsiasi fra tema, 

rema e focus informativo esclude background e focus contrastivo, e viceversa. 

Per quanto riguarda la notazione grafica della struttura informativa, ciascuna unità ver-

rà circoscritta da parentesi quadre. Il ruolo informativo sarà indicato, in maiuscoletto, come fat-

tore di ciascuna unità a destra di essa e in pedice all’esterno della parentesi, nel modo seguente: 

tema: [...]TEMA, rema: [...]REMA, focus informativo: [...]FOC-I, background: [...]BCKGND, focus contrastivo: 

[...]FOC-C, tema contrastivo: [...]TEMA-C. In presenza di unità informative il cui ruolo non è (ancora) 

definito, ne vengono indicati tutti28 i possibili, tra parentesi, dopo la dicitura [...]IND.  

 

2.4.1. Tema, rema e focus  informativo 

 

2.4.1.1. Tema 

 

2.4.1.1.1. Premessa:  tema, topic ,  aboutness ,  frase,  discorso 

 

Data la mole di teorie che hanno ospitato con diversa accezione la parola tema, o topic, prima di 

definirlo in positivo, si ritiene opportuno indicare anzitutto i principali approcci dai quali ci si 

distanzia. 

Prima di tutto, come già discusso in 2.2, l’informazione «data», cioè il grado di anafori-

cità di un certo referente nel discorso, non rientra nella definizione di tema qui proposta, che ne 

è completamente indipendente. In effetti, la caratterizzazione del tema come combinazione di 

                                                      

28 Date la possibile lettura contrastiva di ogni unità tematica e la possibile onnipresenza del focus 

contrastivo, questi due ruoli informativi non verranno indicati, salvo eccezioni motivate caso per caso, tra 

i possibili candidati per unità informative il cui ruolo non è definito. 
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informazione data e punto di partenza del parlante era già in Mathesius (cfr. M. Kim 2008: 11) e 

ritorna continuamente nella letteratura successiva29. Definire ciò che è «dato» nel discorso non è 

impossibile, ma non esente da problemi, come dimostrano gli studi che sondano i diversi tipi di 

givenness (già Chafe 1976, ma soprattutto Prince 1981, poi ripreso da Hinds 1987 per il giappo-

nese. Cfr. Gundel e Fretheim 2004: 176-7 per altri riferimenti). Ciò costituisce un campo di ri-

cerca separato, la cui esplorazione completa non è possibile in questa sede. Apparentemente più 

semplice, invece, è chiarire il concetto di «punto di partenza dell’enunciato». Ispirandosi alla 

scuola di Praga, Halliday (1967) separa le due dimensioni ascrivendole a due sistemi diversi: 

INFORMATION e THEME30, e identifica empiricamente il «punto di partenza» con la posi-

zione iniziale nell’enunciato31. Questo criterio era già stato discusso (anche se non del tutto con-

diviso) da Firbas l’anno prima (1966, in Firbas 1992: 99, 126), ripreso in dettaglio da Fries (1983) 

e per il coreano accolto, fra gli altri, da Sohn (1980, cit. in Kim M. 2007: 79), che ritiene la posi-

zione iniziale più importante a questo scopo del morfo un; è dunque un metodo variamente 

adottato. Riservare un diverso trattamento al primo elemento della frase unicamente in quanto 

tale potrebbe essere una pratica giustificata in alcuni ambienti, ma la si ritiene, in accordo con 

Lambrecht (1994: 117), incompatibile all’approccio adottato qui, dove il primo elemento della 

proposizione potrebbe rivestire altri ruoli informativi. La teoria del dinamismo comunicativo di 

Firbas prevede che l’elemento dotato di minor ‘forza comunicativa’, cioè che meno contribuisce 

allo sviluppo della comunicazione, sia proprio ciò che nella maggioranza delle lingue si trova 

più a sinistra nell’enunciato: il tema32. La progressione tematica da sinistra verso destra sembra 

essere in effetti una sorta di ‘universale linguistico’, o forse, ‘cognitivo’, sui cui il consenso è 

                                                      

29 Gli approcci che separano e combinano le due nozioni originariamente presenti in Mathesius 

sono stati descritti accuratamente da Fries (1983) e Gómez-González (1997). 
30 In maiuscolo anche nei testi originali. 
31 È però opportuno precisare che tre tipologie di temi sono presenti nel sistema hallidayano, la 

cui descrizione completa occupa l’intero terzo capitolo di Halliday e Matthiessen (2004). L’interazione tra 

i sistemi THEME e INFORMATION, e la ripartizione dell’enunciato in tema e rema e in elementi dati e 

nuovi è troppo complessa per essere discussa qui; ciò che è importante, è che Halliday propone un sistema 

di identificazione del tema che dipende dalla posizione del dato elemento nella frase. Per uno studio che 

applica tale approccio sulla lingua coreana, cfr. Kim M. (2007, 2008). 
32 Che però, anche in Firbas, contiene un carattere di dato. A essere in posizione iniziale, quindi, 

non è tanto il tema, quanto ciò che si presuppone già presente del discorso al momento dell’enunciazione. 
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pressoché totale33. Tuttavia Firbas stesso premette che, nonostante anteporre il tema possa essere 

una tendenza di molte lingue, i diversi gradi di dinamismo comunicativo non devono necessa-

riamente essere intesi come disposti lungo un asse lineare  in ogni enunciato (1992: 9). Firbas 

quindi fa un discorso statistico sulla posizione iniziale del tema, mentre Halliday uno sistematico. 

Come già detto, in base all’approccio del presente studio, si ritiene che, sebbene esistano casi in 

cui l’attribuzione del ruolo informativo a date unità dipende quasi meccanicamente dalla sintas-

si, la posizione iniziale di un certo elemento non è considerata determinante per assegnare a 

questo il ruolo tematico. 

Per continuare, il concetto di tema a cui si fa riferimento non ha nulla a che vedere con 

il cosiddetto discourse topic. Il discourse topic (cfr. Keenan e Schieffelin 1976, e per ulteriori riferi-

menti Vallduví 1993: 38) è una nozione transfrastica che è definibile semplicemente come «ciò 

di cui un testo parla», e non si riversa né si rileva direttamente sulla struttura sintattica della pro-

posizione. Questa concezione del tema richiama in qualche modo quella di topicality di un ele-

mento, nella terminologia di Givón (1983, cap. 1), secondo cui la percezione dei referenti nel di-

scorso da parte dei parlanti determina il modo in cui questi sono poi codificati all’interno della 

frase: ordine delle parole, dislocazioni, ecc. C’è quindi l’idea di una manifestazione a livello sin-

tattico del tema, ma come sottoprodotto di un ‘tema del discorso’: è il discourse topic che deter-

mina la maggioranza delle strutture informative a livello proposizionale. Non si sta negando qui 

che la rappresentazione mentale dei referenti in rapporto alla loro distanza nel contesto contri-

buisca a determinare la scelta di una diversa struttura informativa da parte del parlante (Shiba-

tani 1990: 278; e cfr. il par. 2.2), e, per quanto ardua, non è nemmeno la tracciabilità del grado 

di questa vicinanza per ogni referente nel discorso (la topicality di un elemento, appunto) 

l’aspetto più problematico di questo approccio. Elevare, infatti, a discourse topic uno dei referenti 

presenti all’interno del testo definendolo come «ciò di cui si parla» è un’operazione possibile, per 

                                                      

33 In ogni modo, dire che è «normale» che le lingue tendano ad anteporre il tema è un assunto, 

oltre che parzialmente infondato, anche perfettamente inutile, perché saperlo ‘in generale’ non aiuta né a 

comprendere la natura del tema come ruolo informativo, né a descrivere le strategie peculiari a ogni lin-

gua con cui la codifica di tale ruolo avviene. 
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quanto aleatoria, ma di scarsa utilità, perché il discourse topic sarebbe definito a posteriori in base a 

un calcolo statistico dei vari temi proposizionali, la cui identificazione (oltretutto non chiarita) 

passerebbe così in secondo piano. Il progressivo spostamento d’interesse dai fenomeni morfosin-

tattici al testo come unità d’analisi che ha caratterizzato l’ultimo trentennio, notato ad es. da 

Kim M. (2007: 74-7), non deve, a giudizio di chi scrive, precludere la possibilità del ‘ritorno’ a 

un’analisi a livello della proposizione per tutti quei fenomeni che vivono al suo interno e che 

verrebbero altrimenti eclissati: non tutto appartiene al livello del discorso. Per concludere, quindi, 

l’interpretazione del discourse topic sopra discussa non è fallace, ma non offre vantaggi ai fini del-

la presente analisi, e pertanto non sarà impiegata. 

Anche Lambrecht prende le distanze dal discourse topic, ma finisce per approdare alla 

nozione di aboutness topic: «what the sentence is about» (in Lambrecht 1994: 118, ma già secondo 

la formulazione di Reinhart 1981 e Gundel 1985, poi adottata in un gran numero di studi). Tale 

concetto è però problematico e merita alcune considerazioni. Si considerino le seguenti frasi 

(tratte da Uechi 1996: 388)34: 

 

(2.6a) A: Tell me about monsters. 

(2.6b) B: [TOP Monsters] are destroying the city. 

(2.7a) A: What is destroying the city? 

(2.7b) B: [FOC Monsters] are destroying the city. 

 

La pratica di definire diversamente il topic, o il tema (e quindi la struttura informativa) di (2.6b) e 

(2.7b) in virtù del contesto che le circonda è diffusa (per il coreano e il giapponese, cfr. oltre la 

stessa Uechi 1996: 393, Kang S.-M., Ok E. e Kim K.-H. 2003, Mun B.-Y. 2008: 36, tra i molti 

altri)35, ed quella che si basa, appunto, sul concetto di aboutness: «ciò di cui la frase parla». Que-

                                                      

34 Si è riportata la notazione («TOP» e «FOC») così come compare nell’originale. Le categorie di to-

pic e focus usate da Uechi non sono sovrapponibili ad alcuno dei ruoli informativi concepiti nel presente 

lavoro. 
35 L’elenco non pretende di essere esaustivo né rappresentativo di questa tendenza. 
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sto genere di topic è identificabile tramite test a una serie di domande mirate (come quelle in 

(2.6a) e (2.7a)), soddisfatte le quali l’elemento in questione acquisisce lo status di topic (cfr. su 

tutti Reinhart 1981: 64), ed è ciò che, nella letteratura anglofona, è spesso parafrasato da as for 

X,..., o da speaking of X,...36. È quindi definito all’interno della proposizione, ma ancora con rife-

rimento al contesto. È una nozione di tema, per così dire, ‘semantica’: «ciò di cui si sta parlan-

do» implica, per definizione, un ancoraggio a livello del discorso che nega o ignora l’esistenza di 

una struttura informativa realizzata a livello della proposizione. Il ruolo delle risorse grammati-

cali di morfosintassi e prosodia è completamente tralasciato: secondo questo approccio la stessa 

proposizione, in contesti differenti, potrebbe avere un tema o una struttura informativa differen-

te, ciò che in effetti accade in (2.6b) e (2.7b) nell’analisi di Uechi. Tale assunto, se non corredato 

di ampie precisazioni sulle peculiarità della lingua scritta, non può che essere rigettato. Di segui-

to un tentativo di schematizzare il criterio di identificazione dell’aboutness topic: 

 

Enunciato A (domanda):  

 

Enunciato B (risposta): 

 

    elemento 2 = topic 

 

(Fig. 2.5) 

 

Ciò mostra la problematicità del concetto di aboutness. Se il tema è ciò di cui la frase ‘parla’, e 

questa entità è definita rispetto al contesto immediato, la differenza con il discourse topic è solo 

quantitativa. In gioco c’è lo stesso tipo di aboutness: esteso a livello del discorso, lo si concepisce 

come ciò di cui si parla nel discorso, ridotto al livello della frase, come ciò di cui si parla nella 

frase. Si ritorna al problema del discourse topic, solo, più in piccolo: come osservano Reinhart 

                                                      

36 Tanto che c’è chi (almeno Krifka 2007: 66) lo definisce come l’as for construction. 

elemento 1,     elemento 2,     elemento 3. 

 elemento 2,     elemento 4,     elemento 5. 
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(1981: 54) e Davison (1984: 803), più parlanti possono avere percezioni molto diverse circa 

l’argomento di cui una frase ‘parla’37, che appare di difficile definizione anche con metodi intro-

spettivi. Un ipotetico sentence aboutness topic, pertanto, sembra una contraddizione in termini. 

 

2.4.1.1.2. Definizione di  tema 

 

La prospettiva di Firbas (1966, 1968) vede il tema come l’elemento dotato di minore dinamismo 

comunicativo. La teoria del dinamismo comunicativo è stata criticata per la vaghezza della sua 

stessa definizione da Chafe (1994) e Sgall (2000): entrambi l’accusano di basarsi, in modo non 

dichiarato, su criteri toppo intuitivi. Anche la teoria del communicative orientation («orientamento 

comunicativo») di Makino (1987), pur non presentandosi come tale, finisce per apparire come 

una precisazione del più vago ‘dinamismo’ firbasiano, perché tenta di declinarlo come rivolto al 

parlante o all’ascoltatore. Pur con questa limitazione, la concezione di Firbas è visivamente 

molto pregnante e contiene una certa dose di validità. 

Per introdurre il concetto di tema qui proposto, è utile immaginare ogni proposizione 

come una sequenza partizionabile in unità discrete in grado di disporsi a diversi livelli dotati di 

una ‘tensione dinamica’ differente, un concetto analogo a quello di creazione e risoluzione di 

tensioni in ambito musicale. L’elemento tematico instaura la tensione, che deve essere poi risolta 

ai fini dell’efficacia della comunicazione. Probabilmente il modo più adatto per descrivere i rap-

porti di ‘tensione’ fra i vari elementi è quello di elaborazione in tempi separati dei componenti di 

una frase. L’elemento tematizzato è ciò che viene ‘caricato’ per primo nell’ambiente di dispie-

gamento lineare della proposizione. La codifica tematica impone una lettura in due tempi logici 

della proposizione: la dinamica si ha nel momento di passaggio tra l’acquisizione del tema e 

l’entrata in scena di ciò che completa la predicazione: il rema. Il concetto di staging, originaria-

mente in Maynard (1980, cit. in Maynard 1987) è appropriato al caso: «tematizzare un elemento 

                                                      

37 Davison (1984) finisce per adottare comunque, precisandola, la definizione di aboutness topic. 
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significa connotarlo in modo che questo venga inserito e resti attivo nella coscienza 

dell’interlocutore, e che serva da punto di partenza per un flusso di pensieri lungo il quale si in-

seriscano i nuovi elementi in arrivo» (1987: 61). Una frase tematizzata viene scomposta in due 

movimenti logici: il primo, cioè il tema, è quindi il fulcro su cui poggia la sua restante parte. 

Possiamo parlare pertanto di architettura di una proposizione. Per tentare di rendere meno astrat-

ta questa caratterizzazione possiamo servirci di un’immagine proveniente da uno studio di Krif-

ka (2007) che esplora le origini biogenetiche della strutturazione della comunicazione umana. 

Krifka ipotizza una correlazione tra la coordinazione bimanuale e la bipartizione della struttura 

informativa: come in soggetti destrimani la mano sinistra svolge una funzione preparatoria 

all’operato di quella dominante, fornendole un supporto sul quale quest’ultima può agire, allo 

stesso modo il tema fissa l’oggetto per il quale vale la predicazione contenuta nel rema (2007: 

79-84). La fondatezza di questa ipotesi non è rilevante in questa sede: molto suggestiva e calzan-

te è però l’immagine lì richiamata nei confronti della descrizione della funzione del tema.  

 

2.4.1.1.3. Realizzazione del  tema  e limiti  dell’unità tematica 38 

 

Virtualmente ogni sintagma può essere tematizzato. Si considerino le seguenti frasi: 

 

(2.8) [La prima regione italiana per estensione]TEMA [è la Sicilia.]REMA 

(2.9) [Durante la notte]TEMA [Gianni lavora.]REMA 

(2.10) [Durante la notte,]TEMA1 [Gianni]TEMA2 [lavora]REMA 

(2.11) [A Roma]TEMA [sono stato una sola volta.]REMA 

(2.12) [Economicamente]TEMA [siamo messi male.]REMA

39 

                                                      

38 La realizzazione dei ruoli informativi così come sarà descritta in questo e nei successivi para-

grafi si basa unicamente sulle specificità dell’italiano. La terminogia usata, le restrizioni sulla realizzazio-

ne di alcuni ruoli e le risorse disponibili per codificarli non hanno pretese di universalità e sono pertanto 

da intendersi applicabili alla sola lingua italiana: l’analisi del corpus è stata condotta a partire da testi ita-

liani, sui quali per primi sono stati applicati gli strumenti descritti in questo secondo capitolo. 
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Sono state proposte terminologie specifiche per differenziare i temi come quelli proposti in (2.8)-

(2.12): frame setting (originariamente in Chafe 1976, poi ripreso da Jacobs 2001, cit. in Krifka 

2008), delimitation (Krifka 2008, Féry e Krifka 2008); tali nozioni sono anzi talvolta proposte 

come ruoli informativi indipendenti. Non è chiaro quale sia il parametro che determina la loro 

diversificazione, ma in generale sembrano riferirsi alla tematizzazione che si applica a sintagmi 

diversi da quello nominale (SN). Anche Davison (1986: 806) sembra considerarli diversamente 

quando afferma che la categoria del topic pertiene in senso stretto ai soli SN. Tale discriminante 

appare comunque del tutto superflua: i temi delle frasi (2.8)-(2.12) svolgono la medesima fun-

zione e tutti come «temi» vengono qui intesi. Una quarta proposta, inoltre, quella di scope setting 

(Hinds 1987: 130) sembra essere fallace perché assegna al tema una funzione (cioè di marcare il 

dominio entro il quale vale la predicazione) che non gli è esclusiva, perché comune per esempio 

al focus contrastivo (cfr. par. 2.4.2.2)40. Si considerino le seguenti frasi: 

 

(2.13a) [A casa mia]TEMA [ho due gatti.]REMA 

(2.13b) [[A casa mia]C-FOC ho due gatti.]BCKGND 

 

Entrambe delimitano il campo entro cui l'affermazione vale, pur rivestendo ruoli informativi di-

versi. 

Sembrano comunque esserci limiti in entrambi i sensi sull’ampiezza dell’unità tematica. 

Nello specifico, l’unità minima tematizzabile sembra essere identificabile a livello dell’analisi del 

periodo, e coincide con il sintagma, di qualunque tipo esso sia. Si consideri l’agrammaticalità di 

(2.14a) e di (2.14b): 

                                                                                                                                                                    

39 Le frasi qui riportate potrebbero avere una struttura informativa differente in base ai tratti pro-

sodici, perché la loro sintassi non è in grado di definirla univocamente. È ragionevole supporre che vi sia-

no una o più strutture prosodiche associate al tema, ma come già detto nel par. 1.4, la lingua parlata non è 

stata presa in esame, e pertanto non è stata riservata attenzione alla notazione dei soprasegmentali. Ciò 

che è sufficiente tenere in conto in questa sede è che in base all’approccio adottato in questo studio, queste 
frasi possono avere una lettura informativa come è stata annotata, ed è questa che si chiede di considerare 

per tali esempi e per i successivi. 
40 In Hinds (1987), la nozione di scope setting era atta a precisare la definizione del «Topic, Chine-

se style» (terminologia di Chafe 1976: 50) marcato in giapponese dalla posposizione wa. 
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(2.14a) *[Il]TEMA [mio giardino è poco curato.]REMA 

(2.14b) *[Il mio]TEMA [giardino è poco curato.]REMA 

 

È necessario estendere la tematizzazione al SN del soggetto per ottenere una forma accettabile: 

 

(2.14c) [Il mio giardino]TEMA [è poco curato.]REMA 

 

In presenza di sintagmi concentrici, questi vengono obbligatoriamente inclusi nel SN tematizza-

to: 

 

(2.15a) [Il libro]TEMA [è caduto.]REMA 

(2.15b) [Il libro bianco]TEMA [è caduto.]REMA 

(2.15c) [Il libro bianco di Giorgio]TEMA [è caduto.]REMA 

 

Tali sintagmi concentrici tematizzati non risultano scomponibili (come in (2.16a)), né tematiz-

zabili singolarmente (come in (2.16b)): 

 

(2.16a) *[Il libro bianco]TEMA [è caduto,]REMA [di Giorgio]TEMA 

(2.16b) *[Il libro bianco]TEMA1 [di Giorgio]TEMA2 [è caduto.]REMA 

 

Diverso è il caso di temi multipli, quando cioè si hanno più costituenti tematizzati non apparte-

nenti allo stesso sintagma. Tipicamente, un SN e un sintagma avverbiale (SAvv): 

 

(2.17) [Il libro di Giorgio,]TEMA1 [ieri,]TEMA2 [è uscito nelle librerie.]REMA

41 

                                                      

41 Data la presenza di sintagmi non concentrici, (2.17) può essere letta solo come bitematica. Si 

consideri infatti l’agrammaticalità di (2.18): 

 

(2.18) *[Il libro di Giorgio ieri]TEMA [è uscito nelle librerie.]REMA 
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Questi elementi, anzi, non possono che costituire un tema separato rispetto al soggetto. In ogni 

modo, le unità informative di un tema multiplo non devono necessariamente disporsi linear-

mente lungo l’asse sintagmatico. Si osservi l’esempio seguente (tratto da Renzi, Salvi e Cardina-

letti 2001: 53): 

 

(2.19) [A Maria,]TEMA1 [Piero,]TEMA2 [non gliel’ha dato,]REMA [il regalo.]TEMA3 

 

Che è tipologicamente identica a (2.20): 

 

(2.20) [A Maria,]TEMA1 [Piero,]TEMA2 [il regalo]TEMA3 [non gliel’ha dato.]REMA 

 

Il tema, inoltre, può presentarsi come discontinuo, perché interrotto (da porzioni rematiche, tipi-

camente) e poi ripreso: 

 

(2.21) [Di uscire,]TEMA [sì]REMA [di quello]TEMA [ne ho voglia.]REMA 

 

In presenza di una proposizione subordinata relativa che modifica un SN tematizzato, questa 

deve essere inclusa nel tema insieme a esso: 

 

(2.22a) *[Il libro]TEMA [che ho regalato a Gianni è molto caro.]REMA 

(2.22b) [Il libro che ho regalato a Gianni]TEMA [è molto caro.]REMA 

 

Viceversa, una subordinata temporale o di altro tipo può essere tematizzata, ma non forma tema 

unico con il soggetto (e dunque costituisce un tema multiplo): 
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(2.23) [Io,]TEMA1 [quando esco di sera,]TEMA2 [porto sempre con me il telefono cellula-

re.]REMA

42 

 

Il limite massimo della tematizzazione sembra essere quindi il predicato della reggente, che deve 

entrare a far parte del rema: 

 

(2.24a) *[Il mio giardino è]TEMA [poco curato.]REMA 

(2.24b) *[Gianni non mangia]TEMA [carne.]REMA 

(2.25a) [Il mio giardino]TEMA [è molto curato.]REMA 

(2.25b) [Gianni]TEMA [non mangia carne.]REMA 

 

Per poter essere tematizzato, un sintagma verbale deve essere trasformato in nome verbale, ge-

rundio o infinito: 

 

(2.26) [Lui,]TEMA1 [andare a casa,]TEMA2 [non vuole.]REMA 

(2.27) [Restando noi qui,]TEMA [non dovrebbero esserci problemi.]REMA 

 

Tentando, tramite l’intonazione, di estendere la tematizzazione oltre i suoi confini, una lettura 

‘metalinguistica’ sembra l’unico risultato possibile: 

 

(2.28) [Il mio giardino è poco curato]TEMA [è una proposizione semplice della lingua ita-

liana.]REMA 

 

Si ha, cioè, la nominalizzazione dell’intera proposizione, che diventa quindi un’enunciazione di 

secondo livello rispetto al sistema dei referenti attivo nel contesto di enunciazione della reggente. 

                                                      

42 Si noti che ciò che accade con i sintagmi non dipendenti dal quello del soggetto avviene, ma-

croscopicamente, a livello della proposizione: la relativa modifica il soggetto e costituisce un tema unico, 

mentre la temporale equivale a un avverbio di tempo come «ieri» in (2.17). 
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Il referente tematizzato, cioè, è la proposizione stessa in quanto oggetto linguistico, non più uno 

dei referenti contenuti al suo interno. La riflessione è così intorno alla frase stessa perché è l'uni-

co modo di trattare quel materiale linguistico elevato a tema. 

Per la lingua italiana, pertanto, possiamo riassumere le regole di applicabilità del tema 

in questo modo: 

1. Il limite minimo del tema è il sintagma nominale. Se altri sintagmi dipendono da un 

SN tematizzato, devono essere tematizzati con esso. 

2. Se sia il SN del soggetto sia altri sintagmi, escluso quello verbale, sono tematizzati, 

questi formano necessariamente un tema multiplo, parallelo a quello del SN del soggetto. In al-

tre parole, i temi si accumulano, non si fondono tra loro. 

3. Salvo ottenere esiti come quelli in (2.28), l’unità informativa tematica può contenere 

più predicati (delle subordinate) ma non può includere quello della reggente, che segna quindi lo 

svincolo tra il tema e il rema. 

 

2.4.1.2. Rema 

 

In una proposizione in cui compare almeno una unità informativa tematica, il rema è, sempli-

cemente, tutto il materiale non tematico. È pertanto la sua nozione complementare. Natural-

mente, da un punto di vista semantico e comunicativo, il rema contiene «ciò che si dice» del te-

ma. Se l’idea di aboutness topic è stata respinta, infatti, ciò non significa che il rema non svolga 

una funzione ‘predicativa’ nei confronti del tema. Richiamando l’idea del movimento (cfr. 

2.4.1.1.2), il rema è tutto ciò che ‘entra in scena’, in coda al tema e riferito a esso, dopo che il 

tema è stato introdotto. Se si preferisce la metafora architettonica, il rema è ciò che poggia sul 

tema. È, cioè, il secondo tempo dell’elaborazione della frase (second act, nella scelta lessicale di 

Hetland 2007: 119). 
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Se il tema è un ruolo accessorio ai fini della comunicazione, la presenza del rema sem-

bra invece obbligatoria in ogni enunciato. Esistono anzi enunciati dotati di solo rema 43 . 

L’esempio più ovvio è costituito da proposizioni in cui i sintagmi tematizzati sono sottintesi: 

 

(2.29a) [Dopo aver svoltato l’angolo,]TEMA [si sono accorti subito che qualcosa non an-

dava per il verso giusto.]REMA 

(2.29b) [Si sono accorti subito che qualcosa non andava per il verso giusto.]REMA 

 

L’altro caso, più complesso, è invece quello di proposizioni in cui la presenza del tema non è 

necessaria. Definite in vario modo nella letteratura (thetic judgement, da Kuroda 1972; neutral de-

scription, da Kuno 1972; event-reporting sentence, da Lambrecht 1984, cit. in Lambrecht 1994: 138; 

presentational sentence, da Bolinger 1954, cit. in Lambrecht 1994: 138; sentence-focus structure, da 

Lambrecht 1994), si tratta di frasi che, pur non omettendo i sintagmi potenzialmente tematizza-

bili, suggeriscono una lettura atematica, o, in base agli assunti di questo studio, ne suggeriscono 

i soprasegmentali corrispondenti: 

 

(2.30) [Muore un soldato dopo l’altro.]REMA 

(2.31) [Non c’è una nuvola in cielo.]REMA 

(2.32) [Una signora chiede l’elemosina per strada.]REMA

44 

 

Queste frasi sono codificate dal parlante ed elaborate dall’interlocutore in un unico tempo logico. 

Iwasaki (2002: 218) propone una descrizione calzante per definire il modo in cui si presentano: 

«unanalyzed whole»45. La loro peculiarità, tuttavia, non è da tutti considerata spiegabile in ter-

mini di diversa codifica informativa. Kuroda (2005) argomenta a sfavore dell’idea che il mate-

                                                      

43 Ma possono contenere, come quelle tematiche, un’unità di focus informativo (cfr. par. 2.4.1.3). 
44 Cosa rende queste frasi prive di tema sarà tentativamente discusso nel par. 2.5. 
45 La scelta lessicale di Iwasaki è molto azzeccata: «unanalyzed», e non un ipotetico «unanalyza-

ble». Ciò lascia intendere che questo modo di trattare (o ‘impacchettare’) l’informazione avviene a livello 

dell’enunciazione (codifica), non solo della ricezione (decodifica). 
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riale che informa queste frasi sia in effetti lo stesso rema delle proposizione tematiche, e conside-

ra il thetic judgement del tutto indipendente dalle nozioni di topic e focus. All’interno di questo 

studio, tuttavia, il carattere ‘monodinamico’ di tali proposizioni è considerato un prodotto della 

codifica informativa e, precisamente, equivalente alla porzione rematica di enunciati articolati 

in tema/rema. Si è scelto il termine italiano proposizioni atematiche per indicarle. 

 

2.4.1.3. Focus informativo  

 

La difficoltà principale posta dall’analisi della struttura informativa è legata all’identificazione di 

ulteriori ruoli contenuti all’interno di unità tematiche o rematiche. Si considerino le seguenti fra-

si: 

 

(2.33a) [Se non puoi venire,]TEMA [me la caverò da solo.]REMA 

(2.33b) [Se non puoi venire tu,]TEMA [mi farò aiutare da qualcun altro.]REMA 

 

Nel secondo esempio è possibile scorgere una progressione all’interno del tema che assegna mag-

giore prominenza all'elemento che in questo caso si trova immediatamente prima del rema46. Lo 

stesso può accadere all’interno del rema: 

 

(2.34a) [Sul tavolo]TEMA [non ci sono miei libri.]REMA 

(2.34b) [Sul tavolo]TEMA [non ci sono libri miei.]REMA 

 

Questi fenomeni possono essere descritti in termini di ‘concentricità tematica’, cioè ipotizzando 

un partizionamento in tema e rema interno al tema o al rema stessi: una struttura informativa di 

                                                      

46 È importante notare che tale progressione è, in entrambi i casi, rematica. Verrà pertanto evitato 

il termine ambiguo progressione tematica, che può semmai riferirsi a quella tra il tema e il rema 

dell’enunciato. 
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secondo livello. Si considerino le unità tematiche e rematiche di (2.33a), (2.33b), (2.34a) e 

(2.34b): 

 

Rema (2.33a): {tu; venire} 

tema  rema 

Rema (2.33b): {venire; tu} 

tema  rema 

Rema (2.34a): {libri; miei} 

tema  rema 

Rema (2.34b): {miei; libri} 

tema  rema 

 

Tale progressione rematica può essere riprodotta in riformulazioni libere: 

 

(2.35a) [Tu]TEMA [(non) puoi venire.]REMA 

(2.35b) [Chi (non) può venire]TEMA [sei tu.]REMA 

(2.36a) [I libri]TEMA [(non) sono miei.]REMA 

(2.36b) [Ciò che (non) è mio]TEMA [sono i libri.]REMA 

 

Se il tema e il rema possono essere a loro volta composti da temi e remi di secondo livello, da un 

punto di vista teorico non si esclude la possibilità di ulteriori partizionamenti, virtualmente infi-

niti: strutture informative di terzo, quarto, quinto livello, e così via: il limite pratico sarebbe det-

tato solo dal numero di costituenti presenti. Pur posto in diversi termini, il concetto di rematicità 

scalare di Firbas presuppone qualcosa di simile. L’esistenza di strutture informative di livello 

superiore al secondo (ciò che ammetterebbe un dinamismo comunicativo graduale, nel lessico 

firbasiano) è una questione troppo complessa per essere risolta in questa sede. Per il momento, 

si preferisce teorizzare un solo altro livello informativo oltre a quello principale. Questa opinio-

ne deriva dall’osservazione empirica di materiale che, purtroppo su basi ancora molto intuitive, 
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non sembra presentare progressione rematica anche di fronte all’inversione dell’ordine degli 

elementi. Si considerino le seguenti frasi: 

 

(2.37a) [Il libro che ho letto]TEMA [è quello che mi hai indicato ieri tu davanti al nego-

zio.]REMA 

(2.37b) [Il libro che ho letto]TEMA [è quello che mi hai indicato tu ieri davanti al nego-

zio.]REMA 

(2.37c) [Il libro che ho letto]TEMA [è quello che mi hai indicato tu davanti al negozio ie-

ri.]REMA 

 

Se una progressione rematica esiste, all’interno del rema, risulta difficilmente tracciabile. Non è 

nemmeno chiaro quale degli elementi in coda al rema riceva la lettura più ‘acuta’ in termini di 

progressione rematica. Si lascia quindi il problema aperto a nuove suggestioni47. In questa sede, 

si è scelto di isolare una singola prominenza interna al tema o al rema, e trattarla come ruolo in-

formativo separato, quello di focus informativo. È opportuno spendere alcune parole su questa 

                                                      

47 Il numero degli elementi sembra direttamente proporzionale all’inaccettabilità della frase. Si 

consideri ad esempio: 

 

(2.37d) ...[che mi hai indicato ieri tu davanti al negozio di fronte alla pizzeria mentre pioveva a 

dirotto prima che tornassimo a casa con l’autobus delle 14:30.]REMA 

 

Non è avvertibile alcuna progressione rematica all’orecchio di chi scrive. Il motivo potrebbe essere legato 

alle limitate capacità umane di elaborare proposizioni troppo complesse. La complessità, nella fattispecie, 
è insita nel numero di implicazioni presupposte da ogni picco focale, che cresce esponenzialmente 

all’aumentare degli elementi contrassegnati da focus informativo. Il segmento non ci sono libri miei, ad 

esempio, lascia aperta la possibilità che ci siano libri di terzi, mentre non ci sono miei libri lascia presuppor-

re che ci sia qualcosa di mio, diverso da libri. All’aggiunta di un ulteriore specificazione, come ad es. non 

ci sono libri miei sul tavolo, la percezione delle implicazioni risulta troppo soggettiva per essere descrivibile. 

In altre parole, quando le variabili diventano ingestibili, la struttura informativa non è più decodificabile. 

Ciò potrebbe forse dipendere dalla volontà, da parte del parlante, di inserire nell’enunciato una quantità 
di informazione superiore a quella che la componente addetta alla codifica informativa è in grado di im-

pacchettare per ogni enunciato. Ne risulta una distribuzione caotica dell’informazione: un enunciato con 

una struttura informativa ‘danneggiata’. Ciò aprirebbe la strada per la ricerca volta a sondare quella che, 
con un prestito dalla fisica, si potrebbe chiamare la portata della componente informatics, parametro che 

potrebbe variare da lingua a lingua. 
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scelta terminologica48. Tale nomenclatura non è affatto nuova; il termine ha anzi goduto, come 

sottocategoria di focus, di una certa diffusione. Il termine focus compare per la prima volta in 

Halliday (1967), dove indica la porzione di rema che contiene la sua «parte informativa», essen-

do la restante porzione per così dire ‘di supporto’ sintattico a essa. Nella linguistica americana 

(da Chomsky 1971 e Jackendoff 1972, poi con Chafe 1976, per citarne alcuni) e nella moderna 

scuola di Praga (cfr. l’ottimo Sgall, Hajičová e Panevová 1986 o il più recente Hajičová, Sgall e 

Partee 1998), il termine focus è in genere impiegato come complementare di quello che, a conti 

fatti, ricorda da molto vicino l’aboutness topic. Pur rifacendosi a due dicotomie terminologica-

mente differenti (rispettivamente focus/presupposition e topic/focus), entrambe le correnti defini-

scono il focus in base allo stato di informazione comune dei parlanti (il common ground). Come 

per l’aboutness topic, dunque, anche questo genere di focus può variare in base al contesto (spesso 

una domanda) immediatamente precedente49. Soprattutto da Kiss (1998) e Gundel (1999) si os-

serva la tendenza a distinguere ulteriori sottocategorie di focus, che Gundel e Fretheim (2004, 

cap. 1.3) riassumomo sotto le due grandi tipologie di informative focus («focus informativo») e con-

trastive focus («focus contrastivo»). Questa classificazione è ispirata dalla volontà di combinare al-

la nozione di focus un altro concetto assai inflazionato, quello di contrastività50. Ciò ha dato via a 

una serie di ulteriori minuziose classificazioni, operate in base a criteri che combinano diversi 

fattori tra cui grado di anaforicità, esaustività e givenness. Kang S.-M. (2003), ad esempio, ritiene 

                                                      

48 Si preferisce farlo perché come avverte Vallduví (1993: 46, al quale si rimanda per una breve 
panoramica sull’impiego di focus nella letteratura), anche se la confusione intorno al termine focus è mino-

re di quella creata dal topic, o tema, non è certo assente. 
49 È comunque interessante notare che, pur definendo la struttura informativa in base al contesto 

di enunciazione, alcuni autori non manchino di ribadire l’esistenza di una particolare intonazione asso-
ciata alla porzione di enunciato in questione (Beaver e Clark 2008, cap. 2, per il topic; gli stessi Gundel e 

Fretheim 2004, cap. 2.1, Zubizarreta 1998 per il focus). Secondo il loro approccio, il topic e il focus sono de-

finiti in base al contesto, e sono poi pronunciati diversamente in fase di formulazione da parte del parlante. 

È in sostanza, la struttura informativa che determina l’intonazione, e non viceversa. È chiaro che questo 

genere di approcci manca di riconoscere alla struttura informativa un’autosufficienza a livello proposizio-

nale, e anzi chiama «struttura informativa» ciò che, ancora una volta, non sono altro che le circostanze 

che motivano la sua scelta. 
50 La «contrastività» era stata trattata come parametro indipendente ad es. da Chafe (1976), e più 

recentemente ad es. da Jun Y.-C. (2006) e Kim T. (2008) per il coreano, con esiti considerati poco felici da 

chi scrive (come già notato in 1.2.2, sembra che alla base non ci sia una chiara percezione dei diversi ruoli 

informativi). In questo studio, pur trattando due ruoli che in qualche modo la includono, la constrastività 

non è considerata un ruolo informativo indipendente. 
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opportuno diversificare il contrastive focus di Gundel per meglio rendere conto dei casi in cui sia 

ha, un’aggiunta o una specificazione tutto/parte rispetto a un elemento apparso nella doman-

da51. Mun B.-Y. (2008) scarta il semantic e il psychological focus (Gundel 1999) e vede l’informative 

e l’identificational focus di Kiss (1998) come ulteriori sottocategorie del semantic focus di Gundel, e 

di questi due soli si serve. In ogni modo, un resoconto completo delle definizioni di focus non è 

tra gli obiettivi di questo paragrafo: alcune (fra gli altri quelle di Sgall 1984, Lambrecht 1994) si 

rifanno a un quadro teorico che non condivide nemmeno gli assunti di base adottati qui, e sono 

state pertanto ignorate. Fra le proposte di differenziazione del focus, inoltre, alcune sono ritenu-

te ingiustificate (referential focus, proposto anche con il termine inglese da Kang S.-M., Ok E. e 

Kim K.-H 2003), altre superflue perché semplici riformulazioni di concetti preesistenti (semantic 

focus, in Gundel 1999), o perché coincidono grosso modo con ciò che qui è definito rema (infor-

mational focus di Kiss 1998, psychological focus di Gundel 1999). La definizione qui proposta con-

divide con quella hallidayana il carattere di appartenenza del focus all’unità sovraordinata che 

lo ospita, ma se ne distingue perché tale unità non deve essere necessariamente rematica. Pur 

con qualche aggiustamento, non solo terminologico, quindi, ne risulta la definizione più vicina. 

Posto che la dinamica instaurata dal focus informativo è della stessa natura di quella che si crea 

tra tema e rema, si definisce il focus informativo come un opzionale ruolo informativo ‘telesco-

pico’, cioè realizzabile solo come sub-unità informativa di una tematica o rematica, il cui effetto 

è quello di modulare, accrescendola di un punto, la dinamica del costituente a cui si applica. In 

base a quanto detto, è possibile aggiornare la notazione delle proposizioni (2.33b) e (2.34b), qui 

riproposte come (2.38) e (2.39): 

 

(2.38) [Se non puoi venire [tu,]FOC-I]TEMA [mi farò aiutare da qualcun altro.]REMA 

(2.39) [Sul tavolo]TEMA [non ci sono libri [miei.]FOC-I]REMA 

 

                                                      

51 Si noti che in questo caso la domanda non è un test per verificare la focalizzazione (come in 

Reinhart 1981 per il topic), ma è quella che la determina. 
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La presenza del focus informativo non è obbligatoria: esistono frasi che non mostrano particola-

re prominenza su alcuno dei costituenti del rema, che risulterà pertanto non marcato. Il concetto 

di marcatura è intimamente relato ai fenomeni di inversione dell’ordine degli elementi nella frase 

(che pare essere il metodo di codifica del focus informativo più frequente), e merita qualche pre-

cisazione in più. Nell’ambito della linguistica italiana, Renzi, Salvi e Cardinaletti (2001: 129-30) 

propongono tre diverse definizioni di «marcatura», delle quali una, quella sintattica, è considera-

ta generarsi in seguito all’alterazione dell’ordine delle parole di una lingua rispetto a quello 

‘normale’, con conseguente destabilizzazione della struttura informativa52. Si consideri però la 

seguente coppia di esempi, estratti da (2.42a) e (2.42b): 

 

(2.42a) [Se non puoi venire,]TEMA 

(2.42b) [Se tu non puoi venire,]TEMA 

 

                                                      

52 Il punto fondamentale è capire quale sia l’ordine ‘normale’ degli elementi, in termini più pre-

cisi dei costituenti del «soggetto», del «verbo» e dell’«oggetto» (il cui ordine canonico, in una lingua, è usa-
to come noto metro di giudizio per classificarla), e soprattutto, una volta stabilito, chiedersi quale sia la 

struttura informativa che ne scaturisce, per poterla finalmente etichettare come «non marcata». Intuitiva-

mente sembra verosimile pensare che una frase come la seguente: 

 

(2.40a) [Il marinaio]TEMA [pesca il pesce.]REMA 

 

che mostra in effetti un ordine SVO, e che consente una lettura tema/rema articolata come annotato, pos-

sa definirsi non marcata, e che quindi l’ordine SVO costituisca la formula ‘non marcata’ per l’italiano. 

Tuttavia, con la sola alterazione della prosodia sono possibili altre letture, ciò che invalida quanto appena 

detto: 

 

(2.40b) [Il marinaio]FOC-C (e non altri) [pesca il pesce.]BCKGND 

 

Viceversa, se si sceglie cioè di definisce la marcatura in base alla struttura informativa, le frasi seguenti 

dovrebbero essere considerate equivalenti: 

 

(2.41a) [Il bambino]TEMA [mangia la mela.]REMA 

(2.41b) [La mela]TEMA [è mangiata dal bambino.]REMA 

 
È però evidente che differiscono sotto un altro tipo di marcatura, quella pragmatica, che secondo Renzi, 

Salvi e Cardinaletti è definita «ancora intuitivamente» (2001: 129). L’accordo sul criterio di classificazione 

della marcatura, per tanto, è lungi dall’essere stabilito. Intraprendere quest’indagine non è lo scopo del 

presente studio, e una classificazione delle strutture informative in base alla loro marcatura non è, a ben 

vedere, nemmeno utile ai fini della presente analisi. Si ritiene che la natura della struttura informativa in 

sé sia ancora troppo oscura per pretendere di essere arrivati a una sua classificazione. 
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Non vi è focus informativo all’interno di (2.42a), mentre in (2.42b) la sola presenza del pronome 

personale (pure in situ, rispetto all’ordine ‘normale’ degli elementi della frase nella lingua italia-

na) suggerisce una focalizzazione, che rende i due estratti seguenti pressoché equivalenti: 

 

(2.43a) [Se [tu]FOC-I non puoi venire,]TEMA 

(2.43b) [Se non puoi venire [tu]FOC-I,]TEMA

53 

 

E lo stesso vale per (2.44): 

 

(2.44) [Se sei tu a non poter venire,]TEMA [...]REMA 

 

In questo caso, l’elemento dotato di prominenza rematica all’interno del tema è tu, a inizio frase. 

Si può concludere quindi che la progressione rematica del focus informativo non è necessaria-

mente lineare nella sua forma. Il problema della marcatura non può quindi essere risolto unica-

mente nei termini di ordine degli elementi della frase, ma anche di loro elisione. In questo studio, 

comunque, il termine marcatura verrà impiegato unicamente in riferimento al focus informativo: 

se è presente, l’unità informativa che lo ospita si dirà marcata. Al momento dell’analisi concreta, 

però, stabilire la marcatura di un’unità tematica o rematica può essere molto difficile. Il motivo 

è che lo spostamento a destra è caratteristica comune sia del focus informativo che del tema (se 

dislocato a destra): talvolta è possibile la confusione tra i due. La virgola è l’unico elemento in 

grado di distinguerli. Si osservi ad esempio: 

 

(2.45a) A: Quando sei andato in America? 

                                                      

53 Probabilmente il motivo per cui la presenza del pronome personale in (2.43a) suggerisce una 

lettura focale è che suona ridondante rispetto al modo indicativo, che già differenzia le persone. L’obbligo 

di esprimerlo, con il congiuntivo, avrebbe decisamente smorzato una lettura focale. Ciò fa riflettere sulla 

intima dipendenza delle strategie di codifica dalla specificità della lingua e dalle circostanze di enuncia-

zione: una combinazione fortuita di elementi può consentire o sabotare la limpidezza di una codifica, 

come visto in (2.43a) e (2.43b). In ogni modo, all’orecchio di chi scrive la dislocazione di (2.43b) è co-

munque preferibile. 
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(2.45b) B: [Ci sono andato [l’anno scorso.]FOC-I]REMA 

(2.46a) A: Sei andato in America, l’anno scorso? 

(2.46b) B: [Ci sono andato,]REMA [l’anno scorso.]TEMA 

 

In altri casi è difficile distinguere il focus informativo dal semplice rema. Si osservi ad esempio: 

 

(2.47a) [Il libro che domani [compro]FOC-I]IND (TEMA, REMA) 

(2.47b) [Il libro che compro [domani]FOC-I]IND (TEMA, REMA) 

 

Se in (2.47a) la focalizzazione di compro è evidente, quella di domani in (2.47b) lo è molto meno. 

Queste difficoltà sono manifestazioni di quella, più profonda, che riguarda la descrizione del 

rapporto tra l’ordine dei complementi e la struttura informativa, a parte i casi più semplici come 

il soggetto e il predicato. La maggioranza degli elementi della frase non ha un ordine fisso altera-

to il quale si ha una marcatura (cfr. par. 2.4.1.3, n. 52). Se ciò fosse vero, si avrebbe un ordine 

degli elementi ‘neutrale’ a marcatura zero, e parallelamente la marcatura sarebbe sempre preve-

dibile. La falsità della credenza che vorrebbe un ordine ‘neutrale’ degli elementi è evidente os-

servando situazioni in cui ogni alternativa scelta pare marcata, cioè in cui non è possibile evitare 

il focus informativo a meno di non rimuovere l’elemento. Esempi di questo tipo sono numero-

sissimi nel corpus analizzato. Si consideri ad esempio (2.48a), parallelamente a una possibile va-

riazione (2.48b): 

 

(2.48a) [lo aveva detto il nonno [un giorno.]FOC-I]REMA [IT.3]54 

(2.48b) [lo aveva detto un giorno [il nonno.]FOC-I]REMA 

 

                                                      

54 In tutto il presente lavoro, per ogni enunciato citato il riferimento al corpus è dato con il nu-

mero, associato all’enunciato, compreso tra 1 e 331, più la sigla della lingua (per esempio IT.118, KO.223, 

JA.267). Questi sono gli estremi per la ricerca dell’enunciato nell’elenco completo fornito in allegato, nel 

caso si desideri risalire al testo di provenienza per ciascuno di essi. Per evitare che si perdessero gli inter-

venti a livello di formattazione del testo operati sui testi tradotti, gli enunciati coreani e giapponesi presen-

ti in allegato non sono stati trascritti. 
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Tale fenomeno è curioso perché sembra una manifestazione della collisione fra l’aggiunta di in-

formazione e delle istruzioni per la sua codifica. In altre parole, dell’impossibilità di inserire in-

formazione con istruzioni diverse da quelle che la sintassi sembra automaticamente assegnarli55. 

Questo perché la frase è un’entità formalmente lineare in cui non è evidentemente possibile 

un’aggiunta ‘verticale’ di elementi, che dovranno essere necessariamente posti prima o dopo altri 

e di conseguenza avere una tensione dinamica differente. Per quanto l’enunciatore possa volerlo 

evitare, la posizione scelta non sarà mai neutra, dal punto di vista della struttura informativa: la 

frase che presenta un ordine ‘non marcato’ degli elementi è un modello teorico che non trova 

praticamente riscontro nella lingua reale. 

Prima di proseguire con il secondo modulo, si propone un metodo per rappresentare le 

unità informative dell’enunciato che mostri graficamente i loro rapporti di ‘tensione dinamica’. 

Il gradino più basso è occupato dal livello tematico, che ha forza di risoluzione della tensione 

pari a zero. Il gradino superiore rappresenta l’eventuale focus informativo del tema. Sul terzo è 

disposta l’unità rematica, e sul quarto l’eventuale focus informativo corrispondente: 

 

IV. (FOC-I) 

III. REMA 

II. (FOC-I) 

I. TEMA 

 

(Fig. 2.6) 

 

Di seguito, due esempi di applicazione agli enunciati (2.33a) e (2.38): 

 

                                                      

55 Questo fenomeno è per certi versi opposto a quello osservato in 2.4.1.3, n. 47, che riguardava i 

limiti massimi di codifica. Come non è possibile modellare strutture informative con un numero troppo 
grande di elementi, non è altrettanto possibile sospendere il funzionamento della componente informatics e 

produrre enunciati privi di struttura informativa. 

dinamica 

complessiva 

dinamica 

locale 

dinamica 

locale 
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IV. (FOC-I) 

III. REMA           me la caverò da solo. 

II. (FOC-I) 

I. TEMA Se non puoi venire, 

 

IV. (FOC-I) 

III. REMA               mi farò aiutare da qualcun altro. 

II. (FOC-I)                                     tu, 

I. TEMA Se non puoi venire 

 

(Fig. 2.7) 

 

2.4.2. Background e focus contrastivo  

 

2.4.2.1. Definizione complementare dei termini  

 

Come accennato in 2.4.1.3, pp. 43-5, si sono osservati in tempi recenti tentativi di distinguere 

molte tipologie di focus, a cui sono state assegnate le più varie nomenclature. Se per il focus in-

formativo è stata qui proposta una definizione originale, nel caso del focus contrastivo ci si alli-

nea quasi totalmente a quanto discusso in Kiss (1998). Kiss lamenta uno scarso discernimento, 

nella letteratura, di quelle che considera le due tipologie principali di focus, con il suo lessico 

identificational focus e information focus, che, sottolinea, devono essere tenute distinte pena esiti 

contraddittori nei risultati delle analisi. Naturalmente accettare questa distinzione non implica 

una condiscendenza assoluta per quanto riguarda la definizione di tali ruoli: l’information focus di 

Kiss corrisponde grosso modo a ciò che qui è stato definito rema, e in quanto tale non verrà ri-

preso. L’assunto che con Kiss qui si condivide, invece, concerne l’esistenza stessa del focus con-

trastivo come ruolo informativo indipendente (identificational focus, secondo la sua terminologia) 
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e gran parte delle sue caratteristiche. Prima di tutto, il focus contrastivo ha un carattere di rema-

ticità nella misura in cui reca con sé, in lessico firbasiano, il massimo grado di dinamismo co-

municativo, o, secondo la terminologia impiegata qui, il massimo grado di tensione dinamica ri-

spetto alle altre unità. In base al concetto di elaborazione della frase in tempi logici separati (cfr. 

2.4.1.1.2), è possibile affermare che il focus contrastivo impone un’elaborazione a un unico 

tempo logico (carattere che condivide con la proposizione atematica) ed è caratterizzato dalla 

massima dose di ‘impeto’ comunicativo. Tale caratterizzazione non è però sufficiente a conno-

tarlo appieno. Ispirandosi alle parole di Kiss (1998: 245), il focus contrastivo implica la presenza 

di un range di alternative attive nel contesto dato, e identifica tra esse quella per cui la predica-

zione dell’enunciato è ritenuta valida da chi lo pronuncia. Questo concetto è ciò che già altri 

(Chafe 1976: 33-4, Vallduví 1993, Jun 2006 per citarne alcuni) hanno ritenuto opportuno circo-

scrivere con il termine di contrastività. Come detto in 2.4.1.3, n. 50, a essa non viene qui riservato 

un trattamento separato come ruolo informativo, perché l’altro ruolo qui teorizzato che pur pre-

vede implicazioni analoghe, cioè il tema contrastivo, ha una realizzazione proposizionale, un 

funzionamento e un ambiente di compatibilità del tutto diversi, ciò che rende inutile il loro ac-

costamento (come nota anche Lambrecht 1994: 291). Purtuttavia, la contrastività in quanto 

estrattrice di un’alternativa tra quelle possibili è un concetto più che legittimo e utile in fase di 

definizione dei due ruoli, e come tale è qui adottata. 

È possibile parafrasare il funzionamento del focus contrastivo con un’allusione correttiva 

che apporta all’unità a cui si applica: 

 

(2.49) [Il ramo che si è spezzato è della [tua]FOC-C pianta.]BCKGND 

(2.50) [Ho dormito [sopra]FOC-C le coperte.]BCKGND 

(2.51) [È di [Rodari]FOC-C libro che gli ha regalato]BCKGND 

 

Pronunciate in precedenza o sottese che siano, le asserzioni che (2.49), (2.50) e (2.51) stanno 

‘correggendo’ potrebbero essere le seguenti: 

 



52 
 

(2.52) [Il ramo che si è spezzato]TEMA [è della mia pianta.]REMA 

(2.53) [Ho dormito sotto le coperte.]REMA 

(2.54) [Gli ha regalato il libro di Calvino.]REMA 

 

Per capire meglio la natura del focus contrastivo può essere utile esaminarne la compatibilità 

con il contesto immediato. L’uso del ruolo focus contrastivo è inappropriato se in risposta a una 

wh-question, mentre non lo è se usato, oltre che per correggere un’asserzione, in risposta a una 

domanda sì/no. Si confrontino i seguenti esempi (tratti da Brunetti 2004: 5): 

 

(2.55a) A: Chi ha visto tua sorella? 

(2.55b) B: L’ha vista [Carlo]f. 

(2.56a) A: Quel ragazzo ha visto tua sorella? 

(2.56b) B: No, l’ha vista [Carlo]f.56 

 

In (2.55b), l’unità informativa Carlo è ciò che Kiss e Brunetti chiamano information focus57, men-

tre in (2.56b) è focus contrastivo, anche secondo la terminologia presente. L’inadeguatezza del 

focus contrastivo in risposta a una wh-question è argomentata da entrambe Kiss (1998: 269) e 

Brunetti (2004: 5)58, ma Kiss aggiunge che un certo numero di contesti ne consente l’uso. Ad 

esempio, in risposta alla domanda (esempio tratto da Kiss 1998: 269): 

 

(2.57) Chi di voi due ha rotto il vaso? 

 

                                                      

56 Si riporta la notazione scelta dall’autore; le frasi sono però state qui rinumerate. 
57 Ma secondo l’approccio adottato in questo studio tutto l’enunciato verrebbe considerato ate-

matico. 
58 I suggerimenti di Brunetti qui riportati e condivisi, tuttavia, concernono solo la parte introdut-

tiva del suo lavoro. Il suo obiettivo ultimo, infatti, è mostrare che la differenza tra i due tipi di focus è in 

realtà solo apparente. 
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Kiss considera possibile l’uso di un identificational focus, in quanto il dominio del pronome inter-

rogativo chi è ristretto dalla presenza di di voi due: la scelta avviene tra un numero di candidati 

limitato, e l’uso dell’identificational focus risponde a questo requisito. In questo studio si rifiuta ta-

le argomentazione, in quanto la carica ‘correttiva’ del focus contrastivo non può in alcun caso 

prevedere una domanda aperta. In ogni modo, come già specificato più volte, sondare i rapporti 

di compatibilità della struttura informativa con il contesto non è negli scopi di questo studio; in 

questo caso il contesto è stato usato solo come ausilio indiretto per suggerire i soprasegmentali 

che consentono una più chiara identificazione del ruolo informativo. A questo proposito si riba-

disce che anche nei casi in cui il focus contrastivo è usato come stratagemma retorico (e non per 

correggere effettivamente le asserzioni di qualcuno), il suo funzionamento informativo non mu-

ta affatto: c’è comunque un'implicazione correttiva. Si considerino i seguenti esempi: 

 

(2.58a) [e vagò nel deserto fra le dune sotto il cielo stellato,]REMA [e ciò che trovò]TEMA [fu 

soltanto solitudine e disperazione.]REMA 

(2.58b) [e vagò nel deserto fra le dune sotto il cielo stellato,]REMA [ed è soltanto [solitudi-

ne e disperazione]FOC-C che trovò.]BCKGND 

 

Come si è visto dagli esempi proposti, il focus informativo è sempre incorporato in un’unità che 

lo ospita, che ricopre il ruolo di background. Senza esplorare le accezioni che tale termine può 

aver assunto negli eventuali studi che ne fanno uso, in questa sede si definisce il background 

semplicemente come tutto ciò che non è focus contrastivo. La scelta terminologica è ispirata dal-

la capacità del focus contrastivo di ‘azzerare’ la restante parte della proposizione: l’unità del fo-

cus contrastivo è in rilievo rispetto al resto della frase, che giace indifferenziata sullo sfondo. Il 

motivo per cui non sembrano possibili ulteriori modulazioni tematiche al suo interno, o, in altre 

parole, per cui non sembra possibile una coesistenza all’interno della stessa proposizione delle 

articolazioni tema/rema(/focus informativo) e background/focus contrastivo, è esemplificato di 

seguito. Si considerino innanzitutto i seguenti casi: 
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(2.59a) A: [Non vado mai a casa mia da solo,]REMA [di notte.]TEMA 

(2.59b) B: [(Vuoi dire) non [torno]FOC-C mai a casa mia da solo di notte.]BCKGND 

 

La possibilità di non sostituire i deittici sembra indicare una tendenza ‘quotativa’ del focus con-

trastivo, nella misura in cui la ripresa della restante parte dell’enunciato non fa parte del sistema 

di referenti attivo nel discorso, all’interno del quale si muove la predicazione. È, in sostanza, 

qualcosa di molto simile a ciò che accade tentando di estendere i limiti del tema oltre il predica-

to della reggente. Si riporta qui l’esempio in (2.28), per comodità rinumerato in (2.60): 

 

(2.60) [Il mio giardino è poco curato]TEMA [è una proposizione semplice della lingua ita-

liana.]REMA 

 

Come all’interno del tema di (2.60) non si osserva alcuna progressione tematica, allo stesso mo-

do l’unità informativa del background non partecipa attivamente al dialogo con il focus contra-

stivo, come avviene invece normalmente tra tema e rema (e focus informativo, se presente). 

L’unità informativa del background è presente in quanto proposizione stessa, non in quanto og-

getto attivo nel gioco di tensioni sostenuto dai ruoli informativi59. Una ipotetica tensione dina-

mica interna all’unità del background, o tra il background e il focus contrastivo, è impossibile 

almeno quanto lo sarebbe l’interazione tra gli oggetti di un quadro, o tra uno di essi e un oggetto 

reale posto loro di fronte. La posizione di Zubizarreta (1998) è particolarmente interessante a ri-

guardo. I suoi presupposti teorici sono differenti, perché si rifà alla dicotomia focus/presupposition 

di stampo chomskyano (cfr. di nuovo p. 44), in cui i due ruoli sono definiti in modo comple-

mentare, in modo simile a quanto avviene con topic/comment nella scuola dell’aboutness topic. In 

ogni modo avanza due concetti, emphatic stress e contrastive stress, che coincidono quasi totalmen-

te alla definizione di focus contrastivo adottata qui. Riscontrate, nella sua analisi, sono la «pure-

ly metalinguistic [in tondo nell’originale] function», che segnala «correction or repair» (1998: 44) 

                                                      

59 Nella lingua italiana orale, la parte del background viene pronunciata senza variazioni tonali. 
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del primo, e contemporaneamente la capacità di introdurre una «variable and a value for it» 

(1998: 45) del secondo. Curiosamente, per lei, solo il contrastive stress è relato al concetto di focus 

(e quindi di struttura informativa), mentre il primo è unicamente metalinguistico, il cui uso non 

ha ripercussioni sulla struttura informativa. Il criterio con cui opera la distinzione non verrà di-

scusso, perché non condiviso: entrambe le funzioni sono qui considerate inscindibili e proprie 

del focus contrastivo. 

 

2.4.2.2. Realizzazione del focus contrastivo e limiti  dell’unità focale  

 

Si è detto che il focus contrastivo implica e seleziona un’alternativa (quella ‘corretta’) fra le altre 

possibili. A livello pratico, sostituisce a una porzione di enunciato con un’altra. Ci sono limiti 

sul numero di tali porzioni all’interno dello stesso enunciato e sulla loro estensione? Per quanto 

riguarda il primo problema, una sola unità di focus contrastivo sembra ammessa. È interessante 

notare che Renzi, Salvi e Cardinaletti (2001: 150), pur riferendosi al fenomeno in questione con 

l’ambiguo termine di topicalizzazione60, fanno la stessa osservazione circa il massimo di un solo 

elemento focalizzato per enunciato. Tuttavia, non vengono avanzate ipotesi sul motivo di tale 

comportamento. Per cercare quindi di motivare questa affermazione può essere particolarmente 

utile comparare una frase tema/rema e una frase background/focus contrastivo, entrambe nega-

tive, dotate di identica struttura sintattica. Si consideri prima di tutto (2.61a): 

 

(2.61a) [Quello]TEMA [è un approccio freudiano.]REMA 

 

Della seguente coppia di frasi, solo (2.61b) può essere impiegata in risposta a (2.61a): 

 

                                                      

60 A ragione, Gundel (2004: 182-3) nota che il termine topicalization in modo assai improprio per 

riferirsi, nella sua terminologia, sia all’information focus che al contrastive focus (e non al topic). Chi li con-

fonde, ipotizza, è tratto in inganno dal fatto che entrambi possono presentarsi in posizione iniziale nella 

frase. 
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(2.61b) [Quello]TEMA [non è un approccio freudiano.]REMA 

(2.61c) [Quello non è un approccio [freudiano.]FOC-C]BCKGND 

 

Viceversa, lo scenario d’uso tipico di (2.61c) è in reazione, ad esempio, ad affermazioni quali: 

 

(2.61d) [Quello]TEMA [non è un approccio junghiano.]REMA 

 

Questo perché in (2.61c) la funzione correttiva ‘metalinguistica’ del focus contrastivo impone la 

preservazione completa del background, negazione inclusa, contemporaneamente alla ‘sostitu-

zione’ dell’elemento focalizzato. Si osservi a questo proposito la rappresentazione grafica della 

proposizione (2.59b): 

 

II. (FOC-C)   torno 

I. BCKGND Vuoi dire non            mai a casa mia da solo di notte. 

 

(Fig. 2.8) 

 

Nel dominio per cui vale tale ‘correzione’, quindi, un solo focus contrastivo è ammesso. 

Per quanto riguarda il secondo problema, articoli, preposizioni, verbi, aggettivi e natu-

ralmente sostantivi sono tutti passibili di focalizzazione contrastiva. Si considerino i seguenti 

esempi: 

 

(2.62a) [[Gli]FOC-C ho regalato un libro di Calvino.]BCKGND 

(2.62b) [Gli [ho]FOC-C regalato un libro di Calvino.]BCKGND 

(2.62c) [Gli ho [regalato]FOC-C un libro di Calvino.]BCKGND 

(2.62d) [Gli ho regalato [un]FOC-C libro di Calvino.]BCKGND 

(2.62e) [Gli ho regalato un [libro]FOC-C di Calvino.]BCKGND 

(2.62f) [Gli ho regalato un libro [di]FOC-C Calvino.]BCKGND 
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(2.62g) [Gli ho regalato un libro di [Calvino.]FOC-C]BCKGND

61 

 

Come già notato da Zubizarreta (1998: 44) è anche possibile scendere al di sotto del livello della 

parola: 

 

(2.63) [Superare la velocità della luce è [im]FOC-C possibile.]BCKGND 

 

Tuttavia, quest’uso sembra produttivo solo quando la sub-unità è semanticamente riconoscibile 

come parte del composto che forma. È interessante notare che per Renzi, Salvi e Cardinaletti 

(2001: 564) i clitici non sono focalizzabili contrastivamente (2.64a), e ci si deve servire del pro-

nome libero (2.64b): 

 

(2.64a) *Gianni LA preferisce. 

(2.64b) Gianni preferisce LEI.62 

 

Per chi scrive, tuttavia, tale uso del focus contrastivo è del tutto legittimo, ed entrambe (2.64a) e 

(2.64b) sono considerate perfettamente grammaticali (è semmai il focus informativo che per ra-

gioni sintattiche non può realizzarsi sul clitico come in (2.64a)). 

Per quanto riguarda i suoi limiti massimi, questi sembrano essere estremamente ridotti. 

Nel caso di sintagmi nominali e preposizionali, non è chiaro se a ricevere la lettura focale possa 

essere il sintagma intero o sia necessariamente una sola parte di esso (come modificatori o pre-

posizioni): se il principio secondo cui il focus contrastivo può essere uno solo è valido, ci si deve 

chiedere se un sintagma composto ad esempio da preposizione e sostantivo possa formare una 

                                                      

61 Naturalmente a parità di sintassi, come in questo caso, è solo l’intonazione che determina la 

posizione del focus. L’italiano dispone comunque anche di strategie sintattiche per la marca del focus 

contrastivo, che saranno discusse in 2.5. 
62 Si è mantenuta la notazione scelta dagli autori, ma le frasi sono state rinumerate. 
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sola unità o sia invariabilmente composto da due. Nel primo caso, sono ammissibili anche unità 

focali di questo tipo: 

 

(2.65a) [Il cellulare è appoggiato [sul divano.]FOC-C]BCKGND 

 

Nel secondo, si avrebbe soltanto: 

 

(2.65b) [Il cellulare è appoggiato [sul]FOC-C divano.]BCKGND 

 

o, alternativamente: 

 

(2.65c) [Il cellulare è appoggiato sul [divano.]FOC-C]BCKGND 

 

Le frasi (2.65b) e (2.65c) sono sicuramente possibili, mentre (2.65a) costituisce l’oggetto del 

dubbio. Ciò sembra dipendere dalla ‘quantità semantica’ dell’unità, che può essere percepita 

come un tutto o come composta da più parti. È chiaro quindi che l’unità focale contrastiva non 

può superare i confini del sintagma, ma una regola generale per stabilire con esattezza i limiti 

massimi, all’interno di esso, non è al momento formulabile. Tuttavia, ai fini della presente ana-

lisi, ciò non costituisce un problema serio. Si considerino anzitutto le seguenti proposizioni: 

 

(2.66a) [[Mio]FOC-C padre si è rotto una gamba.]BCKGND 

(2.66b) [Mio [padre]FOC-C si è rotto una gamba.]BCKGND 

 

Nella lingua scritta, le risorse a disposizione dalla sintassi per marcare univocamente il focus 

contrastivo sono praticamente ridotte alla sola frase scissa: 

 

(2.67) È mio padre che si è rotto una gamba. 
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Questa struttura licenzierebbe tre possibilità per il focus contrastivo: mio, padre e mio padre. 

Strumenti per marcare questa differenza sono quasi del tutto assenti. Fatta eccezione per gli in-

terventi a livello di formattazione del testo, l’unica risorsa sembra essere quella di una frase scis-

sa di questo tipo: 

 

(2.68) È il mio di padre che si è rotto una gamba.63 

 

Tali manovre sono ai limiti dell’accettabilità, per chi scrive, e oltre a poter generare ambiguità 

prima assenti (in (2.68), fra il, mio e il mio)64 non sono applicabili a tutti i contesti, sempre per via 

di restrizioni sintattiche: (2.69) non può essere riformulata in modo analogo a (2.68): 

 

(2.69) È sulla sedia che ho appoggiato il libro. 

 

In ogni modo, questa restrizione sembra essere puramente formale e non logica: come già detto, 

la lingua orale può fare uso della prosodia per marcare facilmente qualunque costituente come 

focus contrastivo senza nemmeno alterare la sintassi. Se ne deduce che, quando disponibile, l'in-

tonazione è la forma più economica ed efficiente per questo scopo. 

 

 

 

 

                                                      

63 Si noti che questo stratagemma viene in aiuto solo se la volontà è quella di marcare mio; negli 

altri due casi non si hanno risorse disponibili. Inoltre, la focalizzazione contrastiva del predicato sembra 

più dispendiosa, in termini di complessità sintattica, di quella di altri elementi: 

 

(2.69) [Quello che ha fatto mio padre è stato [rompersela,]FOC-C la gamba.]BCKGND 

 
(2.69) combina quello che nella letteratura in lingua inglese è definita una wh-cleft sentence con una dislo-

cazione a destra del complemento oggetto. Anche in questo caso, comunque, non è possibile una focaliz-
zazione mirata sul pronome riflessivo si, sul clitico la o sul verbo rompere. 

64 Naturalmente in questo caso una lettura focale contrastiva su il è fortemente scoraggiata, a 

meno di non ammettere l’esistenza, per l’enunciatore di (2.68), di un padre definito tra gli altri non defini-

ti: «quel mio padre fra gli altri». 
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2.4.3. Tema contrastivo 

 

Da quando Kuroda (1965) e Kuno (1973) hanno distinto due diverse funzioni di wa, cioè temati-

ca e contrastiva, altrettante tendenze si sono alternate nella ricerca: c’è chi parteggia per una de-

scrizione unica di entrambe le funzioni sotto quella del tema, vedendo la contrastività come 

qualcosa di dipendente esclusivamente dal contesto (Saito 1985: 348, n. 20; Miyagawa 1987: 

200; Choi S. 1989: 397; Maynard 1980, cit. in  Clancy 1987: 27), e chi invece fa corrispondere ai 

due wa altrettanti ruoli informativi ben distinti, pur se spesso irriconoscibili dalla sola sintassi 

(oltre ai già citati Kuroda e Kuno, Hoji 1985, Makino 1987, Noda 1996, Wee 1998: 550). In ag-

giunta, c’è chi vede la contrastività come un valore scalare: Bolinger (1961, cit. in Chafe 1976: 

34), ad esempio, afferma che una lettura contrastiva è tanto più suggerita quanto più è basso il 

numero di possibili referenti attivi nel dato discorso65. Similmente, Clancy (1987: 28) è per una 

contrastività graduale, che non esiste come ruolo informativo indipendente. Sawada (2007), in-

fine, preferisce distinguerne una scalare e una polare. 

Tralasciamo per il momento di considerare che la contrastività qui variamente richia-

mata potrebbe in realtà riguardare il focus contrastivo, e non il tema. Perché questa confusione? 

Lo scetticismo sull’indipendenza della funzione contrastiva di wa sembra dipendere dalla man-

canza di una segnalazione del tema contrastivo altra rispetto a quella prosodica: proposizioni 

con strutture sintattiche identiche (compresa la particella in questione) che in base al contesto 

presentano letture ora tematiche, ora tematiche contrastive, devono aver spostato in secondo 

piano il problema cruciale dell’esistenza del tema contrastivo come ruolo informativo, e lasciato 

in evidenza il ‘falso’ problema dell’esatto numero di funzioni di wa. Evidentemente, quindi, se le 

risorse morfosintattiche non sono di per sé sufficienti a codificare il tema contrastivo, è necessa-

rio il contributo della prosodia, ed è facile non accorgersene se il campo d’analisi si limita a testi 

scritti. Komagata (1998) indica proprio nella prosodia ciò che ‘fa scattare’ una lettura tematica 

                                                      

65 Si noti come questo criterio sia in effetti adeguato a descrivere le ragioni che portano a scegliere 

una codifica tematica contrastiva, ma non può essere usato per riconoscerla, una volta realizzata. Ancora 

una volta, il problema della distinzione di queste due dimensioni descritto nel par. 2.3. 
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contrastiva, e così Wee (1998) e Nakanishi (2002: 434-5), che affermano in modo esplicito 

l’esistenza di due ruoli distinti differenziati, disambiguati non da wa ma dalla prosodia. Büring 

(2007: 458) sintetizza bene questo concetto: 

 

We don’t understand contrastive topics in the sense of ‘what the sentence is about’ [...] but as an 

intonationally marked IS category [in tondo nell’originale]. 

 

Questo è il punto di vista adottato nel presente studio: il tema e il tema contrastivo sono ruoli in-

formativi ben distinti. Il tema contrastivo viene comunque considerato un ruolo informativo de-

rivato, perché condivide con il tema semplice le stesse capacità di staging e grosso modo le stesse 

regole di attuazione nell’enunciato. Tuttavia rispetto a esso ha in più ciò che lo rende, appunto, 

contrastivo: l’allusione a un altro referente che, rispetto a quello attuale, è potenzialmente suscet-

tibile di tematizzazione. Dal punto di vista comunicativo, quindi, questa codifica informativa 

lascia intendere che il tema correntemente selezionato per la predicazione è solo uno, e non il 

più importante, dei possibili candidati66. Si osservi il seguente esempio: 

 

(2.72) [La cucina,]I TEMA-C1 [è al piano terra]REMA, [il bagno]II TEMA-C2 [è al primo piano.]REMA 

 

Il suo funzionamento ha portato a considerare il tema contrastivo da parte di alcuni autori (ad 

es. Wee 1998, Krifka 2008, cap. 2.5, Tomioka 2010) come una combinazione di tema e focus, o 

                                                      

66 Naturalmente è necessario che il contenuto semantico dell’unità rematica di ciascuna ma-

crounità sia diverso. Si osservi l’inaccettabilità di (2.70): 

 

(2.70) *?[Mio padre,]I TEMA-C [vende pesce;]REMA [mia madre,]II TEMA-C [vende pesce.]REMA 

 

Se però le sub-unità rematiche contengono un focus informativo, la restante parte del rema può rimanere 

invariata: 

 

(2.71) [In salotto,]I TEMA-C [ci sono libri [miei;]FOC-I]REMA [in cucina,]II TEMA-C2 [ci sono libri [tuoi.]FOC-

I]REMA 

 

Tali esempi sono comunque troppo artificiali per rendere la loro analisi di una qualche utilità ai fini dello 

spoglio del corpus. 
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meglio come un focus contenuto nel tema. Quest’ultima può risultare una connotazione intuiti-

vamente felice, ma l’analogia con il focus non va spinta oltre, perché il tema contrastivo rispon-

de a esigenze comunicative e regole di funzionamento che ricordano più quelle del tema sempli-

ce che non del focus contrastivo. 

 

2.4.3.1. Realizzazione del tema contrastivo e limiti  dell’unità tematica  

 

Il tema contrastivo soggiace grosso modo alle stesse regole di formazione del tema semplice, ma 

a differenza di questo e di ogni altro ruolo informativo qui teorizzato, instaura una tensione che 

non viene risolta dalla semplice predicazione rematica, ma in una seconda articolazione te-

ma/rema(/focus informativo): è l’unico ruolo informativo che ha un ancoraggio esterno a quel-

lo dell’enunciato in cui si trova. Nello specifico, una proposizione tema contrastivo/rema ri-

chiama una seconda proposizione, con il proprio tema e il proprio rema, in grado di risolvere la 

tensione. Riprendendo lo schema in fig. 2.6, possiamo rappresentare il tema contrastivo nel mo-

do seguente: 

 

IV. (FOC-I) 

III. REMA 

II. (FOC-I) 

I. II TEMA-C 

 

IV. (FOC-I) 

III. REMA 

II. (FOC-I) 

I. I TEMA-C 

 

(Fig. 2.9) 

dinamica 

 locale 

dinamica 

 locale 

introduce, o 

allude a 

dinamica 

complessiva 

dinamica 

 locale 

dinamica 

 locale 

risoluzione 

della tensione 

globale 

dinamica 

complessiva 
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La prima proposizione tema/rema pertanto costituisce il macrotema, che trova la sua seconda ar-

ticolazione nel macrorema. A un livello microscopico, all’interno di entrambi macrotema e ma-

crorema si ha un rema in grado di risolvere la tensione creata dal rispettivo tema, ma a un livello 

macroscopico il dialogo è piuttosto tra le due macrounità. 

Non c’è un limite definito circa il numero di macrounità che possono susseguirsi in un 

enunciato. Se maggiore di due, si osserva una tensione decrescente che trova nell’ultima unità la 

sua risoluzione. Si osservi il seguente caso: 

 

(2.73) [Durante la settimana,]I TEMA-C [mi alzo alle 7:00;]REMA [nel fine settimana,]II TEMA-C [al-

le 8:00;]REMA [nei giorni di festa,]III TEMA-C [alle 9:00.]REMA 

 

In (2.73) non è sufficiente la seconda articolazione tema/rema per risolvere la tensione instaura-

ta dal primo macrotema, perché anche il secondo tema è in realtà contrastivo: allude a sua volta 

alla presenza di un altro tema. Si è scelto di definire temi contrastivi tutti i temi di ciascuna ma-

crounità. Viceversa, per la sua capacità di risolvere in ultimo la tensione delle altre unità, solo 

l’ultima articolazione tema/rema è definita macrorema. L’enunciato proposto in (2.73) può es-

sere pertanto definito come composto da due macrotemi e un macrorema. Naturalmente non è 

esclusa la presenza di un tema multiplo o discontinuo all’interno di ciascuna macrounità: 

 

(2.74) [A casa,]I TEMA-C1 [con più tempo,]I TEMA-C2 [riuscirò a leggerlo tutto;]REMA [adesso,]II TEMA-

C1 [in ufficio,]II TEMA-C2 [con tutto questo chiasso,]II TEMA-C3 [non ci riesco.]REMA 

 

Si è detto che la tensione creata da un tema contrastivo deve essere risolta da una o più macrou-

nità analoghe. Ci sono però casi in cui una proposizione background/focus contrastivo sembra 

in grado di adempiere allo stesso compito, in sostituzione del macrorema67: 

 

                                                      

67 A questo proposito, cfr. 3.3.1.2, pp. 104-5 per il fenomeno dell’equivalenza informativa. 
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(2.75) [Sul tavolo,]I TEMA-C [ci sono le mele;]REMA [è [in frigo]FOC-C che ho messo le aran-

ce.]BCKGND 

 

Per quanto riguarda i limiti dell’unità tematizzabile, essi coincidono con quelli del tema sempli-

ce, con una sola eccezione. Sembra infatti possibile tematizzare il sintagma verbale (compresi i 

complementi): 

 

(2.76a) [Mangio il riso,]I TEMA-C [quando ho fame;]REMA [bevo la spremuta,]II TEMA-C [quando 

ho sete.]REMA 

 

Che è pragmaticamente intercambiabile a: 

 

(2.76b) [Quando ho fame,]I TEMA-C [mangio il riso;]REMA [quando ho sete,]II TEMA-C [bevo la 

spremuta.]REMA

68
 

 

È importante considerare che il macrorema non deve necessariamente essere esplicitato: 

l’allusione stessa della sua esistenza è sufficiente a contrassegnare il tema come contrastivo, e in 

effetti nel corpus ciò vale per molte occorrenze di questo ruolo. Si osservi il seguente esempio: 

 

(2.78) (– Se il giallo non le piace può sempre riverniciarla. / ) [– A me]I TEMA-C1 [il giallo]I 

TEMA-C2 [piace.]REMA [IT.191] 

 

                                                      

68 Non è chiaro, tuttavia, se questo particolare partizionamento implichi in realtà una lettura me-

talinguistica dell’unità tematizzata. Ciò diventa evidente nel caso si tenti di includere anche il soggetto: 

 

(2.77) ??[Io mangio la mela,]I TEMA-C [quando ho fame...]REMA 

 

(2.77) è inaccettabile perché il rema tenta di predicare qualcosa che appartiene in realtà a un sistema di re-

ferenti diverso rispetto a quello del tema, perché quest’ultimo è presente unicamente come proposizione. 
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Ciò inoltre, mostra i limiti degli approcci che vedono la contrastività come variabile innescata, 

nel caso del coreano e del giapponese, unicamente dalla multipla presenza delle particelle un o 

wa, o comunque dal numero di alternative implicate (cioè, in senso lato, dal contesto): come 

può l’interlocutore conoscere anticipatamente il numero di particelle per l’enunciato corrente? 

La contrastività viene forse valutata a posteriori? In questo caso, però, la struttura informativa 

tornerebbe a essere una categoria descrittiva, e non strutturale, dell’enunciato; come si è già det-

to, ciò non spiegherebbe le implicazioni di un enunciato come (2.78), inequivocabilmente pre-

senti, rispetto a una sua controparte non contrastiva. 

 

2.5 .  Criteri  di  partizionamento dell’enunciato :  i l  dialogo tra morfosin-

tassi,  lessico e struttura informativa  

 

Finora si è parlato dei ruoli informativi servendosi di esempi in cui, si è detto, le proposizioni po-

tevano subire tale partizionamento. Poco si è detto sul criterio di tale partizionamento. Essendo la 

percezione stessa della struttura informativa di una frase legata in qualche modo a processi co-

gnitivi per definizione individuali, l’evidenza introspettiva gioca un ruolo importante per la sua 

caratterizzazione. Chafe (1994) accusava Firbas non già di aver riposto troppa fiducia in tale cri-

terio, ma di non aver dichiarato la sua importanza: «I believe strongly in the importance of in-

trospective evidence, but one should admit to using it and handle it with appropriate caution» 

(1994: 352). Posto dunque che la struttura informativa non è nemmeno nei casi apparentemente 

più semplici descritta in modo incontrovertibile (cfr. Cook e Bildhauer 2011 per esempi concreti), 

in questo paragrafo si tenterà di razionalizzare il più possibile i criteri per la sua identificazione, 

come frutto della combinazione di fattori sintattici e lessicali, gli stessi che sono stati impiegati 

per l’analisi dei corpus italiano. 
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2.5.1. Un’identificazione idiosincratica del la struttura informativa  

 

È interessante notare come commenti sulla partecipazione dei vari parametri in gioco nella codi-

fica informativa siano variamente pervenuti anche da studi non assimilabili per impianto ideo-

logico e lingue di riferimento. Firbas parla ad esempio di articoli determinativi e indeterminativi 

(1992: 21), dell’uso ‘presentazionale’ di there (1992: 59-60), ma soprattutto dell’impossibilità di 

un rendiconto completo del rapporto tra questi fenomeni e la struttura informativa, riservandosi 

un giudizio caso per caso. Lambrecht (1994, capp. 4.2.2, 4.4.4.1 e 5.2.4) nota che verbi come be, 

arrive, live suggeriscono una lettura atematica, e altrettanto la there-construction, che ha funzione 

‘presentazionale’. Allo stesso modo Saito (2010) e Reinhart (1981, soprattutto cap. 3.3) riserva-

no un ruolo decisivo alla semantica del verbo per stabilire il carattere ‘predicativo’, ‘stativo’ o 

‘presentazionale’ di una frase. Spunti trasversali arrivano anche da uno studio di Kuroda (1987: 

144) che analizza il rapporto tra particelle e verbi ‘di pensiero’. Si nota quindi il carattere casuale 

e non esaustivo di tali riflessioni, e si spiegano le discrepanze tra analisi condotte in ambiti di-

versi. Ciò che è più importante sottolineare qui è il carattere di probabilità, contrapposto a quello 

di definitezza, di una struttura informativa. Come si può vedere dagli esempi che seguono, i casi 

in cui la struttura informativa non è definita sono in realtà molto maggiori di quelli in cui è iden-

tificabile senza margine di incertezza. Si consideri il seguente caso: 

 

(2.79) Si svolgeva una strada acciottolata e deserta verso la città.69 

 

Il verbo riflessivo e la posizione postverbale del soggetto suggeriscono una lettura atematica. Si 

consideri ora la seguente variazione: 

 

(2.80) Verso la città, si svolgeva una strada acciottolata e deserta. 

                                                      

69 Esempio tratto da Dino CAMPANA, Canti orfici, a cura di Fiorenza Ceragioli, Rizzoli, Milano 

200810, BUR, p. 85. 
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L’inversione dell’ordine degli elementi e la mutata punteggiatura hanno in questo caso azzerato 

ogni possibilità di lettura atematica, e forzato la tematizzazione di verso la città. Si considerino 

però le seguenti variazioni: 

 

(2.81) Una strada acciottolata e deserta si svolgeva verso la città. 

(2.82) La strada acciottolata e deserta si svolgeva verso la città. 

  

Si osserva in (2.81) una tendenza alla tematizzazione dell’unità una strada acciottolata e deserta, 

ora in posizione preverbale; questa tendenza cresce in (2.82), dove l’articolo determinativo fa 

decisamente propendere per una lettura tematica. È chiaro che non è pensabile una descrizione 

completa del mutamento dell’equilibrio di forze in (2.79), (2.81) e (2.82), che sia poi applicabile 

a ogni caso. Se gli effetti dell’alterazione della struttura sintattica e della punteggiatura sono 

molto più evidenti, il contributo di elementi quali articoli, diatesi verbale, e soprattutto contenu-

to semantico del verbo è difficilmente mappabile. Quali sarebbero le conseguenze, ad esempio, 

della sostituzione di un verbo riflessivo, come svolgersi, con un intransitivo: «correva verso la cit-

tà»? O della sostituzione dell’articolo a un pronome numerale, «due strade»? In base a queste 

considerazioni si opta per una concezione (e annotazione) probabilistica della struttura informa-

tiva, che segnali di volta in volta le alternative possibili fino a che queste non sono ricostruite 

tramite il contesto. Il prossimo paragrafo contiene alcuni esempi di partizionamento degli enun-

ciati. 

 

2.5.2. Alcuni esempi 

 

I ruoli il cui riconoscimento è più problematico sono il tema contrastivo e il focus contrastivo 

marcato prosodicamente. Il primo presenta una codifica quasi esclusivamente tonale, che po-

tenzialmente rende, nello scritto, qualunque tema passibile di lettura contrastiva. In realtà, esi-

stono elementi che orientano di volta in volta verso una delle due letture: la presenza contempo-
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ranea di focus informativo nel tema e nel rema, ad esempio, sembra suggerire contrastività, lad-

dove la sua presenza singola o la sua assenza non la implicano con la stessa intensità. Si consi-

deri ad esempio: 

 

(2.83) [La torta che hai fatto [tu]FOC-I]I TEMA-C [l’ho mangiata [io;]FOC-I]REMA [quella che ha fat-

to mamma...]II TEMA-C 

 

Allo stesso modo, la virgola posta subito dopo il tema sembra quasi obbligatoriamente trasfor-

marlo in contrastivo. Si confrontino: 

 

(2.84a) [Io]TEMA [non ci sono mai stato.]REMA 

(2.84b) [Io,]I TEMA-C [non ci sono mai stato.]REMA [Altre persone,]II TEMA-C1 [forse...]II TEMA-C2 

 

Naturalmente, l’osservazione del contesto può confermare o smentire queste interpretazioni. Ad 

esempio, in risposta a una wh-question, la ripresa di parte della domanda suggerisce fortemente 

contrastività tematica: 

 

(2.85) A: [Cosa hai messo sul tavolo?]REMA 

(2.86a) B: [(Ho messo) le mele.]REMA 

(2.86b) B: [Sul tavolo]I TEMA-C [(ho messo) le mele.]REMA 

 

In (2.86b), sul tavolo è ciò che molte scuole di pensiero (focus/presupposition, e in genere 

l’approccio dell’aboutness topic, cfr. rispettivamente 2.4.1.3 e 2.4.1.1.1) definirebbero semplice-

mente topic, perché ‘dato’ nel contesto immediatamente precedente: informazione condivisa dai 

parlanti sulla quale non grava alcun carico di ‘dinamismo comunicativo’, comunque sia inteso. 

Come se ne spiega l’assenza in (2.86a)? Féry e Krifka (2008: 133) osservano:  
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«in languages without special markers for IS, that is in languages which do not have pitch accent 

and which have only optional morphological markers, the answer to wh-question typically in-

volves ellipsis of the given material. Only the constituent in focus is realized». 

 

Non è chiaro da tale affermazione se anche l’opposto sia vero: ci si deve quindi chiedere se tale 

comportamento sia proprio solo delle lingue prive di «special markers for IS», ammesso che ne 

esistano. La risposta sembra essere negativa: l’italiano fa largo uso di strategie prosodiche per 

questo scopo, e contemporaneamente permette l’elisione del cosiddetto ‘dato’ in risposta a una 

wh-question. Non solo la permette, ma anzi la favorisce: nella lingua reale solo (2.86a) è una ri-

sposta naturale a (2.85). La ripresa di sul tavolo, in (2.86b), è possibile ma non è operazione sen-

za conseguenze, perché suggerisce appunto un altro ente passibile di tematizzazione. 

In altri casi il solo l’ordine dei costituenti può suggerire una lettura tematica contrastiva 

anche laddove un tema semplice è permesso: 

 

(2.87) [Di uscire]I TEMA-C1 [io]I TEMA-C2 [sono d’accordo.]REMA 

 

Non è comunque possibile una lettura contrastiva se l’elemento tematico è dislocato a destra, 

anziché a sinistra: 

 

(2.88) *[La mangio,]REMA [la pizza.]I TEMA-C 

 

Il focus contrastivo, invece, presenta due codifiche, una sul piano segmentale e una sul piano 

prosodico. La prima è demandata, in italiano, principalmente alla costruzione scissa: 

 

(2.89) [È [a lei]FOC-C che ho chiesto di uscire.]BCKGND 

 

Tale costruzione non lascia spazio ad altre interpretazioni, indipendentemente dal contesto, e 

pertanto non presenta particolari problemi: è una sorta di parafrasi sintattica del focus contrasti-
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vo prosodico. Quest’ultimo risulta invece più arduo da identificare, perché può ricadere in po-

tenza su ogni costituente, anche sub-verbale, senza traccia nello scritto: 

 

(2.90) [Una strada acciottolata e deserta si [svol]FOC-C geva verso la città.]BCKGND 

 

In questo caso, l’uso del corsivo sull’unità in questione potrebbe richiamare l’intonazione asso-

ciata a questo ruolo e suggerire presenza e posizione del focus. Come si vede, il focus contrasti-

vo è potenzialmente onnipresente su ogni costituente dell’enunciato, e parimenti ogni unità te-

matica è passibile di lettura contrastiva. C’è comunque un altro fenomeno che merita attenzione. 

Si consideri la seguente frase: 

 

(2.91) Devo preparare una torta. 

 

Si immagini che il parlante desideri focalizzare contrastivamente il verbo servile. La sintassi non 

offre alcuna risorsa atta allo scopo: non è possibile costruire una frase scissa sul verbo servile. Si 

osservi dunque: 

 

(2.92) Devo per forza preparare una torta. 

 

Tale proposizione ha un effetto rematizzante sull’unità devo che si spinge fino a una lettura foca-

le contrastiva. Il picco tonale ricade probabilmente su per forza, ma è devo a essere focalizzato. 

Tale strategia può essere considerata, più che sintattica o lessicale, ‘semantica’; è altresì la ver-

sione segmentale di ciò che nella lingua parlata sarebbe probabilmente stata una codifica tonale: 

 

(2.93) Devo preparare una torta. 
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Si è detto che sono pochi i casi in cui la struttura informativa appare certa. L’incertezza di tutti 

gli altri, comunque, non ricopre in egual misura ogni unità informativa. Si consideri di nuovo 

l’enunciato seguente: 

 

(2.94) [Una strada acciottolata e deserta]IND (TEMA, REMA) [si svolgeva verso la città.]REMA 

 

Esso presenta un massimo di due possibili letture informative, di cui una atematica. Come si 

vede, di fronte a tale incertezza c’è comunque la sicurezza circa l’impossibilità che l’unità che 

contiene il predicato costituisca il tema. Le letture informative specifiche imposte dalla sintassi, 

indipendentemente dal contesto, sono state felicemente definite da Gundel, Hedberg e Zachar-

ski (1997) come mandatory analysis, in contrapposizione alle possible analysis.  

Anche le frasi cosiddette atematiche non sono esenti da difficoltà di riconoscimento. In 

italiano, una delle risorse principali per la loro codifica è l’inversione soggetto-predicato (cfr. ad 

es. Lonzi 1986 per ulteriori considerazioni). Questa costruzione sintattica favorisce la lettura 

atematica, cioè una lettura a un solo tempo priva dalla fase di ‘caricamento’ del tema, come vi-

sto ad es. in (2.79). Tuttavia, non è vero l’inverso, cioè che una lettura atematica implica neces-

sariamente l’inversione del soggetto con il predicato. Nello scritto, ciascun soggetto non seguito 

da una virgola può, in astratto, entrare a far parte del rema. Questo perché la differenza tra i due 

tipi di frase non è in italiano segnalata esplicitamente, o almeno non quanto lo è ad esempio in 

giapponese, dove il compito è tradizionalmente considerato associato alla particella wa. Come 

già detto in 2.4.1.2, in ogni enunciato un elemento può essere ‘isolato’ e poi seguito dalla predi-

cazione rematica, oppure può presentarsi indissolubilmente legato al resto della proposizione. È 

importante notare che questa differenza avviene a livello cognitivo, perché legata al modo stesso 

in cui gli enti sono percepiti, e quella sul piano linguistico è unicamente la sua manifestazione. 

Ecco perché Shibatani (1990: 265-8) sottolinea la difficoltà di rendere conto della differenza di 

wa e ga dal punto di vista del loro ‘significato’ astratto: la loro presenza alternata è piuttosto un 

epifenomeno di due diversi meccanismi di elaborazione della frase. A questo proposito è parti-

colarmente centrata la caratterizzazione che dà della particella wa come «separating particle» (lo 
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staging tematico) che, però, «also “unites” the two terms separated» (1990: 266). Tematizzato 

l’elemento, se ne predica una proprietà. Per il momento non è importante verificare che la corri-

spondenza tra l’uso di wa e la frase tematica sia totale e biunivoca: come già osservato in 1.2.1, 

non si ritiene produttivo escludere l’interazione di fattori altri rispetto alle particelle nella codifi-

ca tematica. Quello che è importante è riconoscere che le due codifiche esistono e sono ben di-

stinte, e prevedono un’elaborazione della frase molto diversa da parte del ricevente. La difficoltà 

nel riconoscerle è insita piuttosto nel fatto che la distinzione non è altrettanto evidente sul piano 

linguistico, o meglio, su un piano segmentale. In assenza di morfi specifici che lo segnalino, lo 

scarto fra queste due frasi risulta nell’italiano scritto quasi del tutto appiattito.  

 

(2.95a) [Il lavoro]TEMA [è importante quanto la famiglia.]REMA 

(2.95b) [Il lavoro è importante quanto la famiglia.]REMA 

 

Di nuovo, anche se forse a volte dimenticato (cfr. 1.4 e 2.3), la lingua scritta non è che la cristal-

lizzazione di un sistema vivo che nel pieno dispiegamento delle sue potenzialità abbonda di 

istruzioni sulla coordinazione psicologica dei referenti. Il problema, quindi, non è l’assenza di 

segnali che distinguano le proposizioni tematiche da quelle atematiche, ma il travaso solo par-

ziale di questi segnali nella lingua scritta, e come effetto parallelo, il deformarsi dei livelli altri ri-

spetto alla prosodia. Questa condizione pone delle difficoltà, come appunto il riconoscimento 

delle frasi atematiche, che non possono essere ignorate nell’affrontare lo studio della struttura 

informativa nella lingua scritta: partizionamenti come quelli di (2.95a) e (2.95b) devono avveni-

re con le massime cautele e sempre previa osservazione del contesto. L’atematicità, dunque, è il 

giudizio probabilmente più arduo e quindi più opinabile, perché come si è visto è legato alla 

percezione intima circa il modo in cui l’enunciato viene elaborato, e non si presenta chiaramen-

te sul piano segmentale. 

La frase atematica scatta quando c’è un carattere di ‘estemporaneità’ e di assenza di 

giudizio da parte del parlante circa l’evento, descritto nella sua oggettività. In italiano, oltre 

all’inversione soggetto-predicato, l’impiego di pronomi indefiniti in luogo di nomi propri di per-
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sona sembra far deviare verso una lettura atematica, così come l’assenza di articoli. Si confron-

tino i seguenti enunciati: 

 

(2.96) [Gianni e Rosa]TEMA [sono arrivati ieri.]REMA 

(2.97) [Alcuni sono arrivati ieri.]REMA 

(2.98) [erbe acquatiche erano piegate in avanti dalla corrente,]REMA [mentre pesci nuota-

vano a mezza altezza, tranquilli.]REMA [IT.29; IT.30] 

 

Nell’analisi del corpus, il discernimento tra i due tipi di frase è stato naturalmente agevolato 

dall’osservazione del contesto. Si osservi ad esempio: 

 

(2.99) Si avviarono verso la porta, mentre tutti guardavano il letto. Uno zio si soffiò il 

naso con un suono buffo. Una delle sorelle di Mattia fece un lungo sospiro. [IT.8; IT.9; IT.10] 

 

Le unità Uno zio e Una delle sorelle, che pur non hanno subito inversione con il predicato, ricevo-

no una lettura rematica. Il carattere di staticità legato alla descrizione della scena, così come le 

proposizioni brevi, suggeriscono infatti l’assenza di qualunque dinamica. Come si vede, 

l’atematicità è ancora giudicata purtroppo con un’alta dose di intuito. 

I seguenti esempi mostrano tutte le letture, compresi tema contrastivo e focus contrasti-

vo, rispettivamente ammesse e inibite al variare dei due parametri: inversione soggetto-predicato 

e punteggiatura70: 

 

(2.100a) [Io vado.]REMA 

(2.100b) [Io]TEMA [vado.]REMA 

(2.100c) [Io]REMA [vado.]FOC-I 

                                                      

70 Dato l’alto numero di variabili, le alternative non sono date questa volta tra parentesi dopo la 

dicitura «IND». 
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(2.100d) [Io]FOC-C [vado.]BCKGND 

(2.100e) [Io]BCKGND [vado.]FOC-C 

(2.100e) [Io,]I TEMA-C [vado.]REMA 

(2.100f) [Vado]REMA [io.]FOC-I 

(2.100g) [Vado]FOC-C [io.]BCKGND 

(2.100h) [Vado]BCKGND [io.]FOC-C 

 

Si noti come la posizione postverbale del soggetto in (2.100f) permetta praticamente solo una 

lettura rema/focus informativo, a parte l’articolazione background/focus contrastivo poten-

zialmente sempre presente ((2.100g) e (2.100h)). In particolare, si noti il rapporto tra inversione 

soggetto-predicato e la posizione del focus informativo in (2.100f): rispetto a (2.100a) è possibile 

solo una lettura marcata, con focus informativo che ricade su io. Si noti altresì che in (2.100f), 

(2.100g) e (2.100h) un’articolazione tema/rema è impedita dalla posizione iniziale del verbo. 

Un’ulteriore considerazione sul rapporto tra ordine degli elementi e focus informativo è 

opportuna. Si consideri il seguente caso: 

 

(2.101a) [Se mangio il panino]TEMA 

 

Fino a che la sintassi lo consente, la risorsa con cui codificare il focus informativo in italiano è 

lo spostamento verso destra, e, accettabilità a parte, può essere applicato virtualmente a ogni co-

stituente: 

 

(2.101b) [Se il panino lo [mangio]FOC-I]TEMA 

 

Tuttavia, è legittimo chiedersi come assegnare maggiore prominenza rematica a un costituente 

che, rispetto all’ordine ‘non marcato’ italiano, si trova già al limite destro della proposizione. In 

(2.101a), ad, esempio, il complemento oggetto si trova già alla destra del predicato. La lingua 
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italiana non offre ulteriori risorse sintattiche per questo tipo di codifica che, quindi, si presuppo-

ne essere presa in carico dalla prosodia71. 

Si è visto che la frase scissa tipicamente codifica il focus contrastivo. In italiano, dislo-

cazioni a sinistra o a destra, con o senza ripresa pronominale, sono un’altra importante risorsa 

per la codifica tematica e focale. Il rapporto di queste costruzioni con la struttura informativa 

dell’enunciato è stato discusso dettagliatamente da Renzi, Salvi e Cardinaletti (2001: cap. 2). 

Alcuni spunti provenienti dalla loro analisi sono già stati ripresi e discussi in precedenza (soprat-

tutto nel corso del par 2.4.2.2), e altri, nonostante la divergenza terminologica, si rivelano com-

patibili con il modesto disegno tracciato in questo studio. Per l’analisi del corpus italiano, in ef-

fetti, sono state tenute in considerazione e usate con profitto molte delle loro osservazioni, il cui 

acconto completo non è possibile in questa sede72. Di seguito si aggiungono comunque delle cri-

tiche ad alcune affermazioni. 

a) Il tema sospeso è definito come un tema sintatticamente indipendente dal resto 

dell’enunciazione (2001: 145-9), che ha piena sostituibilità pragmatica con la dislocazione a si-

nistra. 

 

(2.102a) A Gianni, non si sa mai cosa dirgli. [dislocazione a sinistra con ripresa prono-

minale] 

(2.102b) Gianni, non si sa mai cosa dirgli. [tema sospeso] 

 

In entrambe (2.102a) e (2.102b), Gianni sarebbe il tema dell’enunciato. Tuttavia alcuni esempi 

mostrano che tale fenomeno non è in realtà differenziabile dal tema ordinario solo per l’assenza 

di connessioni sintattiche con il resto dell’enunciato. Si consideri il caso seguente: 

 

                                                      

71 A meno di non ammettere costruzioni come le seguenti: 

 

(2.101c) [Se ciò che mangio è [il panino]FOC-I]TEMA 

(2.101d) [Se è [il panino]FOC-I che mangio]TEMA 
72 Oltre al cap. 2, cfr. soprattutto pp. 50-5 e 695-700. 
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(2.103) Gianni... [è [Gianni]FOC-C che ho visto.]BCKGND 

 

Si tratta evidentemente di un focus contrastivo. Si tratta in realtà di due enunciati svincolati, ol-

tre che sintatticamente, anche dal punto di vista della struttura informativa. In (2.103) è effetti-

vamente solo la seconda occorrenza di Gianni a ricevere la lettura di focus contrastivo, la prima 

non essendo altro che la mera porzione di una proposizione lasciata incompiuta. Si osservi 

quest’altro esempio: 

 

(2.104) E di’, quel furto di stoffa al Moli Nuovi, poi, non si sa ancora chi sia stato?73 

 

Se si considera la prima parte (fino a poi) come il tema sospeso, si tralascia di osservare che la 

seconda porzione non è un semplice rema, ma ha bensì una sua propria articolazione tematica, 

che avrebbe avuto anche se formulata isolatamente. Se ne conclude che tale costruzione è ‘so-

spesa’, ma non è necessariamente ‘tematica’, e soprattutto che non è un fenomeno che interagi-

sce direttamente con la struttura informativa. 

b) Entrambe la dislocazione a sinistra e la dislocazione a destra sono risorse per la codi-

fica tematica. Anche Renzi, Salvi e Cardinaletti (2001: 160-2) sostengono questo principio, ma 

tengono separate le due costruzioni per quello che riguarda la loro interscambiabilità pragmatica. 

Ciò che non è chiaro è se alla base di questa discrepanza vi sia in realtà una diversa struttura in-

formativa. Quantomeno osservabile è la capacità esclusiva della dislocazione a sinistra di codifi-

care il tema contrastivo: 

 

(2.105a) [A me,]I TEMA-C [piace,]REMA [a te]II TEMA-C [forse no.]REMA 

(2.105b) *[Piace,]REMA [a me]I TEMA-C 

 

                                                      

73 Esempio tratto da Italo CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, Mondadori, Milano 1993, Oscar 

Mondadori: Opere di Italo Calvino, p. 3. 
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Ma questo non compromette il carattere tematico dell’elemento dislocato. La differenza più sotti-

le, in ogni modo, sembra risiedere nella maggiore capacità, da parte della dislocazione a destra, 

di assegnare prominenza rematica all’ultimo elemento del rema, cioè quello che precede la di-

slocazione stessa, in certi casi fino a elevarlo a focus informativo. Tale fenomeno è notato da 

Berruto, che definisce la dislocazione a destra come una «posposizione del tema, che ha come 

possibile e utilizzabile effetto secondario la messa in rilievo del rema» (1986: 61). Si osservi la 

seguente coppia di esempi: 

 

(2.106a) [La mela]TEMA [l’ho mangiata.]REMA 

(2.106b) [L’ho mangiata,]REMA [la mela.]TEMA 

 

(2.106b) mostra una maggiore prominenza rematica? Non ci si pronuncia sulla presunta diffe-

renza delle due costruzioni. In questo studio, dislocazione a sinistra e a destra sono considerate 

costruzioni equivalenti, anche se la loro presenza nel corpus è comunque stata tracciata in modo 

indipendente. 

c) Il focus contrastivo di norma non ammette la ripresa pronominale clitica. Si osservi 

ad esempio l’inaccettabilità di (2.147b): 

 

(2.107) A: Vai a Roma? 

(2.108a) B: [A Milano]FOC-C [vado.]BCKGND 

(2.108b) *B: [A Milano]FOC-C [ci vado.]BCKGND 

 

Renzi, Salvi e Cardinaletti la definiscono possibile in alcuni casi (esempio tratto da 2001: 152): 

 

(2.109a) Parlante A: Il tavolino, l'ho pagato poco. 
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(2.109b) Parlante B: LE SEDIE, le hai pagate poco.74 

 

In questo caso tuttavia non si tratta di ripresa pronominale, ma di ripresa totale 

dell’enunciazione come background. Si è già detto (cfr. 2.4.2.1) che il focus contrastivo ha una 

funzione metalinguistica nella misura in cui l’elemento focalizzato è ciò che il parlante estrapola 

da un’enunciazione precedente (reale o presupposta che sia) per modificarlo con ciò che ritiene 

opportuno. Se ciò può valere addirittura per i deittici (come visto a p. 54), vale naturalmente an-

che per la struttura sintattica della frase ‘citata’, indipendentemente dalla sua struttura informa-

tiva originaria. 

 

2.6. Altri  fenomeni e ulteriori considerazioni  

 

2.6.1 Interrogative e imperative  

 

Finora sono state discusse unicamente proposizioni assertive. Che problemi pongono interroga-

tive e imperative dal punto di vista dell’analisi della struttura informativa? Krifka (2008) vede le 

proposizioni interrogative come uno degli strumenti per la gestione delle informazioni presenti 

nel common ground, più che come aggiunta di nuove o modifica delle stesse. Chiama la prima 

dimensione CG management, e la seconda CG content. Questa distinzione può essere forse sensata 

per l’approccio da lui adottato, ma superflua nel presente caso, perché anche le proposizioni in-

terrogative presentano sé stesse strutture informative analoghe a quelle delle proposizioni affer-

mative. Sono opportune però almeno due considerazioni. La prima riguarda le wh-question: in 

esse, il pronome interrogativo non può ricevere una lettura tematica, laddove per le proposizioni 

affermative corrispondenti non si osserva questa costrizione. Si osservi l’agrammaticalità di 

(2.111a) rispetto a (2.110a): 

                                                      

74 Come sempre, si è riportata notazione originale, ma le frasi sono state rinumerate. 
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(2.110a) [Giorgio]TEMA [è andato via per primo.]REMA 

(2.110b) [Giorgio è andato via per primo.]REMA 

(2.111a) *[Chi]TEMA [è andato via per primo?]REMA 

(2.111b) [Chi è andato via per primo?]REMA 

 

Probabilmente il contenuto semantico stesso degli interrogativi impone una lettura a un solo 

tempo logico. Questo comporta probabilmente una maggiore frequenza statistica, fra le interro-

gative, di frasi atematiche. Si osservi comunque l’articolazione tematica che anima le seguenti 

interrogative: 

 

(2.112) [Lo vuoi,]REMA [il caffè?]TEMA 

(2.113) [Ieri hai fatto [cosa?]FOC-I]REMA 

(2.114) [È [a me]FOC-C che l’hai detto, vero?]BCKGND 

 

Fatta eccezione per i pronomi interrogativi (o aggettivi indefiniti seguiti da sostantivi), quindi, 

ogni altra unità può essere modulata su una tensione dinamica differente, come accade per gli 

altri tipi di proposizioni. Esiste però un ruolo la cui presenza non è apparentemente ammessa: il 

tema contrastivo. La seconda considerazione sulle interrogative riguarda proprio questo feno-

meno. Si consideri innanzitutto l’inaccettabilità di (2.115): 

 

(2.115) *?[La Repubblica,]I TEMA-C [la leggi,]REMA [il Corriere,]II TEMA-C [no?]REMA 

 

Quali possono essere le ragioni di questa limitazione? Si è detto in 2.4.3 che il tema contrastivo 

è un ruolo informativo derivato la cui codifica passa principalmente attraverso tratti prosodici. 

In italiano, ciò che distingue un’interrogativa da un’affermativa è ancora la prosodia: i rispettivi 

pattern tonali sembrano quindi andare in conflitto, impedendo una delle due strutture. Se ciò è 

vero, la limitazione sembra essere ancora una volta puramente formale, e non logica. 
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Le proposizioni imperative, viceversa, non pongono particolari problemi: la presenza, 

in italiano, del modo verbale dedicato a questa funzione consente virtualmente tutte le codifiche 

informative, compreso il tema contrastivo: 

 

(2.116a) A: Possiamo portare il cane e il gatto con noi? 

(2.116b) B: [Il gatto,]I TEMA-C [lascialo lì dov’è.]REMA Il cane portalo pure... 

(2.117) [Mangia prima il riso che hai avanzato [ieri]FOC-I]REMA 

(2.118) [Lascia una pagina bianca.]REMA 

 

2.6.2. Confl itt i  tra strutture informative  

 

Nel corpus esaminato, l’osservazione di un fenomeno circa il rapporto tra struttura informativa 

e discorso diretto permette di gettare ulteriore luce sul funzionamento della codifica informativa 

stessa. Nella fattispecie, sembra che la porzione di enunciato che contiene il verbo dichiarativo, 

che introduce il discorso diretto, sia sempre atematica. Si osservino anzitutto i seguenti esempi 

tratti dal corpus: 

 

(2.119) – Hai paura che cada, vero? – disse Mattia, fermandosi con la mano sulla rin-

ghiera. [IT.49] 

(2.120) – Hai fame? – chiese il nonno. [IT.66] 

(2.121) – Perché io? –, chiede lo straniero. [IT.223] 

(2.122) disse una mattina al suo figliolo quella donna. [IT.86] 

(2.123) – Perché sei qui? – chiede Lupo Rosso. [IT.257] 

 

Se la parte introduttiva è posta dopo il discorso diretto stesso, l’inversione soggetto-predicato 

non è in italiano solo possibile, ma quasi obbligatoria. Si consideri la stranezza di (2.124): 
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(2.124) ?– Perché io? –, lo straniero chiese. 

 

Viceversa, se lo precede, è possibile mantenere l’ordine canonico: 

 

(2.125) Lo straniero chiese: – Perché io? – 

 

Anche ammettendo l’accettabilità di (2.124), comunque, in entrambe (2.124) e (2.125) si assiste 

a una lettura atematica della porzione introduttiva del discorso diretto, che nella lingua parlata 

viene pronunciata senza sbalzi tonali; ciò rende l’unità informativa del tutto simile al già esami-

nato background. Data la difficoltà nel distinguere proposizioni tematiche e atematiche in molti 

altri casi (cfr. 2.5.2), la certezza sul loro tipo informativo ha qui il vantaggio di portare, auspica-

bilmente, a risultati statisticamente più validi circa il modo in cui coreano e giapponese formano 

proposizioni di questo tipo, indagine che sarà lasciata al prossimo capitolo. Per il momento è 

invece interessante soffermarsi sulla loro stessa natura: perché un’articolazione tematica non 

sembra ammessa in questi enunciati? Chafe (1974: 129) osserva che quando l’interlocutore ri-

porta un discorso diretto, ‘entra’ in esso e ne assume anche la struttura informativa, sintattica e 

soprattutto prosodica. Ci si deve a questo punto chiedere come mai i due enunciati non possano 

essere informati ciascuno dalla propria struttura informativa, senza restrizioni. Sono possibili 

almeno due risposte: per un’articolazione tema/rema compiuta, potrebbe essere necessaria 

un’altrettanta compiutezza sintattica. L’enunciato che introduce il discorso diretto, senza il con-

tenuto dello stesso, è, oltre che dal punto di vista semantico, anche sintatticamente incompleto. 

Tuttavia, l’argomentazione più convincente sembra essere un’altra. Dotare l’enunciato introdut-

tivo di una struttura informativa (e quindi, connotarlo prosodicamente) equivarrebbe a porlo 

sullo stesso piano del racconto della battuta di dialogo riportata. Si avrebbe così un’interferenza 

di strutture informative, che evidentemente la componente informatics non sembra poter gestire. 

Se per il discorso indiretto è possibile un numero virtualmente infinito di piani del racconto, 

perché i limiti alla subordinazione non sono strutturali ma semmai pragmatici, non esiste natu-

ralmente una prosodia di secondo livello, ciò che consentirebbe la coesistenza pacifica delle due 



82 
 

strutture informative. Se quest’ultima ipotesi è vera, ciò lascia supporre che la prosodia sia, in 

origine, il vero e unico elemento codificatore della struttura informativa; non sarebbe quindi la 

sintassi a ‘reggere’ un numero limitato di letture prosodiche (che pure è il percorso logico da fare 

per l’operazione di reverse engineering descritta in 2.3), ma una certa prosodia che licenzia un 

numero limitato di strutture sintattiche, sue mere appendici. Il rapporto di dipendenza, quindi, 

sarebbe come il seguente (cfr. fig. 2.3): 

 

  morfosintassi                    struttura informativa 

         prosodia 

codifica informativa 

 

(Fig. 2.10) 

 

Tale punto di vista, qui solo abbozzato, non è nuovo ed è difeso tra gli altri nel recente Fanse-

low (2008), al quale si rimanda per ulteriori riferimenti.  



83 
 

3. Analisi  del  corpus  

 

Nel cap. 2 sono stati delineati i presupposti teorici all’interno dei quali si muove questo studio e 

illustrati i criteri con cui si è proceduto all’analisi della struttura informativa degli enunciati. In 

questo capitolo, che contiene l’analisi del corpus, essi saranno considerati acquisiti e non ver-

ranno pertanto più ripresi. Riferimenti al cap. 2 saranno dati quando necessario. 

 

3.1. Presentazione del corpus 

 

Obiettivo di questo paragrafo è una breve presentazione del corpus e del metodo con cui si è 

proceduto al suo spoglio. Sono stati scelti cinque testi italiani, tre romanzi e due racconti per ra-

gazzi, in grado di rispondere il più possibile ai criteri discussi in 1.3. Sono stati adottati testi di 

tipo ‘ricreativo’ perché una lingua informale, vicina alla lingua parlata (come dialoghi di ro-

manzi) è la più incline a fare uso di frasi fortemente marcate che spesso coinvolgono strutture 

sintattiche considerate ai confini della grammaticalità, e per questo evitate in scritti formali, qua-

li saggi, articoli di giornale o manuali di istruzioni per l’uso75. D’Achille (2006: 181-2) parla pro-

prio della lingua parlata come terreno preferito per il dispiegarsi libero di dislocazioni, a sinistra 

e a destra, e soprattutto di frasi scisse: costruzioni protagoniste nella codifica informativa ma che 

stentano a essere elevate a standard. 

I testi del corpus sono i seguenti: City, di Alessandro Baricco; Il sentiero dei nidi di ragno, 

di Italo Calvino; Un uomo, di Oriana Fallaci; Mattia e il nonno, di Roberto Piumini; Favole al tele-

fono, di Gianni Rodari. Sono stati isolati 331 enunciati provenienti dai cinque testi, e messe a 

confronto le loro traduzioni in coreano e giapponese, che sono l’oggetto dell’analisi del presente 

capitolo. Le indicazioni bibliografiche esatte delle edizioni consultate sono disponibili in allega-

                                                      

75 Naturalmente ciò non significa che testi di questo tipo siano privi di struttura informativa; solo, 
che in essa è statisticamente meno probabile incontrare enunciati di tipi informativi diversi da una semplice 

articolazione tema/rema. 
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to prima dell’elenco completo degli enunciati. Ciascun enunciato non è più esteso di una propo-

sizione complessa, limite all’interno del quale si è ipotizzato instaurarsi e risolversi completa-

mente la tensione dinamica della struttura informativa. Sono stati privilegiati enunciati che pre-

sentavano una struttura informativa particolarmente ‘animata’, cioè non limitata a una struttura 

piana tema/rema, ma che coinvolgeva, oltre che temi multipli o discontinui, anche gli altri ruoli 

informativi; e contemporaneamente enunciati che mostravano la propria struttura informativa 

in modo più manifesto possibile, tratto che nella lingua scritta non è presente in egual grado in 

ogni enunciato (cfr. 2.3). Per questo motivo non sono stati selezionati interi passaggi ma solo 

quegli enunciati, sparsi all’interno del testo, che mostravano caratteristiche pertinenti agli scopi 

d’indagine proposti. C’è un’altra ragione che motiva tale metodo di selezione: gli strumenti 

d’analisi proposti nel capitolo 2 si sono rivelati applicabili a una lingua reale, quale è quella dei 

romanzi e racconti del presente corpus, e non unicamente alle frasi modello create ad hoc per 

descriverli, ma tale modello non ha la presunzione di riuscire a descrivere la struttura informati-

va di qualunque enunciato reale. Le conclusioni tratte di qui in avanti sono pertanto subordinate, 

oltre che alla lingua specifica dei cinque testi, anche ai sicuri limiti del modello usato per la de-

scrizione della struttura informativa. L’affinamento del modello, che prevedrebbe probabilmente 

l’integrazione di altri ruoli informativi e una loro più accurata caratterizzazione, costituisce una 

possibile direzione di studio futura (cfr. 5.1). 

Per evitare che la scelta fosse condizionata dall’osservazione anticipata delle traduzioni, 

tutti gli enunciati sono stati isolati a partire dai testi italiani. Sono stati poi scartati, successiva-

mente, solo gli enunciati che per varie ragioni non erano stati tradotti. Alcuni, inoltre, hanno as-

sunto in coreano e giapponese un aspetto molto distante da quello della proposizione originale, 

diventando a tratti irriconoscibili come traduzioni della stessa. È ragionevole pensare che lo 

stravolgimento sintattico abbia agito anche sulla struttura informativa, che difficilmente può es-

sersi preservata intatta. Tra questi enunciati, considerati ‘anomalie’ derivanti dal processo di 

traduzione, i più significativi o curiosi sono stati discussi separatamente, ma è stato evitato, per-

ché impossibile, di conteggiare statisticamente i dati da essi ricavabili: conclusioni statistiche 

tratte sulla base di enunciati del genere sarebbero state fuorvianti per l’unificazione illegittima 
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della variabile eventualmente non marcata degli enunciati ‘standard’ e l’assenza della stessa va-

riabile in questi enunciati ‘devianti’. Di tali casi verrà dato acconto di volta in volta nel corso 

dell’analisi. 

Quando il riconoscimento della struttura informativa ha richiesto ipotesi basate 

sull’esame delle porzioni di testo circostanti l’enunciato (cfr. par. 2.3), queste sono state riportate 

tra parentesi tonde, e sono visibili in allegato. Gli enunciati sono stati quindi caricati, insieme al-

le traduzioni nella coppia di lingue, in un database creato con Microsoft Access 2010 all’interno 

del quale sono state definite 21 categorie per ‘etichettarli’, con lo scopo di rendere più snello il 

loro raggruppamento per tipologia e facilitare l’esame comparato. Si riporta di seguito una vi-

deata che mostra la struttura del database. 

 

(Fig. 3.1) 

 

Le categorie, visibili abbreviate nel database all’inizio di ciascuna colonna, sono le seguenti: 
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(Nome campo) (Tipo campo) (Lingua di pertinenza) 

ID frase Numerico \\ 

Frase Testo IT, KO, JA 

Frase atematica Sì/No IT 

Introduzione al discorso diretto Sì/No IT 

Discorso diretto Sì/No IT 

Inversione soggetto/predicato Sì/No IT 

Particella i Sì/No KO 

Particella ga Sì/No JA 

Particella un Sì/No KO 

Particella wa Sì/No JA 

Focus informativo Sì/No IT 

Dislocazione a sinistra Sì/No IT 

Dislocazione a destra Sì/No IT 

Noda/noka Sì/No JA 

Inversione tema/rema Sì/No IT 

Tema contrastivo Sì/No IT 

Temi multipli Sì/No IT 

Tema ≠ da un SN Sì/No IT 

Frase scissa Sì/No IT 

Focus contrastivo/background Sì/No IT 

Frase imperativa Sì/No IT 

Frase interrogativa Sì/No IT 

Wh-question Sì/No IT 

 

(Tab. 3.2) 
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Alcune categorie sono state create per rispondere a esigenze ben precise, con lo scopo di facilita-

re un’analisi trasversale della relazione tra alcune forme grammaticali e struttura informativa. 

Per esempio, la categoria «noda/noka» è stata creata appositamente per verificare l’ipotesi di 

Iwasaki (2002: 241) circa l’uso in giapponese di noda per marcare il focus sul complemento og-

getto (per questo aspetto, cfr. 4.1.4). 

 

3.2. Premesse all’analisi  del  corpus 

 

Tre criteri hanno ispirato la struttura di questo capitolo. Prima di tutto, lo studio della resa di 

ciascun ruolo informativo (e modulo) nelle due lingue. In secondo luogo, l’analisi è stata con-

dotta riservando particolare attenzione ai motivi ricorrenti in gran parte del dibattito nella lette-

ratura sull’argomento (uno su tutti, l’uso delle particelle). L’importanza di questi ‘motivi ricor-

renti’ è stata calcolata come direttamente proporzionale alla combinazione di popolarità 

dell’argomento nella letteratura consultata e divergenza d’opinioni in merito. Terzo, alcune 

proposizioni considerate particolarmente degne di nota sono state discusse isolatamente. Dove 

possibile, sono state fornite statistiche sulla ricorrenza di alcune forme. 

Prima di procedere oltre, è opportuno fare un’altra precisazione circa il trattamento che 

si è riservato ai testi tradotti. Come si è visto diffusamente nel capitolo 2, i sintagmi nominali 

non sono gli unici attori in gioco nel rivestire i vari ruoli informativi: in realtà, non esistono 

elementi privi di ruolo informativo, siano essi sintagmi o intere proposizioni. Se quindi ogni 

elemento della frase appartiene a un’unità informativa che lo include, questo non implica il con-

trario, cioè che ogni unità informativa sia composta di un solo elemento (una sola parola, o un 

solo sintagma). Ciò è forse poco rilevante se applicato alla lingua italiana, ma lo è assai di più in 

coreano e giapponese, dove le posposizioni per la marca del tema si agganciano a una sola paro-

la, spesso un sostantivo. Da ciò si potrebbe trarre la falsa conclusione che il tema, il rema, il fo-

cus o altro sia costituito solo da tale parola, a cui sono posposte. Ma se si accettasse questa vi-

sione si dovrebbe ammettere l’estraneità di tutti gli elementi che ne sono privi alla relazione di 
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tensioni in corso nella proposizione, relazione che invece non li esclude. Per fare un esempio, se 

una frase atematica con un soggetto e un predicato intransitivo è formata da cinque parole, e la 

sua traduzione prevede un solo ga (in giapponese) posposto al SN del soggetto, il carattere ate-

matico non è riservato al solo soggetto marcato da ga, ma all’intera frase: piuttosto che di «sog-

getto non tematico», pertanto, si parlerà di «frase atematica in cui compare ga». Questa apparen-

temente superflua precisazione è in realtà molto importante, perché se si riconosce a ga la fun-

zione di codificare una struttura informativa atematica, il suo effetto non può essere visto come 

limitato al solo SN a cui si accoda. Si considerino i seguenti esempi, tratti dal corpus: 

 

(3.1a) [Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città,]REMA [IT.307] 

(3.1b) kanashimi to   ikari no          doyomeki ga     machi ni    agatta. [JA.307] 

            ‘dolore’ ‘e’         ‘rabbia’ GEN    ‘ruggito’ GA         ‘città’ ‘su’    ‘alzarsi’ 

(3.2a) [Così a un certo punto era arrivata [lei]FOC-I]REMA [IT.164] 

(3.2b) sorekara,   shibarakushite,   kanojo ga    yattekita. [JA.164] 

            ‘così’           ‘poco dopo’           ‘lei’ GA         ‘arrivare’ 

 

La traduzione in giapponese mostra in entrambi i casi l’impiego della particella ga per marcare il 

soggetto, ma la presenza di tale particella ha l’effetto di codificare l’intera proposizione come ate-

matica. Questa è l’osservazione che ha fatto propendere per tracciare, nel database, l’uso delle 

particelle, così come la presenza di dislocazioni e costruzioni particolari, non solo sui SN di vol-

ta in volta tematici o focali ma sull’enunciato in tutta la sua estensione: particelle e dislocazioni 

codificano la struttura informativa accodandosi preferenzialmente ad alcuni elementi, ma non 

sono la struttura informativa. Laddove di fronte a due enunciati altrimenti identici la sola scelta 

della particella è ciò che ne altera la struttura informativa, è legittimo parlare di proiezione, te-

matica o focale, su una porzione di enunciato più vasta. 

Quest’effetto ‘proiettivo’ delle particelle su altri costituenti è accennato trasversalmente 

anche in Heycock (2008: 76-7), che si riferisce nello specifico al tema contrastivo. Da Kuno 
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(1973) in avanti – dice – è noto che in giapponese il contrasto tematico può ‘proiettarsi’ su altri 

costituenti, e ciò che richiama in questo caso non è un set di alternative bensì di intere situazioni: 

 

(3.3a) ame wa        futteimasu ga        kasa wa             motteikimasen. [JA] 

          ‘pioggia’ WA   ‘cadere’ ‘ma’            ‘ombrello’ WA     ‘non avere con sé’ 

(3.3b) It is raining, but I’m not taking my umbrella with me.76 

 

Ciò che risulta chiaro da questo esempio è che wa si lega ad ame, ma non implica evidentemente 

un contrasto con un altro referente che ‘non sta piovendo’. Heycock afferma che di questo fe-

nomeno non è stata ancora data una spiegazione convincente. Tuttavia è possibile osservarlo da 

una diversa angolatura: ci sono almeno due fattori separati che qui sembrano confluire sotto un 

unico apparente ‘problema’. Prima di tutto, come si è visto in 2.4.3, è vero che il tema contrasti-

vo implica l’allusione a un costituente tematizzabile altro rispetto a quello attualmente tematiz-

zato, ma non è vero che i due devono essere entrambi della stessa categoria sintattica. Esempi 

del genere si trovano anche in italiano: si riconsideri l’enunciato (3.3a), qui rinumerato (3.4a), e 

due possibili traduzioni: 

 

(3.4a) ame wa         futteimasu ga        kasa wa             motteikimasen. [JA] 

           ‘pioggia’ WA   ‘cadere’ ‘ma’            ‘ombrello’ WA     ‘non avere con sé’ 

 (3.4b) ??[La pioggia]I TEMA-C [cade,]REMA [ma l’ombrello]II TEMA-C [non ce l’ho.]REMA 

(3.4c) [Piovere,]I TEMA-C [piove,]REMA [ma l’ombrello]II TEMA-C [non ce l’ho.]REMA 

 

(3.4b) è situazionalmente inappropriata, perché implicherebbe piuttosto un macrorema come il 

seguente: 

 

                                                      

76 L’esempio è citato in Heycock (2008: 77) ma proviene da Kuno (1973), che a sua volta dichia-

ra di aver attinto a Nakau Minoru (senza riferimento preciso). La spaziatura e la traduzione parola per 

parola di esempi provenienti da altri studi sono state adattate, come altrove, allo standard usato in questo 

lavoro. 
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(3.4d) [La pioggia]I TEMA-C [cade,]REMA [ma di neve]II TEMA-C [non ve n’è traccia.]REMA 

 

(3.4c) è invece la soluzione più naturale. La spiegazione del motivo coinvolge il secondo aspetto 

di cui si è detto sopra. La contrastività è instaurata in vario modo, sul piano morfosintattico, se-

condo le specificità di una lingua, cioè secondo ciò che è permesso e vietato nella data lingua, e 

subisce naturalmente degli spostamenti in traduzione; la scelta del tema contrastivo del macro-

rema, invece, è una questione semantico-pragmatica: due livelli del tutto separati, che coincido-

no solo in apparenza, e solo nel caso (che è il più probabile, evidentemente) in cui i due temi 

(del macrotema e del macrorema) siano dello stessa categoria sintattica, tipicamente due SN. Si 

capisce quindi perché il tema contrastivo del macrorema in (3.4a) non possa essere riversato, in 

inglese e in italiano, direttamente sul sostantivo che gli corrisponderebbe semanticamente, al-

meno non senza ottenere effetti bizzarri o comunque distanti dalla controparte giapponese, quali 

quelli osservati in (3.4b). 

La spiegazione che dà Heycock sulla proiezione tematica a partire dalle osservazioni 

Kuno, pertanto, è parziale: prima di tutto il fenomeno non è limitato al tema contrastivo ma 

esteso virtualmente a ogni altro ruolo informativo; inoltre, e soprattutto, non è propriamente la 

particella a proiettare il tema, ma semmai il tema che non coincide sempre con l’elemento a cui 

essa aderisce, ma a una porzione più ampia di enunciato, e che si manifesta a livello segmentale 

con una sola particella. Detto più semplicemente, se è presente un wa per marcare il tema con-

trastivo, questo non si aggancia indiscriminatamente a ogni costituente dell’unità tematica, che 

potrebbe essere composta da un gran numero di elementi appartenenti alle più varie categorie 

sintattiche, ma solo a quelli coi quali è morfologicamente compatibile (e che dal punto di vista 

di ciò che significano potrebbero anche non essere intuitivamente i più logici, come nel caso di 

(3.4a), in cui si legga a pioggia). Si noti ancora una volta come questi problemi cessino di essere 

tali se si smette di pensare in termini di «tema marcato dalla particella», e si pone piuttosto la 

questione in termini di «porzione tematica dell’enunciato in cui compare wa» (cfr. quanto detto 

poco sopra circa le proposizioni atematiche e la particella ga). 



91 
 

Riassumendo, l’italiano permette entrambe le forme, ma con implicazioni diverse ((3.4c) 

e (3.4d)); il giapponese invece, sembra preferire posporre la particella al solo sostantivo, rical-

cando la forma non marcata, o meglio atematica: 

 

(3.5a) ame ga          futteimasu. [JA] 

           ‘pioggia’ GA    ‘cadere’ 

(3.5b) Piove. 

 

Ecco perché non deve stupire che solo ame riceva la particella wa: la limitazione è esclusivamen-

te morfosintattica, e non concettuale, perché il contrasto è in realtà riferito all’intera situazione – 

in questo caso – atmosferica. 

È necessaria un’ulteriore precisazione che riguarda la comparazione dei risultati ricava-

ti dal corpus con quelli degli altri studi. Ciò vale anche e soprattutto per il cap. 4. L’analisi pre-

sente si basa su una concezione di struttura informativa così come è stata delineata nel cap. 2. 

La terminologia usata per i vari ruoli è spesso identica a quella adottata in molti altri studi, ma 

questi differiscono tra loro e con il presente lavoro per il modo in cui tali ruoli sono intesi. Po-

trebbe quindi risultare fallace sostenere o criticare gli esiti di studi che con il presente non condi-

vidono altro che la superficie terminologica. Il rischio è quello di mancare di riconoscere lo stes-

so concetto perché sotto due etichette diverse, o viceversa di confondere concetti molto diversi 

espressi dalla stessa parola. Il focus contrastivo di Choi H.W. (1997) potrebbe non essere lo stes-

so focus contrastivo di Kim J.-B. e Lee M. (2001), e così via. Questo potrebbe portare a esclude-

re a priori la possibilità di ogni raffronto dei risultati, tuttavia sembra esistere un compromesso 

sufficientemente valido. Nel tentativo di andare incontro a un studi che si muovono in presup-

posti teorici differenti, pertanto, è possibile operare una pur arbitraria semplificazione dei ruoli 

informativi fin qui discussi, ascrivendo ciascuno alla tipologia ‘di massima’ che gli pertiene. 

L’obiettivo è quello di rendere più elastiche le definizioni dei ruoli informativi riducendo 

all’essenziale la loro caratterizzazione e facilitare così la comparazione. Per tornare alla classica 

bipartizione tema/rema, è possibile parlare di ruoli informativi a sostanza puramente ‘tematica’ 
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(tema, tema contrastivo) e di ruoli informativi a sostanza puramente ‘rematica’ (focus informa-

tivo, focus contrastivo). Gli ultimi due ruoli (il rema e il background), per il modo in cui sono 

stati caratterizzati qui, rientrano nei ruoli a sostanza rematica, ma in base ad altri autori potreb-

bero rientrare sotto la prima categoria, per il carattere di ‘presupposizione’ e di ‘dato’ che li ca-

ratterizza77. Di seguito uno schema riassuntivo: 

 

ruoli tematici     ruoli rematici 

 

tema     rema 

tema contrastivo    focus informativo 

background 

focus contrastivo 

 

(Fig. 3.3) 

 

Grazie a questa semplificazione dovrebbe essere possibile rendere conto almeno parzialmente 

delle differenze ideologiche dei vari autori; tuttavia si ricorda che è molto forzata, e pensata uni-

camente per la comparazione dei risultati con quelli di altri studi. 

 

3.3. Frasi  tematiche  

 

Si è scelto di separare anzitutto le frasi del corpus italiano in due grandi ambienti: tematico e 

atematico, e di iniziare l’analisi dal primo gruppo. La frase è definita «tematica» se contiene al-

                                                      

77 Si pensi ad esempio a frasi atematiche con focus informativo come la seguente: 

 

(3.6) [– Vai avanti [tu – ]FOC-I]REMA (disse il nonno. – Io sto dietro) [IT.47] 

 
L’unità vai avanti potrebbe essere facilmente considerata tematica se si adottano prospettive che definisco-

no il tema (o topic) in negativo rispetto alla porzione che convoglia informazione ‘nuova’. 
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meno un tema o tema contrastivo; «atematica» in tutti gli altri casi. Del campione di 331 frasi 

italiane totali, 176 sono risultate tematiche. Considerando i temi multipli presenti all’interno dei 

176 enunciati tematici, si ha un totale di 254 temi. Tale numero di occorrenze difficilmente po-

teva essere oggetto di un’analisi statistica indifferenziata: si è quindi optato per un’osservazione 

da più angolazioni delle realizzazioni del tema, raggruppando le occorrenze in base a ciò che si 

è desiderato di volta in volta mettere in luce. Come risultato si hanno più insiemi di enunciati 

parzialmente sovrapponibili, esaminati uno per uno nei prossimi paragrafi. 

 

3.3.1. Tema che coincide con un SN 

 

Dei 176 enunciati tematici del corpus italiano, 93 presentano almeno un tema che coincide con 

un SN. Considerando i temi multipli presenti al loro interno, sono presenti in tutto 90 SN tema-

tici semplici e 20 SN tematici contrastivi, per un totale di 110 SN tematici. Tali SN non sono pe-

rò sempre rilevabili in traduzione: del totale di 186 enunciati nelle due lingue, 18 presentano una 

struttura sintattica considerevolmente alterata dal processo di traduzione, e i dati ricavabili da 

essi non sono stati inclusi nell’analisi78. Ciò riduce le 110 occorrenze del tema a 97 per il corea-

no e a 101 per il giapponese, per un totale di 198 occorrenze, che costituiscono il campione per 

le analisi dei prossimi due paragrafi. 

 

3.3.1.1. SN tematico con le particelle un  e wa  

 

Superfluo inserire riferimenti precisi, la ‘tradizione’ vuole che in coreano e giapponese il tema 

sia marcato dalle particelle un e wa, ma possiamo verificare statisticamente la bontà di questa 

                                                      

78 Tali enunciati sono i seguenti: KO.19, JA.25, KO.62, JA.62, KO.90, JA.90, KO.115, KO.116, 

KO.131, JA.131, KO.171, KO.175, JA.175, KO.178, JA.178, KO.226, JA.226, KO.248. I maggiormente 

significativi tra essi saranno discussi separatamente nel par. 3.3.1.5. 
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credenza sui SN. La tabella seguente mostra la quantità di SN tematici resi con un e wa rispetto 

al totale. 

 

Coreano Giapponese 

SN tematici totali: 97 

(di cui temi semplici: 81; temi contrastivi: 16) 

Temi resi con un: 52/97 (53,6 %) 

Temi semplici resi con un: 42/81 (51,8 %) 

Temi contrastivi resi con un: 10/16 (62,5 %) 

% temi semplici resi con un 

% temi contrastivi resi con un 

SN tematici totali: 101 

(di cui temi semplici: 85; temi contrastivi: 16) 

Temi resi con wa: 68/101 (67,3 %) 

Temi semplici resi con wa: 58/85 (68,2 %) 

Temi contrastivi resi con wa: 10/16 (62,5 %) 

% temi semplici resi con wa 

% temi contrastivi resi con wa 

 

(Tab. 3.4) 

 

Si nota anzitutto che un buon numero di occorrenze (quasi la metà per il coreano e pressappoco 

un terzo per il giapponese) non sono state rese con le particelle tradizionalmente associate a 

questo scopo. Ciò è significativo soprattutto per il coreano perché, se riconfermato, farebbe pro-

pendere per una revisione della descrizione di questo aspetto della grammatica. 

Tra i temi resi con le particelle, si nota inoltre una non trascurabile sproporzione tra i 

temi totali codificati rispettivamente da un e wa, a favore della seconda: il giapponese tende 

quindi a fare un più largo uso di wa per la traduzione di quelli che erano SN tematici nel corpus 

italiano di quanto il coreano non faccia uso di un. Ciò sembra convalidare quanto affermato da 

Hook P.E., Kim Y.-i. e Park Y.M. (1987: 209-10): negli ultimi secoli, il giapponese tende a fare 

un uso molto più massiccio della particella wa per marcare il topic79, mentre in coreano la marca-

tura è in qualche modo meno frequente. Questo perché, continuano, le condizioni semantiche 

                                                      

79 Tale è la terminologia di Hook P.E., Kim Y.-i. e Park Y.M. (1987). 

0,8 1 
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che fanno scattare la tematizzazione sono in coreano diverse80. Si osservi che in (3.7a) il sogget-

to è marcato dalla particella i (marca del soggetto), mentre in (3.8a) da wa (marca del tema) (per 

questo aspetto cfr. 3.3.1.4, pp. 114-6): 

 

(3.7a) ikes-i          mwe-yeyyo? [KO] 

           ‘questo’ I      ‘cosa’ COP 

(3.7b) Cos’è questo? 

(3.8a) kore wa         nan desu ka [JA] 

           ‘questo’ WA      ‘cosa’ COP INTERR 

(3.8b) Cos’è questo? 

 

In ogni modo, la marcatura del tema con i sarà discussa nel prossimo paragrafo. 

Un dato molto importante, non è direttamente visibile da questa statistica, concerne 

l’uso della punteggiatura: in giapponese, la virgola segue wa nel 35,3 % dei casi, contro lo 0% 

per il coreano. Una sola occorrenza di ga è seguita da virgola, mentre come per un, non c’è mai 

la virgola dopo i: in generale, il coreano sembra fare un uso estremamente parco della punteg-

giatura, in posizione post tematica e non solo81. Si riportano alcuni esempi rappresentativi di 

questa tendenza82: 

 

(3.9a) [Io]I TEMA-C [no,]REMA (Gould.) [IT.182] 

(3.9b) “aniya.   na-n        michici           anh.ass.e.” [KO.182] 

             ‘no’        ‘io’ UN      ‘essere pazzo’    NEG 

                                                      

80 In realtà, più che le condizioni per la tematizzazione, potrebbe essere semplicemente il metodo 

di codifica a cambiare: in questo caso la struttura informativa sarebbe identica, ma il tema sarebbe reso in 
coreano con i e in giapponese con wa. Cfr. gli esempi in (1.1a) e (1.2a). 

81 In effetti, la scarsità di segni d’interpunzione nel coreano non sembra limitata al solo ambito 

delle strategie di resa del tema. Una rapida scorsa al corpus in allegato permette di verificare la quasi as-

senza di punteggiatura lungo tutto il testo. 
82 Per economia di spazio, tutti gli enunciati citati nel testo che provengono dal corpus sono stati 

riportati privati, in parte o del tutto, del loro contesto. Quando presente, questo è visibile interamente in 

allegato. 
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(3.9c) “sonna koto    nai.                watashi wa,    genki yo,              gūrudo.” [JA.182] 

        ‘tale’    ‘cosa’   ‘non esserci’    ‘io’ WA              ‘stare bene’ ENF     ‘Gould’ 

 

In (3.9c) la virgola spezza addirittura una semplice frase copulativa. Si noti inoltre l’uso dei se-

gni di enfasi, in giapponese, tecnica di cui il coreano non sembra fare uso in alcun caso lungo 

tutto il corpus83. 

Nel caso seguente, la punteggiatura dell’originale è ricostruita più che fedelmente dal 

giapponese, e invece azzerata dal coreano: 

  

(3.10a) [ogni incrocio [sulle mani,]FOC-I]TEMA1 [ogni curva [delle rughe,]FOC-I]TEMA2 [corri-

spondeva ad un incrocio o curva [del sentiero.]FOC-I]REMA [IT.70]84 

(3.10b) sonkum-i                                        kyochahanun   cicem-ina  

             ‘linee sul palmo della mano’ I               ‘intersecarsi’       ‘punto’ ‘oppure’  

sonkum-i                                    hwiecin kos-un          kyochalo-na           osolkil-uy  

‘linee sul palmo della mano’ I        ‘curvarsi’ ‘luogo’ UN     ‘incrocio’ ‘oppure’    ‘sentiero’ GEN 

kwupwulecin   cicem-kwa       ilchihayssta. [KO.70] 

‘incrociarsi’        ‘punto’ ‘con’      ‘corrispondere’ 

(3.10c) te no               hira no           ue no            majiriatta        

              ‘mano’ GEN     ‘palmo’ GEN    ‘sopra’ GEN    ‘essere mischiato’  

sen ya,             shiwa no   kābu wa,   sorezore, komichi ni           aru         jūjiro ya  

‘linea’ ‘oppure’ ‘ruga’ GEN  ‘curva’ WA  ‘ogni’       ‘piccola strada’ ‘in’ ‘esserci’  ‘incrocio’ ‘oppure’ 

kābu to           icchishiteimashita. [JA.70] 

‘curva’ ‘con’     ‘coincidere’ 

 

Interessanti sono i casi in cui le due lingue presentano una struttura sintattica simile. Si osservi-

no i due terzetti seguenti: 

                                                      

83 I segni di enfasi non sono naturalmente visibili in trascrizione: cfr. l’originale in allegato. 
84 Per il momento si ignori la presenza di ruoli informativi diversi dal tema, che verranno discus-

si nei prossimi paragrafi. 
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(3.11a) [la gomma da masticare]TEMA [me la comperi lo stesso.]REMA [IT.128] 

(3.11b) kulehciman  kkem-un          sa                cwusye.ya twayyo?” [KO.128] 

            ‘però’              ‘gomma’ UN       ‘comprare’   AUX 

(3.11c) demo   chūingamu wa,     katte          kureru? [JA.128] 

             ‘però’    ‘gomma’ WA             ‘comprare’  AUX 

(3.12a) [E il fiume,]TEMA [lo sa?]REMA [IT.17] 

(3.12b) kulentey        kangmwul-un   kukes-ul          alkka? [KO.17] 

            ‘comunque’     ‘fiume’ UN           ‘quello’ LUL       ‘sapere’ 

(3.12c) “kawa wa,       sore o            shitteiru       no     ka         i?” [JA.17] 

               ‘fiume’ WA       ‘quello’ O        ‘conoscere’     AUX    INTERR   ENF 

 

La virgola segue il tema in coreano solo in un caso, in cui il tema non è preceduto da particella  

(cfr. 3.3.1.4 per i temi non marcati da particella): 

 

(3.13a) [– Ne avete]REMA [armi,]TEMA1 [voi? –]TEMA2 [IT.244]  

(3.13b) “acessitul,   mwuki-lato                     kacko issna.yo?” [KO.244] 

          ‘signori’       ‘armi’ ‘o simili/almeno’    ‘avere con sé’ 

(3.13c) “minna,    bukki wa     aru        no?” [JA.244] 

               ‘tutti voi’   ‘armi’ WA     ‘esserci’  AUX 

 

Tuttavia sembra esserci, in entrambe (3.13b) e (3.13c), uno spostamento dal soggetto grammati-

cale a una sorta di ‘vocativo’. 

Un terzo fenomeno merita attenzione, e cioè il rapporto percentuale fra i temi semplici 

e i temi contrastivi, entrambi marcati da particella: in coreano per ognuno dei secondi ne esiste 

solo lo 0,8 dei primi, mentre per il giapponese il rapporto è di circa 1 a 1. Di questo fenomeno 

verrà dato conto al termine del prossimo paragrafo, dopo l’analisi della resa dei SN tematici con 

le particelle i, ga, lul e o. 
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3.3.1.2. SN tematico con le particelle i ,  ga ,  lul ,  o  

 

Come si è visto, con le cosiddette particelle marca del tema sono stati resi poco più della metà 

dei SN tematici in coreano e circa tre quarti in giapponese. Cosa occupa la restante parte? In 

questo paragrafo si tenterà un’analisi ancora imperniata sulle particelle, con l’obiettivo di valuta-

re il loro ruolo effettivo nella codifica tematica dei SN, ma verrà misurata la ricorrenza di quelle 

normalmente volte a marcare il soggetto (i e ga) e il complemento oggetto (lul e o). Tale scelta è 

motivata dall’osservazione di alcuni SN tematici presenti nel corpus italiano che appartengono 

alle categorie sintattiche del soggetto e del complemento oggetto: in coreano e giapponese, le 

particelle che normalmente le marcano i, ga, lul e o, sono sostituite, anziché affiancate, da un e 

wa. In assenza di queste ultime, dunque, dovrebbero presentarsi in maniera scoperta. 

 

Coreano Giapponese 

SN tematici totali: 97 

(di cui temi semplici: 82; temi contrastivi: 16) 

Temi resi con i: 16/97 (16,4 %) 

Temi resi con lul: 11/97 (11,3 %) 

(Totale temi resi con i o lul: 28/97 (28,9 %)) 

Temi semplici resi con i: 13/82 (15,8 %) 

Temi semplici resi con lul: 11/82 (13,4 %) 

Temi contrastivi resi con i: 3/16 (18,7 %) 

Temi contrastivi resi con lul: 1/16 (6,2 %) 

SN tematici totali: 101 

(di cui temi semplici: 85; temi contrastivi: 16) 

Temi resi con ga: 10/101 (9,9 %) 

Temi resi con o: 5/101 (4,9 %) 

(Totale temi resi con ga o o: 15/101 (14,8 %)) 

Temi semplici resi con ga: 7/85 (8,2 %) 

Temi semplici resi con o: 5/85 (5,9 %) 

Temi contrastivi resi con ga: 3/16 (18,7 %) 

Temi contrastivi resi con o: 0/16 (0%) 

 

(Tab. 3.5) 

 

Si nota un netto squilibrio in favore del coreano per la codifica tematica tramite queste due par-

ticelle. Da notare la ricorrenza di lul, che codifica il tema in quasi il triplo dei casi rispetto alla 

controparte o, e la frequenza di i, quasi doppia rispetto a quella di ga. Si osservi ad esempio: 
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(3.14a) [Disse anche che,]REMA [a voler essere precisi,]TEMA1 [lui]TEMA2 [non era]REMA [proprio 

un generale.]TEMA3 [IT.217] 

(3.14b) kuliko casin-i           silcey   cangkwun-i   anilako       kopaykhayssta. [KO.217] 

            ‘poi’     ‘sé stesso’ I       ‘realtà’  ‘generale’ I        ‘non essere’  ‘confessare’ 

(3.14c) seikakuni         iu nara       jibun wa          shōgun     de wa     nai  no    da 

             ‘precisamente’   ‘dire’ ‘se’     ‘sé stesso’ WA      ‘generale’   COP WA   NEG AUX  COP 

to       mo        itta. [JA.217] 

‘che’   ‘anche’   ‘dire’ 

 

Ancora più che rispetto alla punteggiatura, è interessante notare la mancata specularità delle 

particelle di fronte a una struttura sintattica simile, fatta eccezione per l’ordine delle parole e per 

un giapponese vagamente più perifrastico: entrambi i SN tematici vengono codificati in coreano 

da i (3.14b). Lo stesso si osserva di seguito: 

 

(3.15a) [Al mattino presto]TEMA1 [il gallo]TEMA2 [non cantò,]REMA [IT.79] 

(3.15b) ilun achim.inteyto    talk-i         wulci anh.assta. [KO.79] 

             ‘mattino presto’            ‘gallo’ i       ‘non cantare’ 

(3.15c) asa hayaku,         niwatori wa    nakimasendeshita [JA.79] 

              ‘mattino presto’    ‘gallo’ WA          ‘non cantare’ 

 

Menzione a parte merita l’unico caso di tema contrastivo con la particella lul: 

 

(3.16a) (– Se il giallo non le piace può sempre riverniciarla. / ) [– A me]I TEMA-C1 [il giallo]I 

TEMA-C2 [piace.]REMA [IT.191] 

(3.16b) “ce-nun    nolansayk-ul    coh.ahayyo.” [KO.191] 

               ‘io’ UN       ‘giallo’ LUL         ‘piacere’ 

(3.16c) “watashi wa  kiiro,    sukidesu” [JA.191] 

               ‘io’ WA           ‘giallo’   ‘piacere’ 
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Le traduzioni in (3.17b) e (3.17c) rappresentano i poli opposti di variazione tra le due lingue in 

questo rispetto, anche a proposito dell’uso della virgola: 

 

(3.17a) [– Brigante]TEMA [è di là]REMA [IT.58] 

(3.17b) “sancek-i        ce        ccok-ey         iss.e.yo.” [KO.58] 

              ‘brigante’ I       ‘quel’    ‘parte’ ‘in’        ‘esserci’ 

(3.17c) “burigante wa,     hana no        mukō ni      iru         n      da.” [JA.58] 

               ‘Brigante’ WA         ‘fiore’ GEN        ‘oltre’ ‘in’      ‘esserci’  AUX   COP 

 

È possibile combinare questi dati con quanto emerso dall’analisi del paragrafo precedente per 

rendersi conto di ciò che copre in coreano il grande vuoto di SN non resi dalla particella un, ar-

rivando così all’82,4 % di temi marcati dalle particelle un, i e lul (in ordine decrescente di fre-

quenza), un dato che sorprendentemente si avvicina di moltissimo alla percentuale di temi resi 

in giapponese con wa, ga e o, 82,1 %. Possiamo quindi affermare che la codifica del tema è de-

mandata alle particelle in egual misura nelle due lingue, ma con una diversa ripartizione di ruoli 

tra le stesse. Prima di procedere oltre con l’esame della percentuale restante, è quindi possibile 

formalizzare questo scarto graficamente: 

  

Prominenza tematica 

 

Tema contrastivo Tema semplice ... 

un i/lul 

[...] wa ga/o 

 

(Fig. 3.6) 

 

Questo schema deve essere completato con i dati derivanti dall’osservazione delle atematiche 

(cfr. soprattutto 3.4.2), ma per il momento è interessante notare che questi dati sono in accordo 
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con quanto sostenuto da Choi H.-W. (1997: 554) e da Yoon J.H. (2008: 66-7) circa la capacità 

della particella i in coreano di marcare il tema85. Questa ipotesi sembra ricevere supporto 

dall’osservazione della grande sproporzione tra la frequenza di i e quella di ga osservata in fig. 

3.586. Si osservi il seguente esempio, rappresentativo di questa tendenza: 

 

(3.18a) [lei]I TEMA-C [gli dà i legni]REMA [e lui]II TEMA-C [li mette sul fuoco.]REMA [IT.290] 

(3.18b) cillia-ka  ku-eykey    cangcak-ul   cwumyen  ku-nun    kukes-ul 

            ‘Giulia’ I    ‘lui’ ‘a’           ‘legna’ LUL    ‘dare’           ‘lui’ UN      ‘quello’ LUL 

pwul     sok-ey             neh.essta. [KO.290] 

‘fuoco’  ‘dentro’ ‘nel      ‘mettere’ CONT 

 (3.18c) kanojo wa  kare ni       takigi o         watashi,     kare wa   sore o        hi ni 

              ‘lei’ WA         ‘lui’ ‘a’         ‘legna’ O          ‘dare’           ‘lui’ WA     ‘quello’ O      ‘fuoco’ ‘nel’ 

kubeteiru [JA.290] 

‘mettere’ 

 

Quest’ultimo caso è particolarmente interessante perché nonostante la simmetria sintattica tra il 

macrotema e il macrorema, compaiono nella loro traduzione coreana particelle diverse, il che 

sembrerebbe suggerirne un’interscambiabilità quasi libera. 

Questa tendenza spiegherebbe quindi la preferenza di un per la codifica tematica con-

trastiva, anziché per quella semplice: se i è più di consueto usato per il tema, il solo un è suffi-

ciente a fornire la contrastività necessaria, che invece wa non è in grado di suggerire partimenti, 

perché maggiormente ‘inflazionato’ dalla ricorrente codifica tematica semplice. La particella un, 

quindi, risulterebbe più forte di wa, di fronte, contemporaneamente, a una maggiore estensione 

degli usi della particella i (cfr. di nuovo la fig. 3.6). Ciò è chiaramente visibile nell’enunciato se-

guente: 

                                                      

85  Yoon non si pronuncia sul giapponese, mentre Choi dichiara in modo esplicito anche 

l’impossibilità da parte della controparte ga  di fare lo stesso. 
86 Curiosamente, però, il numero di temi contrastivi marcati da i è, pur se molto esiguo per risul-

tare statisticamente valido, il medesimo di quelli marcati da ga. 
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(3.19a) (– Sei in banda? – chiede. Pin dice:) [– Io]I TEMA-C [no.]REMA [IT.258] 

(3.19b) “na-n        aniya.” [KO.258] 

                ‘io’ UN      ‘non essere’ 

(3.19c) “ore?   haitte              nai   yo” [JA.258] 

                ‘io’     ‘essere dentro’  NEG   ENF 

 

Quando è impiegata, un porta con sé una dose di contrasto sufficiente a spingere verso una let-

tura tematica contrastiva. Si osservi invece la costruzione a cui ricorre il giapponese per creare 

un contrasto di tipo tematico: oltre all’uso di yo (di fronte all’assenza di particelle enfatiche in 

(3.19b), spicca la domanda retorica sul pronome personale (3.19c). Analogo è il caso seguente: 

 

(3.20a) (– Che sarà? [...] / ) [– Legno]I TEMA-C [non è, –]REMA [IT.97] 

(3.20b) “namwu-nun   anin             kes            kath.a.” [KO.97] 

               ‘legno’ UN         ‘non essere’  ‘sembrare’   AUX 

(3.20c) “ki       j-a              nai   ne” [JA.97] 

         ‘legno’ COP WA     ‘non essere’  ENF  

 

La negazione canonica giapponese della copula de aru prevede l’uso di wa insieme a de (dewa, o 

la sua contrazione in ja, come osservato in (3.20c)), rispetto al meno comune de, che segue il 

nome del predicato. Come è possibile quindi aggiungere contrastività tematica laddove la parti-

cella che dovrebbe convogliarla è già stata usata senza particolari implicazioni? Sembra che a 

suggerire il contrasto sia in questo caso la particella enfatica ne. Ancora una volta, data 

l’insufficienza di wa, la codifica si riversa in parte sul piano lessicale, mentre in coreano la sola 

particella serve allo scopo. 

Ci sono un paio di casi che sembrano contraddire questa tendenza, casi cioè in cui il co-

reano, per rinforzare il contrasto tematico, ricorre a costruzioni perifrastiche che contempora-

neamente coinvolgono l’uso di un; il giapponese si limita al semplice wa: 
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(3.21a) [Pin proprio]I TEMA-C1 [in prigione]I TEMA-C2 [non è mai stato:]REMA [IT.231] 

(3.21b) phin  casin-un        tan             han   pen-to                   kampang-ey   ka         pon  

             ‘Pin’  ‘sé stesso’ UN   ‘nemmeno’  ‘uno’  ‘volta’ ‘nemmeno’ ‘prigione’ ‘in’   ‘andare’  AUX 

il-i             eps.essta. [KO.231] 

‘fatto’ I      ‘non esserci’ 

(3.21c) pin wa     mada    ichi   do     mo,             honmono no   rōya ni 

             ‘Pin’ WA   ‘ancora’  ‘uno’ ‘volta’ ‘nemmeno’  ‘vero’ GEN        ‘prigione’ ‘in’ 

haitta         koto wa       nai [JA.231] 

‘esserci’       NOM WA       ‘non esserci’ 

 

Si può dire che in questo primo caso il pronome personale casin, a cui un si lega, traduce quasi 

letteralmente proprio, che a sua volta sembra ragionevole pensare sia stato inserito, in italiano, 

per suggerire un contrasto tematico laddove nel parlato il compito sarebbe stato affidato a più 

economiche strategie tonali. In effetti, una volta inserito, proprio influenza in qualche modo an-

che la semantica ‘pura’ dell’enunciato, e parimenti casin potrebbe non essere visto unicamente 

come un suggeritore d’intonazione ma come un’aggiunta non neutra sul piano lessicale. A ri-

prova della minore potenza di wa, inoltre, ne spicca la moltiplicazione in (3.21c): due occorren-

ze totali. L’altro esempio notevole è il seguente: 

 

(3.22a) [Non è il mio forte,]REMA [la scuola,]TEMA (tutto qui.) [IT.149] 

(3.22b) “hak.kyo-wa    kwanlyentoyn   motun  kestul-un   nay-key nemwu  nachseltanta.  

               ‘scuola’ ‘con’    ‘avere a che fare’  ‘tutto’    ‘cosa’ UN      ‘io’ ‘a’      ‘molto’    ‘inesperto’ 

na-nun   kukestul-ey   tayhay                cal molla.” [KO.149] 

‘io’ UN    ‘quello’ ‘con’   ‘avere a che fare’  ‘ignorare’ 

(3.22c) “amari          yoku   shiranai            kara,   daigaku      no    koto  wa.  

               ‘non molto’  ‘bene’   ‘non conoscere’  ENF       ‘università’   GEN  AUX    WA  

da          kara,     ne” [JA.149] 

COP           ENF          ENF 
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C’è un’aggiunta lessicale in entrambe le traduzioni: «le cose che riguardano la scuola», e il tema 

viene spostato sul SN «le cose», ma probabilmente tale aggiunta ha lo scopo di meglio caratte-

rizzare la semantica di hak.kyo, per restringerla al campo necessario al contesto. Si noti comun-

que che in entrambi i casi, se la forza di un sembra vacillare , il giapponese non inverte la rotta e 

lo affianca deciso a tecniche lessicali: si osservi l’interiezione extraproposizionale da kara ne. 

Per finire, il seguente caso merita menzione a parte: 

 

(3.23a) [La sponda che c’è a sinistra]I TEMA-C [è quella sinistra,]REMA [e quella che è a de-

stra]II TEMA-C [è la sponda destra.]REMA [IT.16] 

(3.23b) oynccok-ey   issnun   kes-i        oynccok   kangpyen.iko   olunccok.ey  issnun 

            ‘sinistra’ ‘a’       ‘esserci’  NOM I      ‘sinistra’     ‘sponda’ COP      ‘destra’ ‘a’        ‘esserci’ 

kes-i   olunccok   kangpyen-ieyyo. [KO.16] 

NOM  I ‘destra’        ‘sponda’   COP 

(3.23c) hidari    gawa ni    aru no ga            hidari no        kishi,       migi     gawa ni  

             ‘sinistra’ ‘lato’ ‘sul’   ‘esserci’ NOM I        ‘sinistra’ GEN   ‘spiaggia’  ‘destra’  ‘lato’ ‘sul’  

aru no ga                  migi no       kishi        tte      iu        n       da    yo [JA.16] 

‘esserci’ NOM SOGG    ‘destra’ GEN  ‘spiaggia’  ‘che’    ‘dire’    AUX  COP   ENF 

 

I temi sono realizzati in tutti i casi da i e ga. Forse il contenuto tautologico della frase ha fatto 

propendere i traduttori per una struttura informativa non troppo vivace. Ciò implicherebbe 

quindi una diversa struttura informativa, non un tema contrastivo reso con i e ga. Tale rimane 

un’ipotesi: giudicare una modifica di struttura informativa delle traduzioni sulla base dell’istinto 

significa presupporre ciò che invece si sta ricercando con il metodo scelto. Cionondimeno, la 

possibilità esiste e l’enunciato appena osservato si presta bene per introdurre qui un concetto che 

sarà ripreso come ipotesi per spiegare alcune scelte traduttive altrimenti in contrasto con i dati 

statistici, quello dell’equivalenza informativa. Si tratta dell’impiego di una diversa struttura infor-

mativa per ottenere un (quasi) identico assestamento di conoscenze nel CG. Qualcosa di analogo 

è già stato osservato a pp. 63-4 a proposito della capacità di una proposizione background/focus 
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contrastivo di sostituirne una tematica contrastiva nel macrorema, scelta ugualmente felice ri-

spetto al dato contesto. La discussione su tale fenomeno come strategia di resa verrà discussa 

più avanti. I prossimi due paragrafi contengono una serie di altre analisi condotte sugli stessi da-

ti. 

 

3.3.1.3. Posizione iniziale  del  SN tematico  

 

Altro assunto tradizionale (già Firbas 1966) è che il tema tenda a essere posto a inizio frase, per 

il ruolo cognitivo d’introduzione alla predicazione che segue87. È stato condotto un calcolo stati-

stico sulle occorrenze di SN tematici posti a inizio enunciato rispetto agli SN tematici totali per 

verificare questa ipotesi sul corpus. A causa dell’impossibilità di determinarne la posizione ini-

ziale assoluta, i temi multipli sono stati esclusi dalla presente statistica. 

 

Coreano Giapponese 

SN tematici totali: 78 

Temi in posizione iniziale: 63/78 (80,8 %) 

Temi in posizione mediana o finale: 15/78 (19,2 %) 

% temi in posizione iniziale 

% temi in posizione mediana o finale 

SN tematici totali: 82 

Temi in posizione iniziale: 64/82 (78%) 

Temi in posizione mediana o finale: 18/82 (21,9 %) 

% temi in posizione iniziale 

% temi in posizione mediana o finale 

 

(Tab. 3.7) 

 

Apparentemente, quindi, il tema sembra essere posto a inizio frase nella maggioranza dei casi, 

con una differenza tra le due lingue trascurabile. Prima di trarre conclusioni, tuttavia, è necessa-

ria una cautela in più: è infatti legittimo chiedersi se la posizione iniziale sia da correlare real-

                                                      

87 Da non confondere con la visione hallidayana, secondo cui la posizione iniziale è il criterio per 

l’identificazione del tema, non è la sua posizione preferenziale (cfr. par. 2.4.1.1.1  pp. 28-30). 

4,2 3,5 
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mente al tema e non piuttosto al soggetto. Per rispondere a questa domanda, sono stati differen-

ziati all’interno del campione analizzato i SN tematici soggetto da quelli complemento oggetto. 

Questa informazione è stata integrata nella tabella 3.8: 

 

Coreano Giapponese 

SN tematici totali: 78 

Temi in posizione iniziale: 63/78 (80,8 %) 

di cui soggetto: 56/63; complemento oggetto: 7/63 

Temi in posizione mediana o finale: 15/78 (19,2 %) 

di cui soggetto: 7/15; complemento oggetto: 8/15 

% SN tematici soggetto iniziali 

% SN tematici soggetto non iniziali 

% SN tematici oggetto iniziali 

% SN tematici oggetto non iniziali 

SN tematici totali: 82 

Temi in posizione iniziale: 64/82 (78%) 

di cui soggetto: 54/64; complemento oggetto: 10/64 

Temi in posizione mediana o finale: 18/82 (21,9 %) 

di cui soggetto: 11/18; complemento oggetto: 7/18 

% SN tematici soggetto iniziali 

SN tematici soggetto non iniziali 

% SN tematici oggetto iniziali 

% SN tematici oggetto non iniziali 

 

(Tab. 3.8) 

 

I dati ricavabili da queste due tabelle mostrano che è piuttosto il soggetto grammaticale a predi-

ligere la posizione iniziale, e non il tema. Questa indagine sarà ripetuta sui temi diversi da un 

SN. Non mancano comunque SN tematici oggetto in posizione iniziale, e ciò è vero soprattutto 

per il giapponese (in un rapporto percentuale di 0,4 contro 0,2 del coreano). Si osservi ad esem-

pio (3.24c), che sembra voler ricalcare la dislocazione a sinistra dell’italiano: 

 

(3.24a) [La pistola]TEMA [l’ho presa per sparare a un gatto e poi restituirla,]REMA [IT.251] 

(3.24b) “ko.yangi-eykey     chong-ul       sson     taum   tasi         tollye-cwu-lyeko 

              ‘gatto’ ‘verso’            ‘pistola’ lul     ‘usare’   ‘dopo’  ‘ancora’  ‘restituire’ AUX ‘intenzione’ 

hwumchyessten   ke.yeyyo.” [KO.251]  

‘rubare’                    AUX 

1,9 

0,2 

1,4 

0,4 
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(3.24c) “pisutoru wa  neko o   utte yarō         to omotte        motteitta          n      de,  

                ‘pistola’ WA   ‘gatto’ O  ‘sparare’ AUX     ‘che’ ‘pensare’   ‘portare con sé’  AUX  COP 

atode    kaesu       tsumori      datta    n        da” [JA.251] 

 ‘dopo’  ‘restituire’  ‘intenzione’ COP        AUX    COP 

 

La categorizzazione della tabella 3.8 in temi «iniziali», da una parte, e «mediani o finali», 

dall’altra, pecca di trattare i secondi in maniera indiscriminata; tuttavia, nel corpus ci sono al-

meno due casi che si distinguono per la maggiore flessibilità del giapponese nel dislocare il tema 

a fine frase, di fronte a una struttura più rigida del coreano: 

 

(3.25a) [[Tutti]FOC-I la conoscono,]REMA [mia sorella.]TEMA [IT.259] 

(3.25b) salamtul-un  motwu  wuli  nwuna-lul         alko            iss.e. [KO.259] 

             ‘persone’ UN   ‘tutti’       ‘noi’  ‘sorella’ LUL       ‘conoscere’   CONT 

(3.25c) daredatte shitteru      n       da   ze,    ore no     nēsan  no    koto wa. [JA.259] 

             ‘chiunque’ ‘conoscere’  AUX COP  ENF   ‘io’ GEN   ‘sorella’  GEN   AUX  WA 

(3.26a) [– Te la ricordi,]REMA [tu,]TEMA1 [tua mamma?]TEMA2 [IT.306] 

(3.26b) “emma        kiekna.yo?” [KO.306] 

             ‘mamma’     ‘ricordare’ 

(3.26c) “okāsan   no    koto,      oboeteiru  no,     kujīno?” [JA.306] 

              ‘mamma’  GEN  AUX        ‘ricordarsi’   AUX   ‘Cugino’ 

 

Tali casi non possono essere assimilati a quelli in cui il tema si mostra semplicemente all’interno 

della proposizione, come quello visto in (3.24c). In (3.26c) è interessante notare che si assiste a 

un doppio movimento dei temi, inviati a inizio e fine frase. In realtà, uno dei due, kuīino, sem-

bra trasformarsi in una sorta di vocativo: fenomeno già osservato in (3.13b) e (3.13c), dove però 

gli era stata riservata la posizione iniziale. Da notare inoltre che l’unità okāsan no koto non è 

marcata da alcuna particella, ma è seguita dalla virgola, definibile la marca del tema, in questo 

caso. In (3.27b) si assiste ancora a una dislocazione a destra del tema: 
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(3.27a) [Lei]TEMA1 [lo sa cosa vuol dire]REMA [scendere uno scivolo dalla parte della sca-

la?]TEMA2 [IT.171] 

(3.27b) suberidai o  kaidan o utatteoriru   tteiuno ga   dōiukoto   ka,  

             ‘scivolo’ O     ‘scala’ O    ‘scendendo’    NOM GA        ‘cosa’          INTERR 

anata ni wa     wakarimasu ka? [JA.171] 

‘tu’     ‘a’ WA      ‘essere comprensibile’ INTERR 

 

Fenomeni di questo genere non sono stati rilevati in alcun enunciato del corpus in traduzione 

coreana; il giapponese sembra quindi più incline a operazioni di dislocazione che coinvolgono il 

tema. Si osservi anche: 

 

(3.28a) [ci starebbe,]REMA [Diesel,]TEMA1 [nella roulotte?]TEMA2 [IT.183] 

(3.28b) “ticeyl-i      yehayngyong thuleyille   an-ey           tul.ekal    swu            isstako  

             ‘Diesel’ I       ‘viaggio’           ‘roulotte’     ‘interno’ ‘in’  ‘entrare’   ‘possibilità’  ‘esserci’ 

sayngkakha-ni?” [KO.183] 

‘pensare’ INTERR 

(3.28c) “hairu   to      omou,    dīseru?  torērā no        naka ni” [JA.183] 

               ‘starci’  ‘che’  ‘pensare’ ‘Diesel’   ‘roulotte’ GEN   ‘interno’ ‘in’ 

 

La struttura della frase italiana sembra quasi essere stata impressa nel giapponese, punteggiatura 

compresa, mentre il coreano mantiene l’ordine canonico degli elementi e non mostra risorse per 

fornire alla frase una cadenza tematica che possa ricordare la struttura informativa italiana. Casi 

come questo, cioè casi in cui si nota chiaramente la mancanza di strategie sintattiche per la mar-

catura di un certo ruolo, fanno riflettere sul modo in cui tale ruolo, e in generale una struttura 

informativa, siano codificati: si deve pensare che la codifica passi unicamente tramite sopraseg-

mentali? O si deve invece pensare che salti completamente? Naturalmente i dati a disposizione 

(cioè la semplice osservazione delle traduzioni) lasciano aperto il problema se sia il tema (o altro 
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ruolo informativo) a codificarsi diversamente, o se sia la struttura informativa a essere stata alte-

rata. 

Prima di proseguire oltre, è possibile intersecare i due criteri (marcatura con particella e 

posizione iniziale) per studiare il numero di temi resi a inizio frase con particella. I risultati sono 

raccolti nella tabella seguente: 

 

Coreano Giapponese 

SN tematici totali: 78 

SN tematici in posizione iniziale: 63 

di cui marcati con un: 40 (63,5 %) 

(di cui soggetto: 37; complemento oggetto: 3) 

di cui non marcati con un: 23 (36,5 %) 

SN tematici in posizione mediana o finale: 15 

di cui marcati con un: 2 (13,3 %) 

(di cui soggetto: 2; complemento oggetto: 0) 

di cui non marcati con un: 13 (86,7 %) 

(di cui soggetto: 2; complemento oggetto: 0) 

SN tematici marcati iniziali: 95,2 % 

SN tematici marcati dislocati: 4,7 % 

SN tematici non marcati iniziali: 63,8 % 

SN tematici non marcati dislocati: 36,1 % 

% SN tematici marcati iniziali 

% SN tematici marcati dislocati 

% SN tematici non marcati iniziali 

% SN tematici non marcati dislocati 

SN tematici totali: 82 

SN tematici in posizione iniziale: 64 

di cui marcati con wa: 50 (78,1 %) 

(di cui soggetto: 5; complemento oggetto: 45) 

di cui non marcati con wa: 14 (21,9 %) 

SN tematici in posizione mediana o finale: 18 

di cui marcati con wa: 9 (50%) 

(di cui soggetto: 7; complemento oggetto: 2) 

di cui non marcati con wa: 9 (50%) 

(di cui soggetto: 4; complemento oggetto: 5) 

SN tematici marcati iniziali: 84,7 % 

SN tematici marcati dislocati: 15,2 % 

SN tematici non marcati iniziali: 60,9 % 

SN tematici non marcati dislocati: 39,1 % 

SN tematici marcati iniziali 

SN tematici marcati dislocati 

SN tematici non marcati iniziali 

SN tematici non marcati dislocati 

 

(Tab. 3.9) 

 

4,8 

0,4 

1,6 

0,4 
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Il giapponese si distingue per la maggiore presenza di temi marcati e dislocati, mentre il coreano 

sembra evitare la separazione delle due variabili, e preferire quindi una più canonica combina-

zione di particella e posizione iniziale. Ciò è contrario alle aspettative: la maggiore forza di un 

rispetto a wa avrebbe dovuto rendere il tema riconoscibile anche se dislocato. Probabilmente il 

motivo per cui ciò non avviene va ascritto al comportamento preferenziale della lingua circa la 

mobilità dell’ordine degli elementi della frase, indipendentemente dalle potenzialità di un. 

Per quanto riguarda i temi non marcati, invece, non sembrano esistere differenze trans-

linguistiche, anche se le cifre sono troppo basse per garantire una piena validità statistica. 

Di seguito un’eccezione alla tendenza del coreano di non dislocare i temi marcati: 

 

(3.29a) [Il cielo,]TEMA1 [come sempre in questa storia,]TEMA2 [era sereno e pieno di lu-

ce.]REMA [IT.54] 

(3.29b) i               iyaki-ka   cinhayngtoynun   tongan   kyeysok                   kulaysstus.i  

            ‘questo’     ‘storia’ I    ‘proseguire’             ‘tempo’   ‘continuativamente’   ‘essere così’ 

hanul-un    yecenhi            malk.ko    nwunpwusikey    pichnassta. [KO.54] 

‘cielo’ UN     ‘come sempre’   ‘limpido’    ‘luminosamente’    ‘splendere’ 

 

Il coreano impiega un ma disloca il SN tematico in posizione preverbale, interrotto solo 

dall’avverbio yecenhi, che costituisce il secondo frammento dell’unità tematica come sempre in que-

sta storia, iniziato nella prima parte della frase e ripreso dopo il SN. Il carattere di eccezionalità 

di questo esempio è quindi attenuato dal frazionamento di uno dei due teme e dalla sua riparti-

zione a destra e a sinistra del SN tematico. 

Il secondo esempio mostra una preferenza del giapponese per l’anteposizione del SN 

tematico non marcato da wa, laddove invece il coreano ricalca l’ordine italiano degli elementi, 

non marcando parimenti il SN tematico: 

 

(3.30a) [– Con questa,]TEMA1 [mi pago]REMA [una pannocchia?]TEMA2 [IT.53] 
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(3.30b) “ikel-lo            okswuswu    kaps-ul         chile-to         toykeyssso?” [KO.53] 

               ‘questo’ ‘con’   ‘pannocchia’  ‘prezzo’ LUL  ‘pagare’ ‘se’   ‘andare bene’ 

(3.30c) “tōmorokoshi no  daikin o      kore de           harai     tai       n       desu ga, 

              ‘pannocchia’ GEN    ‘prezzo’ O    ‘questo’ ‘con’   ‘pagare’  ‘voler’  AUX   COP   AUX 

dō       ka         ne?” [JA.53] 

‘come’ INTERR  ENF 

 

Forse il mancato uso di wa è dipeso dall’osservazione da parte del traduttore della posizione 

dell’unità una pannocchia, che non è stata dislocata a sinistra: scelta possibile, in italiano, ma cer-

tamente meno sobria della presente. Portare quindi in prima posizione il complemento oggetto 

anziché dopo l’unità kore de potrebbe essere visto come un tentativo di emulare l’equilibrio 

dell’originale. Pur se non direttamente pertinenti la struttura informativa, tali accortezze volte a 

emulare la struttura ‘ritmica’ dell’enunciato sembrano mancare in coreano. 

 

3.3.1.4. Altre rese del  SN tematico  

 

Come si è visto, i temi resi dalle particelle (un, i, lul e wa, ga, o) coprono in totale l’82,4 % dei 

temi in coreano, e l’82,1 % in giapponese. Pur se esigua, esiste una percentuale di temi non mar-

cata da alcuna di queste particelle. Come sono stati tradotti? Nel corpus in traduzione si sono 

osservate una serie di strategie volte alla loro resa: omissione della particella, o sua sostituzione 

con altre ‘parole’, in senso lato. Alcune realizzazioni sono particolarmente interessanti, e meri-

tano di essere esaminate singolarmente. 

L’opzione più ricorrente, per entrambe le lingue, è l’omissione della particella. Solo per 

il giapponese il SN tematico senza posposizione viene spesso seguito dalla virgola, mentre resta 

libero in coreano. Il caso più significativo è già stato visto in (3.26c), qui riproposta come (3.31b): 

 

(3.31a) [– Te la ricordi,]REMA [tu,]TEMA1 [tua mamma?]TEMA2 [IT.306] 
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(3.31b) “okāsan    no    koto,       oboeteiru   no,     kujīno?” [JA.306] 

               ‘mamma’  GEN  AUX          ‘ricordarsi’    AUX   ‘Cugino’ 

 

L’aggiunta di no koto può essere vista in termini di migliore resa tematica, ma ciò non preclude 

l’aggiunta di wa, che avviene nei due già osservati in (3.22c) e (3.25c). Questi enunciati sono 

particolarmente significativi perché mostrano una volta di più la tendenza del giapponese a mo-

dellare la struttura dell’originale, dislocazioni comprese. Si osservi invece la maggiore staticità 

del coreano nella traduzione delle stesse frasi: 

 

(3.32a) [– Te la ricordi,]REMA [tu,]TEMA1 [tua mamma?]TEMA2 [IT.306] 

(3.32b) “emma        kiekna.yo?” [KO.306] 

             ‘mamma’     ‘ricordare’ 

(3.33a) [Non è il mio forte,]REMA [la scuola,]TEMA (tutto qui.) [IT.149] 

(3.33b) “hak.kyo-wa    kwanlyentoyn   motun  kestul-un   nay-key nemwu  nachseltanta.  

               ‘scuola’ ‘con’    ‘avere a che fare’  ‘tutto’    ‘cosa’ UN      ‘io’ ‘a’      ‘molto’    ‘inesperto’ 

na-nun   kukestul-ey   tayhay                cal molla.” [KO.149] 

‘io’ UN    ‘quello’ ‘con’   ‘avere a che fare’  ‘ignorare’ 

 

Solo in (3.33b) si osserva l’aggiunta di un’attribuzione in italiano assente, la relativa hak.kyowa 

kwanlyentoyn motun kestul.un («le cose che riguardano la scuola»), seguita da particella: qualcosa 

di simile al giapponese no koto di (3.22c), (3.25c) e (3.31b). Di seguito due esempi di SN marcato 

da un in coreano e libero in giapponese, ma seguito dalla virgola: 

 

(3.34a) [– Questa casa]TEMA [fa schifo –,]REMA [IT.137] 

(3.34b) “i            cip-un      kipwun.i      com        nappukwuna.” [KO.137] 

               ‘questo’  ‘casa’ UN   ‘sensazione’  ‘un po’’    ‘brutto’ 

(3.34c) “kono ie,           hidoi wa ne” [JA.137] 

               ‘questo’ ‘ casa’   ‘orribile’ ENF ENF 
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(3.35a) [– A me]I TEMA-C1 [il giallo]I TEMA-C2 [piace.]REMA [IT.191] 

(3.35b) “ce-nun nolansayk-ul  coh.ahayyo.” [KO.191] 

               ‘io’ UN  ‘giallo’ lul         ‘piacere’ 

(3.35c) “watashi wa  kiiro,    sukidesu” [JA.191] 

               ‘io’ WA           ‘giallo’   ‘piacere’ 

 

Al contrario, si osservi la caduta di entrambe le particelle in coreano in (3.36b): 

 

(3.36a) [– Tu]TEMA1 [li fai]REMA [i rastrellamenti?]TEMA2 [IT.255] 

(3.36b) “ne  ilcey            sothang      hay pwass.e?” [KO.255] 

               ‘tu’  ‘una volta’   ‘caccia’         ‘fare’ AUX 

(3.36c) “omae wa sono      karikomi o    yaru  no     ka?” [JA.255] 

               ‘tu’ WA      ‘quello’   ‘caccia’ O        ‘fare’  AUX    INTERR 

 

Ci sono poi alcuni casi in cui il coreano ha fatto uso della quasi-particella ilan, dotata anch’essa 

di carica tematica ma se possibile ancor più pletorica del meno connotato un: 

 

(3.37a) [– I nomi]TEMA [li dà [la gente.]FOC-I]REMA [IT.27] 

(3.37b) “ilum-ilan         salamtul-i   pwuth.inun  ke-la-nta. [KO.27] 

                ‘nome’ ILAN     ‘persone’ I    ‘apporre’         ‘cosa’ COP AUX 

(3.37c) “dōbutsu no     namae wa ne,     ningen ga            tsukete ageru  

               ‘animale’ GEN   ‘nome’ WA ENF    ‘esseri umani’ GA  ‘assegnare’ AUX  

mono  nan  da       yo,” [JA.27] 

‘cosa’    AUX COP      ENF 

 

Gli ultimi casi notevoli meritano una discussione dedicata. Il primo, in (3.38a), ritorna ancora 

una volta sul diverso temperamento delle particelle un e wa, e rappresenta un caso limite fra il 

tema semplice e il tema contrastivo. Nella fattispecie, l’intera porzione sotto analisi potrebbe fa-
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cilmente costituire il macrorema di un tema contrastivo: le unità Zakarakis e invece, quindi, ne 

sarebbero i due temi interni. In mancanza di altri elementi, il tema è stato classificato come 

semplice, ma non si esclude la possibilità di contrastività. È verosimile che sia stata questa la let-

tura dei traduttori, ed è evidente specialmente per il giapponese, dove si osserva il ricorso a una 

strategia in più rispetto al semplice wa: l’aggiunta di no hō wa, che anche da un punto di vista 

semantico suggerisce l’alternativa fra due possibilità, in una sorta di comparativo fra i temi, 

l’antecedente dei due trovandosi nella proposizione precedente, marcato dal semplice wa: 

 

(3.38a) (Forse tu, perché tu capivi bene Zakarakis. E) [Zakarakis,]TEMA1 [invece,]TEMA2 

[non capiva [te.]FOC-I]REMA [IT.319] 

(3.38b) zakarakisu no      hō wa        anata o   rikai     dekinakatta  kara. [JA.319] 

             ‘Zakarakis’   GEN    ‘parte’ WA   ‘tu’ O       ‘capire’  ‘non potere’   ‘perché’ 

 

In aggiunta, se la descrizione proposta in fig. 3.6 è corretta, spiegherebbe quanto si osserva per il 

coreano, che instaura contrastività grazie alla sola particella un: 

 

(3.38c) panmyen  cakhalakhisu-nun   tangsin-ul   ceytaylo   ihayhaci  

             ‘invece’       ‘Zakarakis’ UN           ‘tu’ LUL        ‘bene’        ‘capire’ 

moshako      iss.essta. [KO.319] 

‘non potere’   AUX 

 

Un secondo gruppo di esempi riguarda le wh-question, e precisamente tocca la differenza fra co-

reano e giapponese rispetto alla particella che dovrebbe marcarne il soggetto. In coreano, la 

marcatura ‘predefinita’ è i, mentre per il giapponese wa non è solo predefinito ma obbligatorio 

(Kim I.-H. 2002: 206, 212; Hook P.E., Y.-i. Kim e Y.M. Park 1987), come già visto in 3.3.1.1. 

Si osservino anzitutto i due esempi: 

 

(3.39a) [E quello]TEMA [cos’è?]REMA [IT.134] 
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(3.39b) “kulentey   ceke-y      mwe-ci?” [KO.134] 

             ‘quindi’       ‘quello’ I    ‘cosa’ ENF 

(3.39c) “are,        ittai      nan    darō?” [JA.134] 

                ‘quello’  ‘chissà’  ‘cosa’  COP 

(3.40a) [l’amore]TEMA [cos’è?»]REMA [IT.325] 

(3.40b) salang-ilan      mwe-ci?” [KO.325] 

             ‘amore’ ILAN   ‘cosa’ ENF 

(3.40c) “ai to wa            nan     darō?” [JA.325] 

               ‘amore’ TO WA    ‘cosa’   essere 

 

In entrambe (3.39a) e (3.40a), il soggetto è tematizzato, ciò che le rende diverse dalle ipotetiche 

varianti atematiche: 

 

(3.41a) [Cos’è quello?]REMA 

(3.41b) [Cos’è l’amore?]REMA 

 

Nonostante la tematizzazione, la prima traduzione coreana in (3.39b) impiega i, in linea con lo 

standard, mentre l’uso di ilan in (3.40b) lascia intendere la possibilità che particelle altre rispetto 

a i marchino il soggetto della wh-question, riproducendo un modello assimilabile a quello giap-

ponese. Quest’ultimo, dal canto suo, non si limita al semplice wa in alcuno dei casi. Nel primo 

omette la particella, mentre il secondo la vede seguita da to, in una costruzione che ricorda se-

manticamente ilan. Gli esempi sono troppo scarsi per trarre conclusioni, ma possiamo ipotizzare 

che anche per le wh-question valga quanto concluso in 3.3.1.2: quando è necessario un contrasto 

tematico maggiore, il coreano cede a un il posto di i, e parallelamente il giapponese si sposta da 

wa a una combinazione di wa con altre particelle, o a una strategia totalmente altra. Per sondare 

l’agrammaticalità di ga in questo scenario sarebbero necessarie più occorrenze di wh-question 

atematiche, purtroppo non a disposizione nel corpus corrente. L’unica wh-question marcata da ga 

la si trova come subordinata completiva, che fa di ga l’unica scelta possibile: 
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(3.42a) (– Battistino,) [lo sai che cos’è]REMA [un gap?]TEMA [IT.236] 

(3.42b) ne     kaphu-ka   mwenci          ani?” [KO.236] 

             ‘tu’    ‘gap’ I           ‘cosa essere’     ‘sapere’  

(3.42c) “omae, GAP ga      nani ka        shira      nē      no    ka?” [JA.236] 

                ‘tu’      ‘gap’   GA       ‘cosa’ interr   ‘sapere’   NEG     AUX  INTERR 

 

Ciò è particolarmente interessante perché solleva il problema di come sia possibile costruire la 

codifica interna alla subordinata senza scivolare nell’agrammaticalità: in italiano, una progres-

sione è avvertibile anche all’interno della completiva, laddove l’unità un gap è sostanza tematica. 

Tale non è l’unica scelta possibile, come mostrano le seguenti variazioni: 

 

(3.43) [Sai cos’è un gap?]REMA 

(3.44) [(Lo) sai,]REMA [un gap,]TEMA [che cos’è?]REMA 

 

Che contengono ciascuna una wh-question in forma sintatticamente dipendente dalla principale 

ma non per questo privata della sua struttura informativa. Si osservino le wh-question elementari 

che (3.43) e (3.44) inglobano: 

 

(3.45) [Cos’è un gap?]REMA 

(3.46) [Un gap]TEMA [cos’è?]REMA 

 

Ci si può quindi chiedere come rendere la differenza tra (3.43) e (3.44): se nella principale il 

giapponese non ha altra scelta che wa, nella subordinata si piega obbligatoriamente a ga. Queste 

considerazioni verranno riprese ed espanse durante la discussione del focus informativo (cfr. 

3.4.2). 
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3.3.1.5 Enunciati  con SN tematici  non rilevabili  in traduzione  

 

Come si è detto in 3.3.1, 18 enunciati che nel corpus italiano presentavano almeno un SN tema-

tico non sono stati inseriti nelle statistiche sulle rese del tema, perché come effetto del processo 

di traduzione molti SN non erano chiaramente riconoscibili in quanto tali. Ciò ha poca rilevan-

za per lo studio della resa della struttura informativa, perché si tratta di prodotti imprevisti della 

traduzione che molto probabilmente non la conservano, ma è interessante osservarne almeno 

qualche caso, in ottica più ampia di comparazione tra le due lingue. 

 

(3.47a) [certe cose,]TEMA1 [con una televisione,]TEMA2 [non le potevi fare.]REMA [IT.178] 

(3.47b) theylleypicen-ulo-nun   sangsanghal    swu-to                  

             ‘televisore’ ‘con’ UN          ‘immaginare’     ‘possibilità’ ‘nemmeno’  

epsnun             il-iessta. [KO.178] 

‘non esserci’      ‘faccenda’ COP 

(3.47c) terebi de wa              dekinai         koto mo          aru. [JA.178] 

             ‘televisione’ ‘con’ WA  ‘impossibile’   ‘cosa’ ‘anche’   ‘esserci’ 

 

Probabilmente in (3.47b) e (3.47c) la scelta di una sintassi differente è motivata dalla difficoltà 

che incontrano queste due lingue nel tematizzare un SN preceduto da un aggettivo impiegato in 

questo caso con valore indefinito. Sembrerebbe trattarsi quindi di una restrizione a cavallo tra 

sintassi e semantica. Anche la restante parte della sintassi mostra alcune differenze tra le due 

lingue: mo, in giapponese, si lascia seguire dal verbo di esistenza, mentre in coreano la frase è 

copulativa. 

Nel caso successivo solo il giapponese ricalca la sintassi dell’originale, mentre il corea-

no la stravolge, forse per evitare la nominalizzazione di un segmento troppo lungo: 

 

(3.48a) [Ma la cosa che lo spaventa davvero]TEMA [è che le rane tacciono 

[d’improvviso,]FOC-I]REMA [IT.248] 
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(3.48b) kulena    kaykwulitul-i   kapcaki                 wul.um-ul      memchwe pelyese  

             ‘però’       ‘rane’ I                ‘improvvisamente’  ‘pianto’ LUL     ‘interrompere’ AUX  

kunun     cengmal       twulyewecyessta. [KO.248] 

‘lui’ UN     ‘veramente’   ‘spaventare’ 

(3.48c) soredemo    hontōni      fuannisaserareru no wa,      kaeru ga    kyūni  

             ‘comunque’  ‘veramente’  ‘mettere a disagio’ NOM WA     ‘rana’ GA     ‘improvvisamente’  

kiete        shimatta    koto de, [JA.248] 

‘fermarsi’  AUX                 NOM   COP 

 

Il caso successivo invece presenta, a parte la consueta eccezione della virgola, una completa 

specularità sintattica tra le due lingue, compreso l’uso delle particelle, che pure si differenziano 

entrambe, forse inevitabilmente, dall’italiano: uno dei due SN tematici scompare in quanto tale: 

 

(3.49a) [una cosa]I TEMA-C [è fermare un orologio,]REMA [un’altra cosa]II TEMA-C [è fermare il 

tempo.]REMA [IT.226] 

(3.49b) “sikyey-ka       memchwun kes-kwa     sikan-i      memchwun  

                ‘orologio’ I      ‘fermarsi’ NOM ‘e’             ‘tempo’ I     ‘fermarsi’ 

kes-un       pyelkay-ipnita.” [KO.226] 

NOM UN      ‘diverso’  COP 

(3.49c) tokei ga            tomaru no to,        jikan ga      tomaru no to,  

             ‘orologio’ GA     ‘fermarsi’ NOM ‘e’    ‘tempo’ GA    ‘fermarsi’ NOM ‘e’  

betsu no           koto desu” [JA.226] 

‘diverso’ GEN      ‘cosa’ COP 

 

3.3.2. Tema diverso da un SN 

 

In 3.3.1 sono stati esaminati temi coincidenti a SN che svolgevano la funzione di soggetto o 

complemento oggetto, per un totale di 110 SN distribuiti all’interno di 93 enunciati, a loro volta 
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su un totale di 176 enunciati tematici. I restanti 118 enunciati tematici del corpus italiano con-

tengono un totale di 144 temi diversi da un SN, che sono stati trattati come segue. La prima par-

te è costituita per lo più da sintagmi preposizionali e avverbiali nel ruolo di vari complementi 

indiretti, riconoscibili come tali anche nel corpus in traduzione. Per praticità, sono stati rag-

gruppati sotto la definizione di ‘altri sintagmi’ (AS). La loro analisi è l’oggetto dei prossimi due 

paragrafi. Un secondo gruppo comprende temi che coincidono con un’intera proposizione su-

bordinata, il cui divario morfosintattico che li separa dagli altri temi ne legittima un trattamento 

a parte. Un terzo gruppo comprende temi diversi da un SN non assimilabili ad alcuna delle due 

categorie suddette. Per finire, l’ultimo paragrafo di questa sezione è riservato alla discussione dei 

più significativi fra i temi non rilevabili nel corpus in traduzione: un criterio già visto per i temi 

che coincidono con un SN. 

 

3.3.2.1. AS tematici  con le particelle un  e  wa  

 

Il primo gruppo di temi comprende 68 AS tematici per il coreano e 64 per il giapponese. Come 

per i temi che coincidono con un SN, è possibile un calcolo della frequenza di abbinamento di 

questo tipo di temi con le particelle un e wa. La tabella seguente ne mostra i risultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Coreano Giapponese 

AS tematici totali: 68 

(di cui temi semplici: 44; temi contrastivi: 24) 

Temi resi con un: 22/68 (32,3 %) 

Temi semplici resi con un: 10/44 (22,7 %) 

Temi contrastivi resi con un: 12/24 (50%) 

% temi semplici resi con un 

% temi contrastivi resi con un 

AS tematici totali: 64 

(di cui temi semplici: 40; temi contrastivi: 24) 

Temi resi con wa: 27/64 (42,2 %) 

Temi semplici resi con wa: 16/40 (40%) 

Temi contrastivi resi con wa: 11/24 (45,8 %) 

% temi semplici resi con wa 

% temi contrastivi resi con wa 

 

(Tab. 3.10) 

 

Rispetto a quanto osservato nella tab. 3.4, si nota anzitutto che gli AS tematici sono resi con le 

particelle in una percentuale considerevolmente minore rispetto ai SN. Ciò è vero per entrambe 

le lingue e, con una proporzionalità quasi perfetta rispetto alla marcatura dei SN, il primato è 

ancora del giapponese. Si osservi il seguente esempio: 

 

(3.50a) [Ora]TEMA1 [il ponticello]TEMA2 [non esiste più.]REMA [IT.311] 

(3.50b) ku       cihaswulo-nun                cikum     eps.ecyessta. [KO.311] 

             ‘quel’   ‘canale sotterraneo’88 UN        ‘adesso’    ‘scomparire’ 

(3.50c) sono  hashi wa     ima wa        mō    nai. [JA.311] 

             ‘quel’  ‘ponte’ WA   ‘adesso’ WA    ‘più’  ‘non esserci’ 

 

La struttura è identica: entrambe le lingue non hanno spostato i costituenti, ma il giapponese 

usa due volte la particella wa. 

                                                      

88 In coreano, cihasulo non significa ‘ponte’, ma ‘corso d’acqua sotterraneo’. Questa traduzione è 

in qualche modo deviante rispetto al senso italiano, ma ciò non ne invalida lo studio in quanto unità in-

formativa (in questo caso un SN tematico). 

0,9 0,4 
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In 3.3.2 si è detto che gli AS tematici svolgono varie funzioni grammaticali. Può essere 

utile differenziarle nel calcolo statistico per vedere se esistono complementi, più di altri, in cui 

gli AS tendono a essere marcati con le particelle. La tabella successiva integra questi dati: 

 

Coreano Giapponese 

AS tematici totali: 68 

(di cui temi semplici: 44; temi contrastivi: 24) 

Temi resi con un: 22/68 (32,3 %) 

Complementi di termine: 7/15 (46,7 %) 

Complementi di luogo (anche figurato): 5/15 

(33,3 %) 

Complementi di modo:3/10  (30%) 

Complementi di tempo: 2/15 (13,3 %) 

Altri complementi: 5/13 (38,5 %) 

AS tematici totali: 64 

(di cui temi semplici: 40; temi contrastivi: 24) 

Temi resi con wa: 27/64 (42,2 %) 

Complementi di termine: 8/15 (53,3 %) 

Complementi di luogo (anche figurato): 7/16 

(43,7 %) 

Complementi di modo: 4/9 (44,4 %) 

Complementi di tempo: 3/15 (20%) 

Altri complementi: 5/10 (50%) 

 

(Tab. 3.11) 

 

La differenza più grande si nota per il complemento di luogo e il complemento di modo, sempre 

a favore del giapponese. Si osservi in ogni modo un esempio particolarmente interessante, in cui 

il coreano sembra fare uso di un’altra risorsa: 

 

(3.51a) [cosa c’è]REMA [a Heraclion?»]TEMA [IT.328] 

(3.51b) “heylakhul.eyion-ey    mwe-ka   issnunteyyo?” [KO.328] 

               ‘Heraclion’              ‘a’   ‘cosa’ I       ‘esserci’ 

(3.51c) “irakurion ni wa    nani ga     aru no?” [JA.328] 

              ‘Heraclion’ ‘a’ WA    ‘cosa’ GA   ‘esserci’ AUX 
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È possibile che l’uso di nuntey in (3.51b) deformi in qualche modo l’intonazione dell’intera frase, 

condizionandone la struttura informativa fino alla tematizzazione del complemento di stato in 

luogo. In questo caso quindi si avrebbe il passaggio da una risorsa lessicale a una tonale, che a 

sua volta si scarica sulla struttura informativa. Si noti che se è questo ciò che avviene, la modifi-

ca alla struttura informativa sarebbe per forza retroattiva, fenomeno squisitamente peculiare alla 

lingua scritta. 

È interessante considerare che gli AS tematici resi in quantità minore con le particelle 

sono i complementi di modo e di tempo, che in italiano prevedono tipicamente l’impiego di av-

verbi: avverbi a cui nel corpus coreano e giapponese raramente sono seguiti dalle particelle. Di-

versamente, i complementi di termine e di luogo vedono più facilmente l’impiego, in italiano, di 

un sostantivo più una preposizione, struttura che è facilmente riproducibile nelle due lingue con 

le particelle del caso, a cui segue quella del tema. Si tratterebbero quindi di restrizioni dettate 

puramente da criteri di compatibilità morfologica89. Questa situazione è ben rappresentata dagli 

esempi seguenti: 

 

(3.52a) [la richiamo [io,]FOC-I]REMA [tra cinque minuti]TEMA [IT.215] 

(3.52b) ani  nay-ka   5pwun             hwuey  cenhwahakeyss.e.yo…….” [KO.215] 

             ‘no’  ‘io’ I         ‘cinque minuti’ ‘dopo’     ‘telefonare’ 

(3.52c) iya, watashi no hō             kara denwashimasu, gofun              atoni...” [JA.215] 

             ‘no’ ‘io’ GEN        ‘direzione’ ‘da’  ‘telefonare’           ‘cinque minuti’ ‘dopo’ 

(3.53a) [– Io]TEMA1 [le donne]TEMA2 [per ora]TEMA3 [non le guardo nemmeno,]REMA [IT.260] 

(3.53b) “na-n     cikum    yecatul-eykey  cenhye              kwansim-i    eps.e. [KO.260] 

               ‘io’ UN   ‘adesso’   ‘donne’ ‘verso’  ‘assolutamente’  ‘interesse’ I     ‘non esserci’ 

 

                                                      

89 A questo punto si potrebbe pensare che gli avverbi di modo e di tempo, in coreano e giappo-

nese, rechino in sé una qualche carica tematica che renderebbe superflue le particelle. Rovesciando il pro-

blema, si può pensare che sia proprio questo il motivo della loro uso libero, cioè senza particelle, riscon-

trato nel corpus. Ciò sembra confermato dalla generale assenza di elementi coadiuvanti sul piano lessicale 

che servano di supporto all’avverbio. O in alternativa, si può pensare che in questi casi la tematizzazione 

salti del tutto, e si codifichi solo nella lingua orale via soprasegmentali. 



123 
 

(3.53c) “onna    no    koto wa,   ore wa   ima no            tokoro          me o  

               ‘donna’  GEN  AUX  WA    ‘io’ WA   ‘adesso’ GEN     ‘situazione’   ‘occhi’ O  

muke        sae              mo             shinai    n    da” [JA.260] 

‘rivolgere’ ‘addirittura’ ‘nemmeno’ ‘non fare’ AUX COP 

(3.54a) [alle donne]I TEMA-C [non faranno niente.]REMA [IT.304] 

(3.54b) kunomtul-i     yecatul-eykey-n     amwu cis-to                   

             ‘quei tipi’ I          ‘donne’ ‘a’ UN             ‘alcun’ ‘gesto’ ‘nemmeno’ 

haci    anh.ul   ke.ya.” [KO.304] 

‘fare’   NEG          AUX 

(3.54c) onna ni wa        nanimo shiya  shinai   darō                  kara. [JA.304] 

             ‘donna’ ‘a’ WA     ‘niente’   ENF       NEG        ‘probabilmente’  ENF 

(3.55a) [lí]I TEMA-C [non c’erano galli.]REMA [IT.80] 

(3.55b) kukos-ey-n               talk.i      eps-ki                    ttaymwun-ita. [KO.80] 

              ‘quel luogo’ ‘in’ UN   ‘gallo’ I   ‘non esserci’ NOM    ‘perché’ COP 

(3.55c) soko ni wa,    niwatori ga   inakatta        kara      desu. [JA.80] 

             ‘lì’ ‘in’ WA        ‘gallo’ GA         ‘non esserci’   ‘perché’  COP 

 

Spicca, in (3.53c), l’uso di no tokoro, che rafforza la tematizzazione su ima, e altresì il trattamen-

to riservato al verbo mukeru: tra la forma nominalizzata e la ripresa con suru sono interposti sae e 

mo, che danno una forte carica rematica che contrasta con la restante parte dell’enunciato, for-

temente tematica. Al contrario, la traduzione coreana (3.53b), dopo il primo un dopo il soggetto, 

non mostra una deformazione così pronunciata. 

Ci sono tuttavia eccezioni alla tendenza di maggiore resa dei complementi di termine e 

di luogo, soprattutto nei confronti del giapponese. (3.56c) rappresenta un caso molto interessan-

te di un fenomeno che si è osservato più volte nel corpus e che si studierà più approfonditamente 

in seguito (cfr. 3.3.3), ma che è utile introdurre qui. Si osservi anzitutto: 
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(3.56a) [A Pin]TEMA [non chiedono che canti loro canzoni d’amore, o canzonette da ride-

re:]REMA [IT.275] 

(3.56b) kutul-un   phin-eykey    salanguy       nolay-na         wusuwun    min.yo-lul  

             ‘loro’ un     ‘Pin’ ‘a’           ‘amore’ GEN   ‘canzone’ INA    ‘ridere’         ‘motivetto’ LUL  

pwulle     tallako        haci   anh.assta. [KO.275] 

‘cantare’    ‘chiedere’    AUX    NEG 

(3.56c) pin ni    mukatte         koi no            uta           dano,      odoketa  uta o  

             ‘Pin’ ‘a’  ‘rivolgersi’        ‘amore’ GEN   ‘canzone’   ‘oppure’  ‘buffo’      ‘canzone’ O  

utae         to wa          iwanai. [JA.275] 

‘cantare’  ‘di’ WA           ‘non chiedere’ 

 

L’assenza di particella nel coreano, in effetti, non costituisce un’eccezione: solo il 46,7 % dei 

complementi di termine sono resi con un. Nei confronti della traduzione giapponese, invece, ci 

sono almeno due considerazioni da fare. La prima riguarda l’uso di ni mukatte, in luogo del 

semplice ni, che evidentemente gli conferisce un’enfasi più decisa; la seconda, più interessante, 

concerne il ‘movimento’ di wa fino a subito prima del verbo, sul confine del discorso indiretto. Il 

coreano avrebbe le potenzialità morfologiche per l’inserimento della particella un in una posi-

zione analoga90, ma vi rinuncia. L’uso di ni mukatte in (3.56c) non è l’unico esempio di scelte 

lessicali ‘di supporto’ alla codifica via particelle. Ciò è vero soprattutto per il giapponese e per il 

tema contrastivo, che come si è visto per i SN tematici il solo wa non ha difficoltà a codificare: 

 

(3.57a) [– A me]I TEMA-C [piacerebbe che bussassi [tu]FOC-I]REMA [IT.288] 

(3.57b) oira wa  yo,     omae ga   to o          tataite      irya   ii            

              ‘io’ WA    ENF     ‘tu’ GA        ‘porta’ o    ‘bussare’    ‘se’    ‘meglio’ 

to         omou ze,  [JA.288] 

‘che’     ‘pensare’ ENF 

                                                      

90 A differenza del giapponese, il coreano dispone di una costruzione negativa che spezza il ver-

bo in due parti: la particella tematica è in grado di disporsi dopo la prima delle due. Cfr. (3.92a). 
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Non solo la particella enfatica yo, ma soprattutto la scelta lessicale quasi pittoresca di oira, con-

tribuisce alla codifica. Anche per gli AS quindi, sembra valere la caratterizzazione di wa e ga ri-

spetto a un e i data in fig. 3.6: il giapponese tende ad aver bisogno di elementi altri rispetto alla 

particella per generare contrastività tematica. 

In 3.3.1.1 e 3.3.1.2. si è visto che più dell’80% dei SN tematici in entrambe le lingue è 

marcato dalle particelle del tema, del soggetto o del complemento oggetto. Nel momento in cui 

ci si sposta sugli AS, che non possono per definizione essere il soggetto o il complemento ogget-

to grammaticali, tutto ciò che non è marcato da un o wa è necessariamente marcato dalle varie 

particelle del caso che fanno da testa agli AS (ey, eykey, ulo, ecc. per il coreano e ni, de, to, ecc. 

per il giapponese), e la cui potenzialità nella codifica della struttura informativa non è da un 

punto di vista teorico inferiore a quella di i e ga. Come giustamente osservato da Shibatani (1990: 

270), la letteratura si è concentrata su ga attribuendogli impropriamente delle funzioni ritenute 

assenti nelle altre particelle segna-caso (per esempio quella di exhaustive listing): secondo Shiba-

tani, è da ammettere la maggiore probabilità statistica del soggetto di subire tematizzazione o fo-

calizzazione, ma il soggetto non è l’unico passibile di essere coinvolto in tali processi. Oltretutto, 

l’eccessiva attenzione riservata a ga ha avuto una duplice conseguenza negativa: oltre a mettere 

in ombra le potenzialità delle altre particelle, ha indebitamente accostato alla riflessione sulla 

struttura informativa fenomeni da ascrivere unicamente alla struttura argomentativa, come ad 

esempio la capacità di ga di marcare il complemento oggetto in base alla reggenza specifica di 

alcuni verbi. Ciò è naturalmente vero, ma non ha ripercussioni sulla struttura informativa, o non 

più di quanto possano averne tutti gli altri casi di marcatura ‘anomala’ rispetto allo standard. Si 

osservi ad esempio: 

 

(3.58a) watashi wa    ano        kaisha  de     hataraiteiru. [JA] 

              ‘io’ WA            ‘quello’   ‘ditta’    ‘per’   ‘lavorare’ 

(3.58b) Io lavoro per quella ditta. 

(3.59a) watashi wa   ano       kaisha   ni     tsutometeiru. [JA] 

              ‘io’ WA             ‘quello’   ‘ditta’     ‘a’    ‘prestare servizio’ 
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(3.59b) Io presto servizio a quella ditta. 

 

La descrizione ‘canonica’ vuole che il luogo dell’azione sia marcato da de, il che farebbe di 

(3.59a) un’eccezione. Comunque la si voglia considerare, questa ‘eccezione’ non dipende che 

dal modo in cui il modo ‘aggancia’ i suoi argomenti, che dipende a sua volta da un suo diverso 

diverso contenuto semantico: una differenza analoga all’italiano «lavorare per» e «prestare servi-

zio a». Curiosamente, nessuno ha mai parlato di (3.58a) e (3.58b) in termini di struttura infor-

mativa. Analisi come quella ormai storica di Kuno (1973) sono legittime nel momento in cui 

l’obiettivo sia quello descrivere la particella ga, o wa, ma la loro sovrapponibilità con le indagini 

sulla struttura informativa è solo parziale, anche se ciò non è sempre dichiarato in modo esplici-

to (Shibatani: 270). 

Conteggiate nel loro insieme, quindi, le sole particelle marca del caso, senza un o wa, 

sono responsabili della tematizzazione del restante 67,6 % di AS in coreano e 56,2 % in giappo-

nese (cfr. tabb. 3.10 e 3.11). È a questo punto doveroso mettere unificare i dati di 3.3.1.1. e  

3.3.1.2. con quelli emersi dall’analisi di questo paragrafo per avere un’idea del ruolo delle parti-

celle un e wa nella codifica di entrambi i SN e gli AS tematici, cioè di tutti i temi non proposi-

zionali presenti nel corpus. 
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Coreano Giapponese 

Temi totali (SN + AS): 165 (97 + 68) 

Temi resi con un: 74 (44,8 %) 

Temi resi senza un91: 91 (55,1 %) 

% temi resi con un 

% temi resi senza un 

Temi totali (SN + AS): 165 (101 + 64) 

Temi resi con wa: 96 (58,1 %) 

Temi resi senza wa: 69 (41,8 %) 

% temi resi con wa 

% temi resi senza wa 

 

(Tab. 3.12) 

 

Cerchiamo di tirare le somme di quanto emerso dai paragrafi sul tema e le particelle. I dati mo-

strano che la dicotomia tradizionale «wa e ga»92 riflette un problema derivante dalla combina-

zione di due fattori, cioè la diversa distribuzione statistica dei temi da una parte (cfr. il già citato 

Shibatani 1990: 270), che sposta l’attenzione sui soggetti grammaticali marcati da ga piuttosto 

che sui vari complementi marcati dalle altre particelle, e le regole morfologiche di collegamento 

delle particelle dall’altra. Questo significa che le particelle wa e ga non sono affiancabili logica-

mente. Ci si sente propensi ad adottare la nomenclatura ‘revisionata’ del problema, già proposta 

fra gli altri da Maynard (1987) e Heycock (1993): «wa e non-wa» (cfr. 1.2.1, n. 3). 

Quest’approccio è in sé legittimo, almeno lo è più dell’approccio «wa e ga», ma solo a patto di 

non identificare il binomio con un altro: «tema non-tema», in una sovrapposizione tentatrice ma 

ingannevole. Ciò equivarrebbe a identificare, in italiano, il tema con la dislocazione a sinistra, 

cioè un ruolo informativo con una delle sue possibili incarnazioni. Anche se lo studio delle frasi 

atematiche non è ancora stato affrontato (cfr. 3.4), i dati nella tabella 3.12 mostrano chiaramen-

te che, soprattutto per il coreano, solo una ridotta percentuale di temi è in effetti codificata da wa, 

e che per la maggior parte sono necessarie altre manovre, più articolate, non riassumibili sotto 

                                                      

91 Questa categoria comprende sia i temi resi con altre particelle (i, ga, lul, o, ey, ni, ecc.) sia i te-

mi resi senza particella. 
92  È stata impiegata l’etichetta ormai tradizionale per il problema in auge nella letteratura 

sull’argomento, ma quanto segue vale anche per il coreano. 

0,8 1,4 
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un’unica particella o regola93. Dopotutto, a parte la grande complessità sul piano cognitivo del 

concetto di tema (cfr. 2.4.1.1.2), la tematizzazione è, almeno in italiano, un’operazione molto 

articolata anche sul piano della codifica, sintattica e prosodica (cfr. i parr. 2.4.1.1.3 e 2.5.2), ra-

ramente così limpida e sempre subordinata a troppe variabili dipendenti dal contesto. Era quindi 

ragionevole pensare che ciò valesse anche per altre lingue, e così è almeno per il giapponese e 

per il coreano. 

Non si sta cercando in questa sede di proporre una nuova definizione per le particelle 

un e wa, dicendo che ‘in realtà’ non sono la «marca del tema»: così sono state chiamate nel corso 

di questo lavoro, e tale è probabilmente la loro funzione principale. Un cambio di etichette non 

è invero ciò che motiva questa serie di analisi. Piuttosto, si cerca di focalizzare l’attenzione ver-

so le altre risorse sfruttate dalle due lingue per la codifica dello stesso ruolo informativo. 

 

3.3.2.2. Posizione iniziale  degli  AS tematici  

 

Come per i SN, è possibile studiare la frequenza di apparizione in posizione iniziale degli AS 

per capire se ne esiste una correlazione con la tematizzazione. Anche in questo caso (cfr. 3.3.1.3) 

sono stati esclusi gli enunciati con temi multipli. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

93 Si potrebbe obiettare che le unità tematiche non marcate da un e wa non avessero i presupposti 

morfologici per il legame con queste particelle, ciò che invaliderebbe le conclusioni di questo paragrafo 

sulla relativa marginalità della loro comparsa nella codifica tematica. Tuttavia, il calcolo è stato fatto ap-

positamente solo sulle unità compatibili con la marcatura: i temi che coincidono con proposizioni subor-

dinate, ad esempio, sono stati esclusi e saranno trattati separatamente. Delle 165 occorrenze tematiche 
per lingua, pertanto, solo alcune sono state marcate dalle particelle, ma tutte sarebbero potute esserlo. 
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Coreano Giapponese 

AS tematici totali: 33 

Temi in posizione iniziale: 25 (75,8 %) 

Temi in posizione mediana o finale: 8 (24,2 %) 

% temi in posizione iniziale 

% temi in posizione mediana o finale 

AS tematici totali: 32 

Temi in posizione iniziale: 27 (84,4 %) 

Temi in posizione mediana o finale: 5 (15,6 %) 

% temi in posizione iniziale 

% temi in posizione mediana o finale 

 

(Tab. 3.13) 

 

I risultati n 3.3.1.3 hanno mostrato che la posizione inziale è riservata al soggetto grammaticale, 

e solo secondariamente al tema. Ciò vale per la categoria sintattica del SN, che ne impone un 

ruolo grammaticale di soggetto o complemento oggetto. La situazione sembra modificarsi nel 

momento in cui il tema è un AS. La percentuale abbastanza elevata di AS tematici in posizione 

iniziale sembra suggerire che il soggetto, se tematico, precede il complemento oggetto, ma, se 

non tematico, segue il complemento tematizzato. È possibile concludere che, senza un grande 

divario nelle due lingue, il complemento oggetto è l’elemento meno suscettibile di spostamento 

a inizio frase94. 

Ancora una volta, è possibile intersecare i due parametri e studiare la relazione tra po-

sizione iniziale e marcatura con particella. Questa volta, però, il campione è troppo ristretto per 

giustificare il calcolo di percentuali da considerarsi rappresentative. 

 

 

                                                      

94 Se ciò fosse dimostrato per un alto numero di lingue naturali, getterebbe luce sulla natura del 

complemento oggetto come categoria cognitiva: la sua difficoltà a risalire in posizione iniziale potrebbe 

essere indice del fatto che necessita di essere elaborato, anche cronologicamente, dopo il predicato, anche 

se tematico, laddove per gli altri complementi questo non vale. Si pensi del resto alla natura spesso ‘intro-

duttiva’, in italiano, dei complementi di luogo e di tempo, e al carattere invece ‘rematico’ del complemen-
to oggetto (anche quando tematizzato). Ciò, inoltre, rispecchierebbe la pertinenza della categoria del tema 

con l’agevolazione all’elaborazione in più tempi, e quindi alla comprensione, della semantica 

dell’enunciato. 

3,1 5,4 
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Coreano Giapponese 

AS tematici totali: 33 

AS tematici in posizione iniziale: 25 

di cui marcati con un: 13 

di cui non marcati con un: 12 

AS tematici in posizione mediana o finale: 8 

di cui marcati con un: 1 

di cui non marcati con un: 7 

AS tematici totali: 32 

AS tematici in posizione iniziale: 27 

di cui marcati con wa: 17 

di cui non marcati con wa: 10 

AS tematici in posizione mediana o finale: 5 

di cui marcati con wa: 1 

di cui non marcati con wa: 4 

 

(Tab. 3.14) 

 

In questo caso i dati non sono sufficienti per trarre generalizzazioni; in ogni modo non si nota 

una differenza rimarchevole fra le due lingue. 

 

3.3.2.3. Tema che coincide con una proposizione subordinata  

 

Come già detto, un certo numero di temi nel corpus italiano coincide con intere proposizioni 

subordinate, una possibilità già calcolata in 2.4.1.1.3. Con questo paragrafo e quello seguente, 

quindi, ci si allontana progressivamente da una tematizzazione che coinvolge unità ristrette co-

me i SN e gli AS, per andare verso fenomeni sempre più complessi, difficilmente tassonomizza-

bili. Si osservano pertanto alcuni enunciati notevoli, caso per caso. 

 Una delle particolarità notate nei confronti del coreano è che, sebbene sia tecnicamente 

possibile, un non segue myen in alcuna delle condizionali tematiche del corpus: 

 

(3.60a) [– Se facciamo piano,]TEMA [non se ne accorge [nessuno.]FOC-I]REMA [IT.7] 

(3.60b) “salccak    naka-myen     amwuto    nwunchichayci   moshal   ke.ya.” [KO.7] 

                ‘piano’     ‘uscire’ ‘se’        ‘nessuno’    ‘accorgersi’            NEG            AUX 
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Ciò è vero addirittura per il tema contrastivo (cfr. anche KO.45 e JA.45): 

 

(3.61a) [Se vuoi restare con noi,]I TEMA-C [cammina come gli altri gamberi.]REMA [Se vuoi fa-

re di testa tua,]II TEMA-C [il ruscello è grande:]REMA [IT.101] 

(3.61b) wuli-lang    salko     siph-umyen    talun    kacaytul-chelem   kel.ela.  

             ‘noi’  ‘con’    ‘vivere’   ‘volere’ ‘se’       ‘altro’    ‘gamberi’ ‘come’     ‘camminare’ 

ne-y          kocip-taylo    hako siph-umyen    maumtaylo    hay.  

‘tu’ GEN      ‘modo’ ‘nel’    ‘fare’  ‘volere’ ‘se’       ‘a modo tuo’    ‘fare’ 

kaywul-un  nelp-unikka         ney-ka kako     siph.un taylo    kalan    mal.ita. [KO.101] 

‘fiume’ UN    ‘ampio’ ‘siccome’  ‘tu’ I      ‘andare’ ‘volere’ ‘come’   ‘andare’ AUX 

 

Come spesso per il giapponese, il tema è seguito dalla virgola, abitudine sconosciuta dal coreano, 

tratto distintivo comune a tutte le subordinate del corpus: 

 

(3.62a) [– Se vuole bene a Gould,]TEMA [non lo faccia]REMA [IT.218] 

(3.62b) “kowultu-lul   salanghasinta-myen   kulehkey    haci  maseyyo.” [KO.218] 

               ‘Gould’ LUL     ‘amare’              ‘se’        ‘così’           ‘fare’   NEG 

(3.62c) “gūrudo   no   koto o  aishiteiru  nara,  sonna  koto   shinaide  kudasai” [JA.218] 

               ‘Gould’    GEN  AUX O   ‘amare’       ‘se’     ‘tale’     ‘cosa’  ‘non fare’  AUX 

 

Fenomeno già osservato per i SN e gli AS, il giapponese sembra dislocare con più disinvoltura 

anche intere proposizioni, sempre modellandosi sull’italiano. 

 

(3.63a) [– Lei]TEMA1 [lo sa, vero?,]REMA [chi è Mami Jane?]TEMA2 [IT.131] 

(3.63b) “mami ceyin-ul    alkina hana.yo?  mami ceyin-i   nwukwu-cyo?” [KO.131] 

               ‘Mami Jane’ LUL  ‘sapere’ AUX           ‘Mami Jane’ I    ‘chi’ ENF 

(3.63c) “gozonji deshō,   mamī jenē ga   dare ka          toiukoto wa?” [JA.131] 

               ‘conoscere’ AUX    ‘Mami Jane’ I        ‘chi’   INTERR   NOM            WA 
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Tale flessibilità non arriva però al punto di riprodurre un tema incassato in un’unità rematica di-

scontinua: 

 

(3.64a) [– Ti ricorderai,]REMA [quando verranno,]TEMA [che non sono cattivi?]REMA [IT.132] 

(3.64b) “ku          nyesektul-i  onta       hayto        nappun   aytul-i        anilanun  

                ‘quello’   ‘tipi’ I            ‘venire’   ‘anche se’  ‘cattivo’     ‘ragazzi’ I   ‘non essere’ 

ce-y          mal        kiekhako   iss-cyo?” [KO.132] 

‘io’ GEN    ‘parola’    ‘ricordare’   AUX ENF 

(3.64c) “yatsura ga   kite     mo,             warui     kotachi j-anai             ttekoto  

               ‘tipi’ GA        ‘venire’ ‘anche se’    ‘cattivo’   ‘ragazzi’ COP WA NEG    NOM 

wasurenaide yo” [JA.132] 

‘non dimenticare’ 

 

In (3.65c), poi, la dislocazione è ancor più modesta, considerabile tale solo in quanto la seconda 

proposizione termina con nara: 

 

(3.65a) [– Dovrebbe,]REMA [se la mappa dice la verità]TEMA [IT.71] 

(3.65b) “cito-ka        cinsil-ul      ille    cwuessta-myen    iss.ul     keta.” [KO.71] 

                ‘mappa’ I     ‘verità’ LUL  ‘dire’  AUX             ‘se’        ‘esserci’  AUX 

(3.65c) “sō      kamoshirenai ne.  moshi  chizu ga        hontō    nara ne.” [JA.71] 

               ‘così’  ‘non so’ ENF                ‘forse’    ‘mappa’ GA    ‘verità’   ‘se’     ENF 

 

Naturalmente, anche se l’unità è tematica, il soggetto al suo interno non può (e infatti non è) 

marcato da un o wa, ciò che non le distinguerebbe dalla traduzione di un’ipotetica identica ‘ver-

sione’ rematica, (addirittura con focus informativo): 

 

(3.66a) (È lì solo) [se la mappa dice la verità.]REMA 

(3.66b) (È lì solo) [se dice la verità [la mappa.]FOC-I]REMA 
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Questo processo di straniamento dalla sintassi originale si accentua progressivamente in (3.67b) 

e (3.67c) e tocca il suo apice in (3.68b). Ciò sembra suggerire che una tematizzazione ‘pesante’ 

da un punto di vista sintattico, quale quella in (3.67a), è preferibilmente scorporata ed elevata a 

principale, che precede comunque la restante parte, in entrambe le lingue: 

 

(3.67a) [Gli altri,]TEMA1 [forse perché il nonno non li aveva chiamati,]TEMA2 [non si mosse-

ro.]REMA [IT.5] 

(3.67b) talun   salamtul-un   kkomccakto haci  anh.assta. ama     casintul-uy  

             ‘altro’   ‘persone’ UN     ‘muoversi’      AUX    NEG              ‘forse’   ‘sé stessi’ GEN 

ilum-ul         pwuluci  anh.asski   ttaymwun-il        kes.ita. [KO.5] 

‘nome’ LUL   ‘chiamare’ NEG               ‘perché’       COP      AUX 

(3.67c) hoka no     hitotachi wa,  daremo    ugokanaide  jittoshiteimashita.  

             ‘altro’ GEN   ‘persone’ WA    ‘nessuno’   ‘muoversi’     ‘osservare immobili’ 

tabun,  ojiichan wa,  hoka no     hitotachi no koto wa   yobanakatta    no    deshō. [JA.5] 

‘forse’   ‘nonno’ WA     ‘altro’ GEN   ‘persone’  GEN AUX  WA ‘non chiamare’  AUX   COP 

 

Ciò si verifica in massimo grado per il giapponese in (3.68b), dove la proposizione subordinata 

non è più riconoscibile come tale. Interessante è però l’uso combinato di nara e di zo, il secondo 

che rafforza il senso di ‘condizione’ del primo, ciò che emula vagamente il lavoro del tema: 

 

(3.68a) [Fin che sei in tempo,]TEMA [da’ retta [a me:]FOC-I]REMA [IT.105] 

(3.68b) ima       nara  mada    maniau zo.             washi no iu      koto o   kike. [JA.105] 

             ‘adesso’  ‘se’    ‘ancora’  ‘fare in tempo’ ENF   ‘io’ NO      ‘dire’  NOM O   ‘ascoltare’ 

 

Il caso più interessante che coinvolge una subordinata tematica è probabilmente il seguente:  

 

(3.69a) [Quando è molto arrabbiato]I TEMA-C [non è affatto splendido.]REMA [IT.133] 
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(3.69b) “hwa-ka    mopsi    nass.ul   ttay-nun       cenhye      mescici  anh.a.yo.” [KO.133 

               ‘rabbia’ I    ‘molto’   ‘esserci’   ‘quando’ UN  ‘del tutto’    ‘bello’      NEG 

(3.69c) “baai no              yorikeri       sa.    monosugoku   okotteiru      toki ni wa,  

               ‘situazione’ GEN   ‘dipendere’  ENF   ‘molto’               ‘arrabbiarsi’   ‘quando’ AUX WA 

subarashii   nante  itterannai    yo. [JA.133] 

‘splendido’   ‘che’     ‘non dire’     ENF 

 

L’italiano scritto si serve in questo caso del corsivo per enfatizzare un avverbio, ma questa scelta 

non ha un effetto focale su di esso: piuttosto, trasforma l’intera subordinata in un tema contra-

stivo. In traduzione, il coreano fa uso di un: opzionale, in tale posizione, e per questo più forte. 

Il giapponese invece, oltre a servirsi di una costruzione speculare, anch’essa marcata da wa, tra-

duce anche il corsivo con le risorse tipografiche a disposizione: i segni di enfasi sopra ogni silla-

ba dell’avverbio. Altri casi di questo genere saranno osservati per gli enunciati atematici (cfr. pp. 

165-7). 

Un altro caso coinvolge un fenomeno simile a quelli osservati a p. 124 circa il ‘movi-

mento’ di wa (si ignori per il momento il focus informativo): 

 

(3.70a) [che non ce la faccia]REMA [a reggere il barile [da solo?]FOC-I]TEMA [IT.265] 

(3.70b) honcase   ssuleykithong-ul   cilm.eciko ol            swu             iss-ulkka? [KO.265] 

             ‘da solo’    ‘bidone’ LUL            ‘reggere’       ‘venire’   ‘possibilità’   ‘esserci’ INTERR 

(3.70c) hitorij-a         gomioke ga  katsugenai     no    ka          na? [JA.265] 

             ‘da solo’ WA    ‘bidone’ GA    ‘poter reggere’  AUX  INTERR    ENF 

 

Questo esempio mostra come la particella wa si inserisca dove le è possibile farlo, non accodan-

dosi necessariamente all’unità tematica in senso stretto. Riprendendo quanto detto 

nell’introduzione del capitolo 3, e con tutte le cautele del caso, possiamo quindi parlare di proie-

zione tematica di wa sull’intera proposizione subordinata. Enunciato quasi identico è quello in 

(3.71a), e analoga è la sua traduzione in (3.71c): 
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(3.71a) [sembrava proprio che il nonno non ce la facesse]REMA [a grattarsi da solo.]TEMA 

[IT.4] 

(3.71b) hal.apeci-ka   kalyewun   kos-ul          cikcep   kulk.usil   swu             eps.ul  

             ‘nonno’ I             ‘prudere’      ‘luogo’ LUL   ‘da sé’    ‘grattare’    ‘possibilità’  ‘non esserci’ 

kes             kath.asski  ttaymwun.ita. [KO.4] 

‘sembrare’  AUX                 ‘perché’ COP 

(3.71c) ojiichan wa,  jibunde wa   soko o     kaku        koto ga    dekinai         yōni  

             ‘nonno’ WA      ‘da solo’ WA   ‘lì’ O            ‘grattare’   NOM GA     ‘non riuscire’  AUX 

omoeta     kara      desu. [JA.4] 

‘pensare’    ‘perché’  COP 

 

In entrambi i due esempi precedenti si osserva che non è possibile estendere wa al verbo, tema-

tizzato invece in italiano nell’unità a grattarsi da solo, e questo per ragioni di pura compatibilità 

morfologica. Per quanto riguarda invece il coreano, entrambe (3.70b) e (3.71b) presentano una 

struttura sintattica in qualche modo simile alla controparte giapponese, ma completamente spo-

glia di un, in accordo con la tendenza generale. 

Nel prossimo enunciato si riosserva la medesima tendenza, dove però l’incarico è affi-

dato non a wa ma a nante, per la resa di un tema contrastivo. Da parte del coreano, la sola i è 

sufficiente: 

 

(3.72a) [resistere alla voglia di schiacciare il grilletto]I TEMA-C [è difficile,]REMA [IT.246] 

(3.72b) pangasoy-lul     tangkilyenun   yokmang-ul        nwuluntanun kes-i  

              ‘grilletto’ LUL       ‘premere’           ‘tentazione’ LUL    ‘reprimere’ NOM I 

mopsi     himtul.essta. [KO.246] 

‘molto’    ‘essere difficile’ 

(3.72c) hikigane o   hiite          mitai               toiu         kimochi o      osaeru       nante,  

             ‘grilletto’ O    ‘premere’   ‘voler provare’  ‘siddetta’  ‘tentazione’ O  ‘reprimere’  NOM  
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totemo muri da, [JA.246] 

‘molto’ ‘difficile’ COP 

 

L’ultimo caso è curioso per entrambi coreano e giapponese, ma sotto due diversi punto di vista. 

Il coreano, inaspettatamente, fa uso di un, e ci riesce senza alterare di molto la sintassi: 

 

(3.73a) [Ma a tagliarsi senza farlo apposta]TEMA [non ci riusciva.]REMA [IT.118] 

(3.73b) haciman ilpwule      peyci      anhkonun   sangcheka nal               li-ka 

             ‘ma’          ‘una parte’  ‘tagliarsi  ‘neg’ UN         ‘ferita’ I        ‘originarsi’   ‘possibilità’ I 

 eps.ess.e.yo. [KO.118] 

‘non esserci’ 

 

Il giapponese, curiosamente, ricorre a una costruzione normalmente incaricata di fornire 

un’elencazione incompleta, ma rappresentativa, di una serie di azioni, per crearsi le possibilità 

morfosintattiche d’inserimento della particella: 

 

 (3.73c) wazato    demonai to,       nakanaka        hō o            kit-tari wa 

              ‘apposta’   ‘nemmeno’ AUX   ‘difficilmente’  ‘guancia’ O   ‘tagliarsi’ AUX WA 

shinai      monodesu. [JA.118] 

‘non fare’  AUX 

 

A tali fenomeni di trasformazione è dedicato un paragrafo a parte, il 3.3.3. 

 

3.3.2.4. Altri  t ipi  di  temi 

 

C’è una piccola percentuale di enunciati del corpus italiano che presenta temi che non rientrano 

in alcuna delle categorie precedenti: non inclusi nelle precedenti analisi, alcuni di essi verranno 

presentati di seguito. Un paio di enunciati italiani presentano stranezze nella struttura sintattica: 



137 
 

quelli che formalmente sono AS, a me in (3.74a) e di quelli in (3.75a), sarebbero incompatibili 

con i verbi che li reggono: «battere» e «avere». In effetti, a parte il tema a inizio frase con la par-

ticella o in (3.74c), non si notano artifizi particolari in traduzione: 

 

(3.74a) [– A me]TEMA [m’hanno battuto, –]REMA [IT.262] 

(3.74b) “na-n        et.emac.ass.e.yo.” [KO.262] 

                ‘io’ UN    ‘essere battuto’ 

(3.74c) “ore no    koto o yo,      uchi                 yagatta   ze” [JA.262] 

               ‘io’  GEN   AUX O  ENF      ‘essere battuto’  AUX            ENF 

 

È invece interessante l’uso di nuntey in (3.75b) (già osservato in (3.51b)) e di n desu ga in (3.75c), 

chiaramente volti, soprattutto il primo, a creare il senso di sospensione proprio della tematizza-

zione contrastiva. 

 

(3.75a) (– Non andrebbe bene un carro armato?) [Di quelli]I TEMA-C [ne ho molti.]REMA 

[IT.184] 

(3.75b) kulen     cha-lamyen             manh.i    kacko   iss-nuntey.” [KO.184] 

             ‘siffatto’  ‘mezzo’ ‘in caso di’    ‘molto’     ‘avere’   AUX AUX 

(3.75c) sensha           nara,  ippai     aru        n      desu    ga” [JA.184] 

            ‘carro armato’  ‘se’      ‘molto’  ‘esserci’  AUX   COP       AUX 

 

I prossimi tre enunciati italiani contengono un infinito sostantivato. Il primo è tradotto in en-

trambi coreano e giapponese con una nominalizzazione: 

 

(3.76a) [Morire]TEMA [è più facile che vivere]REMA [IT.309] 

(3.76b) sal-ki-pota.ya                  cwuk-ki-ka          swipci. [KO.309] 

             ‘vivere’ NOM ‘rispetto a’    ‘morire’ NOM I         ‘essere facile’ 
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(3.76c) shinu no wa          ikiru       yorimo      yasashii         kara  ne. [JA.309] 

             ‘morire’ NOM WA     ‘vivere’    ‘rispetto a’   ‘essere facile’   ENF   ENF 

 

Nel secondo entrambe le lingue ricorrono a una proposizione concessiva: 

 

(3.77a) [Non funziona]REMA [correre.]TEMA [IT.57] 

(3.77b) tallye     pwato       pyel       so.yongi    epstanta.” [KO.57] 

             ‘correre’  ‘anche se’   ‘utilità’   ‘effetto’       ‘non esserci’ 

(3.77c) hashitte   mo            muda    nan   da    yo.” [JA.57] 

              ‘correre’   ‘anche se’   ‘inutile’  AUX    COP   ENF 

 

A riprova dell’affinità sintattica delle lingue, ciò che è più interessante a proposito delle tradu-

zioni di (3.76a) e (3.77a) è che le due coppie di traduttori hanno escogitato soluzioni analoghe di 

fronte allo stesso input. In effetti, però, pur non invalidando ciò le conclusioni appena tratte, 

(3.76b) sembra un caso di equivalenza informativa, in cui all’unità morire viene assegnato il ruo-

lo di focus informativo, o comunque un altro ruolo a sostanza rematica. Come già visto in altri 

casi, l’equivalenza informativa consiste in un simile assestamento del CG operato da strutture 

informative diverse. Si consideri una possibile ritraduzione italiana di (3.76b) e si osservi la sua 

completa sostituibilità nella maggioranza dei contesti: 

 

(3.78) [È più facile [morire]FOC-I che vivere]REMA 

 

L’ultimo dei tre enunciati si distingue dai due precedenti perché l’infinito sostantivato è prota-

gonista del cosiddetto ‘tema sospeso’. Come già visto al punto a di p. 75, nonostante il nome 

tradizionale, questa costruzione non prevede necessariamente il tema ma può avere come prota-

gonista virtualmente ogni ruolo informativo. In questo caso si tratta di un tema contrastivo, ol-

tretutto discontinuo: 
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(3.79a) [Fuggire]I TEMA-C [sì,]REMA [in quello]I TEMA-C [è un maestro,]REMA [ma quanto a nascon-

dersi...]II TEMA-C [non sarebbe da lui.]REMA [IT.228] 

(3.79b) tomangtaninun  teyey-nun              swunse-ya.     kulena elmana       olaystongan  

             ‘fuggire’                 ‘punto di vista’ UN  ‘migliore’ COP  ‘però’    ‘per quanto’  ‘tempo’ 

swum.e               cinayl   swu              iss-ulkka...         untwun        saynghwal-un  

‘nascondendosi’   ‘vivere’   ‘possibilità’  ‘esserci’ INTERR     ‘reclusione’    ‘vita’ UN 

ku-wa          mac.ci              anh.a. [KO.228] 

‘lui’ ‘con’      ‘corrispondere’   NEG 

 (3.79c) nigeru  koto wa   nigeru.    soreni  kakecha, miginiderumono wa         inai.  

              ‘fuggire’ NOM WA   ‘fuggire’   ‘quello’ ‘per’        ‘qualcuno che lo supera’ WA  ‘non esserci’ 

shikashi, hissorito          ikiru nante...   aitsu wa,         sonna    yatsu  j-a      nai. [JA.228] 

‘però’       ‘recludendosi’   ‘vivere’ NOM       ‘quel tipo’ WA   ‘siffatto’ ‘tipo’    COP WA NEG 

 

3.3.2.5. Enunciat i  con temi diversi  da un SN non rilevabil i  in traduzio-

ne 

 

In 3.3.2.3 si sono già visti alcuni temi proposizionali che il processo di traduzione ha più o me-

no deformato. In questo paragrafo si esamineranno pochi altri casi di resa di temi diversi da un 

SN non riconoscibili in quanto tali nel corpus in traduzione, e pertanto esclusi dalle precedenti 

statistiche. 

Degni di menzione sono i casi in cui, in frasi con un due o più temi, uno dei due è stato 

trasformato in una proposizione relativa a modifica dell’altro: 

 

(3.80a) [il fiume,]TEMA1 [là dietro,]TEMA2 [nasce dalle montagne come fanno tutti i fiu-

mi.]REMA [IT.15] 

(3.80b) ce  twiey   issnun    kangmwul-to         talun  kangmwultul-kwa  ttok.kath.i  

             ‘lì’  ‘dietro’ ‘esserci’   ‘fiume’         ‘anche’  ‘altro’  ‘fiume’ ‘a’                  ‘ugualmente’ 
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san-eyse              sicaktoyesstanun  ttus.i-kwuna”. [KO.15] 

‘montagna’ ‘da’    ‘originarsi’               ‘essere così’ ENF 

(3.80c) kawa wa,  jōryū no           hō ni              aru          yama          kara  

             ‘fiume’ WA  ‘corrente’ GEN  ‘direzione’ ‘in’ ‘esserci’    ‘montagna’  ‘da’ 

umareru   kara  ne.” [JA.16] 

‘nascere’    ENF    ENF 

 

È curioso notare che in coreano l’unità là dietro sia stata posta a modifica di fiume, mentre in 

giapponese sono le montagne a essere ‘là dietro’95. Si osservi un esempio quasi identico in italiano: 

 

(3.81a) [La scuola,]TEMA1 [dietro alla grande voliera,]TEMA2 [sembrava vuota.]REMA [IT.212] 

(3.81b) khun      saycang  twi-ey         issnun    hak.kyo   kenmwul-un  

             ‘grande’   ‘voliera’   ‘dietro’ ‘a’    ‘esserci’   ‘scuola’      edifici’ UN 

theng   pin          tushayssta. [KO.212] 

AUX      ‘vuoto’     ‘sembrare’ 

(3.81c) kyodaina   torikago no    ushirode, gakkō wa    karapponi  mieta [JA.212] 

            ‘enorme’       ‘voliera’ GEN   ‘dietro’       ‘scuola’ WA   ‘vuoto’        ‘sembrare’ 

 

In questo caso è solo il coreano a ripetere l’operazione vista in (3.80b) e in (3.80c): il giapponese 

opta per l’anteposizione degli AS tematici, e fa seguire wa al tema nominale. Ancora una volta il 

giapponese si mostra più flessibile, riuscendo a specchiare meglio la struttura dell’originale. 

Il caso successivo mostra la perdita di uno dei due temi, trasformato da predicativo del 

soggetto in semplice predicato, probabilmente a causa di restrizioni sintattiche delle due lingue: 

 

(3.82a) [Accanto a lui,]TEMA1 [seduto,]TEMA2 [c’era lo studioso inglese.]REMA [IT.203] 

 

                                                      

95 In effetti, per quanto la traduzione coreana sia la più ‘esatta’, entrambe le interpretazioni con-

vergono in un unico significato. 
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(3.82b) hakcang      yeph-ey      yengkwuk.in  hakca-ka     anc.a           iss.essta. [KO.203] 

             ‘presidente’   ‘fianco’ ‘in’  ‘inglese’             ‘studioso’ I   ‘essere seduto’ AUX 

(3.82c) soshite, igirisujin  kenkyūsha wa  sugutonari ni                       suwatteita. [JA.203] 

             ‘poi’        ‘inglese’    ‘studioso’ WA      ‘immediatamente vicino’ ‘a’  ‘essere seduto’ 

 

Anche nel prossimo caso la traduzione della struttura sintattica è fallita, ma il tema è comunque 

tradotto, il che lascia intendere una ‘natura tematica’ delle proposizioni condizionali generata 

dal loro stesso carattere di ‘premessa’ all’unità rematica: 

 

(3.83a) [al primo che vedo allontanarsi,]TEMA [sparo!]REMA [IT.291] 

(3.83b) tomangkanun  nom-ul             pokiman    hamyen        ssonta!” [KO.291] 

             ‘fuggire’              ‘qualcuno’ LUL   ‘vedere’        ‘se solo’          ‘sparare’ 

(3.83c) saishoni  nigedasu               mono o     mi          tara,   utsu      zo!” [JA.291] 

             ‘primo’     ‘iniziare a fuggire’  ‘persona’ O  ‘vedere’  ‘se’      ‘sparare’ ENF 

 

Il caso successivo mostra la mancata resa in traduzione di un complemento indiretto tematico: 

come per altri casi, si è optato per la frattura in due diverse proposizioni: 

 

(3.84a) [– Con quel che paghiamo,]TEMA [potremmo ben darci un’occhiata,]REMA [IT.225] 

(3-84b) “wuli-ka ton-ul         cipwulhayss-uni, hanpen      sulccek           pol        swu  

               ‘noi’ I      ‘soldi’ LUL  ‘pagare’ ‘siccome’  ‘una volta’  ‘almeno un po’ ‘vedere’ ‘possibilità’ 

isskeyss-ciyo,   an       toyna.yo?” [KO.225] 

‘esserci’ ENF        ‘non’   ‘andare bene’ 

(3.84c) “koredake no      ōgane o    harau   n    da,      nakami o   misete  

               ‘così tanto’ GEN    ‘soldi’ O     ‘pagare’ aux cop     ‘interno’ O   ‘mostrare’ 

kuretemo ii                    n        j-a          nai    ka          i?” [JA.225] 

AUX             ‘andare bene’   AUX   COP WA    NEG    INTERR   ENF 
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L’ultimo esempio è per certi versi analogo a (3.80b), (3.80c) e (3.81b) nella misura in cui uno dei 

temi scompare in quanto tale e ne viene tradotta solo la componente semantica, dispersa nel 

predicato di entrambe (3.85b) e (3.85c). Contemporaneamente, si noti come l’altro tema, 

anch’esso diverso da SN, sia invece mantenuto in quanto tale: 

 

(3.85a) [– Magari,]TEMA1 [prima o poi,]TEMA2 [lo incontriamo.]REMA [IT.22] 

(3.85b) “comankan  mal-ul            mannakey  toyl       theyni  mal.ita.” [KO.22] 

               ‘presto’         ‘cavallo’ LUL    ‘incontrare’   ‘poter’   ‘forse’    AUX 

(3.85c) atode,  ano        uma ni         au                kamoshirenai   kara   ne.” [JA.22] 

             ‘dopo’   ‘quello’   ‘cavallo’ ‘in’   ‘imbattersi’  ‘forse’                   ENF      ENF 

 

Dall’osservazione ravvicinata di questi esempi sembra quindi che la presenza contemporanea di 

SN tematici e temi diversi da SN generi comportamenti imprevisti in traduzione: probabilmente 

la disinvoltura con cui l’italiano codifica questo genere di strutture informative non è propria di 

coreano e giapponese96. 

 

3.3.3. Trasformazione protematica in SN o AS  

 

L’obiettivo di questo paragrafo è verificare la frequenza, e di conseguenza la rilevanza, di un fe-

nomeno variamente osservato nel corso dello spoglio del corpus. Si tratta della trasformazione 

in SN o AS di AS tematici o intere proposizioni tematiche, che ha presumibilmente lo scopo di 

agevolare l’aggancio delle particelle che marcano il tema a costituenti altrimenti morfologica-

mente incompatibili97. Naturalmente, per essere quest’ipotesi considerata plausibile, il numero 

dei temi trasformati in SN dovrà essere maggiore di quello degli SN trasformati in altro genere 

                                                      

96 Ciò è ancora più vero se si considera che si tratta, appunto, di traduzioni. È ragionevole sup-

porre che, se qui sono state rese molto timidamente, tali strutture siano in testi originali del tutto evitate. 
97 A questo proposito è importante premettere che non tutti gli elementi diversi da SN o AS sono 

incompatibili con la presenza della particella. In coreano, per esempio, un può a livello teorico seguire 

myen in una condizionale. In questi casi potrebbe venire meno la necessità di trasformazione in SN o AS. 
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di elementi, ciò che al contrario ostacolerebbe la codifica morfologica con le particelle. Si vuole 

sondare la tendenza alla trasformazione di proposizioni in AS o direttamente in SN, e di AS in 

SN perché questo è l’ordine in cui tali costituenti hanno mostrato crescente grado di compatibi-

lità con le particelle del tema (cfr. tabb. 3.4, 3.11 e par. 3.3.2.3) In sostanza, si tratta di un altro 

modo per verificare quanto pressante sia per coreano e giapponese la necessità di disporre di un 

SN o AS a cui accodare le particelle del tema. Prima di passare ad alcuni casi concreti, si osservi 

la tabella seguente, che riassume la tendenza delle unità tematiche al movimento fra le catego-

rie98: 

 

SN       AS    SUB 

 

     

     

 

 

 

 

(Fig. 3.15) 

 

In effetti si riscontra la tendenza prevista, cioè la trasformazione in SN di alcune unità tematiche. 

Ciò non è però sufficiente per dimostrare la tesi secondo cui questa operazione è finalizzata a 

renderli compatibili con le particelle. La tabella seguente indica la percentuale di temi trasforma-

ti in SN seguiti da particella: 

 

 

                                                      

98 Il calcolo è stato condotto sul totale di SN tematici, AS tematici e proposizioni subordinate 

tematiche riconoscibili come tali nel corpus in traduzione. 

KO: 18/68 (26,5 %) 

JA: 16/64 (25%) 

KO: 2/97 (2%) 

JA: 2/101 (2%) 

KO: 0/97 (0%) 

JA: 0/101 (0%) 

KO: 10/46 (21,7 %) 

JA: 13/46 (28,2 %) 

KO: 1/68 (1,4 %) 

JA: 0/64 (0%) 

KO: 2/46 (4,3 %) 

JA: 2/46 (4,3 %) 
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Coreano Giapponese 

Temi trasformati in SN: 28 

Di cui marcati con un: 12 (42,8 %) 

Temi trasformati in SN: 29 

Di cui marcati con wa: 12 (41,4 %) 

 

(Tab. 3.16) 

 

Le percentuali sono troppo basse: è chiaro che la trasformazione non può essere motivata dalla 

necessità di aggiungere la particella. Osservando più da vicino le frasi, in effetti, si nota che gli 

SN coinvolti fanno parte di costruzioni assai comuni che verosimilmente avrebbero fatto la loro 

comparsa indipendentemente dalla necessità di tradurre un’unità tematica. Si osservino alcuni 

esempi da vicino, il primo dei quali già visto in (3.72b): 

 

(3.86a) [resistere alla voglia di schiacciare il grilletto]I TEMA-C [è difficile,]REMA [IT.246] 

(3.86b) pangasoy-lul     tangkilyenun   yokmang-ul        nwuluntanun kes-i  

              ‘grilletto’ LUL       ‘premere’           ‘tentazione’ LUL    ‘reprimere’ NOM I 

mopsi     himtul.essta. [KO.246] 

‘molto’    ‘essere difficile’ 

 

(3.86b) La proposizione soggettiva è nominalizzata, ma il soggetto è marcato da i, non da un99. 

Si considerino ora i due casi seguenti: 

 

(3.87a) [che non ce la faccia]REMA [a reggere il barile [da solo?]FOC-I]TEMA [IT.265] 

(3.87b) honcase   ssuleykithong-ul   cilm.eciko ol            swu             iss-ulkka? [KO.265] 

             ‘da solo’    ‘bidone’ LUL            ‘reggere’       ‘venire’   ‘possibilità’   ‘esserci’ INTERR 

(3.88a) [Quando si svegliarono,]TEMA [a Mattia venne voglia di fare il bagno.]REMA [IT.75] 

 

                                                      

99 Ciò in realtà potrebbe argomentare a favore dell’ipotesi della trasformazione protematica, viste 
le capacità di i di codificare il tema, ma si vedano gli esempi successivi. 
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(3.88b) me ga      zamatta  toki,       mattia wa  mizuabi ga  shitaku  narimashita. [JA.75] 

             ‘occhi’ GA ‘aprirsi’    ‘quando’ ‘Mattia’ WA  ‘bagno’ GA   ‘voler fare’ AUX 

 

(3.87b) e (3.87c) mostrano chiaramente che la trasformazione è squisitamente frutto del normale 

processo di traduzione, e non è stata dettata dalla necessità di aggiungere la particella: entrambe 

le costruzioni sono il modo più naturale nelle due lingue per esprimere rispettivamente la poten-

zialità di un’azione e la proposizione temporale. 

Il prossimo caso si distingue per la scelta volontaria di usare la particella o, a riprova 

che la trasformazione non è in realtà protematica100: 

 

(3.89a) [– Lo sa,]REMA [il fiume,]TEAM1 [che questa è la sponda sinistra?]TEMA2 [IT.19] 

(3.89b) “koko ga,  kawa no       hidari no         kishi       da    tteiukoto o,  

                ‘qui’ GA    ‘fiume’ GEN     ‘sinistra’ GEN    ‘sponda’   COP   NOM O 

kawa wa      shitteiru  no      ka           i?” [JA.19]101 

‘fiume’ WA     ‘sapere’    AUX     INTERR     ENF 

 

Si consideri ora un caso di trasformazione nella direzione opposta, cioè da un SN verso un AS: 

 

(3.90a) [Il padre di Gould]TEMA1 [era convinto che]REMA [Gould]TEMA2 [una governante]TEMA3 

[ce l’avesse,]REMA [IT.142] 

(3.90b) kowultu-uy   apeci-nun    kowultu-eykey  pomo-ka         issko [KO.142] 

             ‘Gould’ GEN    ‘padre’ UN    ‘Golud’ ‘a’           ‘governante’ I   ‘esserci’ 

 

                                                      

100 Come spiegato all’inizio del paragrafo, tale trasformazione non ha propriamente lo scopo di 

agevolare la tematizzazione l’unità, ma solo l’aggancio della particella: due fenomeni solo in parte so-

vrapponibili, come si è visto. Per chiarezza d’esposizione, comunque, si è scelto di mantenere il termine 
protematico. 

101 Piuttosto si noti come, pur se gli elementi sono disposti in ordine differente, com’è ovvio per 

le esigenze sintattiche del giapponese, la traduzione in (3.89b) riproduca, grazie alle virgole, una cadenza 

ritmica che imita quella dell’originale. 
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(3.90c) Gūrudo no   chichioya wa Gūrudo ni wa  kaseifu ga        iru         no    da  to [...]  

             ‘Gould’ GEN   ‘padre’ WA       ‘Gould’ ‘a’ WA    ‘governante’ GA ‘esserci’  AUX   COP ‘che’ 

shinjite      utagawanakatta. [JA.142] 

‘credere’     ‘non dubitare’ 

 

La marcatura con la particella sarebbe stata una scelta possibile in entrambe (3.90b) e (3.90c), 

ma è stata compiuta solo dal giapponese, come sempre la più incline in questo senso. Come si 

vede, la trasformazione in AS è motivata esclusivamente dall’uso del ‘dativo di possesso’. 

Il prossimo caso, sebbene sembri in un primo momento confermare l’ipotesi iniziale, ne 

rappresenta in realtà l’evidenza più grande a sfavore. Si osserva in effetti una subordinata italia-

na trasformata in un AS a cui segue la particella un: 

 

(3.91a) [– Nessuno lo sa]REMA [dove sono i nidi dei ragni, –]TEMA [IT.282] 

(3.91b) “kemicip-i           issnun    kos-un       amwuto    molla.” [KO.282] 

                ‘nido di ragno’ I  ‘esserci’   ‘luogo’ UN   ‘nessuno’    ‘sapere’ 

 

Una costruzione come la seguente, che prevede la conservazione della completiva e la presenza 

della particella, sarebbe stata del tutto legittima in coreano, ma non è stata la scelta del tradutto-

re: 

 

(3.92a) kemicip-i           issnun    kos-i      etiinci-nun         amwuto   molla. [KO] 

             ‘nido di ragno’ I   ‘esserci’  ‘luogo’ I  ‘dove essere’ UN   ‘nessuno’   ‘sapere’ 

(3.92b) Nessuno sa dove sia il nido dei ragni. 

 

Ciò mostra come la scelta di ridurre la subordinata tematica a un sostantivo non può essere det-

tata da esigenze morfologiche volte alla combinazione con le particelle. 

Infine, vale la pena osservare brevemente l’unico caso di trasformazione da un AS a 

una proposizione: 
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(3.93a) [– Non possiamo attraversare]REMA [cosí]TEMA [IT.59] 

(3.93b) “ilehkey hayse-nun     path-ul         cinal             swu-ka        epskeyssta.” [KO.59] 

                ‘così’     ‘facendo’ UN  ‘campo’ LUL  ‘attraversare’  ‘possibilità’ I  ‘non esserci’ 

 

Dall’osservazione di questi esempi si può concludere che l’ipotesi che voleva la trasformazione 

in SN volta ad agevolare la marca con le particelle non è valida. La trasformazione esiste, ma è 

probabilmente un effetto dovuto alla maggiore familiarità del coreano e del giapponese con que-

sto genere di costruzioni grammaticali rispetto all’italiano. Si può quindi concludere che 

l’aggiunta di un e wa al tema non è sentita così necessaria, in piena coerenza con i risultati rac-

colti finora. 

 

3.3.4. Altre funzioni  di un  e  wa  

 

Nel corso della prima parte di questo capitolo si è visto come le particelle tradizionalmente con-

siderate la marca del tema non siano in realtà sempre coinvolte nella codifica tematica. Sono 

certamente una scelta possibile, ma non obbligatoria. A questo punto ci si deve chiedere se la lo-

ro funzione sia comunque limitata alla sola codifica tematica. Come operazione preliminare per 

verificare la loro compatibilità con la codifica di altri ruoli, è possibile anzitutto tracciare le loro 

apparizioni in enunciati atematici: qualunque ruolo abbiano al loro interno, questo non può che 

essere diverso dal tema102. 

Il corpus contiene 155 enunciati atematici, che comprendono enunciati unirematici 

(con o senza focus informativo) ed enunciati background/focus contrastivo, all’interno dei quali 

è stata registrata la frequenza di un e wa. La tabella seguente mostra i risultati: 

 

                                                      

102 Salvo casi di equivalenza informativa. Le cifre nella tab. 3.17 non hanno naturalmente prete-
se di accuratezza descrittiva nei confronti dell’uso di un e wa nelle atematiche, ed è da considerarsi pura-

mente indicativa della loro presenza in questo tipo di frasi. Un’analisi più sottile delle atematiche occupe-

rà alcuni dei paragrafi seguenti. 
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Coreano Giapponese 

Enunciati atematici totali: 155 

Enunciati atematici con almeno 

un’occorrenza di un: 44 (28,4 %) 

Enunciati atematici totali: 155 

Enunciati atematici con almeno 

un’occorrenza di wa: 82 (52,9 %) 

 

(Tab. 3.17) 

 

La differenza tra le due lingue era prevedibile, se interpretata alla luce delle analisi precedenti: si 

è visto che il giapponese tende a fare un uso molto più esteso della particella wa di quanto non 

faccia il coreano con un. A stupire è invece la presenza stessa delle particelle in enunciati che 

non contengono unità tematiche. Evidentemente la loro funzione non si limita alla sola codifica 

del tema, e questo spiegherebbe perché trovano spazio anche in molti enunciati che ne sono pri-

vi. L’analisi di tali enunciati occupa la seconda parte di questo capitolo. 

 

3.4 Frasi  atematiche  

 

Il corpus presenta un totale di 155 enunciati atematici. In genere, ciò che accade nella porzione 

atematica è più variegato del contenuto delle unità tematiche, perché contiene parti del discorso 

della più diversa natura (soprattutto i verbi come predicati della principale, assenti nelle temati-

che) e perché molteplici sono i ruoli informativi atematici, essendo definiti in negativo rispetto a 

«tutto ciò che non è tema». Lo stesso ruolo di rema, come si è detto in 3.2, coincide spesso con 

un’intera proposizione o con gran parte di essa. Nei prossimi paragrafi, pertanto, verranno con-

dotte analisi mirate a completare alcuni degli scenari emersi durante lo studio delle proposizioni 

tematiche, e altresì riguardo ad aspetti particolarmente controversi. 
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3.4.1. Rema 

 

3.4.1.1. Soggetto delle atematiche 

 

Per sua definizione, il rema è una categoria molto vasta. In questa sede si è scelto studiare la re-

sa del soggetto grammaticale delle atematiche. Per evitare interferenze, sono stati esclusi, oltre 

naturalmente agli enunciati background/focus contrastivo, anche gli enunciati il cui soggetto 

coincide con un focus informativo. Sono però stati considerati i soggetti all’interno delle porzio-

ni rematiche degli enunciati tematici. Come di consueto, non sono stati conteggiati gli enunciati 

irriconoscibili in traduzione. Ciò ha portato a un totale di 67 soggetti per il coreano e 64 per il 

giapponese. La tabella seguente raccoglie i risultati dell’analisi: 

 

Coreano Giapponese 

Soggetti grammaticali atematici: 67 

Soggetti resi con i: 51 (76,1 %) 

Soggetti resi con un: 12 (17,9 %) 

Soggetti resi senza particella: 1 (1,5 %) 

Soggetti resi con altre particelle: 3 (4,5 %) 

% sogg. resi con i 

% sogg. resi con un 

Soggetti grammaticali atematici: 64 

Soggetti resi con ga: 29 (45,3 %) 

Soggetti resi con wa: 32 (50%) 

Soggetti resi senza particella: 0 (0%) 

Soggetti resi con altre particelle: 3 (4,7 %) 

% sogg. resi con ga 

% sogg. resi con wa 

 

(Tab. 3.18) 

 

Si nota una forte sproporzione fra le due lingue: il giapponese sembra incaricare la marcatura 

del soggetto a ga e wa in egual misura, mentre il coreano mostra una chiara preferenza per i. Per 

tradurre questi risultati in termini di resa dei ruoli informativi, wa è ammesso, nella metà dei ca-

si, nella porzione rematica dell’enunciato, mentre un tende a essere evitato. Prima di aggiornare 

4,2 0,9 
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lo schema in 3.6, tuttavia, è importante verificare se le percentuali appena trovate non siano sta-

te sballate dall’inclusione, nel campione, di una sottocategoria di enunciati che pur se atematici, 

presentano una caratteristica particolare che li accomuna: i soggetti fanno parte 

dell’introduzione al discorso diretto. Come visto all’inizio del par. 2.6, questi enunciati sono 

sempre atematici (almeno in italiano) e nella quasi totalità dei casi prevedono l’ordine tra sog-

getto e predicato invertito rispetto a quello canonico. A livello teorico, questi enunciati non sono 

qualitativamente diversi dagli altri, in quanto costituiti di solo rema, ma possiamo verificare la 

validità di questa teoria studiandoli isolatamente. La tabella successiva mostra i risultati: 

 

Coreano Giapponese 

Sogg. introd. discorso diretto: 39 

Soggetti resi con i: 32 (82%) 

Soggetti resi con un: 6 (15,4 %) 

% sogg. resi con i 

% sogg. resi con un 

Sogg. introd. discorso diretto: 37 

Soggetti resi con ga: 10 (27%) 

Soggetti resi con wa: 27 (73%) 

% sogg. resi con ga 

% sogg. resi con wa 

 

(Tab. 3.19) 

 

Quello che si nota è un’accentuazione della medesima tendenza, e non un’inversione della stes-

sa. Questi dati sono rilevanti sotto due punti di vista, cioè rispetto ai risultati della tabella 3. 19, 

che vengono così confermati, e rispetto all’ipotesi avanzata in 2.6.2, che si dimostra valida: ci 

sono forti indizi che la porzione introduttiva al discorso diretto sia costituita dalla stessa sostan-

za rematica che informa le ‘normali’ proposizioni atematiche. Quest’ultima conclusione è rile-

vante da un punto di vista teorico circa la natura del ruolo informativo del rema e in generale nei 

confronti delle riflessioni sulla struttura informativa, mentre la prima è ciò che più interessa ri-

guardo i calcoli statistici di questo capitolo: l’introduzione al discorso diretto ha lo stesso valore 

di una normale atematica e può essere a essa assimilata. 

5,3 0,4 
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Possiamo quindi aggiornare lo schema in fig. 3.6 relativo allo spettro di copertura dei 

ruoli da parte delle particelle, estendendo a wa la possibilità di codificare il rema. A questo pun-

to è però opportuna una seconda modifica. È necessario infatti disporre su caselle separate le 

particelle, pena l’impossibilità di rendere conto della loro sovrapponibilità nelle potenzialità di 

codifica. Si osservi pertanto lo schema sottostante, ricompilazione del vecchio 3.6 con 

l’integrazione del rema103: 

 

Prominenza tematica 

 

Tema contrastivo Tema semplice Rema ... 

         un (i) 

(un)                               i  

[...] wa 

[...] (wa)                               ga 

 

(Fig. 3.20) 

 

Naturalmente la possibilità di codificare un certo ruolo non implica un’identica probabilità che ciò 

avvenga: le frecce mostrano la probabilità crescente di incontrare la particella per il ruolo corri-

spondente. 

Prima di passare all’osservazione di alcuni enunciati, è opportuno calcolare l’ultima va-

riabile relativa ai soggetti delle atematiche. Si è visto in 3.3.1.1, p. 95, che il giapponese tende a 

far seguire la virgola al wa tematico nel 35,3 % dei casi, una percentuale non indifferente; tale 

dato risulta ancora più illuminante se confrontato con quello relativo alla frequenza della virgola 

in caso di wa non tematico, cioè quello incontrato dopo il 50% dei soggetti atematici (cfr. fig. 

                                                      

103 Non è stata condotta un’analisi della marcatura dei complementi oggetti atematici; per questo 
motivo, le particelle lul e o sono state omesse da questo schema e dalla sua versione definitiva (fig. 3.22). 

Le conclusioni tratte sono da limitarsi alle sole particelle marca del soggetto. 
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3.18): il 24,3 % di essi è seguito da virgola. La differenza percentuale non è grande, ma sufficien-

te per ipotizzare che la codifica tematica sia in realtà frutto della combinazione tra wa e la virgola, 

mentre un semplice wa può codificare tanto il tema quanto il soggetto del rema. Si noti come 

l’aggiunta della virgola, nella lingua scritta, sia in qualche modo ciò che permette di differenzia-

re le funzioni di wa, dalla copertura altrimenti troppo ampia e per questo vago. La già osservata 

differenza con un, inoltre, spiega l’assenza totale della virgola in coreano. Per il giapponese, 

quindi, possiamo definire la virgola come un indice, pur vago, della codifica tematica. 

Di seguito alcuni esempi dal corpus: 

 

(3.94a) (Era la notte di venerdì 5 giugno 1969 e la prigione dormiva.) [Venne Mora-

kis,]REMA[IT.316] 

(3.94b) molakhisu-nun  kapang-ey       kwunpok-ul  neh.e     kaciko  wassko, [KO.316] 

             ‘Morakis’ UN          ‘borsa’ ‘nella’   ‘divisa’ LUL     ‘mettere  dentro’  ‘portare’ ‘venire’ 

(3.94c) morakisu ga    gunbuku o   tsumeta              kaban o   mottekuru to, [JA.316] 

             ‘Morakis’ GA      ‘divisa’ O       ‘mettere dentro’   ‘borsa’ O    ‘portare’ ‘quando’ 

(3.95a) [– Crolla la graticciata!]REMA (Tutti fuori!) [IT.292]   

(3.95b) “kyekca-ka    mwunecinta!  motwutul   pakk-ulo         phihay!” [KO.292] 

              ‘grata’ I            ‘crollare’            ‘tutti’           ‘fuori’   ‘verso’  ‘fuggire’ 

(3.95c) “yuka ga        ochiru zo!    soto     e           dero!” [JA.29] 

               ‘soffitto’ GA   ‘cadere’ ENF    ‘fuori’   ‘verso’  ‘uscire’ 

 

Si noti poi la sorprendente somiglianza sintattica, e quindi informativa, di (3.96a) con (2.82): 

 

(3.96a) [Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città,]REMA [IT.307] 

(3.96b) sulphum-kwa  pwunno-uy   awuseng-i  on       tosi-lul      twiteph.essta. [KO.307] 

             ‘dolore’ ‘e’         ‘rabbia’ gen     ‘ruggito’ I     ‘tutto’  ‘città’ LUL    ‘sovrastare’ 

(3.96c) kanashimi to ikari no         doyomeki ga   machi ni         agatta. [JA.307] 

             ‘dolore’       ‘e’ ‘rabbia’ GEN    ‘ruggito’ GA       ‘città’    ‘su’       ‘azarsi’ 
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Gli ultimi tre enunciati rappresentano bene la tendenza generale di marcatura del soggetto ate-

matico: i per il coreano e alternativamente104 wa o ga per il giapponese: 

 

(3.97a) (– Ma tu non stai morendo, nonno? – ) [disse Mattia]REMA [MEIN: 9] 

(3.97b) mathia-ka   mwul.essta. [IT.6] 

             ‘Mattia’ I      ‘chiedere’ 

(3.97c) mattia wa     tazunemashita. [JA.6] 

             ‘Mattia’ WA    ‘chiedere’ 

(3.98a) (– Buon giorno, –) [disse il giovane gambero.]REMA [IT.102] 

(3.98b) elin          kacay-ka      insa-lul        tulyessciyo. [KO.102] 

             ‘giovane’   ‘gambero’ I    ‘saluto’ LUL   ‘fare’ 

(3.98c) ebi wa               aisatsushimashita [JA.102] 

             ‘gambero’ WA     ‘salutare’ 

(3.99a) (E il fiume, lo sa? –) [disse il nonno.]REMA [IT.18] 

(3.99b) hal.apeci-ka   mwul.usyessta. [KO.18] 

              ‘nonno’ I         ‘chiedere’ 

(3.99c) ojiichan ga   kikimashita. [JA.18] 

             ‘nonno’ GA     ‘chiedere’ 

 

3.4.1.2. Enunciati  rematici non riconoscibili  come tali  in traduzione  

 

Un solo elemento è l’oggetto delle attenzioni di questo paragrafo105. Si tratta di un enunciato 

atematico che entrambi coreano e giapponese hanno, anche se in modo molto diverso, comple-

tamente trasformato. Si osservino innanzitutto originale e traduzioni: 

                                                      

104 A questo proposito si precisa che si è osservata una preferenza per la marcatura con ga in 

SNR e UO (cfr. l’allegato per le abbreviazioni), mentre una loro completa interscambiabilità nel resto dei 

testi del corpus. Potrebbe trattarsi di una semplice scelta stilistica del traduttore, il che non farebbe che 

confermare la sostituibilità delle particelle senza effetti di destabilizzazione sulla struttura informativa. 
105 Non è però l’unico enunciato del corpus appartenente alla categoria indicata nel titolo. 
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(3.100a) [C’era un nonno sdraiato sul letto:]REMA [IT.1] 

(3.100b) hal.apeci-nun   chimtay-ey    nwuwe    kyeysyessta. [KO.1] 

                ‘nonno’ UN         ‘letto’ ‘sul’       ‘sdraiato’  ‘essere’ 

(3.100c) beddo  ni     yokoninatteiru    ojiichan wa, [JA.1] 

                ‘letto’   ‘sul’   ‘essere sdraiato’    ‘nonno’ WA 

 

Il coreano trasforma l’attribuzione nella predicazione stessa, evitando la costruzione esistenziale 

con iss.ta (o kyeysita); il giapponese invece mantiene la struttura relativa, ma in luogo del verbo 

di esistenza aru (o irassharu) opta per la prosecuzione dell’enunciato. In effetti, questa scelta non 

è probabilmente motivata da difficoltà oggettive di resa della struttura informativa (si osservi ad 

esempio la disinvoltura con cui sono rese strutture sintattiche analoghe, come in KO.20 e JA.20, 

e in  KO.80 e JA.80); piuttosto, la stranezza è nel significato della proposizione, assai bizzarro 

anche in italiano, e probabilmente trasformato con l’obiettivo di naturalizzarlo106. 

 

3.4.2. Focus contrast ivo 

 

L’analisi tradizionale di Kuno (1973) assegnava a ga, tra le altre, una funzione di exhaustive li-

sting107. Shibatani (1990: 270) critica questa analisi non perché errata ma perché limitante nel 

non rendere conto che la medesima funzione può essere potenzialmente assolta da ogni altra 

particella che marca il caso108. Come ga marca contemporaneamente il soggetto e il focus, ad 

esempio, non ci sono ragioni che impediscano alla particella o di avere anch’essa la funzione di 

focus oltre che di marca del complemento oggetto. Si consideri l’esempio tratto da Shibatani 

(1990: 270) e una possibile traduzione italiana, resa per praticità con una frase scissa: 

                                                      

106 Si consideri che si tratta di un racconto per ragazzi. 
107 Il concetto di esaustività non è stato impiegato in questo studio; ciò che Kuno chiama exhau-

stive listing corrisponde talvolta al focus contrastivo, talvolta alla semplice porzione rematica 

dell’enunciato. 
108 Parte delle riflessioni di Shibatani qui riportate è stata già commentata a pp. 124-6. In questo 

paragrafo, alcune osservazioni saranno riprese ed espanse in una diversa direzione. 
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(3.101a) tarō ga     hon o      yondeiru. [JA] 

               ‘Tarō’ ga   ‘libro’ o    ‘leggere’ 

(3.101b) [È [un libro]FOC-C che Taro sta leggendo.]BCKGND 

 

Shibatani comunque osserva (1990: 270) che il focus sul soggetto è statisticamente più probabile, 

fenomeno che evidentemente ha portato gli studiosi a concentrarsi sull’exhaustive listing di ga e 

non delle altre particelle che marcano il caso. Tuttavia, per quanto meno probabile, incontrare il 

focus contrastivo associato a elementi diversi dal soggetto non è impossibile. Per questo motivo, 

per il calcolo statistico si è scelto non di isolare solo le occorrenze di focus contrastivo ricadute 

sul soggetto grammaticale, ma di raggrupparle in base alla loro compatibilità con le particelle, 

un criterio già usato per l’analisi delle realizzazioni del tema. 

A differenza di quanto fatto con i SN e degli AS tematici, tuttavia, non è stato riservato 

un paragrafo a parte per i SN focali non più riconoscibili in traduzione, che saranno invece di-

scussi insieme alle altre realizzazioni, studiate in 3.4.2.1.2. Ciò dipende da due fattori, tra essi 

relati: da una parte il già ridotto numero di SN focali presenti nel corpus, e dall’altra la quantità 

di essi che ha subìto trasformazioni profonde. In effetti, i SN focali per così dire ‘irriconoscibili’ 

in quanto tali nei testi tradotti sono in realtà più di quelli rimasti illesi. Ciò si porta al massimo 

grado con i focus diversi da SN, dove la peculiarità di ogni caso ha meritato un’analisi dedicata, 

senza alcun raggruppamento. 

 

3.4.2.1. Focus contrastivo che coincide con un SN 

 

Per i SN tematici resi con le particelle è stata compiuta un’analisi in due tempi, volta a sondare 

separatamente la codifica tematica con un e wa da un parte, e con i, ga, ul e o dall’altra. In que-

sto caso, tuttavia, date le scarse, se non nulle, occorrenze di focus contrastivo con le prime, si è 

scelto di unificare l’analisi della resa generica del focus contrastivo con le particelle. 
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3.4.2.1.1. SN focale con le particelle  

 

Il corpus contiene un totale di 61 enunciati background/focus contrastivo, per un totale di 27 

foci coincidenti con un SN. Di questi, le occorrenze di SN focali resi con le particelle ammonta-

no a poche unità: 11 per il coreano e 9 per il giapponese. Sfortunatamente, si tratta di una quan-

tità troppo bassa per garantire risultati statistici validi senza rischio di errore. Si osservino per-

tanto le dovute cautele nel valutare i dati seguenti. 

 

Coreano Giapponese 

SN focali resi con particelle: 11/27 (40,7 %) 

di cui resi con la particella i: 6 (54,5 %) 

di cui resi con la particella un: 1 (9%) 

di cui resi con altre particelle: 4 (36,4 %) 

(di cui resi con ul: 2; resi con ina: 2) 

SN focali resi con le particelle: 10/27 (37%) 

di cui resi con la particella ga: 3 (33,3 %) 

di cui resi con la particella wa: 3 (33,3 %) 

di cui resi con altre particelle: 4 (40%) 

(di cui resi con o: 2; resi con koso: 1; resi con mo: 1) 

 

(Tab. 3.21) 

 

Le cifre sono estremamente ridotte, ma ci sono alcuni aspetti degni di discussione. A colpire è 

prima di tutto la scarsa resa, in generale, del SN focale con le particelle: appena più del 40% per 

il coreano e un terzo per il giapponese. Questo primo aspetto sarà affrontato nel paragrafo se-

guente. In secondo luogo, si nota la presenza quantomeno curiosa di un e wa, e soprattutto la 

predominanza di quest’ultima rispetto a ga. In ultimo, le particelle del complemento oggetto, 

soprattutto o, compaiono in quantità non trascurabile. Di questi ultimi due fenomeni sarà dato 

acconto nel presente paragrafo. 

Due su tre delle proposizioni contenenti focus contrastivo in cui compare wa in giappo-

nese, e l’unica in cui compare un in coreano, sembrano casi di equivalenza informativa, ciò che 

azzererebbe le occorrenze significative di un e lascerebbe a un solo caso l’impiego di wa. Si ri-

portano qui gli enunciati in questione: 
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(3.102a) (Anche il nonno dormiva, russando un po’. Ma) [russavano piú forte [i pira-

ti,]FOC-C]BCKGND [IT.78] 

(3.102b) kaizokutachi wa, gōgō   to       ōkina     ibiki o        kaketeimashita. [JA.78] 

               ‘pirati’ WA                   ONOM  ‘con’  ‘grande’   ‘respiro’ O   ‘fare’ 

 

(3.102c) presenta un aspetto simile alle frasi tematiche variamente osservate in 3.3. In giappone-

se, la presenza combinata di particella e virgola sembra in effetti suggerire una tematizzazione 

dell’unità kaizoku. Naturalmente questi indizi non sono sufficienti per provare che il tipo informa-

tivo della frase sia stato in realtà stravolto in traduzione, ma l’evidenza più grande è 

l’interscambiabilità di entrambi i tipi nello stesso contesto. Si osservi ad esempio una possibile 

equivalente: 

 

(3.103) (Anche il nonno dormiva, russando un po’.) [I pirati,]TEMA1 [però,]TEMA2 [russava-

no più forte.]REMA 

 

Non c’è quindi la possibilità di affermare con certezza che si tratta di un’occorrenza di focus 

contrastivo con wa. Il prossimo caso è più ambiguo: 

 

(3.104a) (– Tu, Larry,) [tu]FOC-C devi smettere]BCKGND [IT.187] 

(3.104b) “ne,  layli,     ney-ka    kumantwe.ya    hay.” [KO.187] 

                 ‘tu’   ‘Larry’   ‘tu’ I         ‘dover smettere’   AUX 

(3.104c) “omae da,    rarī,       omae wa  yamenakerebanaranai n      da” [JA.187] 

                  ‘tu’      COP   ‘Larry’   ‘tu’ WA       ‘dover smettere’               AUX  COP 

 

Considerando solo la seconda parte di (3.104c), si sarebbe portati a pensare che il focus è reso in 

effetti con wa. L’unico fattore che muove a svantaggio di questa lettura è la prima porzione, che 

in effetti costituisce una proposizione a sé stante: può darsi che adempia sola allo scioglimento 

della tensione focale. 
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Nel prossimo caso, l’unico in cui, per il coreano, compare un per marcare il SN focale, 

l’equivalenza informativa è se possibile ancora più evidente. E lo è soprattutto in giapponese, 

considerando la modifica nella struttura sintattica: 

 

(3.105a) [sono [loro]FOC-C che non se lo dimenticano mai.]BCKGND [IT.173] 

(3.105b) kulentey ku         aytul-un      ku        sasil-ul      celtay    ic.ci anh.a.yo. [KO.173] 

               ‘però’       ‘quello’  ‘ragazzi’ UN  ‘quello’  ‘fatto’ LUL ‘proprio’  ‘dimenticare’ NEG 

(3.105c) “wasurecha n       da,  boku wa.  demo, karera wa   zettaini wasurenai. [JA.173] 

                 ‘dimenticare’ AUX COP  ‘io’ WA        ‘però’   ‘loro’ WA     ‘proprio’  ‘non dimenticare’ 

 

Si osservi come soprattutto (3.105c) potrebbe in realtà stare traducendo un enunciato come il se-

guente: 

 

(3.106) [Io,]I TEMA-C [me lo dimentico.]REMA [Loro,]II TEMA-C1 [invece,]II TEMA-C2 [non se lo dimen-

ticano mai.]REMA 

 

Si è già visto, in effetti, che la tensione instaurata da un tema contrastivo può trovare risoluzione 

anche in un enunciato background/focus contrastivo, e non necessariamente nel macrorema (cfr. 

2.4.3.1, pp. 63-4). 

Di seguito invece un caso che sembra indicare la possibilità da parte di ul e o di codifi-

care contrasto focale, in linea con la visione di Shibatani (cfr. anche KO.126 e JA.234): 

 

(3.107a) [– Dovrebbe fare [dei figli,]FOC-C]BCKGND (invece che dei western, lei.) [IT.219] 

(3.107b) “sepwukuk taysin    casik-ul    mantul.e.ya   toykeyssneyyo.” [KO.219] 

                 ‘western’     ‘invece’   ‘figli’ LUL  ‘dover fare’      AUX 

(3.107c) “kodomo o   tsukuranakereba ne.    Wesutan de   wa   nakute” [JA.219] 

               ‘bambino’ O   ‘dover fare’             ENF    ‘western’   COP WA   NEG 
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Nei restanti pochi casi, quindi, si assiste all’impiego di diverse particelle, e solo per il coreano è 

possibile parlare di predominanza di i. Tuttavia, sembra che la controparte predefinita del giap-

ponese non sia un’altra particella, ma una diversa costruzione, che verrà analizzata nel paragra-

fo seguente. Si osservino comunque un paio di esempi rappresentativi: 

 

(3.108a) [Ci vai poi [tu,]FOC-C sotto le bombe,]BCKGND (non loro.) [IT.200] 

(3.108b) “kutul-i  anila            ney-ka phokthan sok.ulo ttwietunun ke.ya.” [KO.200] 

                 ‘loro’ I    ‘non essere’   ‘tu’ I      ‘bomba’     ‘sotto’    ‘andare’        AUX 

(3.108c) “kekkyoku wa  omae nan da   kara, bakudan ga  furiru    senjō                      ni 

                ‘alla fine’ WA    ‘tu’     AUX  COP  ENF   ‘bomba’ GA   ‘cadere’ ‘campo di battaglia’ ‘sul’ 

iku no wa.             karera j-a        nakute” [JA.200] 

‘andare’ NOM WA    ‘loro’ COP WA    NEG 

(3.109a) [era [questo,]FOC-C che ti fregava]BCKGND [IT.144] 

(3.109b) kukes-I   ce-lul      honlansulepkey haysssupnita. [KO.144] 

               ‘questo’ I   ‘io’ LUL   ‘confondere’         AUX 

(3.109c) kore      datta n      desu, sono      henna  kanji no                gen’in wa [JA.144] 

               ‘questo’  COP    AUX  COP     ‘quello’  ‘strano’  ‘sensazione’ GEN    ‘causa’ WA 

 

Di seguito un caso di resa con particelle diverse, dove spicca soprattutto koso seguito dalla virgo-

la, a sua elevazione dal resto della proposizione: 

 

(3.110a) [Prendila calma [tu.]FOC-C]BCKGND [IT.154] 

(3.110b) “ne-na      ip          takchye” [KO.154] 

                 ‘tu’ INA     ‘bocca’   ‘chiudere’ 

(3.110c) “socchi koso,        atamahiyashina” [JA.154] 

                  ‘tu’       ‘proprio’   ‘calmarsi’ 
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C’è quindi poca evidenza per affermare che il giapponese si serva realmente di ga pe il focus 

contrastivo, mentre per il coreano l’uso di i sembra più attestato. In ogni modo, è ora possibile 

completare con i dati appena raccolti lo schema visto in fig. 3.20 sulla distribuzione delle parti-

celle: 

 

 Prominenza tematica       Prominenza rematica 

 

Tema contrastivo Tema semplice Rema Focus contrastivo 

un (i) [...] 

(un)                  i  [...] 

[...]                    wa  [...] 

[...] (wa)                           ga  [...] 

 

(Fig. 3.22) 

 

Si notano delle aree scoperte per entrambi gli estremi, soprattutto per quanto riguarda la codifica 

focale nel giapponese. Evidentemente, pur se meno inflazionata della sua controparte i, ga non è 

da sola in grado di convogliare una sufficiente dose di prominenza focale. Si nota altresì che a 

una indiscussa maggiore ampiezza di wa rispetto a un corrisponde una più vasta copertura di i 

rispetto a ga, pur se non così accentuata. Le particelle in coreano sembrano quindi più equamen-

te distribuite, e wa e i rispettivamente le più ambigue. 

 

3.4.2.1.2. Altre rese del SN focale  

 

Questo paragrafo contiene l’analisi ravvicinata delle occorrenze di SN focali per la cui traduzio-

ne sono state preferite rese perifrastiche in luogo delle particelle. Come si è visto dalla tabella 

3.21, esse sono in realtà la maggior parte sul totale di SN focali. È interessante notare 
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l’omogeneità della tecnica con cui essi sono stati tradotti. La trasformazione preferita per en-

trambe le lingue sembra quella di una wh-cleft sentence, sorta di alter ego della frase scissa: invece 

di posporre una particella al SN focale, questo è stato trasformato nel nome del predicato, il cui 

soggetto diventa la proposizione stessa nominalizzata. In coreano, dei 16 SN focali restanti, ben 

11 hanno subito questo processo (68,7 %). Per il giapponese, la cifra corrisponde a 15 su un tota-

le di 18 (83,3 %). Può essere interessante osservarne alcuni casi: 

 

(3.111a) [– Allora era [lui]FOC-C il cavallo nero che vedevamo!]BCKGND [IT.61] 

(3.111b) “kulemyen    wuli-ka   poassten  kem.unsayk mal-to  

                  ‘allora’          ‘noi’ I        ‘vedere’     ‘nero’             ‘cavallo’ ‘anche’ 

sancek-iessna pwa.yo!” [KO.61] 

‘Brigante’ COP  AUX 

(3.111c) “jā,       bokutachi ga   anotoki          mita       kuroi   uma       mo,  

                 ‘allora’ ‘noi’ GA             ‘quella volta’   ‘vedere’   ‘nero’   ‘cavallo’ ‘anche’  

burigante  datta  n       da!” [JA.61] 

‘Brigante’   COP      AUX   COP 

 

L’esempio seguente è interessante perché in traduzione l’unità focale è ripresa due volte, la pri-

ma solo con la particella ga, la seconda seguita dall’avverbio dake, quasi a riprova che il solo uso 

di ga non è sufficiente (cfr. tabella 3.21): 

 

(3.112a) [[Questo, e nient’altro che questo,]FOC-C è la storia.]BCKGND [IT.303] 

(3.112b) kore ga,       masani         kore       dake ga,    rekishi  nano  da. [JA.303] 

                ‘questo’ GA   ‘veramente’    ‘questo’  ‘solo’ GA      ‘storia’    AUX     COP 

 

In (3.113b) e (3.113c) si assiste invece a una scelta lessicale interessante per entrambi coreano e 

giapponese. Il coreano si serve di palo, quasi a tradurre un «semplicemente», «proprio», mentre il 

giapponese ricorre a una costruzione perifrastica dai toni vagamente canzonatori: 
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(3.113a) (– Di’, quello è tuo cugino? – chiede Pin all’uomo grosso.) [– No, il Cugino 

sono [io,]FOC-C]BCKGND [IT.270] 

(3.113b) “aniya,  sachon-un    palo        na-ya. [KO.270] 

                 ‘no’        ‘Cugino’ UN   ‘proprio’  ‘io’ COP 

(3.113c) “iya,  ‘itoko’     tteiu no wa               watashi no     koto      sa. [JA.270] 

                 ‘no’    ‘Cugino’  ‘chiamarsi’ NOM WA    ‘io’          GEN   AUX        ENF 

 

Altra scelta interessante si ritrova in (3.114b), dove il coreano si serve di ppwun per restringere il 

dominio della predicazione: «non è ‘altri che’ Joannidis che voglio». Il giapponese opta per yo 

seguito dal punto esclamativo (3.114c), scelte tutte quante da ascrivere senza dubbio alla resa 

della struttura informativa: 

 

(3.114a) («Lui chi?» «Joannidis, no?) [È [Joannidis]FOC-C che voglio.»]BCKGND [IT.326] 

(3.114b) nay-ka  wenhanun  ke-n        ioanitisu-ppwun-iya. [KO.326] 

                ‘io’ I         ‘volere’         ‘chi’ UN   ‘Jannidis’   ‘solo’     COP 

(3.114c) boku no  meate wa        ioanidisu da     yo!” [JA.326] 

               ‘io’ GEN    ‘obiettivo’ WA   ‘Joannidis’ COP   ENF 

 

L’esempio precedente, insieme a (3.115a) e (3.115b), sembra confermare che sia la wh-cleft sen-

tence ad andare per la maggiore, per la codifica focale contrastiva, tanto quanto accade con la 

frase scissa in italiano: 

 

(3.115a) [Sono [i morti]FOC-C che hanno sempre torto.]BCKGND [IT.329] 

(3.115b) thullin ke-n              hangsang   cwuk.un   salam-ieyyo. [KO.329] 

               ‘avere torto’ ‘chi’ UN  ‘sempre’       ‘morto’       ‘persona’ COP 

(3.115c) machigatteiru no wa  itsudatte shisha no   hō       da   wa. [JA.329] 

               ‘sbagliare’ NOM WA        ‘sempre’ ‘morti’ GEN  ‘parte’  COP   ENF 
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(3.116a) (– Signorina, guardi che) [è [lei]FOC-C che la sta comprando, non io.]BCKGND 

[IT.189] 

(3.116b) “akassi,  mwulken-ul     sanun        salam-un       nay-ka   anila  

                 ‘signora’ ‘prodotto’ LUL   ‘comprare’  ‘persona’ UN    ‘io’ I        ‘non essere’ 

tangsin-ipnita.” [KO.189]  

‘tu’ COP 

(3.116c) “misu sheru,  kiiro no o       kaō to                shiteiru no wa,       watashi j-anaku,  

                ‘Mrs. Shell’     ‘giallo’ NOM O   ‘comprare’ AUX  ‘intenzione’ NOM WA ‘io’  COP WA NEG 

anata no   hō      desu yo” [JA.189] 

‘tu’ GEN    ‘parte’  COP    ENF 

 

Si osservi poi quanto accade nelle traduzioni di (3.117a): 

 

(3.117a) [– È [la sovrapproduzione]FOC-C la causa dell’imperialismo!]BCKGND [IT.296] 

(3.117b) “ceykwukcwuuy-uy   wen.in-un   kwaing sayngsan-iya!” [KO.296] 

                 ‘imperialismo’ GEN      ‘causa’ UN     ‘sovrapproduzione’ COP 

(3.117c) “kajōseisan ga                 teikokushugi no      gen’in  nan da!” [JA.296] 

                 ‘sovrapproduzione’ GA   ‘imperialismo’ GEN   ‘causa’  AUX  COP 

 

Si è visto che l’inflazione di i per il tema semplice non è sufficiente a inibirne l’uso come marca 

del focus (cfr. tab 3.21). In (3.117b), tuttavia, si preferisce girare la frase e trasformare in tema 

l’unità la causa dell’imperialismo, in un gioco di tensioni relative: un’articolazione tema/rema ri-

spetto a una background/focus contrastivo, che in effetti riproduce una dinamica analoga. 

C’è un ultimo caso che merita di essere menzionato, questa volta soprattutto per 

l’audacia dimostrata dal testo italiano: 

 

(3.118a) (– Io lo so chi l’ha voluta! Io li ho visti! – salta su a dire Carabiniere.) [[– Gli 

studenti]FOC-C sono stati]BCKGND [IT.294] 
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(3.118b) (“na-n   nwu-ka  wenhayss-nunci    al.a!           pwasstako!)  

                   ‘io’ I    ‘chi’ I       ‘volere’ AUX            ‘sapere’        ‘vedere’ 

haksayngtul-iya!” [KO.294] 

‘studenti’        COP 

(3.118c) (“ore wa   dare ga   iidashita no        ka          shitteru zo!  ore wa   soitsura o  

                   ‘io’ WA   ‘chi’ GA     ‘escogitare’ NOM   INTERR   ‘sapere’ ENF   ‘io’  WA   ‘loro’ O 

mita     n        da! [...]) gakusei   da! [JA.294] 

‘vedere’ AUX    COP           ‘studente’ COP 

 

In (3.118a) è più che mai palese che la sola anteposizione dell’unità Gli studenti è in grado di 

connotare la prosodia dell’enunciato, che a sua volta provvede alla codifica, processo di domi-

nio esclusivo della lingua scritta. 

 

3.4.2.2. Focus contrastivo diverso da un SN 

 

In questa categoria rientrano tutte le occorrenze di focus contrastivo non coincidenti con un SN. 

Data la loro eterogeneità, non è stato possibile impostare analisi statistiche sulla loro codifica 

con le particelle. I casi più interessanti saranno analizzati isolatamente. 

Come si è detto in 2.4.2.2, il focus contrastivo può ricadere virtualmente su ogni costi-

tuente. Una curiosità più che legittima riguarda la sua resa su elementi non sempre compatibili 

con le wh-cleft sencence, come ad esempio i verbi. I prossimi cinque casi riguardano proprio la fo-

calizzazione di un verbo: 

 

(3.119a) [– Io [ho]FOC-C una governante]BCKGND [CITY: 32] 

(3.119b) “na-nun    pomo-ka          iss.e.yo.” [STH: 33] 

                  ‘io’ UN      ‘governante’ I     ‘esserci’ 

(3.119c) “kaseifu wa           iru          yo” [SHT: 35] 

                 ‘governante’ WA      ‘esserci’   ENF 
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Entrambe le lingue scelgono la costruzione con i verbi di esistenza, ma il giapponese marca 

l’unità focale con wa, probabilmente un caso di equivalenza informativa109: 

 

(3.122) [Una governante]I TEMA-C [ce l’ho.]REMA 

 

Questo perché, evidentemente, gli mancano le possibilità sintattiche per focalizzare contrasti-

vamente un verbo. Il coreano sembra invece preferire la costruzione canonica, animata solo dal-

la presenza stessa del pronome personale marcato con un, che suggerisce anche in questo caso 

un tema contrastivo: ancora una volta equivalenza informativa. 

I prossimi tre casi sono di particolare interesse, soprattutto per il giapponese, perché si 

osservano, in corrispondenza del corsivo italiano, interventi a livello di formattazione del te-

sto110, e precisamente segni di enfasi sull’unità focale, pratica del tutto assente nel coreano, come 

già osservato a p. 96 e pp. 133-4. 

 

(3.123a) [lui [esiste]FOC-C in quell’idea,]BCKGND [IT.206]  

(3.123b) ku-nun    inyem   sok-eyse        sayngconhako  iss.e. [KO.206] 

               ‘lui’ UN      ‘idea’      ‘dentro’ ‘in’    ‘esistere’                AUX 

(3.123c) kare wa   sono     gainen no   naka ni       sonzaishiteiru no   da    kara, [JA.206] 

               ‘lui’ WA    ‘quello’  ‘idea’ GEN    ‘dentro’ ‘in’  ‘esistere’             AUX COP  ENF 

(3.124a) [– Gli hanno [chiesto]FOC-C di andare a Couverney,]BCKGND [IT.208] 

(3.124b) “khwupeni-ey    o-la-ko                 kowultu-lul    chochenghayss.e.yo,  

                 ‘Couverney’ ‘a’   ‘venire’ IMP AUX    ‘Gould’ LUL       ‘invitare’ 

 

                                                      

109 Non si confonda l’unità kaseifu con un focus contrastivo reso da wa. Ciò non perché non si 

ammette a priori la possibilità che wa possa codificare un focus contrastivo, ma perché la focalizzazione 

di una governante sarebbe del tutto infelice nel contesto corrente: 

 

(3.120) A: – Almeno una governante, ti potrebbero almeno prendere una governante! 

(3.121) (*B): [– È [una governante]FOC-C che ho]BCKGND 
110 Cfr. l’allegato per la formattazione originale. 
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tanci      chochenghayss.ul     ppwun-ieyyo.” [KO.208] 

‘solo’      ‘invitare’                       ‘nient’altro che’ COP 

(3.124c) “tashikani     gūrudo wa   kūbanī       ni    kite      hoshii  to     yōsei wa  

                 ‘veramente’  ‘Gould’ WA     ‘Couverney’ ‘a’   ‘venire’ AUX      ‘di’   ‘proposta’ WA 

ukemashita ga,    sore wa        mada     yōsei o         uketa       dake  desu” [JA.208] 

‘ricevere’       ‘ma’  ‘quello’ WA   ‘ancora’  ‘proposta’ O   ‘ricevere’   ‘solo’   COP 

(3.125a) (Voglio dire:) [credo che [sia]FOC-C il suo sogno]BCKGND [IT.221] 

(3.125b) “ie,    seikakuni          ie       ba,   sore ga        ima no           kare no   yume  

                  ‘no’  ‘correttamente’  ‘dire’  ‘se’     ‘quello’ GA    ‘adesso’ GEN   ‘lui’ GEN   ‘sogno’ 

nan   da     to     omoimasu. [JA.221]111 

AUX   COP   ‘che’  ‘pensare’ 

 

Il quinto caso che coinvolge un verbo è il più interessante, perché se anche in questo caso il 

giapponese si serve dei segni di enfasi, fa del proprio obiettivo un elemento diverso di quello ori-

ginariamente focalizzato, e lo marca addirittura con wa: 

 

(3.126a) (– Lavorate ancora insieme? / – Solo nelle grandi occasioni. / ) [–È]FOC-C [una 

grande occasione]BCKGND [IT.229] 

(3.126b) “khun       ken-ipnita.” [KO.229] 

                  ‘grande’   ‘faccenda’ COP 

(3.126c)  “koitsu wa    ōkina       yama       da.” [JA.229] 

                  ‘questo’ WA   ‘grande’    ‘faccenda’  COP 

 

La differenza non è in realtà nulla. Si considerino i seguenti esempi: 

 

(3.127) [Questa [è]FOC-C una grande occasione.]BCKGND 

                                                      

111 Si noti che in (3.124c) e (3.125b) l’unità focale è stata preventivamente trasformata in SN. 
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(3.128) [[Questa]FOC-C è una grande occasione.]BCKGND 

 

Ciò non è altro che un effetto collaterale della mancanza di possibilità da parte del giapponese di 

intervenire sintatticamente sul predicato (come già visto in 3.119c), e che si vede quindi forzato 

a scaricare la codifica altrove. Diversamente, il coreano sembra ancora una volta proporre una 

sintassi piana, meno sensibile alla dinamica informativa. 

Nel prossimo caso cui il focus ricade su un aggettivo, che in entrambe le lingue è stato 

trasformato in un sostantivo per poter subire la focalizzazione: 

 

(3.129a) (– No, – fa il dritto – [hai lo sten [vecchio.]FOC-C]BCKGND (Quello nuovo serve a noi). 

[IT.284] 

(3.129b) “kwuhyeng            sutheyn-ul    kacyeka-tolok   hay. [KO.284] 

                 ‘vecchio modello’   ‘Sten’ LUL      ‘tenere’ AUX           ‘fare in modo’ 

(3.129c) “omae  ni wa  suten no    furui       yatsu ga    aru          j-a        nai   ka. [JA.284] 

                 ‘tu’       ‘a’ WA   ‘Sten’ GEN  ‘vecchio’  ‘quello’ GA  ‘esserci’  COP WA NEG  INTERR 

 

Nel caso della focalizzazione di un avverbio di luogo, come in (3.130a), si osserva la normale 

marcatura con le particelle del caso (eyse e de), che però sembra non bastare: in entrambe le lin-

gue l’unità focale è a inizio frase, posizione ‘insolita’. Si noti anche la diversa marcatura del 

soggetto nel background, i nel coreano e wa nel giapponese: 

 

(3.130a) [È [lì]FOC-C [che dovevano fucilarmi.»]BCKGND [IT.323] 

(3.130b) cekos-eyse nay-ka chongsaltanghakilo toye iss.essci. [KO.323] 

(3.130c) asoko  de    boku o   jūsatsuninaru     hazudatta. [JA.323] 

                ‘lì’        ‘in’   ‘io’ O        ‘essere fucilato’     ‘dovere’ 
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D’altra parte si è già notato che wa ha la capacità di comparire anche in porzioni rematica (cfr. 

par. 3.3.4 e tab. 3.18), quale è comunque il background. A questo proposito si osservi anche il 

caso seguente: 

 

(3.131a) (Così) [è [con stupefatta sorpresa]FOC-C che Melissa Dolphin alza lo sguardo ver-

so quel nulla e vede la figura di un uomo.]BCKGND [IT.147] 

(3.131b) han namca-ka  chenchenhi  takaonun  kes-ul        poko        meyllisa  tolphin-i  

                 ‘un’ ‘uomo’ I       ‘lentamente’  ‘avvicinarsi’ NOM LUL  ‘vedendo’  ‘Melissa’  ‘Dolphin’ I 

hwatulccak     nollan           kes-to            ku          ttaymwun-ita. [KO.147] 

‘con stupore’    ‘meravigliarsi’ NOM ‘anche’  ‘quello’   ‘ragione’ COP 

(3.131c) sōiuwakede,           futo                   sono      nanimo     nai               heigen  no 

                ‘per questo motivo’  ‘all’improvviso’  ‘quello’   ‘alcunché’  ‘non esserci’  ‘distesa’ GEN 

hō             ni  me        o  age,      tsuchikemuri to  yūyake      ni   kasunda hitori no otoko 

‘direzione’ ‘in’ ‘occhio’ O  ‘alzare’  ‘polvere’          ‘e’  ‘tramonto’ ‘da’ ‘offuscato’ ‘un’ GEN ‘uomo’ 

no   kage ga       yukkurito   chikazuite kuru no o     mita     toki,     merissa  dorufin wa 

GEN ‘ombra’ GA ‘lentamente’ ‘avvicinarsi’ AUX NOM O ‘vedere’ ‘quando’ ‘Melissa’ ‘Dolphin’ WA 

bikkuri           gyōtenshite    shimatta. [JA.147] 

‘con stupore’   ‘meravigliarsi’   AUX  

 

Anche i due casi seguenti riguardano la focalizzazione di avverbi, e in entrambi i casi il giappo-

nese ricorre a segni di enfasi, in corrispondenza degli stessi: 

 

(3.132a) (– Come fanno a esprimere idee che non sono loro? / ) [– Diciamo che non 

sono [più]FOC-C loro.]BCKGND [IT.204] 

(3.132b) “te       isang   casin-uy           kes-i     anilanun mal.ipnita. [KO.204] 

                  ‘più’   ‘non’    ‘sé stesso’ GEN   ‘cosa’ I   ‘non essere’ AUX 

(3.132c) “mohaya jibun no         mono de wa   nai,            to      iimashō ka   ne.[JA.204] 

                 ‘più’         ‘sé stesso’ GEN ‘cosa’ COP WA  ‘non essere’ ‘che’  ‘dire’    INTERR    ENF 



169 
 

(3.133a) [– Quando]FOC-C [gliel’ha detto?]BCKGND [IT.210] 

(3.133b) “encey       tangsin-hanthey   ku          sasil-ul      malhayss-ciyo?” [KO.210] 

                  ‘quando’   ‘tu’         ‘a’               ‘quello’  ‘fatto’ LUL  ‘dire’           ENF 

(3.133c) “itsu           kiita       n       desu?” [JA.210] 

                 ‘quando’    ‘venire’    AUX   COP 

 

Il coreano invece opta per una sola resa lessicale, anche se in (3.133b) si nota la posizione inizia-

le dell’avverbio rispetto agli altri due argomenti, con il probabile scopo di fornirgli maggiore 

prominenza focale. 

Interamente lessicale è la traduzione del focus sul complemento indiretto in (3.134a). 

Sembra che ad animare (3.134b) e (3.134c) siano rispettivamente le forme on ke.ya e kitanda. An-

cora una volta, però, il giapponese è più esplicito, perché la combina a un deciso dakara koso, se-

guito da virgola: 

 

(3.134a) [[Per questo]FOC-C son qui.]BCKGND [IT.196] 

(3.134b) ku           kes      ttaymwun.ey    yeki-ey     on          ke.ya.” [KO.196] 

                ‘quello’   ‘fatto’   ‘a causa di’          ‘qui’ ‘in’     ‘venire’   AUX 

(3.134c) dakara        koso,    omae no   tokoro  ni   kita       n      da. [JA.196] 

               ‘per questo’  ENF        ‘tu’ GEN      ‘posto’   ‘in’  ‘venire’   AUX  COP 

 

L’ultimo caso concerne un’occorrenza di focus contrastivo evidentemente metalinguistico, reso 

in traduzione con il pronome personale (assente nell’originale) marcato da i e ga: 

 

(3.135a) [– Se la trovo, [me la tengo.]FOC-C]BCKGND [IT.283] 

(3.135b) “chac-umyen     nay-ka    kacil   ke.ya.” [KO.283] 

                 ‘trovare’ ‘se’        ‘io’ I         ‘tenere’ AUX 

(3.135c) mitsuke  tara,    ore ga    morat-toku   yo.” [JA.283] 

               ‘trovare’   ‘se’       ‘io’ I          ‘tenere’ AUX      ENF 
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Questa scelta sembra quasi tradurre un ipotetico focus informativo italiano: 

 

(3.136) [Se la trovo,]TEMA [la tengo [io.]FOC-I]REMA 

 

Gli esempi riportati mostrano come il focus contrastivo sia in effetti un ruolo assai poliedrico, in 

specie su costituenti diversi da SN, la cui descrizione della resa non si può liquidare con il solo 

uso delle particelle: la sua traduzione porta a esiti imprevedibili perché costringe le lingue a 

escogitare soluzioni su misura sfruttando ogni risorsa disponibile nel dato contesto: sintattica, 

lessicale, tipografica. 

 

3.5. Focus informativo 

 

Il focus informativo, per come è stato descritto in 2.4.1.3, non è altro che una struttura informa-

tiva di secondo livello, sempre a prominenza rematica, incorporata in un’unità tematica o rema-

tica ospite112. In italiano, le risorse per la resa di questo ruolo sono assai limitate: oltre all’uso dei 

pronomi tonici in luogo dei clitici, la tecnica più importante è l’alterazione dell’ordine degli 

elementi nella frase, con la regola generale secondo cui ciò che compare alla fine dell’enunciato 

riceve la massima prominenza focale (cfr. pp. 46-48). In linea di massima, si è visto che in co-

reano e giapponese le particelle giocano un ruolo comunque considerevole, congiuntamente ad 

altri elementi, nella codifica della struttura informativa; tuttavia, mostrano alcune limitazioni 

che ne fanno uno strumento naturalmente imperfetto: possono essere usate solo su sintagmi 

morfologicamente compatibili con esse, e ciò che più riguarda questo paragrafo, sono soggette a 

particolari restrizioni se si trovano all’interno di proposizioni subordinate, dove un e wa devono 

                                                      

112 A p. 43, n. 47, e in 2.6.2, pp. 81-2, si è ipotizzato che l’impossibilità di codificare strutture in-

formative di terzo o quarto livello da un punto di vista strutturale (grammaticale) rifletta le deficienze co-

gnitive che ne stanno alla base; in altre parole, alla base della limitazione di codificarne (e decodificarne) 
più di due sta l’impossibilità di percepirne altrettante. La fondatezza di questa ipotesi non è rilevante in 

questo momento. 
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necessariamente lasciare spazio a i e ga per la marca del soggetto grammaticale. È proprio 

l’analisi della resa del focus informativo l’oggetto di studio di questo paragrafo. Il problema è 

ben rappresentato dalla seguente coppia di esempi: 

 

(3.137a) [Il libro che ho letto.]IND (TEMA,REMA) 

(3.137b) [Il libro che ho letto [io.]FOC-I]IND (TEMA,REMA) 

 

Il dubbio sulla possibilità di rendere il focus di (3.137b) sorge dall’osservazione di quelle che 

sembrano essere le uniche traduzioni possibili di entrambe (3.137a) e (3.137b): 

 

(3.138a) cey-ka   ilk.un      chayk. [KO] 

               ‘io’ I        ‘leggere’   ‘libro’ 

(3.138b) Il libro che ho letto (io). 

(3.139a) watashi ga   yonda     hon. [JA] 

                ‘io’ GA           ‘leggere’   ‘libro’ 

(3.139b) Il libro che ho letto (io). 

 

Una prima ipotesi riguardo alla soluzione del problema, anche se in germe, è presente in alcune 

opere della letteratura. È necessario fare un passo indietro per riprendere alcuni concetti. 

La corrispondenza tra wa e dato e tra ga e nuovo era stata sostenuta tra gli altri da Kuno 

(1972 e 1973), Inoue (1980, cit. in Maynard 1987: 58), Hanaoka McGloin (1987: 173). Già Fuji 

Ueno (1987: 257, n. 2) lamentava questo ostinato abbinamento di fronte alla mole di dati empi-

rici che suggerivano altrimenti, comunque si intendessero le categorie di dato e nuovo. Allo stesso 

modo Maynard (1987), analizzando l’uso delle particelle wa e ga in due opere di narrativa mo-

derna, aveva mostrato che questo abbinamento era fallace: ga era spesso mantenuta anche nel 

caso in cui il referente a cui rimanda è ‘stoccato nella coscienza del parlante’. Studi recenti sem-

brano comunque aver definitivamente smentito questa tesi: cfr. tra i molti ancora Maynard 

(1999: 434) per un acconto aggiornato. In ogni modo, il filone di studi avviato da Kuno merita 



172 
 

di essere momentaneamente ripreso, perché le affermazioni sulla funzione delle particelle pon-

gono quesiti ancora attuali: proprio nelle frasi relative, si dice, ga dovrebbe seguire il dato, men-

tre wa assumerebbe una funzione contrastiva. Saggiare la validità della prima affermazione non 

è preoccupazione di questo studio, perché riguarda i rapporti di dato/nuovo, una dicotomia che 

non è stata qui presa in esame (cfr. 2.2). La restante parte dell'affermazione lascia invece spazio 

ad alcuni dubbi. Come è già stato osservato (cfr. 3.2) la differenza nella terminologia è il primo 

scoglio da superare per capire ed saggiare le affermazioni presenti in altri studi. Prima di tutto 

quindi, è necessario inquadrare ciò che Kuno e sostenitori intendono con «funzione contrastiva 

di wa»: non è chiaro se la ‘contrastività’ si rifaccia al tema contrastivo, al focus contrastivo o an-

che al focus informativo. Tematizzare contrastivamente un costituente interno a una relativa non 

sembra possibile, almeno in italiano, per le regole stesse di applicazione del tema descritte in 

2.4.1.1.3. Il focus contrastivo invece, per il suo funzionamento metalinguistico (cfr. pp. 54-5), 

costituirebbe una semplice ‘sovrascrittura’ dell’elemento focale, e lo spostamento della restante 

parte della frase in posizione di background toglierebbe importanza al suo ex-stato di proposi-

zione relativa: il fenomeno è legittimamente studiabile nei riguardi del focus contrastivo, ma è di 

scarso interesse rispetto alle relative (e alle subordinate) in sé. Se, come è più probabile, si tratta 

quindi di focus informativo, si pone il problema di se, e come, in coreano e giapponese, questo sia 

differenziabile da una semplice relativa senza focus alcuno, dal momento che le particelle tradi-

zionalmente considerate incaricate di marcare entrambe le funzioni sono proprio i e ga. Si ripre-

senta cioè il problema delle tecniche di traduzione delle frasi in (3.137a) e (3.137b). 

Si è detto «tradizionalmente» perché, in base alla proposta avanzata in un esiguo nume-

ro di studi di coreanistica che ne presuppongono una specularità completa con la particella wa 

(cfr. 1.2), un è ritenuta in grado di apportare una qualche alterazione delle tensioni interne alla 

subordinata, tensioni che in contrasto con il suo comportamento abituale sarebbero di natura 

rematica113. In coreano e giapponese, dunque, se esiste un metodo segmentale di marcare il focus 

                                                      

113 Si ricorda che non è possibile tematizzare il soggetto senza estendere la tematizzazione a tutta 

la subordinata di cui eventualmente parte (cfr. p. 37). 
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informativo nella relativa, l'unica risorsa disponibile potrebbe essere proprio questa, con risultati 

simili agli esempi in (3.140a) e (3.141a): 

 

(3.140a) ?ce-nun   ilk.un     chayk. [KO] 

                ‘io’ UN      ‘leggere’  ‘libro’ 

(3.1401b) Il libro che ho letto io. (?) 

(3.141a) ?watashi wa   yonda    hon. [JA] 

                ‘io’ WA              ‘leggere’  ‘libro’ 

(3.141b) Il libro che ho letto io. (?) 

 

Prima di interrogarsi sull’accettabilità di queste forme, è importante ribadire che a differenza del 

tema e del tema contrastivo, la cui impossibilità di essere incapsulato alla relativa è strutturale 

(cfr. p. 37), nel caso del focus informativo sarebbe solo formale, nello specifico morfosintattica. 

Anche per l’italiano la codifica non è sempre limpida, ma talvolta l’inversione sogget-

to/predicato non lascia spazio ad altre possibili interpretazioni: 

  

(3.142a) [Il libro che ho letto [io]FOC-I]IND (TEMA, REMA) 

(3.142b) [Il libro che (io) ho letto]IND (TEMA, REMA) 

  

Per ritornare alla domanda che ha ispirato questo paragrafo, com’è dunque possibile rendere la 

differenza tra (3.142a) e (3.142b) in giapponese e in coreano? Questo è proprio l’interrogativo 

che ha motivato la presente indagine sul focus informativo. Tale fenomeno, inoltre, non si veri-

fica unicamente nelle proposizioni relative, ma in qualsiasi tipo di proposizioni subordinate in 

cui l’elemento focale sia il soggetto grammaticale, siano esse tematiche o rematiche: 

 

(3.143a) [Se Giorgio è andato [in posta,]FOC-I]TEMA [significa che è ancora aperta.]REMA 

(3.143b) [Se in posta è andato [Giorgio,[FOC-I]TEMA [in banca andrò [io.]FOC-I]REMA 
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Uechi (1996: 397), comunque, ammette l’esistenza di frasi relative con wa invece di ga (come 

quella in 3.141a), e ne legge il soggetto come focus non esaustivo. In questi casi, continua, wa 

non può indicare il topic. Ancora una volta, ci si scontra con una diversa terminologia e, soprat-

tutto, diverso modo di intendere i ruoli informativi, che complica una valutazione diretta della 

bontà di tali affermazioni. Se tali ipotesi venissero smentite (se cioè l’uso di un e wa nelle subor-

dinate fosse realmente proibito), si può pensare che la codifica passi tramite modifiche all’ordine 

delle parole, ma ciò non può verificarsi in proposizioni come (3.138a) e (3.139a), in cui il nume-

ro di elementi è troppo basso per consentire qualsiasi movimento.  

Ciò che è possibile fare in questa sede è uno spoglio del corpus alla ricerca di casi di fo-

cus informativo, e osservarne le traduzioni. Si consideri anzitutto l’enunciato seguente: 

 

(3.144) [– Se partirà [lui,]FOC-I]TEMA [gli altri lo seguiranno.]REMA [IT.227] 

 

(3.144) presenta una marcatura114 nella porzione tematica, generata dalla posizione postverbale 

del pronome. Si consideri ora un’ipotetica variante in cui la marcatura è stata creata nel rema: 

 

(3.145) [Se (lui) ripartirà,]TEMA [lo seguiranno (anche) [gli altri.]FOC-I]REMA 

 

Per finire, si consideri una possibile doppia marcatura: 

 

(3.146) [Se ripartirà [lui,]FOC-I]TEMA [lo seguiranno (anche) [gli altri.]FOC-I]REMA 

 

Si osservino ora gli enunciati in traduzione: 

 

(3.147a) “ku         sikyey-ka      ka-myen         talun    sikyey-to      

                 ‘quello’   ‘orologio’ I     ‘andare’ ‘se’      ‘altro’   ‘orologio’ ‘anche’   

                                                      

114 Cfr. p. 47 per la definizione di marcatura impiegata in questo studio. 
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ttala              kal ke.yeyyo.” [KO.227]  

‘a seguire’      ‘andare’ AUX 

 (3.147b) are ga          ugok-eba,         hoka  no        mo        ugokimasu” [JA.227] 

                ‘quello’ GA     ‘muoversi’ ‘se’    ‘altro’ ‘quelli’   ‘anche’   ‘muoversi’ 

 

Non si nota alcuna manovra sintattica né alcuna risorsa morfologica incaricata di rendere conto 

della marcatura del tema e dell’assenza di marcatura del rema. Entrambe (3.147a) e (3.147b) po-

trebbero tradurre alternativamente (3.144), (3.145) e (3.146). Il motivo è semplice: come visto 

per (3.138a) e (3.139a), il numero degli elementi non è sufficiente per creare dislocazioni di al-

cun tipo rispetto alle possibilità concesse dalle due lingue, che in questo caso non possono che 

posporre il predicato al soggetto. Né si nota, com’è naturale, un uso particolare delle particelle: 

l’uso di i e di ga è forzato dalla loro presenza stessa in una subordinata (lo stesso fenomeno ac-

cade in altri enunciati, come ad es. JA.176). Si consideri anche: 

 

(3.148a) [– Se vinco [io,]FOC-I]I TEMA-C [ci fai entrare nel campanile [senza pagare.]FOC-I]REMA 

[Se perdo,]II TEMA-C [ti do la mia cravatta,]REMA [IT.45] 

(3.148b) “nay-ka   iki-myen       wuli-n    ton-ul         nayci anh.a-to          congthap.ey  

                  ‘io’ I        ‘vincere’ ‘se’   ‘noi’ UN   ‘soldi’ LUL   ‘pagare’ NEG ‘anche’   ‘campanile’ ‘sul’ 

ollakal swu                issnun ke.yo.   ku      taysin        nay-ka    cimyen   i            silkhu  

‘salure’ ‘possibilità’      ‘esserci’ AUX      ‘quel’ ‘contrario’   ‘io’ I            ‘perdere’ ‘questo’  ‘seta’ 

neykthailul   cwukeyssso.” [KO.45] 

‘cravatta’        ‘dare’ 

(3.148c) moshi watashi ga kat-tara,        okane o harawazuni    shōrō          ni    noboru,  

               ‘se’       ‘io’ GA            ‘vincere’ ‘se’   ‘soldi’ O  ‘senza pagare’  ‘campanile’  ‘sul’ ‘salire’ 

moshi  make   tara,   kono       kinu no      nekutai o     anata ni    watasu, [JA.45] 

‘se’       ‘perdere’ ‘se’    ‘questo’   ‘seta’ GEN     ‘cravatta’ O    ‘tu’     ‘a’    ‘dare’ 
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L’unica differenza notata è, in giapponese, l’assenza del pronome personale nel macrorema, an-

cora presente in coreano115. Si osservi ora il seguente enunciato: 

 

(3.151a) [Ma se il cugino [fosse preso,]FOC-I]TEMA (Pin rimarrebbe solo,) [IT.305] 

(3.151b) haciman man.yak  sachon-i     cheyphotoynta-myen [KO.305] 

                ‘però’       ‘se’            ‘Cugino’ I      ‘essere preso’       ‘se’ 

(3.151c) demo   kujīno ga     tsukamatte    shimat-tara, [KO.305] 

               ‘però’    ‘Cugino’ GA   ‘essere preso’   AUX      ‘se’ 

 

In questo caso il focus informativo non ricade sul soggetto della subordinata, ma sul predicato, 

eppure il soggetto è trattato, da un punto di vista sintattico e rispetto alla sua marcatura con par-

ticelle, allo stesso modo. Si deve quindi presumere che anche l’ipotetica versione a soggetto 

marcato avrebbe subito la stessa traduzione: 

 

(3.152) [Ma se fosse preso [il cugino]FOC-I]TEMA 

 

In questo caso possiamo ipotizzare una traduzione nelle due lingue: 

 

(3.153a) haciman  man.yak  cheyphotoyn   salam-i    sachon-ila-myen [KO] 

                ‘però’        ‘se’             ‘essere preso’     ‘quello’ I   ‘Cugino’ COP ‘se’ 

 

                                                      

115 Un caso analogo si osserva in (3.149a), dove però il pronome personale è assente in entrambe 

le traduzioni: 

 

(3.149a) [«Vai [tu]FOC-I a comprare il biglietto?»]REMA [IT.330] 

(3.149b) “pihayngkiphyo    sa-le               kakeyss.e?” [KO.330] 
                    ‘biglietto aereo’           ‘comprare’ ‘a’     ‘andare’ 

(3.149c) “kōkūken o         kai            ni   itte        kureru ka     i?” [JA.330] 
                    ‘biglietto aereo’ O    ‘comprare’   ‘a’     ‘andare’   AUX INTERR     ENF 
 

Tale omissione appare sospetta, perché sembra unificare sotto una stessa traduzione due diverse codifiche 

informative, cioè l’originale, in (3.149a) e l’ipotetica variante non marcata, (3.150): 

 

(3.150) [Vai a comprare il biglietto?]REMA 
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(3.153b) demo,  moshi    tsukamaerareta no ga    kujīno   dat-tara, [JA] 

                ‘però’    ‘se’          ‘essere preso’ NOM GA       ‘Cugino’  COP ‘se’ 

 

Questa non è stata però la scelta traduttiva adoperata nei casi visti sopra, in cui il focus informa-

tivo ricade effettivamente sul soggetto. Probabilmente entrambe (3.153a) e (3.153b), pur se da 

un punto di vista informativo più ‘precise’, sarebbero suonate dallo stesso fin troppo pronunciate. 

Di seguito una traduzione italiana che tenta di dare un’idea di tale pesantezza: 

 

(3.154) [Se a essere preso fosse [il cugino]FOC-I]TEMA

116 

 

Questi esempi, insieme ai seguenti, mostrano comunque che il soggetto grammaticale, se focus 

informativo, non è mai marcato da un o wa, ma sempre da i e ga (cfr. anche 317.IT e 235.IT e le 

coppie di traduzioni): 

 

(3.155a) [L’ho trovata [io.]FOC-I]REMA [IT.122] 

(3.155b) “nay-ka chac.un     ke.ya. [KO.122] 

                  ‘io’ I       ‘trovare’      AUX  COP 

(3.155c) “boku ga   mitsuketa n      da. [JA.122] 

                 ‘io’ GA        ‘trovare’      AUX  COP 

(3.156a) (BUTTARLO?, io non butto niente,) [buttalo [tu,]FOC-I]REMA [IT.168]  

(3.156b) tangsin-i  pelye.yo. [KO.168] 

                ‘tu’ I            ‘buttare’ 

 

                                                      

116 In realtà, esiste un caso in cui la traduzione in giapponese mostra una struttura analoga a 

quella ipotizzata in (3.154), che è oltretutto la scelta predefinita per il focus contrastivo: 

 

(3.155a) [Si mosse solo [lo sceriffo.]FOC-I]REMA [IT.159] 

(3.155b) yuiitsu   ugoita no wa        hoankan  datta. [JA.159] 
                  ‘unico’      ‘muoversi’ NOM WA    ‘sceriffo’       COP 

 

Si tratta però di un caso isolato, e per questo non rappresentativo. 
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(3.156c) anata ga    sutenasai yo. [JA.168] 

               ‘tu’ GA          ‘buttare’      ENF 

(3.157a) («Il gabbiano!) [Ha vinto [il gabbiano!»]FOC-I]REMA [IT.308] 

(3.157b) kalmayki-ka    sunglihayssta.” [KO.308] 

               ‘gabbiano’ I        ‘vincere’ 

(3.157c) kamome ga      katta!” [JA.308] 

               ‘gabbiano’ GA     ‘vincere’ 

 

Quest’ultimo esempio mostra un’ulteriore implicazione della restrizione all’uso di i e ga: in base 

a quanto emerso dalle analisi precedenti, una semplice atematica come quella in (3.158) sarebbe 

stata facilmente tradotta allo stesso modo in entrambe le lingue: 

 

(3.158) [Il gabbiano ha vinto.]REMA 

 

Se per costruire il tema coreano e giapponese dispongono di strumenti appositi, assenti in italia-

no, entrambi sembrano invece meno precisi di esso per quanto riguarda la codifica informativa 

di secondo livello, quale è il focus informativo. 

Di seguito un paio di casi in cui il focus coincide con il complemento oggetto: 

 

(3.159a) [E un giorno]TEMA [farò piangere [te, Hazizikis!]FOC-I]REMA [IT.312] 

(3.159b) enceynka-nun   ne-to           nawa  ttok.kath.i     wul-tolok  

                ‘un giorno’ UN    ‘tu’ ‘anche’   ‘io’ ‘a’  ‘uguale’          ‘piangere’ AUX  

mantul.e      cwuma,  hacicikhisu. [KO.312] 

‘provocare’    AUX         ‘Hazizikis’ 

(3.159c) soshite itsuka,        omae o    nakasete         yaru! [JA.312] 

                ‘poi’     ‘un giorno’   ‘tu’ O           ‘far piangere’    AUX 

(3.160a) [Zakarakis,]TEMA1 [invece,]TEMA2 [non capiva [te.]FOC-I]REMA [IT.319] 
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(3.160b) panmyen  cakhalakhisu-nun   tangsin-ul   ceytaylo   ihayhaci  

             ‘invece’       ‘Zakarakis’ UN           ‘tu’ LUL        ‘bene’        ‘capire’ 

moshako      iss.essta. [KO.319] 

‘non potere’   AUX 

 (3.160c) zakarakisu no      hō wa        anata o   rikai     dekinakatta  kara. [JA.319] 

                ‘Zakarakis’   GEN    ‘parte’ WA   ‘tu’ O       ‘capire’  ‘non potere’   ‘perché’ 

 

Entrambi i casi suggeriscono che le particelle del complemento oggetto (e addirittura to, che la 

sostituisce in (3.159b)) possono facilmente assolvere alla funzione di codifica focale informativa, 

come si vede in (3.159c), (3.160b) e (3.160c).. (3.159c), anzi, merita un paio di osservazioni in 

più. Innanzitutto la stessa particella o è, da un punto di vista sintattico, una delle due possibile 

candidate, a fianco di ni. Tale scelta suggerisce quindi una sua maggiore capacità di codifica fo-

cale. In secondo luogo, la presenza di yaru sembra giocare in bilico tra il rafforzamento 

dell’enfasi focale e una caratterizzazione puramente semantica. 

L’ultimo caso è di interesse soprattuto per il coreano, in cui l’AS focale è stato reso con 

un dativo di possesso, ciò che mostra la possibilità di eykey, alla pari con i e lul, di codifica foca-

le: 

 

(3.161a) [Quello nuovo]TEMA [serve [a noi.]FOC-I]REMA [IT.285] 

(3.161b) sinhyeng-un             wuli-eykey     phil.yohay.” [KO.285] 

               ‘nuovo modello’ UN     ‘noi’ ‘a’            ‘essere necessario’ 

(3.161c) atarashii hō wa            oretachi ga   tsukau.” [JA.285] 

               ‘nuovo’     ‘quello’ WA     ‘noi’ ga           ‘usare’ 
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Come si è detto, le capacità delle particelle sole non sono sufficienti alla resa completa delle uni-

tà focali117. Per questo motivo, è stata condotta un’analisi su enunciati con un numero di ele-

menti tale da consentire, anche in traduzione, dislocazioni utili alla codifica. Ciascun enunciato 

in questione è stato frammentato nelle unità semantiche minime (transemi), e studiata la loro po-

sizione in traduzione. Si consideri ad esempio la scomposizione in transemi dell’enunciato in 

(3.163): 

 

(3.163) [disse]1 [una mattina]2 [al suo figliolo]3 [quella donna.]4 [IT.86] 

 

Il focus informativo occupa la quarta posizione. Si consideri ora il partizionamento operato su-

gli enunciati tradotti: 

 

(3.164a) [enu nal achim]2          [emma-ka]4  [atul-eykey]3      [malhaysstapnita.]1 [KO.86] 

                ‘un’ ‘giorno’ ‘mattina’     ‘mamma’ I     ‘figlio’ ‘a’            ‘dire’ 

(3.164b) [aru kesa,]2       [onna no      hito wa]4        [musuko ni]3    [iimashita.]1 [JA.86] 

                ‘una’ ‘mattina’    ‘donna’ GEN ‘persona’ WA    ‘figlio’ ‘a’           ‘dire’ 

 

Le due lingue mostrano lo stesso ordine dei costituenti, ma la posizione dell’unità focale diffi-

cilmente permette di mappare la relazione tra spostamento a destra o a sinistra e prominenza 

rematica dell’informazione. Si consideri anche l’esempio seguente: 

 

(3.165a) [disse]1 [Mattia]2 [alla fine.]3 [IT.23] 

(3.165b) [mathia-ka]2   [kyellon-ul]3         [naylyessta.]1 [KO.23] 

                ‘Mattia’ I            ‘conclusione’ LUL    ‘tirare’ 

 

                                                      

117 Per esempio, resta aperto il problema circa l’aspetto che avrebbero assunto in coreano e giap-

ponese le traduzioni dell’enunciato seguente, variazione di (3.161a): 

 

(3.162) [Quello nuovo]TEMA [ci serve]REMA 
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(3.165c) [hanashi ga    owaru to]3          [mattia wa]2   [iimashita.]1 [JA.23] 

                ‘discorso’ GA  ‘finire’ ‘quando’    ‘Mattia’ WA     ‘dire’ 

 

In questo caso una differenza fra le due lingue esiste, ma è più probabile che sia da ascrivere alla 

maggiore fluidità della frase, laddove interporre il soggetto fra kyellon e naylyessta in (3.165b) o la 

subordinata temporale tra soggetto e predicato in (3.165c) avrebbe verosimilmente danneggiato 

l’equilibro sintattico della frase. Come si vede, si tratta di preoccupazioni distanti dalla resa della 

struttura informativa. 

In effetti, anche nell’esempio seguente il giapponese mostra un’analoga tendenza: lo 

spostamento a sinistra dell’unità focale, prima del soggetto: 

 

(3.166a) [disse Mattia [ad alta voce.]FOC-I]REMA [IT.43] 

(3.166b) mathia-ka      khun       soli-lo          mwul.essta. [KO.43] 

               ‘Mattia’ I          ‘grande’   ‘voce’ ‘con’    ‘dire’ 

(3.166c) genkiyoku,       ōkina     koe de,        mattia wa      iimashita. [JA.43] 

               ‘con decisione’   ‘grande’  ‘voce’ ‘con’    ‘Mattia’ WA     ‘dire’ 

 

In un altro caso, ciò si verifica addirittura per il coreano, finora mostratosi impassibile sotto que-

sto punto di vista: 

 

(3.167a) [lo aveva detto il nonno [un giorno.]FOC-I]REMA [IT.3] 

(3.167b) enceyka      hal.apeci-kkeyse    ku         iyakilul     hay    cwusyessta. [KO.3] 

               ‘una volta’    ‘nonno’ I                   ‘quello’   ‘storia’       ‘dire’   AUX 

(3.167c) arutoki       ojiichan ga     oshiete    kureta   no    desu. [JA.3] 

               ‘una volta’   ‘nonno’ GA        ‘dire’          AUX         AUX  COP 

 

Non mancano tuttavia esempi in senso contrario: 
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(3.168a) [disse Giovannino [ad alta voce.]FOC-I]REMA [IT.92] 

(3.168b) copannino-nun     cakito                        mollay                

               ‘Giovannino’ UN     ‘addirittura sé stesso’   ‘inconsciamente’  

khun        soli-lo           malhayss.e.yo. [KO.92]  

‘grande’    ‘voce’ ‘con’    ‘dire’ 

(3.168c) jovannīno wa,       omowazu          koe o       agemashita. [JA.92] 

              ‘Giovannino’ WA      ‘senza pensare’     ‘voce’ O    ‘emettere’ 

(3.169a) [dice il milite [a Pin.]FOC-I]REMA [IT.254] 

(3.169b) minpyengtaywen-i   phin-eykey   malhayssta. [KO.254] 

                ‘soldato’ I                     ‘Pin’ ‘a’          ‘dire’ 

(3.169c) minpei ga      pin ni      iu. [JA.254] 

               ‘soldato’ GA     ‘Pin’ ‘a’    ‘dire’ 

 

Dopo queste osservazioni, si è portati a concludere che le due lingue abbiano in realtà seguito 

l’ordine predefinito dei costituenti, e che la corrispondenza con la struttura informativa fosse so-

lo casuale. La tracciatura dei transemi non ha portato ad alcun risultato soddisfacente, e ciò ri-

porta alla luce il problema dell’ambiguità della lettura focale informativa in coreano e giappone-

se. 

La risposta alle sollecitazioni focali degli ultimi due enunciati analizzati è invece spie-

gabile in termini più consueti, perché si tratta di fenomeni già visti in precedenza. Si consideri 

prima di tutto: 

 

(3.170a) [– Ci fanno il nido [i ragni]FOC-I]REMA [IT.279] 

(3.170b) “kukos.eyse-n   kemitul-i  cip-ul        cisketun.yo.” [KO.279] 

                  ‘lì’ UN                ‘ragni’ I       ‘casa’ LUL   ‘fare’ 

(3.170c) “kumo ga    su o        hotteru   n     da. [JA.279] 

                 ‘ragno’ GA   ‘nido’ O    ‘fare’        AUX  COP 
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L’uso di un in (3.170b), e ancor più l’aggiunta del complemento di luogo, assente nell’originale, 

fanno pensare a un caso di equivalenza informativa. Come si è visto nella tab. 3.11, solo poco 

più del 30% dei complementi di luogo tematici sono marcati da un; ciò indica che l’aggiunta 

dell’AS stesso unitamente all’uso della particella serva allo scopo di invertire la struttura infor-

mativa dell’enunciato e scaricare su kemitul un valore rematico, che si spinge in questo caso fino 

al focus informativo. È anche facile prevedere cosa può aver motivato tale scelta: si è visto che 

la particella i in coreano trova un largo impiego anche nella codifica tematica, ciò che avrebbe 

generato non poche ambiguità nel contesto presente, dove una tematizzazione sull’unità i ragni 

non sarebbe mai potuta essere situazionalmente felice. Parimenti, si capisce invece come ga sia 

in grado, sola, di generare una più alta dose di rilievo focale, evidentemente senza ambiguità 

verso una lettura tematica. 

Anche l’ultimo caso sembra indicare la trasformazione della struttura informativa, in 

coreano, dove si assiste alla tematizzazione di una parte del rema propedeutica alla trasforma-

zione della restante parte in sostanza rematica, in questo caso costituita quasi esclusivamente 

dal focus: 

 

(3.171a) [È un problema [loro]FOC-I]REMA [IT.172] 

(3.171b) mwuncey-nun  ku         aytul-hanthey   iss.e.yo. [KO.172] 

                ‘problema’ UN    ‘quello’  ‘ragazzo’ ‘a’        ‘esserci’ 

 

In giapponese, viceversa, sembra che l’aggiunta della specificazione no kawa, ‘superflua’, dal 

punto di vista semantico, sia proprio ciò che sottolinea l’oggetto del focus. Ancora una volta, 

una resa squisitamente lessicale: 

 

(3.171c) sore wa     ne,   karera no   kawa no     mondai    nan  desu. [JA.172] 

                                     ‘quello’ WA ENF   ‘loro’ GEN    ‘parte’ GEN  ‘problema’ AUX   COP  
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4. Conclusioni  

 

Questo capitolo è diviso in due parti. La prima ha come scopo il raffronto dei risultati trovati 

con alcune delle tesi dominanti nella letteratura sull’argomento. In particolare, l’obiettivo è quel-

lo di meglio interpretarle alla luce di quanto emerso dal presente lavoro ed eventualmente ar-

gomentarle o confutarle. Dei quattro temi scelti per questa prima parte, i primi due sono stati e 

sono particolarmente rilevanti, perché riapparsi ciclicamente nella letteratura come oggetto di 

indagini estese da parte di un alto numero di ricercatori; gli ultimi due sono di portata meno 

ampia, ma sono esplorabili compatibilmente con i dati a disposizione. La seconda parte, invece, 

si propone di riassumere brevemente, presentandoli in modo discorsivo, i risultati delle analisi 

condotte nel corso del capitolo 3, con l’intento di fornire un quadro circa il comportamento gene-

rale delle due lingue.  

 

4.1. Alcuni commenti  su quattro  temi controversi  della letteratura  

 

4.1.1 Contrastività con un :  focus o piuttosto tema? 

 

In 1.2 si è preso a modello il focus contrastivo con la particella un per dare un esempio della 

confusione associata all’argomento, e più in generale alla struttura informativa. Alla luce dei ri-

sultati trovati, possiamo cercare di fare un po’ di chiarezza sul problema. 

Hetland (2007: 119) afferma che a differenza del giapponese, in coreano è preferibile 

evitare più occorrenze di un in una sola proposizione: se necessario, una delle particelle può es-

sere omessa, e precisamente quella che avrebbe, se presente, marcato il topic (nel senso però di 

aboutness topic). Il restante  sintagma marcato da un è quello che lui definisce il core of the comment, 
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cioè l’informazione nuova che si aggiunge nel CG118. Non è chiaro se con «core of the com-

ment» si intenda il tema contrastivo o il focus contrastivo, per tornare alla terminologia presente. 

Il topic – continua (2007: 120) – non può seguire il core of the comment, ma solo precederlo. In 

ogni modo, la coppia di proposizioni modello da lui proposta per spiegarlo non è sufficiente, 

perché licenzia teoricamente entrambe le letture. Si osservi la coppia di proposizioni di Hetland, 

(4.1a) e (4.1b), e una analoga in italiano, (4.2) e (4.3a), più la variazione sulla risposta in (4.3b): 

 

(4.1a) A: (What about you? Did you eat the beans and the peanuts?) 

(4.1b) B: na   khong-un      mek.ess.e [KO] 

                ‘io’   ‘fagioli’ UN      ‘mangiare’ 

(4.2) A: Hai mangiato i fagioli e le arachidi? 

(4.3a) B: [I fagioli,]I TEMA-C [li ho mangiati.]REMA 

(4.3b) B: [[I fagoli]FOC-C ho mangiato.]BCKGND 

 

Hetland rigetta una lettura tematica contrastiva dell’unità khong, in (4.1b), ed è comprensibile, 

poiché si rifà al concetto di aboutness topic, ruolo per cui non si ammette un referente ‘nuovo’, es-

sendo il topic «ciò di cui si parla». Come si vede, invece, ciò che è stato qui definito tema contra-

stivo è forse la codifica più naturale per le risposte a entrambe (4.1a) e (4.2), ma l’uso del focus 

contrastivo non è del tutto infelice119. In ogni modo, l’improbabilità pragmatica delle domande 

stesse non accorre in aiuto. 

I dati ricavati dallo studio degli enunciati background/focus contrastivo del corpus (cfr. 

3.4.2) non suggeriscono mai direttamente tale caratterizzazione di un; tuttavia, c’è un unico 

enunciato estratto dal corpus, non discusso in 3.4.2 perché parte del gruppo in cui il SN focale 

                                                      

118 Questa visione somiglia in qualche modo a quella sostenuta da Choi (1997) circa la sensibilità 
di un rispetto alla posizione nella frase: in posizione iniziale, codificherebbe il tema contrastivo; in posi-

zione mediana, il focus contrastivo. 
119 Ciò dipende dalla lettura di i fagioli e le arachidi: intesi come ente indivisibile, il focus contra-

stivo è appropriato, come in (4.3b). Viceversa, se concepiti come enti distinti, è più adatto il tema contra-

stivo (4.3a). 
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non è più riconoscibile come tale in traduzione, che in effetti si mostra ambiguo sotto questo 

punto di vista: 

 

(4.4a) [I due schiaffi, semmai, dovrei [riceverli,]FOC-C]BCKGND (non darli) [IT.94] 

(4.4b) ttaylikinun-khenyeng  ce-n      ohilye         mac.a.ya hal  

     ‘colpire’ ‘altro che’          ‘io’ UN   ‘piuttosto’    ‘dover ricevere’ AUX  

cis-ul              hayss-canh.a.yo?” [KO.94] 

‘azione’ LUL     ‘fare’ ENF 

 

Come si vede, al soggetto è stata posposta la particella un. Tuttavia, in italiano il focus ricade su 

un elemento diverso, cioè il predicato, e questo rende più ardua la comparazione diretta. Si noti 

che, in italiano, un focus sul soggetto sarebbe stato egualmente felice nel contesto corrente: 

 

(4.5) [I due schiaffi, semmai, dovrei riceverli [io.]FOC-C]BCKGND 

 

Questo sembrerebbe in effetti confermare la resa del focus contrastivo con un in (4.4b). Prima di 

trarre conclusioni sulla base della sola120 occorrenza registrata, è doveroso considerare un’altra 

possibilità. Al focus contrastivo di (4.5), e al presunto tale di (4.4b), un tema contrastivo risulta 

anche in questo caso pragmaticamente sostituibile:  

 

(4.6) [I due schiaffi,]I TEMA-C1 [io,]I TEMA-C2 [dovrei piuttosto riceverli.]REMA 

 

Ciò fa riflettere sulla possibilità di un in (4.4b) di marcare in realtà un tema contrastivo. Ancora 

una volta, un probabile caso di equivalenza informativa che purtroppo non viene in aiuto alla ri-

soluzione del problema. 

                                                      

120 Fatta eccezione per (3.105b), in cui però l’equivalenza informativa era palese. 
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Del resto, come si è già osservato, è possibile che all’origine della confusione risiedano 

diversi problemi: la mancata identificazione in alcuni studi dei ruoli informativi stessi, 

l’insuccesso nel descriverli in modo sufficientemente chiaro, la differenza di terminologia adot-

tata. Se con la presente ricerca non sono state rilevate occorrenze di focus contrastivo con un o 

wa, ciò non significa che ci si deve astenere dall’avanzare commenti in proposito. Laddove 

mancano occorrenze dirette, è possibile infatti studiarne le attuali per capire se, compatibilmente 

con la morfologia, sarebbero state compatibili con la resa tramite particelle. In secondo luogo, è 

possibile cercare di interpretare le affermazioni e i commenti indiretti di autori che pur se non 

inseriti direttamente nel dibattito possono aver lanciato suggerimenti preziosi. Tutto ciò deve es-

sere naturalmente subordinato a quanto già premesso in 3.2, cioè alla necessità di rendere più 

elastica la terminologia adottata, per permettere un confronto alla pari con la sostanza, e non so-

lo la forma, delle teorie provenienti da altre scuole. 

Per quanto riguarda il primo sistema, sono state isolate alcune occorrenze di focus con-

trastivo, così come occorrenze di impiego di un in posizione non iniziale (ciò che attiva la fun-

zione di contrasto focale, secondo Choi H.-W. 1997). Si osservino i seguenti casi: 

 

(4.7a) [io]TEMA1 [con le case]TEMA2 [ci ho poco da vedere,]REMA [IT.267] 

(4.7b) na-n       ciptul-kwa-nun   pyel               pol.il-i                        eps.e. [KO.267] 

          ‘io’ UN     ‘case’ ‘con’ UN      ‘particolare’    ‘vedere’ ‘faccenda’ I     ‘non esserci’ 

 

Si nota chiaramente che pur essendo un in posizione mediana, esso non può che codificare un 

tema contrastivo, l’unico felice nel dato contesto. Il caso seguente è simile: 

 

(4.8a) [Fu [con quei soldi]FOC-C che aprì la palestra.]BCKGND [IT.162] 

(4.8b) ku         ton-ulo        ku-nun      cheyyuk.kwan-ul    yel.ess.e. [KO.162] 

           ‘quello’  ‘soldi’ ‘con’   ‘lui’  UN       ‘palestra’ LUL             ‘aprire’ 
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Se un avesse avuto le potenzialità per codificare il focus contrastivo, l’enunciato in (4.9) sarebbe 

stato legittimo come traduzione di (4.8a): 

 

(4.9) ku-ka   ku          ton-ulo-nun        cheyyuk.kwan-ul    yel.ess.e [KO] 

           ‘lui’ I     ‘quello’    ‘soldi’ ‘con’ UN      ‘palestra’ LUL             ‘aprire’ 

 

Tuttavia, non è la scelta adottata. Casi analoghi sono stati già discussi nel corso del lavoro (cfr. 

ad esempio KO.326, KO.189 e KO.270): la codifica con un sarebbe stata possibile, ma non è sta-

ta impiegata; o viceversa, il focus contrastivo è reso altrimenti. Non c’è ancora indizio alcuno a 

favore di questa tesi. 

Che cosa dicono le grammatiche in proposito? Ne sono state consultate tre, alla ricerca 

di esempi che spiegassero in maniera inequivocabile l’uso di un. La grammatica del NIKL (2005: 

59-60), per spiegare la diversa funzione di un e i propone i due esempi seguenti: 

 

(4.10a) na-nun   maikhul-ipnita. 

              ‘io’ UN     ‘Michael’ COP 

(4.10b) Io sono Michael. 

(4.11a) nay-ka  maikhul-ipnita. 

             ‘io’ I        ‘Michael’ COP 

(4.11b) Io sono Michael. 

 

Nella glossa, afferma che il SN marcato con un in (4.10a) indica esaustività su na: «sé stessi, non 

un’altra persona». Come già visto, questa caratterizzazione è propria della contrastività in genere, 

non del tema o del focus, per cui risulta insufficiente per distinugere tra i due ruoli121. 

Lee K.-k (2002: 241) attribuisce a un la funzione di chocemhwa, per cui propone la curio-

sa traduzione inglese di topicalization122, che dovrebbe avere «funzione contrastiva», pur senza 

                                                      

121 Ciò fa riflettere sul numero di studi che mancano di caratterizzare in modo preciso questa 

‘esaustività’. Si pensi del resto alla vaghezza del termine ‘enfasi’ in italiano. 
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specificare di che tipo. Tuttavia, tale «contrasto» viene ripreso poco dopo (2002: 242-3), questa 

volta preso in carico da lul, che usato in combinazione o in sostituzione delle particelle marca 

del caso può attribuire alla parola a cui si lega una non meglio specificata enfasi. Se un è in real-

tà adibita al tema contrastivo, come sembrano suggerire i risultati di questo studio, forse la con-

trastività focale risiede proprio in quest’uso di lul. Ancora una volta, purtroppo, nel corpus non 

vi è nemmeno un’occorrenza di lul usata in questo modo. 

Lee K.-k (2002) non è l’unico studio che parla di una certa ‘enfasi’ non meglio specifi-

cata su elementi diversi dal soggetto ottenuta con la sostituzione o la combinazione della parti-

cella del caso con quella del complemento oggetto. Per quanto si resti all’interno delle possibilità 

teoriche di combinazione delle particelle, in questo senso il coreano sembra avere maggiori po-

tenzialità del giapponese (cfr. Kim I.-H. 2002: 207-8, soprattutto tabelle 1 e 2). Yoon (1989: 383) 

ne fa un esempio combinando lul e hanthey: 

 

(4.12a) con-i       mali-hanthey-lul   kwaca-lul   cwuessta. [KO] 

             ‘John’ I     ‘Mary’ ‘a’ LUL           ‘dolce’ LUL     ‘dare’ 

(4.12b) John ha dato un dolce a Mary. 

 

E addirittura (1989: 384) 

 

(4.13a) manh.un   salamtul-i   sewul-lopwuthe-lul     wassta. [KO] 

             ‘tanto’          ‘persone’ I    ‘Seul’ ‘da’ LUL                ‘venire’ 

(4.13b) Molte persone sono venute da Seul. 

 

Yoon chiama «focus» questo tipo di enfasi, ma manca di caratterizzarla meglio. Sembra co-

munque che si tratti di prominenza rematica, in cui un non entra in scena. Analoghe osservazioni 

in Kim T (2008: 26). 

                                                                                                                                                                    

122 In coreano, chocemhwa significa in effetti focalizzazione. 
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L’ultimo testo consultato (Paik 2004: 186) riesce finalmente a spiegare le implicazioni 

dell’uso di un e di i in modo inequivocabile: 

 

(4.14a) cwunswu-ka   tayhaksayng-i                   toyessta. [KO] 

             ‘Junsu’ I             ‘studente universitario’ I      ‘diventare’ 

(4.14b) Junsu è diventato studente universitario. 

(4.15a) cwunswu-ka   tayhaksayng-un                 toyessta. [KO] 

            ‘Junsu’ I                 ‘studente universitario’ UN   ‘diventare’ 

(4.15b) Junsu è diventato studente universitario. 

 

(4.15a) implica – con le parole di Paik – che «è sì diventato studente, ma potrebbe non riuscire a 

laurearsi». Si osservi una possibile parafrasi italiana di (4.15a): 

 

(4.16) [Per diventare studente,]I TEMA-C [lo è diventato...]REMA 

 

Si tratta indubitabilmente di contrastività tematica. Si noti come un focus contrastivo sullo stes-

so elemento avrebbe portato a esiti radicalmente diversi, che avrebbero avuto bisogno di contesti 

altrettanto diversi per risultare pragmaticamente felici: 

 

(4.17) [È [studente]FOC-C che è diventato]BCKGND 

 

L’ultimo esempio da lui avanzato non lascia spazio a dubbi circa le capacità focali di i: 

 

(4.18a) ipen.ey-nun              cey-ka    ccik.ulkeyyo. [KO] 

             ‘prossima volta’ UN      ‘io’ I        ‘scattare’ 

(4.18b) Stavolta scatto io la foto. 
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A seguito di questo esempio afferma che l’uso di un sarebbe stato improprio, in una situazione, 

come la presente, in cui l'interlocutore prende l’iniziativa nell’azione. 

Questa descrizione delle particelle coincide con l’osservazione del corpus corrente, e in-

sieme alle altre considerazioni di cui sopra, fa propendere per il rifiuto della tesi di Choi (1997): 

la differenza rispetto al giapponese si ha solo in termini quantitativi sulla copertura dei ruoli da 

parte delle particelle.  

Un’ultima conferma, piuttosto indiretta, proviene da Choi S. (1989: 399-401). Lo studio 

verte sulla relazione tra negazioni metalinguistiche e implicature scalari, e non concerne diret-

tamente la struttura informativa e le particelle. Tuttavia, compare una coppia di frasi partico-

larmente significativa anche rispetto al dibattito presente: 

 

(4.19a) A: ku         salam-i       swul-ul        cacwu    mekci anh.a.yo 

                   ‘quello’  ‘persona’ I   ‘alcool’ LUL    ‘spesso’   ‘bere’    NEG 

(4.19b) (*B): ku salam-i swul-ul kakkum-un mekci anh.a.yo 

                   ‘quello’  ‘persona’ I   ‘alcool’ LUL    ‘spesso’ UN   ‘bere’    NEG 

 

(4.19b), se usato per ‘correggere’ (4.19a), è improprio, perché un impedisce la lettura metalingui-

stica della negazione, che quindi non è scalare: (4.19b) è grammaticale; solo, infelice in questo 

contesto123. Tradotto nella terminologia di questo studio, non può esserci focus constrastivo 

sull’unità kakkum, che in (4.19b) è in effetti un tema contrastivo124. 

                                                      

123 Non si intende addentrarsi nella pragmatica griceana sulle implicature scalari; tuttavia è inte-

ressante notare che Choi parla di funzionamento metalinguistico solo per un certo tipo di negazione, men-

tre il focus contrastivo, in base agli assunti di questo studio, presenta un carattere metalinguistico indipen-

dentemente dal fatto che si tratti di una negazione (cfr. Zubizarreta 1998, brevemente discusso alla fine del 

par. 2.4.2.1). 
124 Per quanto riguarda la copula negativa, può essere interessante notare che la sua costruzione 

canonica prevede in coreano e in giapponese l’impiego rispettivamente di i e di wa: 

 

(4.21) tangsin-i    anila           na.ya [KO] 
             ‘tu’ I               ‘non essere’     ‘io’ COP 

(4.22) anata   de   wa    nakute   watashi   da. [JA] 
              ‘tu’         COP    WA     NEG          ‘io’               COP 

 
Choi stessa nota che la sostituzione di i con un in (4.21) genererebbe un’implicatura scalare,  
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In base alle riflessioni di questo paragrafo si conclude che un (e wa), in linea con quanto 

suggerito dai risultati delle analisi, non è in grado di codificare il focus contrastivo. In effetti, era 

difficile credere che due ruoli diversi come il tema contrastivo e il focus contrastivo (agli opposti 

del grado di progressione rispettivamente tematica e rematica) fossero codificati in un modo 

identico sul piano morfologico. 

 

4.1.2. Costruzioni  a doppio nominativo  

 

Un secondo tema al centro di un grande dibattito è quello che concerne le cosiddette Multiple 

Nominative Constructions, o MNCs. Le lingue coreana e giapponese, fra le altre, permettono co-

struzioni che presentano, almeno apparentemente, più costituenti con la funzione di soggetto 

grammaticale. Si consideri il seguente esempio (tratto da Takahashi 1996: 395): 

 

(4.25a) usagi ga           mimi ga            nagai 

            ‘coniglio’ GA      ‘orecchia’ GA      ‘lungo’ 

(4.25b) I conigli hanno le orecchie lunghe. 

 

                                                                                                                                                                    

 

(4.23a) tangsin-un   anila           na.ya [KO] 
               ‘tu’ UN              ‘non essere’     ‘io’ COP 

(4.23b) Tu, non sei, (semmai) sono io. 

 

Viceversa, in giapponese la costruzione non allude ad alcuna contrastività tematica, pur essendo la ver-
sione senza wa possibile: 

 

 (4.24) anata   de    nakute   watashi   da. 
              ‘tu’          COP    NEG            ‘io’              COP 

 

Questa aspecularità fra le lingue è perfettamente in linea con quanto emerso nel corso dell’analisi: la cari-
ca contrastiva tematica di un è molto più forte di quella di wa, che in casi come quello appena visto com-

pare in una forma priva di qualsiasi tensione.  
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La peculiarità di questo genere di frasi è studiabile da più punti di vista. Quello rilevante, in que-

sta sede, è naturalmente quello riguardante la struttura informativa. In particolare, riguarda lo 

status informativo assoluto e relativo di ciascuno dei due soggetti. Intorno a questo problema 

sono state avanzate le proposte più diverse, variamente motivate, tra le quali è comunque possi-

bile riconoscere alcuni punti fermi. Un motivo di consenso riguarda lo status del secondo sogget-

to, o almeno sembra esserci unanimità quasi completa nell’affermare ciò che non è: cioè, non è 

mai a sostanza focale. È piuttosto il primo soggetto il perno del dibattito. All’interno di chi si 

pronuncia solo nei riguardi del giapponese, sono la maggioranza coloro che sostengono che esso 

riceve sempre o quasi sempre una lettura focale (Kuno 1973, Vermeulen 2002: 418, Ahn 2007: 9, 

Heycock 2008: 2.2.1, Saito 2009: 17, Nagai 2010: 147, che si rifà però a Kuno 1973)125. Anche 

Shibatani (1990) appartiene a questo schiera, e parla del primo elemento in termini di «focus o 

una nuova informazione» (1990: 293), tipicamente in risposta a una wh-question126. Per quanto 

riguarda il coreano, è condivisa l’opinione che la lettura focale della prima unità sia possibile, ma 

non forzata, e che quindi la loro struttura informativa sia mobile (Takahashi 1996, Rhee H.-S. 

1998, Choi Y. 1999, Yoon J.H. 2008: 66-7, Du L.-L. 2010). C’è poi una variabile che accomuna 

le due scuole: dal punto di vista semantico, le MNCs sono considerate lo specchio della costru-

zione tutto/parte, come nell’esempio di Takahashi riportato in (4.25a). In tale costruzione, il 

primo elemento può ricevere la marcatura ‘tematica’ (resa con le particelle un e wa), che anzi gli 

assegna lo status di topic, spostando il secondo elemento su quello di focus. Ma di tratta eviden-

temente dell’aboutness topic, di cui il focus non è che la controparte sempre da un punto di vista 

semantico. 

Che le costruzioni tutto/parte con wa e ga siano ascrivibili alla struttura informativa 

non è certo una proposta nuova (cfr. l’ormai storico Mikami 1960), ma Simone (1995: 388-90) 

                                                      

125 Alcuni di essi, pur senza dichiararlo esplicitamente, lo lasciano intendere grazie agli esempi 

che forniscono insieme alla loro traduzione. 
126 Shibatani traduce in inglese i suoi esempi con le it-cleft sentence, la frase scissa; in realtà, il fo-

cus contrastivo non si usa tipicamente in risposta a una wh-question (cfr. pp. 52-3 per la visione di Kiss 

1998: 269 e Brunetti 2004: 5, qui condivisa), anche se l’associare questa costruzione e la frase scissa è una 

tendenza assai comune all’interno della letteratura. 
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ne fa un ponte con una precisa costruzione italiana, il tema sospeso (esempio e traduzione tratti 

da Simone 1995: 390): 

 

(4.28a) sakana wa    tai ga     oishii. [JA] 

            ‘pesce’ WA        ‘tai’ GA    ‘buono’ 

(4.28b) Pesce, il tai è delizioso.  

 

Si è già avuto modo di parlare del ‘tema sospeso’ italiano (pp. 75-6): quella in (4.26b) non è ne-

cessariamente considerata una proposizione tema/rema, secondo le proposte avanzate in questo 

studio. Ciò che però è rilevante è che, in base a una visione comune a entrambi i gruppi di studi, 

le MNCs e le costruzioni tutto/parte siano considerate affini, se non due diverse incarnazioni 

dello stesso tipo di frase. Ciò che le differenzia non è che la sostituzione della prima particella, 

operazione i cui effetti dal punto di vista della struttura informativa sono proprio l’oggetto della 

controversia. 

Purtroppo, nel corpus non è presente nemmeno un’occorrenza di MNCs. Non la si ri-

trova nemmeno nel caso in cui l’italiano sembra suggerirne una traduzione diretta: 

 

(4.27a) [– I cavalli]TEMA [hanno le orecchie buone.]REMA [IT.28] 

(4.27b) “maltul-un    tutnun       nunglyek-i    ttwienatanta.” [KO] 

               ‘cavalli’ UN    ‘ascoltare’   ‘abilità’ I          ‘eccellere’ 

(4.27c) uma wa         totemo     ii            mimi o        shiteiru  kara   ne.” [JA.28] 

             ‘cavallo’ WA    ‘molto’      ‘buono’   ‘orecchia’O    ‘avere’     ENF      ENF 

 

In luogo delle particelle del soggetto, compaiono un e wa. Si consideri l’aspetto delle loro alter 

ego con le particelle i e ga. 

 

(4.28a) “maltul-i    tutnun       nunglyek-i    ttwienatanta.” [KO] 

               ‘cavalli’ I    ‘ascoltare’   ‘abilità’ I          ‘eccellere’ 
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(4.28b) uma ga         totemo     ii            mimi o        shiteiru  kara   ne.” [JA] 

             ‘cavallo’ GA    ‘molto’      ‘buono’   ‘orecchia’O    ‘avere’     ENF      ENF 

 

Il sospetto è che frasi del genere siano prototipi da laboratorio tecnicamente possibili, ma rara-

mente in uso nella lingua reale, e che quindi le speculazioni intorno alla loro struttura informa-

tiva perdano valore perché fortemente limitate dalla soggettività del parlante. 

Come già fatto per il focus contrastivo, è comunque possibile dare un giudizio sulla 

bontà delle affermazioni sollevate da entrambi i fuochi. In effetti, la visione secondo cui le 

MNCs forzerebbero una lettura focale del primo elemento in giapponese, mentre non avrebbero 

struttura informativa fissa in coreano, trova perfetto riscontro nei dati emersi lungo tutto lo stu-

dio condotto nei paragrafi del capitolo 3 riguardanti le particelle: i ha una versatilità d’uso tale 

da consentire tanto una lettura tematica quanto una focale, così come una lettura totalmente 

rematica. Di contro, ga è spiccatamente più specializzata in codifiche a sostanza rematica, e ciò 

spiega la rigidità nella lettura delle MNCs in giapponese (cfr. ancora una volta loschema in fig. 

3.22 sulla copertura delle particelle). 

In conclusione, quindi, sembra che le inferenze dei due gruppi di studi siano valide per 

il rispettivo dominio: giapponese e coreano. 

 

4.1.3. Ellissi  delle particelle  

 

In almeno un paio di studi (Endo Hudson, Sakakibara e Kondo 2006, Kim T. 2008) si avanza 

l’ipotesi che l’ellissi delle particelle, nella lingua parlata, non sia un fenomeno da spiegare uni-

camente in termini di registro ma abbia delle ripercussioni a livello di struttura informativa. In 

altre parole, il parlante sceglierebbe di mantenere o far cadere la particella in base alla struttura 

informativa che desidera imprime all’enunciato, e non (solo) in base al grado di informalità del-

la conversazione in cui è coinvolto: ciò porterebbe il fenomeno stesso dell’ellissi fuori dai confini 

dello stile e all’interno di un discorso funzionale (Kim T. 2008: ?). Ciò che è più interessante, gli 
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elementi non marcati dalle particelle non assolverebbero ad alcuno dei ruoli informativi nor-

malmente in gioco. Endo (2006), a sua volta argomentando a favore di Hasegawa (1993, cit in 

Endo 2006: 317) sostiene che un sintagma non marcato non ricopre alcuna delle quattro funzio-

ni complessive di wa e ga (secondo la caratterizzazione fornita da Kuno 1973). Tali sintagmi sa-

rebbero più ‘neutrali’, e svolgerebbero ruoli cognitivi ‘meno pianificati’ nel discorso (2006: 317). 

Sfortunatamente, però, come Kim T. (2008), Endo manca di caratterizzare questo nuovo ‘ruolo 

informativo’ (nella terminologia corrente) in modo più preciso. Curiosamente, inoltre, solo le 

particelle dei casi piani possono essere omesse, e ciò riporterebbe i, ga, lul e o a un piano logico 

differente dalle particelle che marcano quelli obliqui, e contemporaneamente allora stesso livello 

di un e wa, o quantomeno a uno parallelo. 

I risultati raccolti in questo lavoro non sono sufficienti per argomentare o confutare la 

loro tesi. Da ciò che si è osservato, l’ellissi delle particelle esiste ma senza una correlazione diret-

ta a un ruolo informativo, anche se si nota una tendenza all’associazione con i ruoli tematici (cfr. 

3.3.1.4). Ciò che però si è notato è che il fenomeno è del tutto assente negli enunciati uniremati-

ci, all’interno dei quali, cioè, non esiste una variazione di potenziale tra gli elementi. Probabil-

mente, quindi, esiste una correlazione fra l’ellissi delle particelle e la codifica informativa nella 

misura in cui la seconda, se particolarmente ‘vivace’, crea un ambiente favorevole al verificarsi 

del primo, ma una mappatura completa di questa relazione non è al momento disponibile. 

 

4.1.4. Focus sul  complemento oggetto con noda 

 

Quest’ultimo tema riguarda solo la lingua giapponese. Iwasaki (2002), che si è già avuto modo 

di citare per una particolarmente felice caratterizzazione delle frasi unirematiche (cfr. p. 40, n. 

45), accenna alle capacità di noda di aggiungere un focus (non specifica di quale tipo) sul com-

plemento oggetto, laddove la sola presenza di o potrebbe non essere sufficiente ad attivarlo, a 

causa della sovrapposizione della funzione di marcatura del complemento oggetto (2002: 241). 

Si osservi il seguente enunciato (tratto da Iwasaki 2002: 241): 
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(4.29a) kono      neko wa    niku o     yoku          taberu. [JA] 

            ‘questo’   ‘gatto’ WA   ‘carne’ O  ‘volentieri’  ‘mangiare’ 

(4.29b) This cat eats meat well. 

(4.30a) kono      neko wa    niku o     yoku          taberu        n     da. [JA] 

             ‘questo’   ‘gatto’ WA   ‘carne’ O  ‘volentieri’  ‘mangiare’   AUX  COP 

(4.30b) This cat eats meat well.127 

 

Questa volta i dati raccolti dal corpus sono più chiari, almeno per rispondere alla suggestione di 

Iwasaki. Si osservi la seguente tabella: 

 

Giapponese 

Occorrenze di noda: 66 

Apparizioni in frasi tema/rema: 38 (57,6 %) 

(di cui tema/rema: 32 (84,2 %); di cui tema/rema/focus informativo: 6 (15,8 %)) 

Apparizioni in frasi background/focus contrastivo: 16 (24,2 %) 

Apparizioni in frasi atematiche: 12 (18,2 %) 

 (di cui rema/focus informativo: 12 (100 %); di cui unirematiche: 0 (0%))  

 

(Tab. 4.1) 

 

Quest’analisi incrociata dà un’idea della diffusione di noda nelle proposizioni rispetto alla loro 

struttura informativa. Il dato più interessante è forse l’assenza completa di noda nelle uniremati-

che. Il numero cresce in presenza di focus informativo, e ancor di più di focus contrastivo, che 

rappresenta un quarto del totale delle occorrenze di noda. La maggioranza delle occorrenze è re-

gistrata nelle proposizioni tematiche, e tra queste, quelle prive di focus informativo detengono 

ancora la maggioranza relativa rispetto agli altri ruoli (48,5 %). 

                                                      

127 Si è mantenuta la traduzione proposta dall’autore. La spaziatura e la traduzione parola per 

parola, invece, sono state allineate allo standard usato in questo studio (cfr. p. 9 n. 8). 



198 
 

L’analisi dovrebbe essere rettificata con il calcolo delle occorrenze totali nel corpus per 

tipo informativo, per capire se la maggiore presenza di noda nelle frasi tematiche non dipenda 

semplicemente dalla loro maggioranza numerica sugli altri tipi informativi: 

 

Giapponese 

Totale di enunciati tematici senza focus informativo del corpus: 138 

(di cui contenenti noda: 32 (23,2 %)) 

Totale di enunciati con focus contrastivo del corpus: 61 

(di cui contenenti noda: 16 (26,2 %)) 

 

(Tab. 4.2) 

 

Sembra in effetti che il focus contrastivo passi in vantaggio sul tema. Tuttavia, non è necessario 

spingere oltre l’analisi per accorgersi che la tesi di Iwasaki è quantomeno parziale: la comparsa 

di noda non è abbinabile biunivocamente al focus. 

È, tuttavia, verosimilmente sostenibile  l’ipotesi di una qualche relazione tra noda e la 

struttura informativa: l’assenza totale di occorrenze nelle unirematiche non può essere casuale. 

Similmente a quanto già osservato per il fenomeno dell’ellissi delle particelle, sembra che la 

comparsa di noda sia direttamente proporzionale al grado di ‘animazione’ della struttura infor-

mativa, alternativamente in ambienti tematici o focali. È però proprio questa troppo libera com-

patibilità con i due ruoli, ai poli opposti della dinamica informativa, che lascia intendere una 

corrispondenza molto più indiretta fra le due dimensioni, e una formula scoperta in grado di 

spiegarne il funzionamento non è, come per l’ellissi delle particelle, al momento disponibile. 
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4.2. Struttura informativa in coreano e giapponese:  generalità  

 

Quest’ultimo paragrafo riassume per punti gli aspetti salienti, o che maggiormente differenziano 

le due lingue, rispetto alla struttura informativa, in base a quanto emerso dalle analisi. 

a) in entrambe le lingue, le particelle considerate tradizionalmente la marca del tema 

svolgono in effetti un ruolo importante, ma non esclusiva, per la codifica di questo ruolo infor-

mativo. Il giapponese mostra un uso molto prolisso della particella wa, non solo per la codifica 

tematica ma anche per i ruoli a sostanza rematica, assorbendo in parte anche le altre particelle. 

Il relativo abuso di questa particella impedisce così la generazione una contrastività tematica 

sufficiente da consentirne l’uso isolato: in molti casi si nota il ricorso a una codifica lessicale in 

combinazione con wa. In ciò si differenzia in modo netto dal coreano, in cui un reca con sé una 

dose di contrastività tematica molto più forte, che inibisce il suo uso nel caso di temi semplici e 

ancor più nella porzione rematica, affidata, per il soggetto a i. In coreano, quindi, si osserva una 

più equa copertura dei ruoli informativi da parte di un e i (cfr. tab 3.5 e fig. 3.22). 

Si nota, parimenti, la versatilità di i per la codifica del focus contrastivo, in vantaggio ri-

spetto a ga; entrambe le lingue preferiscono comunque ricorrere alla wh-cleft sentence per la codi-

fica di questo ruolo, rinunciando spesso all’uso delle particelle. 

b) Il coreano sembra molto meno disponibile a dislocazioni tematiche a destra, e prefe-

risce mantenere una struttura fissa, in cui il tema è in posizione inziale, spesso marcato da parti-

cella. Pur se con qualche esitazione, il giapponese si mostra al contrario più flessibile ed è più 

incline a ricalcare, quando la sintassi glielo consente, la posizione dislocata di alcuni temi italia-

ni, che in pochi casi muove addirittura liberamente nell’enunciato; in alcuni casi sembra voler 

emulare la struttura ritmica dell’originale, un parametro in stresso rapporto con la struttura in-

formativa. 

c) In generale, il coreano sembra ‘più lapidario’, o meno sensibile del giapponese al gio-

co di tensioni informative instaurato in italiano, e spesso traduce in modo simile enunciati di ti-
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po informativo anche molto diverso. Il giapponese si mostra più flessibile e dinamico in questo 

senso, anche rispetto all’uso di particelle enfatiche finali (yo, ne). 

d) In caso di temi proposizionali, entrambe le lingue non sentono la necessità di tra-

sformarlo in un SN con lo scopo presunto di agevolare l’aggiunta della particella: in questi casi, 

il tema è semplicemente riprodotto in quanto proposizione subordinata. 

e) Il coreano sembra estraneo a qualsiasi tipo di segno di interpunzione volto ad agevo-

lare la codifica informativa: non ci sono occorrenze di uso della virgola post-tematica, al contra-

rio del giapponese che ne fa uno strumento di codifica preferito in coppia con wa. Il giapponese, 

inoltre, mostra maggiore disinvoltura con i segni di enfasi (soprattutto per la codifica del focus 

contastivo) e interventi a livello di formattazione del testo, come neretti, soprattutto in corri-

spondenza di manovre analoghe nel testo italiano. 

Tuttavia, a eccezione della virgola, che rappresenta una costante di entrambe le lingue 

per tutta l’estensione del corpus, gli altri fenomeni descritti si riscontrano in uno solo dei cinque 

testi (SHT, cfr. l’allegato per le abbreviazioni), un campione che non è possibile giudicare rap-

presentativo. 
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5. Problemi aperti  

 

Quest’ultimo capitolo sonda i limiti del presente studio e raccoglie in modo informale i problemi 

lasciati irrisolti, che costituiscono il punto di partenza per un affinamento e per una ricerca futu-

ri. Il cap. 2 ha posto le basi teoriche sulle quali si è sviluppata l’analisi contenuta nel successivo, 

per la quale è stato scelto un metodo, quello della comparazione di testi tradotti, che è natural-

mente uno fra i molti possibili. Esistono, quindi, tre diversi livelli su cui intervenire. 

A un livello più superficiale, è possibile usare in altro modo gli stessi dati a disposizione, 

per mettere in luce aspetti lasciati in ombra nel corso del lavoro: il cap. 3, naturalmente, non ha 

esaurito le conclusioni ricavabili dai dati grezzi raccolti. Per esempio, non sono state condotte 

analisi su temi multipli per capire se la loro realizzazione segue delle costanti diverse rispetto ai 

temi singoli: non si esclude la possibilità di osservare marcature, movimenti e/o trasformazioni 

specifiche. 

A un livello intermedio è possibile, pur ammettendo la caratterizzazione dei ruoli in-

formativi qui presentata, rigettare il metodo impiegato (raffronto di testi in traduzione): per 

quanto raffinato possa essere il modello teorico, la difficoltà di inquadrare i ruoli informativi esi-

ste, e non è del tutto risolta grazie all’appoggio di una terza lingua: il problema sarà piuttosto 

spostato a essa. Il vantaggio che dà questa tecnica consiste piuttosto nell’assicurare che sia una 

stessa funzione a essere comparata in traduzione. 

A un livello più profondo, infine, l’area maggiormente suscettibile di revisione è proba-

bilmente l’apparato teorico del cap. 2, che rimetterebbe in discussione i risultati presenti. 

L’intervento in questo senso è possibile sotto più piani. I prossimi paragrafi toccano i momenti 

cruciali della riflessione sulla struttura informativa. 
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5.1 Espansione del  capitolo 2 :  suggestioni  

 

Per come sono intesi, i ruoli informativi sono categorie cognitive che per la loro stessa natura 

rendono ardua la creazione di un modello in grado di identificarli in maniera univoca, e sono 

individuati per buona parte ancora in modo introspettivo. Come è già stato osservato (2.4.1.1), 

criteri definiti per una loro identificazione univoca, come la posizione iniziale del tema, sono 

inversamente proporzionali alla loro attendibilità. Come già sostenuto da Firbas, questo pro-

blema sembra per ora più facilmente affrontabile discutendo esempi da aggiungere empirica-

mente a un elenco aperto. Gli strumenti presentati nel corso del capitolo 2 non hanno la presun-

zione di riuscire a spiegare ogni enunciato della lingua reale. Per questo motivo, l’esame di alcu-

ne frasi del corpus potrebbe essere stata imprecisa, se non del tutto errata, vittima della grosso-

lanità degli strumenti stessi. Una direzione di sviluppo di questo studio, quindi, consisterebbe 

nella revisione e nell’espansione della parte teorica e nell’affinamento degli strumenti qui solo 

delineati in modo preliminare. Nello specifico, per quanto la coincidenza del tema con il primo 

elemento della frase non sia accettata, le tre tipologie di temi riconosciute da Halliday e Mat-

thiessen (2004: cap. 3) sono degne di attenzione. Soprattutto, per come è stato teorizzato in 

2.4.1.1 del presente lavoro, il tema coincide grosso modo con il topical theme del sistema hallida-

yano: entrambi textual e interpersonal theme, o almeno alcune particolari realizzazioni di essi, pe-

rò, meriterebbero di essere considerate per l’integrazione nel modello. 

 

5.2. Sull’universal ità dei ruoli  informativi  

 

Già in 3.1. si è parlato di un’auspicabile espansione del modello presentato nel capitolo 2, che 

preveda fra le altre cose l’integrazione con altri ruoli informativi, in grado di rendere conto di un 

numero maggiore di fenomeni. Ancora prima (cfr. 2.1) si è ipotizzato che non solo la presenza 

ma anche il numero e la qualità di tali ruoli informativi, comunque intesi, fossero universali, e 

in base a tali presupposti è stata compiuta l’analisi; o quantomeno, coreano e giapponese sono 
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stati studiati a partire da ciò che si è rilevato in italiano. Anche ammesso che non esistano lingue 

che ne sono prive (1.2.1, n. 6), l’impresa di applicare astrazioni ricavate da una lingua (in questo 

caso l’italiano) a lingue anche molto diverse potrebbe, per qualcuno, essere fallace in partenza. 

Si ammette questo punto di vista, ma com’è ovvio non è quello del presente lavoro, il cui assun-

to è che il metodo di codifica cambia naturalmente da lingua a lingua, ma la natura dei ruoli resta 

immutata (cfr. 2.1). 

 

5.3 Cos’è la struttura informativa?  

 

L’interrogativo volutamente provocatorio che dà il nome a questo paragrafo riporta la presente 

riflessione allo stadio iniziale. Il concetto di struttura informativa si fonda a sua volta su due as-

sunti tutt’altro che dimostrati: l’esistenza di un contenuto proposizionale netto, che non varia, e, 

a seguire, la determinabilità di una forma ‘non marcata’ di tale contenuto. Quest’ultimo aspetto 

è già stato criticato nel corso dello studio (cfr. 2.4.1.3, p. 46, n. 52), mentre il primo è quello 

davvero problematico. Cosa, esattamente, rientra nel concetto di struttura informativa, e dove, 

invece, è il contenuto semantico a variare? 

Questo quesito apparentemente banale nasce dall’osservazione del modo con cui parte 

della letteratura che si definisce sull’argomento tratta dei particolari enunciati. Si osservi la se-

guente coppia di esempi (da Krifka 2008: 31): 

 

(5.1a) [Aristotle Onassis]Topic [married Jacqueline Kennedy]Comment. 

(5.1b) [Jacqueline Kennedy]Topic [married Aristotle Onasses]Comment.
128

 

 

Non si sta mettendo in discussione l’esistenza di una differenza tra (5.1a) e (5.1b). L’oggetto del 

dubbio è piuttosto se tale differenza sia da ascrivere a una diversa codifica informativa, e non 

                                                      

128 È stata mantenuta la notazione della struttura informativa così come compare nell’originale. 
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piuttosto a un diverso contenuto proposizionale. Le due dimensioni vengono offuscate dal con-

tenuto semantico del verbo, che presuppone una bidirezionalità dell’azione. Tuttavia, in base a 

questo punto di vista, anche (5.2a) e (5.2b) differiscono unicamente in termini di struttura in-

formativa: 

 

(5.2a) Aristotle Onassis ha ucciso Jacqueline Kennedy. 

(5.2b) Jacqueline Kennedy ha ucciso Aristotle Onassis. 

 

Ma questa posizione difficilmente può essere sostenuta. «Sposarsi» implica la presenza di due 

agenti, come in ((5.1a) e (5.1b)); «uccidere» quella di un agente e di un paziente, come in ((5.2a) 

e (5.2b)). La questione si complica ulteriormente se il contenuto semantico del verbo non implica 

la presenza di due agenti ma la suggerisce: 

 

(5.3a) Aristotle Onassis abbraccia Jacqueline Kennedy. 

(5.3b) Jacqueline Kennedy abbraccia Aristotle Onassis. 

 

Questo esempio mostrano davvero la problematicità del concetto di aboutness topic come catego-

ria informativa. La differenza tra (5.3a) e (5.3b) è davvero sul piano della struttura informativa? 

Come si è visto nel corso del capitolo 2, questo studio rigetta questo approccio e opta per la ca-

ratterizzazione dei ruoli informativi come categorie cognitive, e non semantiche. Non tutto ciò 

che accadde nella lingua può essere ricondotto a differenze di struttura informativa. 

Nel corso dei capp. 1 e 2 si è lamentata spesso la difficoltà di discernere fra i vari tipi di 

enfasi applicabili agli elementi di una proposizione. Curiosamente, in questo caso siamo di fron-

te al fenomeno opposto: non tutte le ‘enfasi’ che differenziano tra loro due enunciati (ad es. 

(5.1a) e (5.1b)) sono concetti pertienti alla struttura informativa. 

C’è una riflessione parallela che ha come oggetto non l’enfasi in sé stessa ma uno dei 

mezzi per crearla: l’intonazione. Se è vero che esistono enfasi da non ascriversi alla struttura in-

formativa, ciò può valere anche in alcuni casi per l’intonazione. Si riconsiderino le osservazioni 
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sul focus contrastivo di Zubizarreta (1998: 44-5), già viste a pp. 54-5: il focus contrastivo, la cui 

codifica più comune è in italiano quella tonale, è da studiare realmente come parte del concetto 

di struttura informativa? O si tratta semplicemente di un fenomeno «puramente metalinguistico», 

come vuole Zubizarreta? Da una prospettiva più ampia, il problema può essere posto in questi 

termini: qual è la reale funzione della prosodia nella codifica informativa? 

Nei parr. 2.3 e brevemente in 2.6.2 si è discusso il metodo del reverse engineering per la 

ricostruzione della struttura informativa in base al contesto, una procedura necessaria unica-

mente per la lingua scritta. Si è ipotizzato che il contesto suggerisse i soprasegmentali associati 

all’unità informativa in questione, che poi avrebbero permesso il riconoscimento del suo ruolo 

informativo. Ma come è possibile essere certi che, oltre a suggerire la prosodia, il contesto non 

fornisca, parallelamente ma direttamente, altre informazioni per la determinazione della struttura 

informativa? Questo non è naturalmente il punto di vista adottato in questo lavoro, ma non si 

esclude tale possibilità. Se ciò fosse vero, tuttavia, si avrebbero casi, nella lingua parlata, in cui 

la struttura informativa subirebbe modifiche dopo l’enunciazione: se il contesto riassesta i ruoli 

informativi, l’interlocutore può ritrovarsi a dover riassegnare un diverso grado di dinamismo 

comunicativo ad alcune o tutte le unità informative in questione. Com’è possibile che ciò accada 

dopo che la frase è stata pronunciata? È importante non confondere tale operazione con la revi-

sione dell’interpretazione semantica di un enunciato, assai influenzata dal contesto, invece, e su-

scettibile di modifica a posteriori. 

Per concludere, in questo studio si è ipotizzato un ruolo non solo determinante ma 

esclusivo della prosodia nella codifica informativa, ruolo poi preso in carico dalla sintassi, da essa  

dipendente (cfr. pp. 81-2). Considerata l’attenzione rivolta alla prosodia, ci si può legittimamen-

te chiedere se lo studio di un fenomeno a essa subordinato, quale la struttura informativa, pos-

sieda ancora un suo senso. Qui giacciono la limitazione e al contempo la forza più grandi di 

questo lavoro: l’impresa non è impossibile, e anzi ancor più stimolante perché si è studiata una 

realtà, il dinamismo comunicativo, che ha perso il suo stesso carattere dinamico nella dimensio-

ne che ne è priva per definizione: la lingua scritta. 
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Elenco enunciati  del  corpus  

 

1. IT. [C’era un nonno sdraiato sul letto:]REMA [MEIN: 7] 

KO. 할아버지는 침대에 누워 계셨다. [HWM: 5] 

JA. ベッドに横になっているおじいちゃんは、[MFB: 6] 

 
2. IT. [Intorno a lui c’erano una mamma, un papà, due zii, sei nipoti e qualche amico di famiglia.]REMA [MEIN: 7] 

KO. 엄마, 아빠, 삼촌 둘, 여섯 명의 사촌, 그리고 친척들 몇 명이 할아버지 곁에 서 있었다. [HWM: 5] 

JA. おじいちゃんのまわりには、ママとパパがいます。それに、ふたりのおじいさんと、六人のまご、家

族みんなの友だちが何人かいます。[MFB: 6] 

 

3. IT. [lo aveva detto il nonno [un giorno.]FOC-I]REMA [MEIN: 8] 

KO. 언제가 할아버지께서 그 이야기를 해 주셨다. [HWM: 6] 

JA. あるときおじいちゃんがおしえてくれたのです。[MFB: 8] 

 

4. IT. (E pensò che se avesse saputo dove il nonno aveva prurito, lui glielo avrebbe grattato, perché) [sembrava 
proprio che il nonno non ce la facesse]REMA [a grattarsi da solo.]TEMA [MEIN: 8] 

KO. 할아버지가 가려운 곳을 직접 긁으실 수 없을 것 같았기 때문이다. [HWM: 6] 

JA. おじいちゃんは、自分ではそこをかくことができないように思えたからです。[MFB: 8] 

 

5. IT. (Mentre pensava cosí, il nonno si voltò verso di lui con la testa e lo chiamò. / – Mattia. / ) 
[Gli altri,]TEMA1 [forse perché il nonno non li aveva chiamati,]TEMA2 [non si mossero.]REMA [MEIN: 9] 

KO. 다른 사람들은 꼼짝도 하지 않았다. 아마 자신들의 이름을 부르지 않았기 때문일 것이다. [HWM: 7] 

JA. ほかの人たちは、だれも動かないでじっとしていました。たぶん、おじいちゃんは、ほかの人たちの

ことは呼ばなかったのでしょう。[MFB: 9] 

 
6. IT. (– Ma tu non stai morendo, nonno? – ) [disse Mattia]REMA [MEIN: 9] 

KO. 마티아가 물었다. [HWM: 8] 

JA. マッティアはたずねました。[MFB: 10] 

 
7. IT. [– Se facciamo piano,]TEMA [non se ne accorge [nessuno.]FOC-I]REMA [MEIN: 10] 

KO. “살짝 나가면 아무도 눈치채지 못할 거야.” [HWM: 9] 

JA. 「そっと動けば、だれも気づかないだろう。」[MFB: 12] 

 

8. IT. [Si avviarono verso la porta,]REMA (mentre tutti guardavano il letto. Uno zio si soffiò il naso con un suono 
buffo. Una delle sorelle di Mattia fece un lungo sospiro.) [MEIN: 12] 

KO. 두 사람이 문 쪽으로 가는 동안에도 (모두들 침대만 바라보고 있었다.) [HWM: 12] 

JA. (おじいちゃんがねているベッドを、みんながじっと見ているなかを歩いて、)ふたりはドアのほう

へいきました。[MFB: 13] 

 

9. IT. (Si avviarono verso la porta, mentre tutti guardavano il letto.) [Uno zio si soffiò il naso con un suono 
buffo.]REMA (Una delle sorelle di Mattia fece un lungo sospiro.) [MEIN: 12] 

KO. 삼촌이 이상한 소리를 내며 코를 풀었다. [HWM: 12] 

JA. おじさんが、おかしな音をたてて鼻をかみました。[MFB: 13] 

 

10. IT. (Si avviarono verso la porta, mentre tutti guardavano il letto. Uno zio si soffiò il naso con un suono buffo.) 

[Una delle sorelle di Mattia fece un lungo sospiro.]REMA [MEIN: 12] 

KO. 누나는 길게 한숨을 내쉬었다. [HWM: 12] 

JA. マッティアのおねえさんのうちのひとりが、ふーっと長いため息をつきました。[MFB: 13] 

 

11. IT. [Fuori]TEMA [non c’era il corridoio di casa, né le scale, né il portone, né la strada, né la città.]REMA ( / C’era 
una grande pianura tutta di prati a sinistra e a destra un fiume placido,) [MEIN: 13] 

KO. 문 밖으로 나가자 복도도, 계단도, 대문도, 길도, 건물도 보이지 않았다. [HWM: 12] 

JA. 部室の外には、家のろうかも、階段も、げんかんも、そして道も、町もありませんでした。[MFB: 

15] 
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12. IT. (– Questa è la sponda sinistra, vero nonno? – disse Mattia. / – Tu dici? –) [disse il nonno stringendogli un 
po’ la mano, ma senza voltarsi.]REMA [MEIN: 13] 

KO. 할아버지가 마티아의 순을 꼭 쥐며 물으셨다. 하지만 몸을 돌리지는 않으셨다. [HWM: 12] 

JA. おじいちゃんは、マッティアのほうは見ませんでしたが、その手をちょっとつよくにぎりながら、そ

ういいました。[MFB: 15] 

 

13. IT. (– Questa è la sponda sinistra, vero nonno? – disse Mattia. / – Tu dici? – disse il nonno stringendogli un po’ 

la mano, ma senza voltarsi. – Come lo sai? / ) [– Me l’ha spiegato [il papà.]FOC-I]REMA [MEIN: 13] 

KO. 아빠가 설명해 주셨어요. [HWM: 13] 

JA. 「パパがおしえてくれたんだよ。」[MFB: 16] 

 

14. IT. (– Questa è la sponda sinistra, vero nonno? – disse Mattia. / – Tu dici? – disse il nonno stringendogli un po’ 

la mano, ma senza voltarsi. – Come lo sai? / – Me l’ha spiegato il papà. / ) [– E come si fa]REMA [a sapere che 

siamo sulla sponda sinistra?]TEMA [MEIN: 13] 

KO. 그런데 우리가 강의 왼쪽에 서 있다는 것을 알려면 어떻게 해야 하지? [HWM: 13] 

JA. 「でも、左の岸にいるのだと、どうしてわかるんだい？」[MFB: 16] 

 

15. IT. (– Ho capito: vuol dire che) [il fiume,]TEMA1 [là dietro,]TEMA2 [nasce dalle montagne come fanno tutti i 
fiumi.]REMA [MEIN: 13] 

KO. 저 뒤에 있는 강물도 다른 강물들과 똑같이 산에서 시작되었다는 뜻이구나”. [HWM: 13] 

JA. 川は、上流のほうにある山から生まれるからね。」[MFB: 16] 

 

16. IT. [La sponda che c’è a sinistra]I TEMA-C [è quella sinistra,]REMA [e quella che è a destra]II TEMA-C [è la sponda 
destra.]REMA [MEIN: 14] 

KO. 왼쪽에 있는 것이 왼쪽 강변이고 오른쪽에 있는 것이 오른쪽 강변이에요. [HWM: 13-4] 

JA. 左がわにあるのが左の岸、右がわにあるのが右の岸っていうんだよ。[MFB: 17] 

 

17. IT. [E il fiume,]TEMA [lo sa?]REMA [MEIN: 14] 

KO. 그런데 강물은 그것을 알까? [HWM: 14] 

JA. 「川は、それを知っているのかい？」[MFB: 18] 

 
18. IT. (E il fiume, lo sa? –) [disse il nonno.]REMA [MEIN: 14] 

KO. 할아버지가 물으셨다. [HWM: 14] 

JA. おじいちゃんがききました。[MFB: 18] 

 

19. IT. (E il fiume, lo sa? – disse il nonno. / – Lo sa cosa? / ) [– Lo sa,]REMA [il fiume,]TEMA1 [che questa è la sponda 
sinistra?]TEMA2 [MEIN: 14] 

KO. 이쪽이 자신의 외쪽 강변이라는 것 말이다. [HWM: 14] 

JA. 「ここが、川の左の岸だっていうことを、川は知っているのかい？」[MFB: 18] 

 

20. IT. [Di là del fiume,]TEMA1 [sulla sponda destra,]TEMA2 [c’era un cavallo.]REMA [MEIN: 15] 

KO. 강 건너, 오른쪽 강변에 말 한 마리가 서 있었다. [HWM: 16] 

JA. 川のむこうがわ、右の岸に一頭の馬がいました。[MFB: 19] 

 

21. IT. (– Ti piace? –) [disse il nonno, mettendo la mano libera sopra gli occhi, per vedere meglio oltre il luccichio 
del fiume.]REMA [MEIN: 15] 

KO. 할아버지는 손을 눈 위에 갖다 대셨다. 반짝이는 강물 너머를 잘 살펴보기 위해서였다. [HWM: 16] 

JA. おじいちゃんは、きらきらと、まぶしくかがやく川のむこうをよく見ようと、かた手を目の上にかざ

しながらききました。[MFB: 19] 

 
22. IT. [– Magari,]TEMA1 [prima o poi,]TEMA2 [lo incontriamo.]REMA [MEIN: 15] 

KO. “조만간 말을 만나게 될 테니 말이다.” [HWM: 17] 

JA. あとで、あの馬にあうかもしれないからね。」[MFB: 20] 

 
23. IT. [disse Mattia [alla fine.]FOC-I]REMA [MEIN: 16] 

KO. 마티아가 결론을 내렸다. [HWM: 17] 

JA. 話がおわるとマッティアはいいました。[MFB: 23] 
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24. IT. (– Cos’è Pegaso, nonno? / E) [il nonno]TEMA [raccontò a Mattia [la storia del cavallo Pegaso,]FOC-I]REMA 
[MEIN: 16] 

KO. 할아버지는 날개 달린 페가수스에 대한 이야기를 마티아에게 들려 주셨다. [HWM: 17] 

JA. おじいちゃんは、つばさをもった馬、ぺガサスの話をマッティアにしました。[MFB: 22] 

 

25. IT. (– È una bella storia, ma non mi sembra il nome adatto – disse Mattia alla fine. [...]) [Brigante,]TEMA [ti 

piace?]REMA [MEIN: 16] 

KO. “‘산적’ 어때요?” [HWM: 18] 

JA. 「ブリガンテ [...]。おじいちゃん、この名前、好き？」[MFB: 22] 

 
26. IT. [– Ma se lui ha già un nome [suo,]FOC-I]TEMA [MEIN: 16] 

KO. “그런데 저 말에게 이미 이름이 있어도 [HWM: 18] 

JA. 「でも、あの馬が、もう自分の名前をきめているとしたら、[MFB: 23] 
 

27. IT. [– I nomi]TEMA [li dà [la gente.]FOC-I]REMA [MEIN: 16] 

KO. “이름이란 사람들이 붙이는 거란다. [HWM: 18] 

JA. 「動物の名前はね、人間がつけてあげるものなんだよ、」[MFB: 23] 
 

28. IT. (– Ha sentito, vero? – disse Mattia, tornando verso il nonno, che gli tese la mano. / – Penso di sí – disse il 
nonno.) [– I cavalli]TEMA [hanno le orecchie buone.]REMA [MEIN: 17] 

KO. “말들은 듣는 능력이 뛰어나단다.” [HWM: 19] 

JA. 馬は、とても、いい耳をしているからね。」[MFB: 24] 

 

29. IT. (Un canale lungo due metri si staccava dal fiume e scivolava fra i campi verdi, a sinistra. La stradina su cui 

stavano camminando lo costeggiava, e Mattia e il nonno gli camminarono accanto. Non era molto profondo, 

ed) [erbe acquatiche erano piegate in avanti dalla corrente,]REMA (mentre pesci nuotavano a mezza altezza, 

tranquilli.) [MEIN: 18] 

KO. 물 속에 사는 식물들이 개울 밖으로까지 휘어져 나와 있었고 [HWM: 20] 

JA. 流れにそって、水草がゆれていました。[MFB: 25] 

 

30. IT. (Un canale lungo due metri si staccava dal fiume e scivolava fra i campi verdi, a sinistra. La stradina su cui 

stavano camminando lo costeggiava, e Mattia e il nonno gli camminarono accanto. Non era molto profondo, 

ed erbe acquatiche erano piegate in avanti dalla corrente, mentre) [pesci nuotavano a mezza altezza, 
tranquilli.]REMA [MEIN: 18] 

KO. 물고기들은 조용히 헤엄을 쳤다. [HWM: 20] 

JA. 魚たちが、すいすい泳いでいます。[MFB: 25] 

 
31. IT. (Però) [bisogna tenere le tasche [aperte,]FOC-I]REMA [MEIN: 19] 

KO. 바지 주머니를 벌리고 있어야 해.” [HWM: 22] 

JA. でも、ズボンのポケットは、こんなふうにひろげておかなくっちゃね。」[MFB: 28] 

 
32. IT. [All’improvviso Mattia sentí qualcosa che si agitava nella tasca sinistra.]REMA [MEIN: 20] 

KO. 갑자기 마티아는 왼쪽 주머니에서 뭔가 꿈틀거리는 것을 느꼈다. [HWM: 24] 

JA. とつぜん、マッティアは、左のポケットの中でなにかが動きまわるのを感じました。[MFB: 30] 

 
33. IT. [disse Mattia tastando all’esterno la tasca che si agitava e gonfiava.]REMA [MEIN: 20] 

KO. 마티아는 꿈틀거리는 물고기 때문에 불룩해진 주머니 안 쪽을 더듬으며 말했다. [HWM: 24] 

JA. マッティアは、ふくらんでゆれ動いているポケットの外がわをさわりながら、いいました。[MFB: 

30] 

 
34. IT. [– Di solito,]I TEMA-C [si pesca [per mangiare]FOC-I]REMA [MEIN: 22] 

KO. “사람들은 대개 먹으려고 물고기를 잡는단다.” [HWM: 25] 

JA. 「ふつう、魚は食べるためにとるんだよ。」[MFB: 32] 

 
35. IT. (e il nonno aprí le mani:) [un’ombra scura guizzò verso l’erba mossa del fondo,]REMA (e scomparve.) [MEIN: 

22] 
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KO. 그러자 물고기가 흔들리는 수초 쪽으로 헤엄쳐 가더니 (곧 사라져 버렸다.) [HWM: 26] 

JA. 魚は、水そこでゆれている水草のほうへ身をくねらせ、(見えなくなりました。) [MFB: 33] 

 
36. IT. [– Si chiama Liberato]REMA [il mio pesce!]TEMA [MEIN: 22] 

KO. 이제부터 저 물고기 이름은 ‘해방된 물고기’ 예요!” [HWM: 26] 

JA. 「おいき、おまえはもう、リベラート [...] なんだよ！」[MFB: 33] 

 

37. IT. (Guardò nel canale, per vedere Liberato: ma [tra i pesci che vedeva]TEMA [non lo sapeva riconoscere.]REMA 
[MEIN: 23] 

KO. 하지만 눈 앞에 보이는 물고기들 중에서 ‘해방된 물고기’ 를 찾기란 쉽지 않았다. [HWM: 27] 

JA. 泳いでいる魚のうちの、どれがリベラートなのか、もうわかりませんでした。[MFB: 34] 

 

38. IT. [A sinistra]I TEMA-C [la strada proseguiva dritta, lungo il canale;]REMA [a destra]II TEMA-C [passava su un 

ponticello,]REMA [MEIN: 24] 

KO. 왼쪽 길은 개울을 따라 곧게 뻗어 있었고, 오른쪽 길은 작은 다리를 지나 [HWM: 28] 

JA. 左のほうにのびている道は、水路にそって、まっすぐつづいている道でした。右がわの道は、水路に

かかっている小さな橋の上をとおり、[MFB: 36] 

 
39. IT. (– Va bene –) [disse il nonno,]REMA [MEIN: 24] 

KO. 할아버지가 동의하셨다. [HWM: 29] 

JA. おじいちゃんはそういうと、[MFB: 37] 

 
40. IT. [Un modo per decidere]TEMA [ci sarà]REMA [MEIN: 25] 

KO. 결정할 수 있는 방법이 있을 게다.” [HWM: 30] 

JA. なにかきめる方法があるだろう。」[MFB: 38] 

 

41. IT. [se viene [la nave,]FOC-I]I TEMA-C [andiamo a sinistra,]REMA (perché è la strada vicina all’acqua.) [Se viene 

spiga]II TEMA-C [andiamo a destra,]REMA [MEIN: 25] 

KO. 배가 나오면 왼쪽으로 가는 거예요. [...] 만약 일 이삭이 나오면 오른쪽으로 가도록 해요. [HWM: 30] 

JA. もし船がでたら左の道をいこうよ。[...] もし小麦の穂がでたら、右の道をいくんだ。[MFB: 38] 

 

42. IT. [– Anch’io,]TEMA1 [da piccolo,]TEMA2 [quando ero stanco,]TEMA3 [dicevo che mi era entrato un sassolino nella 
scarpa.]REMA [MEIN: 27] 

KO. “나도 어릴 때 힘이 들어 걷기 싫으면 신발에 돌멩이가 들어갔다고 말했단다.” [HWM: 34] 

JA. おじいちゃんはつかれたとき、靴に小石が入った、っていうんだよ。」[MFB: 42] 

 
43. IT. [disse Mattia [ad alta voce.]FOC-I]REMA [MEIN: 29] 

KO. 마티아가 큰 소리로 물었다. [HWM: 36] 

JA. 元気よく、大きな声で、マッティアはいいました。[MFB: 46] 

 
44. IT. (– Non ho più le monete nonno –) [disse, con la voce di pianto.]REMA [MEIN: 29] 

KO. 마티아가 울음을 터뜨릴 것 같은 목소리로 말했다. [HWM: 38] 

JA. マッティアは、泣き声でいいました。[MFB: 47] 

 

45. IT. [– Se vinco [io,]FOC-I]I TEMA-C [ci fai entrare nel campanile [senza pagare.]FOC-I]REMA [Se perdo,]II TEMA-C [ti do la 
mia cravatta,]REMA [MEIN: 30] 

KO. “내가 이기면 우린 돈을 내지 않아도 종탑에 올라갈 수 있는 거요. 그 대신 내가 지면 이 실크 

넥타이를 주겠소.” [HWM: 39] 

JA. もし私が勝ったら、おかねをはらわずに鐘楼にのぼる、もし負けたら、この絹のネクタイをあなたに

たわす、[MFB: 48] 

 
46. IT. [disse il guardiano [al nonno.]FOC-I]REMA [MEIN: 30] 

KO. 종탑지기가 할아버지에게 말했다. [HWM: 40] 

JA. 番人は、おじいさんにいいました。[MFB: 49] 
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47. IT. [– Vai avanti [tu – ]FOC-I]REMA (disse il nonno. – Io sto dietro) [MEIN: 33] 

KO. “너 먼저 가거라. [HWM: 41] 

JA. 「おまえが先にいきなさい。[MFB: 51] 

 
48. IT. (– Vai avanti tu – disse il nonno.) – [Io]TEMA [sto dietro]REMA [MEIN: 33] 

KO. 난 뒤따라가마.” [HWM: 41] 

JA. おじいちゃんはうしろからいくから。」[MFB: 51] 

 

49. IT. (– Hai paura che cada, vero? – disse Mattia, fermandosi con la mano sulla ringhiera. / – Sí – disse il nonno. 
/ ) [– E se cadi [tu?]FOC-I]REMA [MEIN: 33] 

KO. “그러다가 할아버지가 떨어지시면요?” [HWM: 41] 

JA.「 でも、もしおじいちゃんが落ちたら？」[MFB: 51] 

 
50. IT. [– Ma io]TEMA1 [le ho perse davvero]REMA [le monete!]TEMA2 [MEIN: 35] 

KO. “하지만 전 정말 동전을 잃어버렸어요! [HWM: 44] 

JA. 「でも、ぼく、ほんとうに硬貨をなくしたんだよ！[MFB: 56] 

 
51. IT. – [Quando sarò piú veloce [io]FOC-I della mia ombra,]TEMA [[nessuno]FOC-I mi batterà.]REMA [MEIN: 35] 

KO. “내 그림자보다 더 빠르면 아무도 나를 이길 수 없을 겁니다.” [HWM: 45] 

JA. わたしの影よりわたしがはやくなれば、だれも、わたしを負かすことはできないでしょうからね。」
[MFB: 57] 

 

52. IT. (– Quando sarò piú veloce io della mia ombra, nessuno mi batterà. / ) [– Se ripasso,]TEMA [vedremo!]REMA 

[MEIN: 35] 

KO. “내가 다시 이 곳을 지나가게 되면 그 때 한 번 더 겨뤄 보도록 합시다!” [HWM: 45] 

JA. もし、もどってきたら、またゲームをしましょう。」[MFB: 57] 

 
53. IT. [– Con questa,]TEMA1 [mi pago]REMA [una pannocchia?]TEMA2 [MEIN: 36] 

KO. “이걸로 옥수수 값을 치러도 되겠소?” [HWM: 47] 

JA. 「トウモロコシの代金をこれではらいたいんだが、どうかね？」[MFB: 60] 

 

54. IT. [Il cielo,]TEMA1 [come sempre in questa storia,]TEMA2 [era sereno e pieno di luce.]REMA [MEIN: 38] 

KO. 이 이야기가 진행되는 동안 계속 그랬듯이 하늘은 여전히 맑고 눈부시게 빛났다. [HWM: 50] 

JA. 空は、晴れていて、光がいっぱいでした。[MFB: 64] 

 
55. IT. [Con la coda dell’occhio,]TEMA1 [laggiú oltre il fiume,]TEMA2 [vide il cavallo bianco.]REMA [MEIN: 40] 

KO. 강 건너, 저 아래 쪽에 횐 말이 언뜻 보였다. [HWM: 52] 

JA. 川のむこうのほうに、白い馬がいるのがちらっと目に入りました。[MFB: 67] 

 
56. IT. (– Che facciamo, allora? –) [disse Mattia.]REMA [MEIN: 40] 

KO. 마티아가 말했다. [HWM: 53] 

JA. マッティアはききました。[MFB: 67] 

 

57. IT. (– Accidenti! – disse Mattia, e si fermò. Sedette sulla sponda erbosa con il fiatone. Il nonno, che era 

rimasto indietro, arrivò piano piano [...] – Hai visto?) [Non funziona]REMA [correre.]TEMA [MEIN: 41] 

KO. 달려 봐도 별 소용이 없단다.” [HWM: 54] 

JA. 走ってもむだなんだよ。」[MFB: 68] 

 
58. IT. [– Brigante]TEMA [è di là]REMA [MEIN: 43] 

KO. “산적이 저 쪽에 있어요.” [HWM: 57] 

JA. 「ブリガンテは、花のむこうにいるんだ。」[MFB: 74] 

 

59. IT. [– Non possiamo attraversare]REMA [cosí]TEMA [MEIN: 43] 

KO. “이렇게 해서는 밭을 지날 수가 없겠다.” [HWM: 57] 

JA. 「これじゃ、横ぎることはできないね。[MFB: 74] 
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60. IT. [– Prima]I TEMA-C [vado [io,]FOC-I]REMA [MEIN: 44] 

KO. “내가 앞서서 갈 테니 [HWM: 58] 

JA. おじいちゃんが先にいくから、[MFB: 76] 

 
61. IT. [– Allora era [lui]FOC-C il cavallo nero che vedevamo!]BCKGND [MEIN: 46] 

KO. “그러면 우리가 보았던 검은색 말도 산적이었나 봐요!” [HWM: 63] 

JA. 「じゃあ、ぼくたちがあのとき見た黒い馬も、ブリガンテだったんだ！」[MFB: 80] 

 

62. IT. [– Allora posso prenderlo [io]FOC-I]REMA [il tuo morso?]TEMA [MEIN: 47] 

KO. “그러면 제가 할아버지 대신 한 입 먹어도 돼요?” [HWM: 65] 

JA. 「じゃあ、ぼく、おじいちゃんのぶん、一口食べてもいい？」[MFB: 82] 

 
63. IT. [– Se mangia la mela,]TEMA1 [e noi tiriamo,]TEMA2 [il filo]TEMA3 [si spezzerà.]REMA [MEIN: 49] 

KO. “만약 말이 사과를 먹는데 우리가 실을 당기면 실은 끊어져 버리고 말 거예요.” [HWM: 66] 

JA. もし馬が、リンゴを口にくわえたとき、糸をひいた糸は切れてしまうよね。」[MFB: 84] 

 

64. IT. (– Ho capito! –) [disse Mattia [sottovoce]FOC-I]REMA [MEIN: 49] 

KO. 마티아는 작은 소리로 대댑하고는 [HWM: 67] 

JA. マッティアは小さい声でいいました。[MFB: 85] 

 

65. IT. (Una cosa non si può possedere del tutto. [...] Si possiedono solo un po’.) [– Ma di chi è]REMA [la parte che 
non è nostra?]TEMA [MEIN: 52] 

KO. “그러면 우리 게 아닌 다른 부분은 누구 거예요?” [HWM: 72] 

JA.「 ぼくたちのものじゃないほうは、だれのものなの？」[MFB: 94] 

 
66. IT. (– Hai fame? –) [chiese il nonno.]REMA [MEIN: 55] 

KO. 할아버지가 물으셨다. [HWM: 74] 

JA. おじいちゃんがたずねました。[MFB: 97] 

 

67. IT. (– Pensiamo un po’ –) [disse il nonno.]REMA [MEIN: 59] 

KO. 할아버지가 말씀하셨다. [HWM: 80] 

JA. おじいちゃんはいいました。[MFB: 104] 

 
68. IT. [– Si rovina,]REMA [se la metto in tasca]TEMA [MEIN: 60] 

KO. “주머니에 넣으면 부서질 거예요.” [HWM: 83] 

JA. 「ポケットに入れたら、こわれるね。」[MFB: 107] 

 

69. IT. [La mappa]TEMA [era giusta:]REMA [MEIN: 62] 

KO. 지도는 정확했다. [HWM: 84] 

JA. 地図は正しかったのです。[MFB: 108] 

 

70. IT. (La mappa era giusta:) [ogni incrocio [sulle mani,]FOC-I]TEMA1 [ogni curva [delle rughe,]FOC-I]TEMA2 
[corrispondeva ad un incrocio o curva [del sentiero.]FOC-I]REMA [MEIN: 62]  

KO. 손금이 교차하는 지점이나 손금이 휘어진 곳은 교차로나 오솔길의 구부러진 지점과 일치했다. 
[HWM: 84] 

JA. 手のひらの上のまじりあった線や、しわのカーブは、それぞれ、小道にある十字路やカーブといっち

していました。[MFB: 108] 

 
71. IT. (– È qui sotto, vero? – disse Mattia.) [– Dovrebbe,]REMA [se la mappa dice la verità]TEMA [MEIN: 62] 

KO. “지도가 진실을 일러 주었다면 있을 거다.” [HWM: 85] 

JA. 「そうかもしれないね。もし地図がほんとうならね。」[MFB: 109] 

 

72. IT. [– Ma chi ce l’ha messo,]REMA [il tesoro?]TEMA [MEIN: 62] 

KO. “그런데 누가 보물을 여기다가 숨겨 놓았을까요?” [HWM: 85] 

JA. 「でも、だれが、ここに宝物をうめたんだろう。」[MFB: 109] 
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73. IT. [– Sono tornati i pirati,]REMA (vero?) [MEIN: 63] 

KO. “해적들이 왔다 간 것 같아요. 그렇죠?” [HWM: 86] 

JA. 「前に海賊がもどってきて、[MFB: 112] 

 
74. IT. (– Forse –) [disse il nonno, arrampicandosi fuori dalla buca.]REMA [MEIN: 63] 

KO. 할아버지가 구덩이 밖으로 기어 나오시면서 말씀하셨다. [HWM: 86] 

JA. おじいちゃんは、穴からはいあがりながらいいました。[MFB: 112] 

 

75. IT. [Quando si svegliarono,]TEMA [a Mattia venne voglia di fare il bagno.]REMA [MEIN: 65] 

KO. 잠에서 깨어난 마티아는 수영을 하고 싶었다. [HWM: 89] 

JA. 目がさめたとき、マッティアは水あびがしたくなりました。[MFB: 115] 

 
76. IT. (– È una nave pirata! –) [gridò Mattia, correndo alla spiaggia.]REMA [MEIN: 65] 

KO. 마티아가 소리치며 바닷가로 달려갔다. [HWM: 89] 

JA. マッティアはさけぶと、海岸のほうに走ってもどってきました。[MFB: 115] 

 

77. IT. [Sentí grida [dietro,]FOC-I]REMA (e si voltò) [MEIN: 66] 

KO. 뒤에서 외치는 소리에 몸을 돌렸다. [HWM: 92] 

JA. うしろでさけぶ声が聞こえたので、[MFB: 117] 

 

78. IT. (Anche il nonno dormiva, russando un po’. Ma) [russavano piú forte [i pirati,]FOC-C]BCKGND (là fuori, pieni di 
vino rosso.) [MEIN: 72] 

KO. 해적들의 코고는 소리가 훨씬 더 요란했다. [HWM: 100] 

JA. 海賊たちは、ゴーゴーと大きないびきをかけていました。[MFB: 128] 

 
79. IT. [Al mattino presto]TEMA1 [il gallo]TEMA2 [non cantò,]REMA (perché lí non c’erano galli.) [MEIN: 73] 

KO. 이른 아침인데도 닭이 울지 않았다. [HWM: 101] 

JA. 朝はやく、ニワトリは鳴きませんでした。[MFB: 129] 

 

80. IT. (Al mattino presto il gallo non cantò, perché) [lí]I TEMA-C [non c’erano galli.]REMA [MEIN: 73] 

KO. 그곳엔 닭이 없기 때문이다. [HWM: 101] 

JA. そこには、ニワトリがいなかったからです。[MFB: 129] 

 
81. IT. [La porta]I TEMA-C [è chiusa,]REMA [e dalla finestra]II TEMA-C [non passiamo!]REMA [MEIN: 73] 

KO. 문은 잠겨 있고 창문으로도 달아날 수 없는걸요.” [HWM: 101] 

JA. ドアはしまっているし、窓からはぬけだせないよ。」[MFB: 129] 

 

82. IT. [– Perché,]REMA [se tu sei cosí piccolo,]TEMA [hai la voce come prima?]REMA [MEIN: 78] 

KO. “할아버지는 이렇게 작아지셨는데 왜 목소리는 예전과 똑같아요?” [HWM: 107] 

JA. 「おじいちゃんは小さくなったのに、どうして前のような声なの？」[MFB: 138] 

 

83. IT. (Perché, se tu sei cosí piccolo, hai la voce come prima? / – Cosa vuoi dire? / – Anche la tua voce dovrebbe 
essere piú piccola, capisci?) [– Un pochino [è]FOC-C piú piccola]BCKGND [MEIN: 78] 

KO. 작은 사람의 목소리는 아주 작단다. [HWM: 108] 

JA. 「ああ。おじいちゃんの声は、ほんの少し小さくなったよだね。[MFB: 138] 

 
84. IT. (– Nonno –) [disse a bassissima voce.]REMA [MEIN: 85] 

KO. 마티아가 조그만 소리로 말했다. [HWM: 121] 

JA. 小さな声でいいました。[MFB: 154] 

 

85. IT. (– Nonno – disse a bassissima voce. / – Sí? – disse il nonno. / – Dove sei? / – Sono qui. / – Qui, non lí, 
vero? / – Certo – disse il nonno. –) [Lí c’è [l’esuvia.]FOC-C]BCKGND [MEIN: 85] 

KO. “저기 있는 것은 껍질이란다.” [HWM: 121] 

JA. ベッドの上は〝ぬけがら〟なんだよ。」[MFB: 154] 
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86. IT. [disse una mattina al suo figliolo [quella donna.]FOC-I]REMA [FAT: 5] 

KO. 어느 날 아침 엄마가 아들에게 말했답니다. [CTT: 12] 

JA. ある朝、女の人は息子に言いました。[PDM: 9] 

 
87. IT. [Difatti]TEMA1 [dentro la canna]TEMA2 [non c’era niente e nessuno.]REMA [FAT: 5] 

KO. 물론 총대 안에는 아무도 없었지요. [CTT: 13] 

JA. もちろん銃身の中は空っぽで、何もないし誰もいません。[PDM: 10] 

 

88. IT. (– Hai fatto buona caccia, Giuseppe? –) [gli domandò [la mamma,]FOC-I al ritorno.]REMA [FAT: 6] 

KO. 집에 돌아오자 어머니가 물었어요. [CTT: 16] 

JA. 家に戻ると、母親が尋ねました。[PDM: 12] 

 
89. IT. (–Presto, –) [gridò la Guardia]REMA [FAT: 7] 

KO. 경찰관 아저씨는 마구 소리를 질렀어요. [CTT: 20] 

JA. 警備員は叫びました。[PDM: 14] 

 

90. IT. [Fu un gran giorno,]REMA [quello,]TEMA [FAT: 7] 

KO. 정말 굉장한 날이었어요! 

JA. すばらしい一日でした。[PDM: 14] 

 

91. IT. [Per fortuna]TEMA1 [da quelle parti]TEMA2 [ci sono molti ragionieri.]REMA (Ce n’è uno ogni tre persone e tutti 
ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni.) [FAT: 10] 

KO. 다행히 그 도시에는 똑똑한 사람들이 많이 있었어요. [CTT: 28] 

JA. 幸い、この町には(三人にひとりというくらい、)たくさんの会計士がいました。[PDM: 21] 

 
92. IT. (–Guarda, guarda, –) [disse Giovannino [ad alta voce.]FOC-I]REMA [FAT: 15] 

KO. 조반니노는 자기도 몰래 큰 소리로 말했어요. [CTT: 34] 

JA. ジョヴァンニーノは、思わず声をあげました。[PDM: 27] 

 

93. IT. [– E per i chiodi]TEMA [come fate?]REMA [FAT: 15] 

KO. “그럼 이 나라의 못은 어떻게 생겼어요?” [CTT: 36] 

JA. 「それでは、釘はどうなっているのでしょうか？」[PDM: 28] 

 
94. IT. [I due schiaffi, semmai, dovrei [riceverli,]FOC-C]BCKGND (non darli) [FAT: 16] 

KO. (“경찰관 아저씨를 때렸다가는 감옥에 가라구요?) 때리기는커녕 전 오히려 맞아야 할 짓을 

했잖아요?” [CTT: 36] 

JA. (公務執行妨害で、刑務所入りしたくありませんからね。)二発の平手打ちはどちらかと言えば、私が

受けるべきものでしょう？」[PDM: 29] 

 
95. IT. [A stare al sole]TEMA [si squagliavano,]REMA [FAT: 19] 

KO. 햇볕에 나오면 스르르 녹아 버리기 때문에 [CTT: 42] 

JA. 彼らは陽に当たると、溶けてしまいます。[PDM: 31] 

 

96. IT. (– Perbacco, è d’oro massiccio. Ma non esce mai di lí? / ) [– D’inverno,]TEMA1 [se fa abbastanza freddo,]TEMA2 
[in un’automobile di ghiaccio.]REMA [FAT: 19] 

KO. “아, 그야. 겨울이면 나가지. 날씨가 몹시 추운 날이면 얼음 자동차를 타고 나간다오.” [CTT: 43] 

JA. 「冬、そこそこに寒くなれば、氷でできた自動車に乗って出る」[PDM: 32] 

 
97. IT. (– Che sarà? – disse il primo. / ) [– Legno]I TEMA-C [non è, –]REMA (disse il secondo.) [FAT: 22] 

KO. “나무는 아닌 것 같아.” [CTT: 45] 

JA. 「木じゃないね」[PDM: 37] 

 
98. IT. [– Vi porto a casa [io,] FOC-I ]REMA [FAT: 22] 

KO. “집까지 데려다 줄까?” [CTT: 46] 

JA. 「私が家へ連れて帰ってやろう」[PDM: 38] 
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99. IT. (– Vi porto a casa io, –) [disse il contadino.]REMA [FAT: 22] 

KO. 농부 아저씨가 말했어요. [CTT: 46] 

JA. お百姓さんは言いました。[PDM: 38] 

 
100. IT. [si disse il vecchio signore.]REMA [FAT: 34] 

KO. 할아버지가 중얼거렸지요. [CTT: 61] 

JA. おじいさんはつぶやきました。[PDM: 53] 

 

101. IT. [Se vuoi restare con noi,]I TEMA-C [cammina come gli altri gamberi.]REMA [Se vuoi fare di testa tua,]II TEMA-C1 [il 
ruscello è grande:]REMA [FAT: 47] 

KO. 우리랑 살고 싶으면 다른 가재들처럼 걸어라. 네 고집대로 하고 싶으면 마음대로 해. 개울은 

넓으니까 네가 가고 싶은 대로 가란 말이다. [CTT: 79] 

JA. この家でみんなと暮らしたかったら、ほかのエビと同じように歩きなさい。どうしても思いどうりに

したいなら、川は広い。[PDM: 73] 

 
102. IT. (– Buon giorno, –) [disse il giovane gambero.]REMA [FAT: 48] 

KO. 어린 가재가 인사를 드렸지요. [CTT: 79] 

JA. エビは挨拶しました。[PDM: 74] 

 

103. IT. [Anch’io,]TEMA1 [quando ero giovane,]TEMA2 [pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti.]REMA 

[FAT: 48] 

KO. 나도 젊었을 적에 다른 가재들에게 앞으로 가는 법을 가르쳐 주려고 한 적이 있단다. [CTT: 81] 

JA. わしも若かった頃は、エビ仲間に前歩きを教えようと考えたことがあった。[PDM: 74] 

 

104. IT. (Anch’io, quando ero giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti.) [Ed [ecco]FOC-C che 
cosa ci ho guadagnato:]BCKGND (vivo tutto solo,) [FAT: 48] 

KO. (나도 젊었을 적에 다른 가재들에게 앞으로 가는 법을 가르쳐 주려고 한 적이 있단다.) 그래서 어떻게 

되었느냐구? 지금 내 꼴을 좀 보아라. (이렇게 외롭게 살고 있지 않니?) [CTT: 81] 

JA. (わしも若かった頃は、エビ仲間に前歩きを教えようと考えたことがあった。)その結果が、これじゃ

よ。(天涯孤独の毎日だ。) [PDM: 74] 

 
105. IT. [Fin che sei in tempo,]TEMA [da’ retta [a me:]FOC-I]REMA [FAT: 48] 

KO. 너도 더 늦기 전에 내 말을 듣는 게 좋을 거다. [CTT: 81] 

JA. 今ならまだ間に合うぞ。わしの言うことを聞け。[PDM: 74] 

 
106. IT. [«Ho ragione [io».]FOC-I]REMA [FAT: 48] 

KO. “내 생각이 맞아. [CTT: 81] 

JA. 〈僕は正しい〉[PDM: 74-5] 

 
107. IT. [dissero [le altre due vecchine,]REMA [FAT: 64] 

KO. 다른 할머니들이 화를 냈지요. [CTT: 113] 

JA. 二人のおばあさんは、ブツブツ文句を言いました。[PDM: 96] 

 
108. IT. [di noi che li abbiamo allevati]TEMA [non si ricordano piú.]REMA [FAT: 64] 

KO. 키워 준 부모도 잊어버리고 산다니까!” [CTT: 114] 

JA. 育ててやった親のことなんか忘れてしまっている」[PDM: 96] 

 

109. IT. [Ma gli uccellini]TEMA [tornarono per tutto l’inverno [sul davanzale della finestra]FOC-I]REMA [FAT: 65] 

KO. 하지만 작은 새들은 겨울 내내 창 앞에 날아와 [CTT: 117] 

JA. あの小鳥たちはと言えば、冬じゅう窓ぎわにやってきて、[PDM: 98] 

 
110. IT. [Il re Mida]TEMA [era un grande spendaccione.]REMA [FAT: 73] 

KO. 미다스 왕은 닥치는 대로 낭비하는 방탕한 사람이었어요. [CTT: 121] 

JA. ミダス王は、大変な浪費家でした。[PDM: 106] 

 

111. IT. (ma il bicchiere diventò d’oro, l’acqua pure, e se volle bene) [dovette lascarsi imboccare dal suo servo [col 
cucchiaio.]FOC-I]REMA [FAT: 73] 
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KO. 물을 마시려면 신하 한 사람이 숟가락으로 떠서 입에 넣어 주어야 했어요. [CTT: 123] 

JA. 何か飲みたいときは、召使いにスプーンで飲ませてもらわなければなりませんでした。[PDM: 107] 

 
112. IT. [Gli invitati]TEMA [si nascondevano sotto il tavolo [a ridere.]FOC-I]REMA [FAT: 73] 

KO. 신하들이 식탁 밑에 얼굴을 감추며 키득키득 웃었답니다. [CTT: 123] 

JA. その様子を見て、客たちはテーブルの下に隠れて笑いました。[PDM: 107] 

 

113. IT. (di un blu cosí blu che) [il cielo di Milano non era stato [mai.]FOC-I]REMA [FAT: 75] 

KO. 얼마나 맑은 하늘색인지 그렇게 맑은 하늘은 본 적이 없었어요. [CTT: 126] 

JA. ミラノの空も、これほどの青色になったことはないくらい、特別な青でした。[PDM: 109] 

 
114. IT. (– Ma io non l’ho mai visto, lei. / Eh, lo so.) [Di me]TEMA [non si accorge nessuno.]REMA [FAT: 81] 

KO. 아무도 내게 관심을 보이지 않으니까. [CTT: 136] 

JA. わしに目をとめる人など、誰もいないだろう。 [PDM: 120] 

 

115. IT. (Di me non si accorge nessuno.) [Un vecchio pensionato, tutto solo,]TEMA [perché mai i ragazzi dovrebbero 
guardarlo?]REMA [FAT: 81] 

KO. 어린 아이들은 할아버지, 할머니에게 말도 건네지 않잖니? [CTT: 136] 

JA. ひとりぼっちの老人なんて、こどもたちの目に入るはずもない。[PDM: 120] 

 

116. IT. [– Arriva]REMA [quest’acqua?]TEMA [FAT: 84] 

KO. “얘가 물을 떠 오는 거야? 안 떠 오는 거야?” [CTT: 140] 

JA. 「それで。水はどうなったの？」[PDM: 123] 

 
117. IT. (entrava in bagno e) [si sedeva sullo sgabello [ad aspettare.]FOC-I]REMA [FAT: 88] 

KO. 그러고는 구석에 있는 플라스틱 의자에 앉아 기다렸어요. [CTT: 145] 

JA. スツールに座って父親を待ちました。[PDM: 129] 

 

118. IT. [Ma a tagliarsi senza farlo apposta]TEMA [non ci riusciva.]REMA [FAT: 88] 

KO. 하지만 일부러 베지 않고는 상처가 날 리가 없었어요. [CTT: 147] 

JA. わざとでもないと、なかなか頬を切ったりはしないものです。[PDM: 130] 

 
119. IT. [Una volta un uomo si mise in testa di rubare il Colosseo di Roma,]REMA [FAT: 97] 

KO. 옛날 어떤 사람이 로마에 있는 커다란 원형 경기장 콜로세움을 훔치려고 마음을 먹었어요. [CTT: 

161] 

JA. 昔、ローマのコロッセオを盗もうと考えた男がいました。[PDM: 140] 

 
120. IT. [Ma di qui si va [a Civitavecchia!]FOC-C]BCKGND [FAT: 102] 

KO. “아니, 이리로 가면 치비타베키아로 가는 건데? 반대로 가고 있잖아?” [CTT: 168] 

JA. 「この道の先は、チヴィタヴェッキアよ！」[PDM: 150] 

 

121. IT. [esclamò una signora, tutta giuliva.]REMA [FAT: 102] 

KO. 어떤 아주머니가 외쳤어요. [CTT: 169] 

JA. 女性がうれしそうに声を上げました。[PDM: 150] 

 
122. IT. [L’ho trovata [io.]FOC-I]REMA [FAT: 103] 

KO. “내가 찾은 거야. [CTT: 170] 

JA. 「僕が見つけたんだ。[PDM: 151] 

 

123. IT. [l’ultima]TEMA [fu la signora dei ciclamini:]REMA [FAT: 103] 

KO. 마지막으로 탄 사람은 시클라멘을 꺾던 아주머니였어요. [CTT: 172] 

JA. 最後に飛び乗ったのは、シクラメンの女性でした。[PDM: 152] 

 
124. IT. [Se sarete [voi]FOC-I a trovarlo,]TFEMA [FAT: 108] 

KO. 여러분들이 혹시 풀치넬라를 보게 되더라도 [CTT: 187] 

JA. もしみなさんがプルチネッラを見つけることがあったなら、[PDM: 157] 
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125. IT. [ai re e alle regine del teatrino]I TEMA-C1 [quel filo]I TEMA-C2 [non dà fastidio,]REMA [ma lui]II TEMA-C [non lo può 

proprio soffrire.]REMA [FAT: 108] 

KO. 인형 극단의 나무 임금님과 왕비는 끈을 싫어하지 않지만 풀치넬라는 너무나 싫어한답니다. [PDM: 

187] 

JA. 王様やお后役のマリオネットが操り糸を邪魔に思うことはありませんが、プルチネッラは糸にしばら

れるのががまんならないからです。[PDM: 157] 

 

126. IT. (Va bene: La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. / – Che confusione!) [Incontrò [un lupo,]FOC-C 

non una giraffa.]BCKGND [FAT: 131] 

KO. 기린이 아니구요, 늑대를 만났어요. [CTT: 202] 

JA. オオカミだよ、キリンじゃないよ」[PDM: 178] 

 

127. IT. (Vado al mercato a comperare la salsa di pomodoro. / – Neanche per sogno:) [Vado [dalla nonna che è 
malata,]FOC-C]BCKGND [FAT: 131] 

KO. “또 엉터리! 몸이 불편하신 할머니에게 가는데 길을 모르겠다고 대답했잖아요!” [CTT: 202] 

JA. 「そんなことあるわけないよ。〈病気のおばあちゃんのところへ行くの。でも道に迷ってしまった

の〉」[PDM: 179] 

 
128. IT. (Però) [la gomma da masticare]TEMA [me la comperi lo stesso.]REMA [FAT: 132] 

KO. 그렇지만 껌은 사 주셔야 돼요?” [CTT: 203] 

JA. でもチェーインガムは、買ってくれる？」[PDM: 179] 

 

129. IT. (la CRB [...] decise di indire un referendum tra i suoi lettori per stabilire se fosse il caso di far morire Mami 

Jane. Ballon Mac era un supereroe cieco che di giorno faceva il dentista e di notte combatteva il Male [...].) 
[Mami Jane]TEMA [era sua madre.]REMA [CITY: 9] 

KO. 마미 제인은 그의 어머니였다. [STH: 7] 

JA. マミー・ジェーンはマックの母親で、[SHT: 4] 

 

130. IT. [– Dovrebbe dirmi cosa ne pensa [lei...]FOC-I]REMA [CITY: 11] 

KO. “선생님 의견을 말씀해 주셔야 합니다……” [STH: 9] 

JA. 「お答えいただきたいんです……マミー・ジェーンは死ななければならないかどうかを」[SHT: 6] 

 
131. IT. [– Lei]TEMA1 [lo sa, vero?,]REMA [chi è Mami Jane?]TEMA2 [CITY:11] 

KO. “마미 제인을 알기나 하나요? 마미 제인이 누구죠?” [STH: 9] 

JA. 「ご存知でしょう、マミー・ジェーンが誰かということは？」[SHT: 7] 

 

132. IT. [– Ti ricorderai,]REMA [quando verranno,]TEMA [che non sono cattivi?]REMA [CITY: 15] 

KO. “그 녀석들이 온다 해도 나쁜 애들이 아니라는 제 말 기억하고 있죠?” [STH: 14] 

JA. 「やつらが来ても、悪い子たちじゃないってこと忘れないでよ」[SHT: 13] 

 
133. IT. (– Dipende.) [Quando è molto arrabbiato]I TEMA-C [non è affatto splendido.]REMA [CITY: 15] 

KO. “화가 몹시 났을 때는 전혀 멋지지 않아요.” [STH: 15] 

JA. 「場合のよりけりさ。ものすごく
、、、、、

怒っているときには、すばらしいなんて言ってらんないよ。[SHT: 

13] 

 
134. IT. [E quello]TEMA [cos’è?]REMA [CITY: 24] 

KO. “그런데 저게 뭐지?” [STH: 25] 

JA. 「あれ、いったいなんだろう？」[SHT: 25] 

 

135. IT. (– Andiamo –,) [disse Diesel.]REMA [CITY: 27] 

KO. 디젤이 말했다. [STH: 29] 

JA. ディーゼルは言った。[SHT: 30] 

 
136. IT. (– Andiamo –,) [nondisse Poomerang.]REMA [CITY: 27] 

KO. 벙어리 부메랑이 말했다. [STH: 29] 

JA. ディーゼルは言わなかった。[SHT: 30] 
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137. IT. [– Questa casa]TEMA [fa schifo –,]REMA [CITY: 31] 

KO. “이 집은 기분이 좀 나쁘구나.” [STH: 32] 

JA. 「この家、ひどいわね」[SHT: 33] 

 
138. IT. (– Questa casa fa schifo –,) [disse Shatzy]REMA [CITY: 31] 

KO. 샤츠가 말했다. [STH: 32] 

JA. シャツィは言った。[SHT: 33] 

 

139. IT. (– Come fai a vivere qui dentro? / – Non è proprio che ci vivo. / – È casa tua, no? / – Più o meno [...] / [– 
Un bambino]TEMA1 [non dovrebbe]REMA [vivere in un college.]TEMA2] [CITY: 32] 

KO. “어린애는 기숙사에 살아서는 안 돼. [STH: 33] 

JA. 「子どもはキャンパスになんか住むべきじゃないわ。[SHT: 34] 

 
140. IT. (– Un bambino non dovrebbe vivere in un college.) [Un bambino non dovrebbe nemmeno [studiarci,]FOC-C in 

un posto del genere.]BCKGND [CITY: 32] 

KO. 어린애는 그런 곳에서 공부해서는 절대 안 되는 거야.” [STH: 33] 

JA. 子どもは勉強だってすべきじゃないのよ、あんなところで」[SHT: 34] 

 
141. IT. (– Almeno una governante, ti potrebbero almeno prendere una governante [...] / ) [– Io [ho]FOC-C una 

governante]BCKGND [CITY: 32] 

KO. “나는 보모가 있어요.” [STH: 33] 

JA. 「家政婦はいるよ」[SHT: 35] 

 
142. IT. [Il padre di Gould]TEMA1 [era convinto che]REMA [Gould]TEMA2 [una governante]TEMA3 [ce l’avesse,]REMA [CITY: 

32] 

KO. 고울드의 아버지는 고울드에게 보모가 있고 [STH: 34] 

JA. グールドの父親はグールドには家政婦がいるのだと[...]信じて疑わなかった。[SHT: 35] 

 
143. IT. [Gliel’avete detto,]REMA [all’orologiaio?]TEMA [CITY: 39] 

KO. “시계가게 주인한테 너희들이 얘기를 전달해 줬니?” [STH: 42] 

JA. 「教えてやったのかい、時計商に？」[SHT: 44] 

 

144. IT. (O il garage con il portone colorato. Erano vere, ma non erano vere:) [era [questo,]FOC-C che ti fregava]BCKGND 
[CITY: 42] 

KO. 그것이 저를 혼란스럽게 했습니다. [STH: 46] 

JA. これだったんです、その変な感じの原因は。[SHT: 48] 

 
145. IT. [Quella storia del western,]TEMA1 [tra l’altro,]TEMA2 [era vera.]REMA [CITY: 49] 

KO. 서부극을 만든다는 얘기는 사실이었다. [STH: 55] 

JA. 例のウェスタンの話は、じつは、ほんとうだった。[SHT: 58] 

 
146. IT. [A destra,]TEMA1 [allineato ai bordi della via centrale,]TEMA2 [corre il paese.]REMA [CITY: 50] 

KO. 오른쪽 길 옆으로는 집들이 마을을 이루고 있다. [STH: 55] 

JA. 左には、メインストリートの両側に町並びが続いている。[SHT: 58] 

 

147. IT. (Così) [è [con stupefatta sorpresa]FOC-C che Melissa Dolphin alza lo sguardo verso quel nulla e vede la figura 

di un uomo.]BCKGND [CITY: 50] 

KO. 한 남자가 천천히 다가오는 것을 보고 멜리사 돌핀이 화들짝 놀란 것도 그 때문이다. [STH: 56] 

JA. そういうわけで、ふとその何もない平原のほうに目を上げ、土煙と夕焼けにかすんだひとりの男の影

がゆっくりと近づいてくるのを見たとき、メリッサ・ドルフィンはびっくりぎょうてんしてしまった。
[SHT: 59] 

 

148. IT. [disse a due ragazzotti che stavano uscendo, con i libri sotto il braccio e certe scarpe che sembravano 
scarpe a fumetti.]REMA [CITY: 57] 

KO. 겨드랑이에 책을 낀 채 만화가 그려진 신발을 신고 학교를 나오고 있는 두 소년에게 샤츠는 말했다. 
[STH: 64] 

JA. 本を小脇に抱え、まんがに出てくるような靴をはいて建物から出てきたふたりの若者に向かって、彼

女は言った。[SHT: 69] 
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149. IT. [Non è il mio forte,]REMA [la scuola,]TEMA (tutto qui.) [CITY: 56] 

KO. “학교와 관련된 모든 것들은 내게 너무 낯설단다. 나는 그것들에 대해 잘 몰라.” [STH: 63] 

JA. 「あまりよく知らないから、大学のことは。だから、ね」[SHT: 67] 

 

150. IT. (Pensò che era uno scandalo permettere a un bambino di essere così solo, e che minimo minimo avrebbero 

dovuto mettergli alle calcagna un drappello di ussari, o qualcosa del genere, per scortarlo lungo quel viale e poi 

dentro, nelle aule, una ventina di ussari, anche qualcuno di più. Ma) [così,]I TEMA-C [era tremendo.]REMA [CITY: 

56-7] 

KO. 그러나 그 것도 끔찍한 일이었다. [STH: 64] 

JA. これじゃ、ひどすぎる、と。[SHT: 69] 

 
151. IT. (– Qualcosa che non va? / ) [– C’è [tutto]FOC-C che non va.]BCKGND [CITY: 57] 

KO. “마음에 안 드는 일 투성이지.” [STH: 64] 

JA. 「なにもかも」[SHT: 69] 

 
152. IT. (– Non viene a scuola con voi? / ) [– Lui [ci vive,]FOC-C a scuola]BCKGND [CITY: 57] 

KO. “그 애는 저기 학교에 혼자 살아요.” [STH: 65] 

JA. 「やつはここに住んでいるんだ。」[SHT: 70] 

 

153. IT. (– Andrà a lezione come tutti gli altri, no? / ) [– Ma che ti frega,]REMA [a te?,]TEMA (cosa sei, una giornalista?) 

[CITY: 58] 

KO. “그런데 그 애가 당신과 무슨 상관이죠?” [STH: 65] 

JA. 「あんたになんの関係があるんだ？[SHT: 70] 

 
154. IT. (– Ehi, sorella, prendila calma. / ) [Prendila calma [tu.]FOC-C]BCKGND [CITY: 58] 

KO. “너나 입 닥쳐” [STH: 65] 

JA. (「おい、おばさん、頭冷やしなよ」)「そっちこそ、頭冷やしな」[SHT: 71] 

 
155. IT. [Li aveva già visti,]REMA [degli alberi così,]TEMA (ma non si ricordava più dove.) [CITY: 58] 

KO. 그런 나무들을 본 적이 있었는데 [STH: 66] 

JA. こんな木をどこかで見た記憶があったが、どこで見たのかは思い出せなかった。[SHT: 72] 

 
156. IT. (Un’altra bella scena era quella del menu. Dentro il saloon. Non il menu.) [[La scena.]FOC-C]BCKGND [CITY: 63] 

KO. (살롱 안. 메뉴가 아니다.) 살롱 안에서의 장면이다. [STH: 72] 

JA. (酒場の中。メニューではなくて、) 舞台。[SHT: 77] 

 
157. IT. (Era dentro al saloon. / ) [Dove ballava tutto un gran putiferio di cose, voci, rumori, colori,]REMA [CITY: 63] 

KO. 물건들, 목소리, 잡음, 색깔이 빚어내는 커다란 소란이 춤을 추는 곳. [STH: 72] 

JA. 何もかもが入り乱れて、たいへんな騒ぎだった。声、物音、色。[SHT: 78] 

 

158. IT. (– Non si può vedere. L’ultima volta è stato due anni fa e c’è scappato il morto. Fine delle repliche. / ) [– 

L’hanno fatto secco [loro?]FOC-I]REMA [CITY: 64] 

KO. 그 사람을 죽였나요? [STH: 73] 

JA. 「彼女たちがやっちまったのかい？」[SHT: 80] 

 
159. IT. (Un silenzio della madonna.) [Si mosse solo [lo sceriffo.]FOC-I]REMA [CITY: 65] 

KO. 보안관만이 움직였습니다. [STH: 74] 

JA. 唯一動いたのは保安官だった。[SHT: 80] 

 
160. IT. (quando senti i suoi pugni allora sei alla distanza giusta,) [è [lì]FOC-C [che devi lavorare,]BCKGND [CITY: 67] 

KO. 그러다 주먹이 날아올 것 같으면 적당한 거리를 뒤. 왼쪽 간 부위에 어퍼커트를 날려야 돼. [STH: 77] 

JA. (相手に打たれるのを感じたら、ちょうどいい距離ってことだ。) そうなったら、仕事を始めろ。
[SHT: 83] 

 

161. IT. (Tornato negli spogliatoi, si vestì, uscì e) [aspettò che comparisse [quello che l’aveva spianato.]FOC-I]REMA 
[CITY: 70] 
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KO. 자기가 찍어둔 사람이 나타나기를 기다렸어. [STH: 81] 

JA. 自分を打ちのめした相手があらわれるのを待った。[SHT: 89] 

 
162. IT. [Fu [con quei soldi]FOC-C che aprì la palestra.]BCKGND [CITY: 72] 

KO. 그 돈으로 그는 체육관을 열었어. [STH: 83] 

JA. そのお金で、彼はジムをひらいた。[SHT: 91] 

 

163. IT. (Proprio sopra la porta, tanto per evitare equivoci, c’era scritto, in rosso,) [LA BOXE]TEMA [LA FAI SE 
HAI [FAME]FOC-I]REMA [CITY: 73]  

KO. ‘배가 고프다면 권투를 해라’ [STH: 85] 

JA. 〝ボクシングはハングリーでなければできない〟[SHT: 92] 

 
164. IT. [Così a un certo punto era arrivata [lei]FOC-I]REMA [CITY: 85] 

KO. 그런데 어느 날 그녀가 흘연히 마을에 나타났다. [STH: 100] 

JA. それから、しばらくして、彼女がやってきたのだ。[SHT: 110] 

 

165. IT. (Dopo, quando la cosa si venne a sapere, gli uomini ci sarebbero anche passati sopra, ma) [le donne dissero 
che quella era una [puttana,]FOC-C]BCKGND (non una maestra.) [CITY: 85] 

KO. 여자들은 그녀가 선생이 아니라 창녀라고 손가락질했다. [STH: 101] 

JA. 女たちはあの女は教師ではなく売春婦だと非難した。[SHT: 110] 

 
166. IT. [Lo senti]REMA [il silenzio,]TEMA1 [dopo?]TEMA2 [CITY: 86] 

KO. 총성이 올리고 난 뒤의 침목을 느껴보겠어요? [STH: 101] 

JA. あなたには撃ったあとの静寂が聞こえる？[SHT: 111] 

 

167. IT. (Così) [era [con elettrizzata soddisfazione]FOC-C che il prof. Mondrian Kilroy si sentiva in diritto, a questo 
punto, di proiettare la diapositiva n. 421,]BCKGND [CITY: 99] 

KO. 그래서 이때가 되면 흥분과 만족감에 젖어 몬드리안 교수는 슬라이드 421 호를 직접 보여주곤 했다. 
[STH: 118] 

JA. そういうわけで、ここまでくると、モンドリアン・キルロイ教授はかなりの高揚と満足感を覚えつつ、

いよいよスライド No.421 を投射するときが来たと感じるのだった。[SHT: 127] 

 

168. IT. (– E cosa lo prendo a fare? / – Puoi buttarlo. / – BUTTARLO?, io non butto niente,) [buttalo [tu,]FOC-I]REMA 
[CITY: 107]  

KO. 당신이 버려요. [STH: 127] 

JA. あなたが捨てなさいよ。[SHT: 138] 

 
169. IT. [– LO SO]REMA [CHE È GRATIS]TEMA (MA NON LO VOGLIO, OKAY?) [CITY: 107] 

KO. “공짜인 건 아는데 필요 없어요, 알았어요?” [STH: 127] 

JA. 「ただなのはわかってるけど、いらないものはいらないの。わかった？」[SHT: 138] 

 

170. IT. (– Tre –,) [mormorò Gould.]REMA [CITY: 110] 

KO. 고울드가 중얼거렸다. [STH: 130] 

JA. グールドが小声で言った。[SHT: 142] 

 
171. IT. [Lei]TEMA1 [lo sa cosa vuol dire]REMA [scendere uno scivolo dalla parte della scala?]TEMA2 [CITY: 115] 

KO. 그것이 뭘 의미하는지 아세요? [STH: 137] 

JA. 滑り台を階段を伝って下りるっていうのがどういうことか、あなたにはわかりますか？[SHT: 151] 

 
172. IT. [È un problema [loro]FOC-I]REMA [CITY: 117] 

KO. 문제는 그 애들한테 있어요. [STH: 139] 

JA. それはね、彼らの側の問題なんです。[SHT: 153] 

 

173. IT. (io non è che mi ricordi proprio sempre di essere fatto così, me lo dimentico, io,) [sono [loro]FOC-C che non 
se lo dimenticano mai.]BCKGND [CITY: 117] 

KO. 그런데 그 애들은 그 사실을 절대 잊지 않아요. [STH: 139] 

JA. 忘れちゃんだ、ぼくは。でも、彼らは絶対に忘れない。[SHT: 153] 
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174. IT. (– Vorrei vedere il mondo. Sa qual è il problema?) [Nelle macchine]I TEMA-C [non ci entro]REMA (e) [sui 

pullman]II TEMA-C [non mi fanno salire,]REMA [CITY: 119] 

KO. 나는 자동차에도 안 들어가고 고속버스도 탈 수가 없어요. [STH: 142] 

JA. 車には入らないし、バスにも載せてもらえない。[SHT: 156] 

 
175. IT. (Sono storie.) [Il vero problema]I TEMA-C1 [lui]I TEMA-C2 [ce l’ha [dentro]FOC-I]REMA [CITY: 122] 

KO. 진짜 문제는 영재 내부에 있어요. [STH: 145] 

JA. ほんとうの問題は彼の内部にあり、[SHT: 160] 

 

176. IT. (Gould stava seduto per terra, sulla moquette alta quattro centimetri. Guardava una televisione.) [Quando 
tornò [Shatzy]FOC-I]TEMA [erano le dieci passate.]REMA [CITY: 123] 

KO. 샤츠는 열 번 정도 시장을 왔다갔다 했다. [STH: 147] 

JA. シャツィが戻ったとき、時刻は十字を過ぎていた。[SHT: 162] 

 
177. IT. [– Tu lo sai]REMA [cosa succede nella testa di uno che diventa pazzo?]TEMA [CITY: 124] 

KO. “미친 사람의 머리 속은 어떤지 아세요?” [STH: 149] 

JA. 「気違いになった人の頭の中ではどんなことが起きるのか、知ってる？」[SHT: 164] 

 
178. IT. (Pensò che) [certe cose,]TEMA1 [con una televisione,]TEMA2 [non le potevi fare.]REMA [CITY: 128] 

KO. 텔레비전으로는 상상할 수도 없는 일이었다. [STH: 152] 

JA. テレビではできないこともある、[SHT: 168] 

 

179. IT. (come glielo devo dire, sono scivolato,) [è [lei]FOC-C che non ci vede bene]BCKGND [CITY: 128] 

KO. 잘 봐야 될 사람은 오히려 당신이라는 거 아세요? [STH: 153] 

JA. 「はっきり見えないのはマエストロの……」[SHT: 169] 

 

180. IT. (– Sa la cosa curiosa?) [Quando è andato giù [quello,]FOC-I]TEMA [sono scomparsi anche [gli altri due.]FOC-I]REMA 
[CITY: 130] 

KO. 한 녀석이 없어지면 다른 두 녀석도 사라져요. [STH: 155] 

JA. そいつが倒れたら、ほかのふたりもいなくなっちゃった。[SHT: 171] 

 
181. IT. [– è [anni]FOC-C che ci sto dietro, a questa storia.]BCKGND [CITY: 132] 

KO. “몇 년 동안 나는 이 이야기를 마음속에 품고 있었어.” [STH: 157] 

JA. 「何年もまえから考えてるんだ、この問題について」[SHT: 174] 

 
182. IT. (– Voglio dire che ce ne andiamo a vedere il mondo, Gould. / Gould sorrise. / – Tu sei matta. / No.) [Io]I 

TEMA-C [no,]REMA (Gould.) [CITY: 133] 

KO. “아니야. 난 미치지 않았어.” [STH: 159] 

JA. 「そんなことない。わたしは
、、、、

、生気よ、グールド」[SHT: 176] 

 
183. IT. (Credi che) [ci starebbe,]REMA [Diesel,]TEMA1 [nella roulotte?]TEMA2 [CITY: 133] 

KO. “디젤이 여행용 트레일러 안에 들어갈 수 있다고 생각하니?” [STH: 159] 

JA. 「入ると思う、ディーセル？トレーラーの中に」[SHT: 176] 

 

184. IT. (– Non andrebbe bene un carro armato?) [Di quelli]I TEMA-C [ne ho molti.]REMA ([...] – No, temo che non ci 
risolva il problema.) [CITY: 140] 

KO. 그런 차라면 많이 갖고 있는데.” [STH: 168] 

JA. 戦車なら、いっぱいあるんですが」[SHT: 186] 

 
185. IT. [– Non sono [io]FOC-I a combattere,]REMA [’stasera,]TEMA [CITY: 144] 

KO. “댄, 오늘 저녁은 시합을 하고 있는 게 아닙니다.” [STH: 172] 

JA. 「今晩闘うのはおれじゃないんだ、ダン」[SHT: 191] 

 
186. IT. (– Dovrei smettere? / – Sì. / ) [– [Io]FOC-C dovrei smettere?]BCKGND [CITY: 148] 

KO. “내가 그만둬야 한다고요?” [STH: 177] 

JA. 「おれがやめなければならない、と？」[SHT: 197] 
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187. IT. (– Dovrei smettere? / – Sì. / – Io dovrei smettere? / – Sì. / – Lei vorrebbe dirmi che Larry “Lawyer” 

Gorman dovrebbe smettere? / – Tu, Larry,) [tu]FOC-C devi smettere]BCKGND [CITY: 148] 

KO. “너, 래리, 네가 그만둬야 해.” [STH: 177] 

JA. 「おまえだ、ラリー、おまえはやめなければならないんだ」[SHT: 197] 

 

188. IT. (– Io voglio arrivare lassù, Maestro. Voglio capire cosa si vede, da lassù. / Mondini scosse la testa. / – Non 

un granché se sei sdraiato al tappeto con gli occhi rovesciati. / ) [Lo disse [non]FOC-C per portare sfiga,]BCKGND (lo 

disse per dir qualcosa,) [CITY: 149] 

KO. 래리를 겁주기 위해서 한 말이 아니라, 뭔가를 말하기 위해서, 모든 게 너무 심각해지는 것을 피하기 

위해서 한 말이었어. [STH: 178] 

JA. 彼がこんな縁起でもないことを冗談めかして言ったのは、とりあえず何か言いたかったからだ。
[SHT: 198] 

 

189. IT. (– Come le è venuto in mente di sceglierla gialla? / ) [– Signorina, guardi che è [lei]FOC-C che la sta 

comprando, non io.]BCKGND [CITY: 150] 

KO. “아가씨, 물건을 사는 사람은 내가 아니라 당신입니다.” [STH: 180] 

JA. 「ミス・シェル、黄色のを買おうとしているのは、わたしじゃなく、あなたのほうですよ」[SHT: 

200] 

 
190. IT. (– Ho capito, ma vent’anni fa) [è [lei]FOC-C che l’ha comprata.]BCKGND [CITY: 151] 

KO. “알아요, 그렇지만 20 년 전에 당신이 사신 거잖아요. [STH: 180] 

JA. でも、二十年まえに買ったのはあなたでしょう。[SHT: 200] 

 
191. IT. (– Se il giallo non le piace può sempre riverniciarla. / ) [– A me]I TEMA-C1 [il giallo]I TEMA-C2 [piace.]REMA [CITY: 

151] 

KO. “저는 노란색을 좋아해요.” [STH: 180] 

JA. 「わたしは黄色、好きです」[SHT: 200] 
 

192. IT. (Doveva rimanere calmo, se no non sarebbe mai riuscito a liberarsi di quella maledetta roulotte.) [Erano 
[mesi]FOC-C che cercava di farla fuori.]BCKGND [CITY: 151] 

KO. 벌써 몇 달째 트레일러를 팔려고 밖에 내놓고 있었다. [STH: 180] 

JA. 彼は何か月もまえからなんとかそのトレーラーを厄払いしようと必死の努力をしていた。[SHT: 201] 

 

193. IT. (– È lei il prof. Michael Bandini? / – Sì, perché? / Shatzy sventolò il ritaglio del giornale. / ) [– È [lei]FOC-C 

che vende una roulotte usata,]BCKGND (modello Pagode, del ’71, discrete condizioni, prezzo trattabile, no 

permuta?) [CITY: 151] 

KO. “71 년산 파고데 모델, 상태 양호, 적당한 가격, 교환 불가의 중고 여행용 트레일러를 판다고 하신 

분이 당신이죠?” [STH: 181] 

JA. 「七一年式のパゴデ、状態良好、価格相談、分割不可、の中古トレーラーを売りたいというのは、あ

なたですか？」 [SHT: 201] 

 

194. IT. (– Si può vedere?,) [la roulotte,]TEMA (dico,) [si può vedere?]REMA [CITY: 151] 

KO. “볼 수 있을까요? 그러니까 여행용 트레일러를 볼 수 있냐는 말이에요?” [STH: 181] 

JA. 「見せてもらえますか？トレーラーのことですけど、見せてもらえますか？」[SHT: 202] 

 
195. IT. (– Non hai capito, Poreda.) [Io ti pago [se vinci]FOC-C]BCKGND [CITY: 161] 

KO. 네가 이긴다면 이 돈을 네게 주겠어.” [STH: 193] 

JA. その金はおまえが勝ったらくれてやる」[SHT: 215] 

 

196. IT. (– Mondini, non raccontiamoci balle, quel Gorman è un talentaccio ma tu sai che, se voglio, un sistema 
per fregarlo lo trovo. / – Lo so.) [[Per questo]FOC-C son qui.]BCKGND [CITY: 162] 

KO. 그 것 때문에 여기에 온 거야.” [STH: 194] 

JA. だからこそ、おまえのところに来たんだ。[SHT: 216] 

 
197. IT. [– È dall’altra parte del mondo,]REMA [Couverney.]TEMA [CITY: 175] 

KO. “쿠버니는 지구 반대편에 있잖아.” [STH: 209] 

JA. 「クーヴァニーとは、またとんでもないところに呼ばれたもんだな」[SHT: 234] 
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198. IT. (– È una grande occasione, forse non dovresti fartela scappare. / [– È quello che dicono [tutti,]FOC-I]REMA 

[qui.]TEMA [CITY: 177] 

KO. “여기 사람들도 모두 그렇게 말해요.” [STH: 211] 

JA. 「みんなにそう言われたよ。こっちでは」[SHT: 236] 

 
199. IT. [È la [tua]FOC-C vita che è in ballo,]BCKGND (non la loro.) [CITY: 177] 

KO. “위험에 뛰어드는 건 그들의 삶이 아니라 너의 삶이야.” [STH: 211] 

JA. 「生死がかかっているのはおまえの命なんだからね。彼らのじゃなくて」[SHT: 236] 

 
200. IT. [Ci vai poi [tu,]FOC-C sotto le bombe,]BCKGND (non loro.)[CITY: 177] 

KO. “그들이 아니라 네가 폭탄 속으로 뛰어드는 거야.” [STH: 211] 

JA. 「結局はおまえなんだからな、爆弾が降りる戦場に行くのは。彼らじゃなくて」[SHT: 236] 

 
201. IT. [– L’hai sentito,]REMA [l’ubriaco,]TEMA1 [’stanotte?]TEMA2 [CITY: 187] 

KO. “지난 밤 술 취한 사람이 떠드는 소리 들었어요?” [STH: 223] 

JA. 「明け方、酔っぱらいが歌うのを聞いた？」[SHT: 249] 

 

202. IT. (– Be’, poi gli ho suggerito qualche trucco per dimagrire, la gente di solito non sa che bastano un paio di 

trucchi per risparmiarsi un sacco di chili, si trattta solo di mangiare con un po’ di intelligenza. Gliel’ho detto. / 
E) [lui]TEMA [cos’ha detto?]REMA [CITY: 188] 

KO. “학장님이 뭐라고 하시던가요?” [STH: 224] 

JA. 「で、彼はなんて言った？」[SHT: 250] 

 

203. IT. (All’università di Gould arrivò uno studioso inglese [...].) [Accanto a lui,]TEMA1 [seduto,]TEMA2 [c’era lo 
studioso inglese.]REMA [CITY: 191] 

KO. 학장 옆에 영국인 학자가 앉아 있었다. [STH: 228] 

JA. そして、イギリス人研究者はすぐとなりに座っていた。[SHT: 254] 

 

204. IT. (– Come fanno a esprimere idee che non sono loro? / ) [– Diciamo che non sono [più]FOC-C loro.]BCKGND 

[CITY: 197] 

KO. “더 이상 자신의 것이 아니라는 말입니다. [STH: 235] 

JA. 「もはや
、、、

自分のものではない、と言いましょうかね。[SHT: 262] 

 
205. IT. [La cosa certa]TEMA [era che ormai vomitava sempre più spesso.]REMA [CITY: 206] 

KO. 분명한 사실은 그가 이제 점점 더 자주 구토를 한다는 점이었다. [STH: 245] 

JA. 確実なことは、彼が嘔吐する回数が最近では日に日に多くなっているという事実だった。[SHT: 273] 

 

206. IT. (c’è da stupirsi se è disposto a morire per la sua idea?,) [lui [esiste]FOC-C in quell’idea,]BCKGND [CITY: 208]  

KO. 그는 이념 속에서 생존하고 있어. [STH: 247] 

JA. 彼はその概念の中に存在している
、、、、、、

のだから、[SHT: 276] 

 

207. IT. (– Voglio dire: di preciso, qual è il ruolo di questo oggetto giallo nel vostro ecosistema? / ) [Per adesso]I 

TEMA-C1 la funzione di questo oggetto giallo nel nostro ecosistema]I TEMA-C2 [è di aspettare una macchina.]REMA 

[CITY: 210] 

KO. “지금 우리들의 생태계에서 이 노란 물건이 하는 일이란 자동차를 기다리는 거예요.” [STH: 250] 

JA. 「とりあえず、わたしたちのエコシステムにおけるこの黄色い物体の役割は自動車の到着を待つこと

です」[SHT: 279] 

 

208. IT. (– E allora che c’entra Couverney? / – È la nuova università di Gould, no? La nuova università di Gould. 
Un posto agghiacciante, per inciso. / ) [– Gli hanno [chiesto]FOC-C di andare a Couverney,]BCKGND (gliel’hanno 

solo chiesto.) [CITY: 211] 

KO. “쿠버니에 오라고 고울드를 초청했어요, 단지 초청했을 뿐이에요.” [STH: 251] 

JA. 「たしかにグールドはクーヴァニーに来てほしいと要請
、、

は受けましたが、それはまだ要請
、、

を受けただ

けです」[SHT: 281] 

 
209. IT. (– Che io sappia, lo sa benissimo. / – E da quando? / ) [– Me l’ha detto [lui.]FOC-I]REMA [CITY: 212] 

KO. “그 애가 제게 말했습니다. [STH: 251] 
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JA. 「彼の口から聞いたんです。[SHT: 281] 

 

210. IT. [– Quando]FOC-C [gliel’ha detto?]BCKGND [CITY: 212] 

KO. “언제 당신한테 그 사실을 말했지요?” [STH: 251] 

JA. 「いつ
、、

聞いたんです？」[SHT: 281] 

 
211. IT. [– Mi piacerebbe che lo tenesse [lei,]FOC-I]REMA [CITY: 214] 

KO. “샤츠 양, 당신이 이걸 갖고 있으면 기쁘겠습니다.” [STH: 254] 

JA. 「あなたにもってもらいたいんです、ミス・シェル」[SHT: 285] 

 

212. IT. (C’erano un sacco di palloni, di tutte le dimensioni, che rimbalzavano in giro e accendevano geometrie 

contro I piedi, mani, cartelle e muri. / ) [La scuola,]TEMA1 [dietro alla grande voliera,]TEMA2 [sembrava vuota.]REMA 
[CITY: 222] 

KO. 큰 새장 뒤에 있는 학교 건물은 텅 빈 듯했다. [STH: 263] 

JA. 巨大な鳥かごの後ろで、学校は空っぽに見えた。[SHT: 295] 

 

213. IT. (C’erano un sacco di palloni, di tutte le dimensioni, che rimbalzavano in giro e accendevano geometrie 

contro I piedi, mani, cartelle e muri. / La scuola, dietro alla grande voliera, sembrava vuota. / [Del ragazzino 
nero]TEMA [non c’era l’ombra.]REMA [CITY: 222] 

KO. 흑인 소년은 그림자도 보이지 않았다. [STH: 263] 

JA. あの黒人の少年はどこにも見当たらなかった。[SHT: 295] 

 

214. IT. (Bisogna farlo immediatamente, signorina mi richiami tra cinque minuti,) [penso a tutto [io,]FOC-I]REMA 
[CITY: 227] 

KO. 내 찬찬히 생각해 볼게요. [STH: 269] 

JA. すべてわたしのほうで手配しますから。[SHT: 302] 

 

215. IT. (Bisogna farlo immediatamente, signorina mi richiami tra cinque minuti, penso a tutto io, anzi) [la 

richiamo [io,]FOC-I]REMA [tra cinque minuti]TEMA [CITY:227] 

KO. 아니 내가 5 분 후에 전화하겠어요…….” [STH: 269] 

JA. いや、わたしのほうから電話します、五分後に……」[SHT: 302] 

 

216. IT. (Shatzy guardò fuori dalla finestra perché si aspettava soldati, guardie del corpo, o cose del genere. Ma non 
c’era nessuno. Pensò che era strano.) [Non se l’era mai immaginato]REMA [solo,]I TEMA-C1 [quell’uomo.]I TEMA-C2 

[CITY: 241] 

KO. 그가 혼자 오리라고는 상상도 못했다. [STH: 287] 

JA. ひとりでいるところを想像したことがなかったからだ、その男が。[SHT: 322] 

 
217. IT. [Disse anche che,]REMA [a voler essere precisi,]TEMA1 [lui]TEMA2 [non era]REMA [proprio un generale.]TEMA3 [CITY: 

242] 

KO. 그리고 자신이 실제 장군이 아니라고 고백했다. [STH: 287] 

JA. 正確に言うなら自分は将軍ではないのだとも言った。[SHT: 322] 

 

218. IT. (– Non si azzardi a farlo, generale. / – Come sarebbe a dire? / ) [– Se vuole bene a Gould,]TEMA [non lo 
faccia]REMA [CITY: 243] 

KO. “고울드를 사랑하신다면 그렇게 하지 마세요.” [STH: 289] 

JA. 「グールドのことを愛しているなら、そんなことしないでください」[SHT: 325] 

 

219. IT. (– Le succederà. Quando avrà dei figli. / – Già. / ) [– Dovrebbe fare [dei figli,]FOC-C]BCKGND (invece che dei 

western, lei.) [CITY: 249] 

KO. “서부극 대신 자식을 만들어야 되겠네요.” [STH: 297] 

JA. 「子どもをつくらなければね。ウェスタンではなくて」[SHT: 333] 

 

220. IT. (– Intendo dire degli amici veri. / – Loro gli vogliono molto bene, davvero. / – Sì, ma non sono veri, 
signorina. / – Fa differenza? / – Certo che fa differenza. / ) [A me]I TEMA-C [sono molto simpatici.]REMA [CITY: 

250] 

KO. “저는 그 애들이 매우 호감이 가요.” [STH: 298] 

JA. 「わたしは好きですよ」[SHT: 334] 
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221. IT. (– Non so. Credo che fosse il suo sogno, essere un bambino. / – ... / – Voglio dire:) [credo che [sia]FOC-C il 

suo sogno]BCKGND [CITY: 253] 

KO. “모르겠어요. 어린애가 되는 고울드의 꿈이라고 생각해요.” [...] “말하자면 그 애의 꿈이라고 

생각해요. [STH: 301] 

JA. 「まあ、彼の夢だったんじゃないかと思います。子どもでいるということは」[...] 「いえ、正確に言

えば、それが今の
、、

彼の夢なんだと思います。[SHT: 338] 

 

222. IT. [– Perché [io? –,]FOC-I]REMA (chiede lo straniero. / – Se consideriamo il nostro problema voi sembrate, sotto 
ogni aspetto, la persona più indicata a risolverlo, mister Wittacher –,) [CITY: 255] 

KO. “왜 접니까?” [STH: 305] 

JA. 「どうしてわたしを？」[SHT: 342] 

 
223. IT. (– Perché io? –,) [chiede lo straniero.]REMA [CITY: 255] 

KO. 이방인 묻는다. [STH: 305] 

JA. よそ者はたずねる。[SHT: 342] 

 

224. IT. (Erano uguali, ma non erano uguali, diceva Shatzy. Succede, coi gemelli:) [fisicamente]I TEMA-C [due gocce 
d’acqua,]REMA [ma poi]II TEMA-C [è come un’unica anima divisa in due,]REMA [CITY: 255] 

KO. 쌍둥이들의 경우 물리적으로는 두 개의 물방울처럼 똑같지만, 한 영혼이 둘로 나누어진 형국이라 한 

쪽은 완전히 회고 다른 한쪽은 완전히 검다. [STH: 305] 

JA. 外見的には瓜二つなんだけど、一つの人格を二つに分けたように、[SHT: 342] 

 
225. IT. [– Con quel che paghiamo,]TEMA [potremmo ben darci un’occhiata,]REMA (no?) [CITY: 256] 

KO. “우리가 돈을 지불했으니, 한번 슬쩍 볼 수 있겠지요, 안 되나요?” [STH: 306] 

JA. 「これだけの大金を払うんだ、中身を見せてくれてもいいんじゃないかい？」[SHT: 344] 

 

226. IT. (– Non mi incastrate:) [una cosa]I TEMA-C [è fermare un orologio,]REMA [un’altra cosa]II TEMA-C [è fermare il 
tempo.]REMA [CITY: 261] 

KO. “시계가 멈춘 것과 시간이 멈춘 것은 별개입니다.” [STH: 314] 

JA. 時計がとまるのと、時間がとまるのは別のことです」[SHT: 352] 

 

227. IT. (– Fate ripartire quell’orologio. / – Quale orologio? / – Il Vecchio. / – Perché lui? / ) [– Se partirà [lui,]FOC-

I]TEMA [gli altri lo seguiranno.]REMA [CITY: 265] 

KO. “그 시계가 가면 다른 시계도 따라 갈 거예요.” [STH: 318] 

JA. あれが動けば、ほかのも動きます」[SHT: 357] 

 

228. IT. (Megalomane, mite, allegro e feroce. Non è uno a cui piace nascondersi.) [Fuggire]I TEMA-C [sì,]REMA [in 
quello]I TEMA-C [è un maestro,]REMA [ma quanto a nascondersi...]II TEMA-C [non sarebbe da lui.]REMA [CITY: 274-5] 

KO. 도망다니는 데에는 순서야. 그러나 얼마나 오랫동안 숨어 지낼 수 있을까…… 은둔 생활은 그와 맞지 

않아. [STH: 330] 

JA. 逃げることは逃げる。それにかけちゃ、右に出る者はいない。しかし、ひっそりと生きるなんて……。

あいつは、そんなやつじゃない。[SHT: 370] 

 
229. IT. (– Lavorate ancora insieme? / – Solo nelle grandi occasioni. / ) [–È]FOC-C [una grande occasione]BCKGND 

[CITY: 286] 

KO. “큰 건일 경우에만.” / “큰 건입니다.” [STH: 345] 

JA. 「大きな山のときだけはな」/「こいつは
、、、、

大きな山だ。」[SHT: 388] 

 
230. IT. [È [un mese]FOC-C [che le avete lì nel mucchio.]BCKGND [SNR: 4] 

KO. 저기다 쌓아 놓은 지 벌써 한 달이나 됐잖아. [KKO: 9] 

JA. もう一カ月もあの山の下に突っこんだままじゃないか！[KSK: 7] 

 
231. IT. [Pin proprio]I TEMA-C1 [in prigione]I TEMA-C2 [non è mai stato:]REMA [SNR: 7] 

KO. 핀 자신은 단 한 번도 감방에 가 본 일이 없었다. [KKO: 12] 

JA. ピンはまだ一度も、ほんものの牢屋にはいったことはない。[KSK: 11] 
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232. IT. (Ma) [nella guardina dei vigili]I TEMA-C1 [un po’]I TEMA-C2 [c’è stato rinchiuso,]REMA [SNR: 7] 

KO. 하지만 경찰서 유치장에 며칠 갇혀 있어 봤기 때문에 [KKO: 12] 

JA. それでも警察のぶた箱ぐらいならちょっとのあいだぶちこまれていたことはあるわけで、[KSK: 11] 

 
233. IT. (E) [a Pin]TEMA [non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi,]REMA [SNR: 9] 

KO. 그래서 핀에게 남아 있는 것이라곤 어른들의 세계 속으로 몸을 숨기는 것뿐이었다. [KKO: 16] 

JA. ピンには大人の世界に逃げこむしか手がないのだ。[KSK: 15] 

 

234. IT. (– Mondoboia,) [la faccia che ha fatto il tedesco]FOC-C [dovevate vedere.]BCKGND [SNR: 10] 

KO. “제기란, 그 독일 놈이 어떤 표정을 지었는지 당신들이 보았어야 한다고요.” [KKO: 17] 

JA. 「悪党めらが、あのドイツっぽの顔を見てもらいたかったぜ。」[KSK: 16] 

 
235. IT. (– Ma come faccio se la porta sempre appiccicata al sedere.) [Pigliatela [voi.]FOC-I]REMA [SNR: 12] 

KO. 아저씨들이 하시지그래요.” [KKO: 20] 

JA. お前たちがとって来りゃいいだろう。」[KSK: 19] 

 

236. IT. (– Battistino,) [lo sai che cos’è]REMA [un gap?]TEMA [SNR: 13] 

KO. 너 가프가 뭔지 아니?” [KKO: 21] 

JA. お前、ＧＡＰが何か知らねえのか？」[KSK: 19] 

 

237. IT. [Ora, per abitarci, Pin più che una camera ha [un ripostiglio, una cuccia al di là d’un tramezzo di legno]FOC-

C]BCKGND [SNR: 14] 

KO. 지금 핀이 살고 있는 곳은 방이라고 하기보다는 차라리 창고라고 하는 편이 더 나았다. [KKO: 24] 

JA. いまピンが住んでいるところといえば、部屋というよりも、ただ板で間仕切りしただけの、むしろ物

置きか犬のねぐら
、、、

といったところで、[KSK: 23] 

 
238. IT. [La spiegazione di tutte le cose del mondo]TEMA [è lì dietro quel tramezzo;]REMA [SNR: 15] 

KO. 세상 모든 것에 대한 설명은 바로 그 칸막이 뒤, 저편에 있었다. [KKO: 24] 

JA. 世界のあらゆることの説明は、この仕切りのむこう側に隠されている。[KSK: 23] 

 

239. IT. (Ora è il momento:) [Pin]TEMA [dovrebbe entrare nella camera [scalzo]FOC-I]REMA [SNR: 15] 

KO. 핀은 산발을 벗고 네발로 기어서 방 안으로 들어가야 할 것이다. [KKO: 25] 

JA. ピンは裸足のまま四つん這いになって部屋のなかへはいってゆき、[KSK: 24] 

 
240. IT. [Ma invece lui deve muoversi nella notte [solo e attraverso l’odio dei grandi.]FOC-C]BCKGND [SNR: 16] 

KO. 하지만 핀은 어른들의 미움을 받으며 혼자 독일 해병에게서 권총을 훔쳐 내야만 한다. [KKO: 26] 

JA. でも今はそれどころじゃない、彼はこの夜の闇のなかを一人きり、大人たちの憎悪のなかを掻いくぐ

りながら、[KSK: 25] 

 

241. IT. [Il pavimento]I TEMA-C1 [scricchiola]REMA [difatti,]I TEMA-C2 [ma molte cose]II TEMA-C-1 [scricchiolano]REMA [in quel 
momento]II TEMA-C2 [SNR: 17] 

KO. 사실 마룻바닥은 삐걱삐걱 소리가 났지만 그 순간에 다른 많은 것들도 소리를 냈기 때문에 [KKO: 27] 

JA. 床は、事実きしんでいるけれども、そのときはたくさんのものがぎしぎし鳴っていて、[KSK: 26-7] 

 

242. IT. (– Allora, –) [dice Gian l’autista,]REMA [SNR: 20] 

KO. 운전수 잔이 핀의 말을 잘랐다. [KKO: 31] 

JA. 運転手のジャンが言う、[KSK: 31] 

 
243. IT. (– Guarda che) [coi tedeschi]TEMA [non si scherza]REMA [SNR: 21] 

KO. 독일인들과 싸우는 게 장난이 아니라는 것과 일이 어떻게 끝날지 아직 아무도 모른다는 점을 

명심해야 해. [KKO: 32] 

JA. 「ドイツ人が相手じゃ冗談にはできないぞ、[KSK: 32] 

 
244. IT. [– Ne avete]REMA [armi,]TEMA1 [voi? –]TEMA2 [SNR: 21]  

KO. “아저씨들, 무기라도 갖고 있나요?” [KKO: 33] 

JA. 「みんな、武器はあるの？」[KSK: 33] 
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245. IT. [La pistola]TEMA [rimane a Pin]REMA (e Pin non la darà a nessuno e non dirà a nessuno che ce l’ha.) [SNR: 22] 

KO. 권총은 핀의 손에 있었고 [KKO: 35] 

JA. ピストルはまだピンの手に残っている、[KSK: 35] 

 

246. IT. (Pin ha il dito sul grilletto, con la pistola puntata nella tana di un ragno:) [resistere alla voglia di schiacciare 
il grilletto]I TEMA-C [è difficile,]REMA [SNR: 25] 

KO. 방아쇠를 당기려는 욕망을 누른다는 것이 몹시 힘들었다. [KKO: 38] 

JA. 引き鉄を引いてみたいという気もちを抑えるなんて、とても無理だ、[KSK: 38] 

 

247. IT. [A un tratto lo sparo parte [così d’improvviso]FOC-I]REMA (che Pin non se n’è nemmeno accorto di aver 
schiacciato:) [SNR: 25] 

KO. 갑자기 총알이 틔어 나갔다. [KKO: 38] 

JA. 突然、まったく思いかけずに弾丸がとびだし、[KSK: 38] 

 
248. IT. [Ma la cosa che lo spaventa davvero]TEMA [è che le rane tacciono [d’improvviso,]FOC-I]REMA [SNR: 25] 

KO. 그러나 개구리들이 갑자기 울음을 멈춰 버려서 그는 정말 두려워졌다. [KKO: 38] 

JA. それでもほんとうに不安にさせられるのは、蛙の声が急に消えてしまったことで、[KSK: 39] 

 

249. IT. (I tedeschi sono peggio delle guardie municipali.) [Con le guardie,]I TEMA-C1 [se non altro,]I TEMA-C2 [ci si poteva 
mettere a scherzare,]REMA [SNR: 27] 

KO. 경찰들에게는 하다못해 농담을 할 수도 있었고, [KKO: 41] 

JA. 市警が相手のときは、せめてこう言ってからかってやることぐらいはできたのだ [KSK: 42] 

 
250. IT. [Nel comando tedesco,]TEMA1 [al mattino,]TEMA2 [il primo a essere interrogato]TEMA3 [è Pin.]REMA [SNR: 27] 

KO. 아침이 되어 독일군 사령부에서 제일 처음 심문을 받은 사람은 핀이었다. [KKO: 41] 

JA. その日の朝、ドイツ軍の司令部で、いちばんに尋問を受けるのはピンだ。[KSK: 42] 

 
251. IT. – [La pistola]TEMA [l’ho presa per sparare a un gatto e poi restituirla,]REMA [SNR: 29] 

KO. “고양이에게 총을 쏜 다음 다시 돌려주려고 훔쳤던 거예요.” [KKO: 44] 

JA. 「ピストルは猫を射ってやろうと思ってもっていったんで、あとで返すつもりだったんだ」[KSK: 

45] 

 

252. IT. [Il milite che accompagna Pin alla prigione]TEMA [ha il berrettino nero col fascio rosso [ricamato sopra:]FOC-

I]REMA [SNR: 31] 

KO. 핀을 감옥으로 데려간 민병대원은 빨간 줄을 수놓은 검은 베레모를 쓰고 있었다. [KKO: 46] 

JA. ピンを牢屋へつれてゆく民兵は、棍棒の赤いマークを刺繡した黒いベレー帽をかぶっている。[KSK: 

48] 

 
253. IT. [– Se vuoi]TEMA [ti ci fanno entrare [anche te]FOC-I]REMA [nella brigata nera –,]TEMA2 (dice il milite a Pin.) [SNR: 

31] 

KO. “네가 원한다면 너도 검은 여단에 들어갈 수 있어.” [KKO: 47] 

JA. 「お前さんその気なら、お前だって黒シャツ旅団に入れてもらえるぜ」[KSK: 48] 

 
254. IT. (– Se vuoi ti ci fanno entrare anche te nella brigata nera –,) [dice il milite [a Pin.]FOC-I]REMA [SNR: 31] 

KO. 민병대원이 핀에게 말했다. [KKO: 47] 

JA. 民兵がピンに言う。[KSK: 48-9] 

 
255. IT. [– Tu]TEMA1 [li fai]REMA [i rastrellamenti?]TEMA2 [SNR: 32] 

KO. “너 일제 소탕 해 봤어?” [KKO: 47] 

JA. 「お前はその狩り込みをやるのか？」[KSK: 49] 

 

256. IT. (– T’hanno conciato bene, compagno, – dice. / Pin lo guarda, non sa ancora come deve trattarlo: – E te 

no? – dice. /) [– A me [ogni giorno]FOC-C mi portano all’interrogatorio e mi picchiano con un nervo di 
bue.]BCKGND [SNR: 34] 

KO. “나는 매일 끌려가서 심문을  받아. 그놈들은 황소 힘줄로 만든 채 찍으로 나를 때린다고.” [KKO: 50] 

JA. 「おれのほうは毎日、訊問にひっぱりだされちゃあ、牛の筋でひっぱたかれるんだ」[KSK: 52] 

 
257. IT. (– Perché sei qui? –) [chiede Lupo Rosso.]REMA [SNR: 36] 
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KO. 빨간 늑대가 말했다. [KKO: 52] 

JA. ルーポ・ロッソが訊く。[KSK: 55] 

 

258. IT. (Lupo Rosso fa una smorfia favorevole, serio: – Sei in banda? – chiede. Pin dice:) [– Io]I TEMA-C [no.]REMA 
[SNR: 36] 

KO. “난 아니야.” [KKO: 53] 

JA. 「おれ？はいってないよ」[KSK: 56] 

 
259. IT. (– Come chi è.) [[Tutti]FOC-I la conoscono,]REMA [mia sorella.]TEMA [SNR: 37] 

KO. 사람들은 모두 우리 누나를 알고 있어. [KKO: 54] 

JA. だれだって知ってるんだぜ、おれの姉さんのことは。[KSK: 57] 

 
260. IT. [– Io]TEMA1 [le donne]TEMA2 [per ora]TEMA3 [non le guardo nemmeno,]REMA [SNR: 37] 

KO. “난 지금 여자들에게 전혀 관심이 없어. [KKO: 55] 

JA. 「女のことは、おれは今のところ目をむけさえもしないんだ」[KSK: 58] 

 
261. IT. (– Lo conosci? –) [chiede il carceriere.]REMA [SNR: 40] 

KO. 간수가 물었다. [KKO: 58] 

JA. 看守がたずねる。[KSK: 62] 

 

262. IT. [– A me]TEMA [m’hanno battuto, –]REMA (dice Pin e mostra i segni.) [SNR: 41] 

KO. “난 얻어맞았어요.” [KKO: 59] 

JA. 「おれのことをよ、打ちやがったぜ」[KSK: 63] 

 
263. IT. (– A me m’hanno battuto, –) [dice Pin]REMA (e mostra i segni.) [SNR: 41] 

KO. 핀이 이렇게 말하고 [KKO: 59] 

JA. ピンは言って [KSK: 63] 

 

264. IT. [– La sai]REMA [la strada per andare di sotto?]TEMA [SNR: 44] 

KO. “밑으로 내려가는 길은 아는 거냐? [KKO: 63] 

JA. 「下へおりる道はわかっているか？」[KSK: 68] 

 

265. IT. (A questo punto Lupo Rosso dovrebbe arrivare:) [che non ce la faccia]REMA [a reggere il barile [da solo?]FOC-

I]TEMA [SNR: 45] 

KO. 혼자서 쓰레기통을 짊어지고 올 수 있을까? [KKO: 65] 

JA. 一人じゃごみ桶がかつげないのかな？[KSK: 71] 

 
266. IT. (– Ti sei perso:) [io]I TEMA-C1 [a casa]I TEMA-C2 [non ti posso riaccompagnare,]REMA [SNR: 56] 

KO. 난 너를 집에 데려다 줄 수가 없단다. [KKO: 79] 

JA. でも私は、うちまでお前を送ってってやることはできないよ。[KSK: 87] 

 

267. IT. [io]TEMA1 [con le case]TEMA2 [ci ho poco da vedere,]REMA [SNR: 56] 

KO. 난 집들과는 별 볼일이 없어. [KKO: 79] 

JA. 家なんかには、私はあんまり用事がないんでね。[KSK: 87] 

 
268. IT. [– Tra poco, –]TEMA (dice l’uomo) [siamo arrivati [davvero.]FOC-I]REMA [SNR: 60] 

KO. “지금 있으면 진짜 도착하게 될 거야.” [KKO: 84] 

JA. 「もうじき [...] ほんとうにつくぞ。」[KSK: 92] 

 

269. IT. (– Piuttosto che fare un figlio, mi taglierei anche l’anima,) [– dice l’omone.]REMA [SNR: 61] 

KO. 덩치 큰 남자가 말했다. [KKO: 86] 

JA. 大男は言う。[KSK: 94] 

 
270. IT. (– Di’, quello è tuo cugino? – chiede Pin all’uomo grosso.) [– No, il Cugino sono [io,]FOC-C]BCKGND [SNR: 61] 

KO. “아니야, 사촌은 바로 나야. [KKO: 86] 

JA. 「いや、《従兄》っていうのは私のことさ。[KSK: 95] 
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271. IT. (– Cantano in tedesco... –) [mormora il cuoco.]REMA [SNR: 66] 

KO. 왼손잡이가 중얼거렸다. [KKO: 93] 

JA. 料理番がつぶやく。[KSK: 103] 

 
272. IT. [Dice tutto questo [con dispetto.]FOC-I]REMA [SNR: 69] 

KO. 오른팔은 자기는 말하고 싶지 않다는 듯이 아주 짜증스럽게 대답했다. [KKO: 97] 

JA. これだけのことを腹立たしげに、さもしぶしぶ白状するとでもいうように言うのだ。[KSK: 107] 

 

273. IT. [Per terra,]TEMA1 [sotto gli alberi del bosco,]TEMA2 [ci sono prati ispidi di ricci e stagni secchi pieni di foglie 
dure.]REMA [SNR: 72] 

KO. 숲 속 나무 밑에는 단단한 밤송이들이 뒹구는 풀밭과 마른 나뭇잎들이 가득 찬 물 없는 웅덩이들이 

있었다. [KKO: 101] 

JA. 森の木立ちの下の地面は、栗のいがを隠した草原だったり、かたい枯れ葉でいっぱいの干あがった池

だったりする。[KSK: 112] 

 
274. IT. [A sera]TEMA [lame di nebbia si infiltrano tra i tronchi dei castagni]REMA [SNR: 72]  

KO. 저녁이라면 엷은 안개가 밤나무 줄기를 뚫고 들어왔고 [KKO: 101] 

JA. 夕暮れどきには、霧のリボンが栗の木のあいだをぬって忍びこみ、[KSK: 112] 

 

275. IT. [A Pin]TEMA [non chiedono che canti loro canzoni d’amore, o canzonette da ridere:]REMA (vogliono i loro 

canti pieni di sangue e di bufere,) [SNR: 73] 

KO. 그들은 핀에게 사랑의 노래나 우스운 민요를 불러 달라고 하지 않았다. [KKO: 102] 

JA. ピンにむかって恋の歌だの、おどけた歌をうたえとは言わない。[KSK: 113] 

 
276. IT. [Coi comandanti]TEMA1 [Pin]TEMA2 [scherza]REMA (ma sempre cercando di tenerseli buoni,) [SNR: 73] 

KO. 핀은 대장들에게도 농담을 했지만 [KKO: 103] 

JA. ピンは隊長にもふざけてみせるけれども、[KSK: 114] 
 

277. IT. [Di professione]TEMA [fa il cameriere]REMA [SNR: 74] 

KO. 그의 직업은 호텔 종업원이었는데 [KKO: 103] 

JA. 仕事はもともと給仕をしていた。[KSK: 114] 

 
278. IT. (– Mandatemi, – dice, – e vedrete che ci vado. / – Dai,) [parti [domani,]FOC-I]REMA (– gli dicono.) [SNR: 76] 

KO. “좋아, 내일 떠나라.” [KKO: 106] 

JA. 「よし来た、明日でかけろ」[KSK: 117] 

 

279. IT. (– No. È un posto che so solo io e non lo posso dire a nessuno. / – Perché? /) [– Ci fanno il nido [i 
ragni]FOC-I]REMA [SNR: 76] 

KO. “그곳에선 거미들이 집을 짓거든요.” [KKO: 107] 

JA. 「くもが巣を掘ってるんだ。[KSK: 118] 

 

280. IT. [– Quanto ci scommettiamo]REMA [che te la trovo [io]FOC-I]TEMA1 [la tua P. 38?]TEMA2 [SNR: 77] 

KO. “내가 네 권총 P. 38 을 찾으면 나한테 뭐 줄래?” [KKO: 107] 

JA. 「おれがお前のその P. 38を見つけだすには、いくら賭ける？」[KSK: 119] 

 
281. IT. (– Ci scommettiamo anche tua zia, tanto) [il posto dei nidi di ragno]TEMA [non lo sai]REMA [SNR: 77] 

KO. 거미집이 있는 곳은 찾기 못할걸.” [KKO: 107] 

JA. どうせくもの巣のある場所は、お前にはわからないもん」[KSK: 119] 

 

282. IT. [– Nessuno lo sa]REMA [dove sono i nidi dei ragni, –]TEMA [SNR: 77] 

KO. “거미집이 있는 곳은 아무도 몰라.” [KKO: 108] 

JA. 「どこにくもの巣があるか、だれ一人知っちゃいさ」[KSK: 120] 

 

283. IT. (– E se la trovi, me la porti? – fa Pin. / Il ghigno di Pelle è tutto gengive: [– Se la trovo, [me la tengo.]FOC-

C]BCKGND [SNR: 78] 

KO. (“권총을 찾으면 나한테 갖다 줄 거니?” [...]) “찾으면 내가 가질 거야.” [KKO: 108] 

JA. (「見つけたら、もって来てくれる？」[...]) 見つけたら、おれがもらっとくよ。」[KSK: 121] 
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284. IT. (Pelle continua a umettarsi le labbra: – Mi porto lo sten nuovo, – dice. / – No, – fa il dritto – [hai lo sten 
[vecchio.]FOC-C]BCKGND (Quello nuovo serve a noi). [SNR: 78] 

KO. “구형 스텐을 가져가도록 해. [KKO: 109] 

JA. 「お前にはステンのふるいやつがあるじゃないか。[KSK: 122] 

 

285. IT. (Pelle continua a umettarsi le labbra: – Mi porto lo sten nuovo, – dice. / – No, – fa il dritto – hai lo sten 

vecchio.) [Quello nuovo]TEMA [serve [a noi.]FOC-I]REMA [SNR: 78] 

KO. 신형은 우리에게 필요해.” [KKO: 109] 

JA. 新しいほうはおれたちが使う。」[KSK: 122] 

 

286. IT. – Di’, Pelle, la mia pistola, senti un po’, quella pistola... – [non sa nemmeno [lui]FOC-I]REMA [cosa vuol 
chiedergli.]TEMA [SNR: 79] 

KO. 핀도 자기가 펠레에게 무엇을 부탁하려는 건지 알 수가 없었다. [KKO: 110] 

JA. 自分でも何を頼もうというのか、わかっていないのだ。[KSK: 123] 

 

287. IT. (– Dimmi cosa, Dritto, mondoboia, –) [fa Pin]REMA (che si strugge dalla curiosità ma prova un sottile timore 
per quelle radure grige [sic] nel buio.) [SNR: 84] 

KO. 핀이 이렇게 말했다. (호기심 때문에 그는 알전부절못했지만 어둠 속에서 회색빛을 발하는 풀밭이 

어렴풋이 두려워졌다.) [KKO: 117] 

JA. ピンは好奇心に急かされながらも、それでも闇のなかにおぼろに開けているあの草地がちょっぴり恐

ろしく感じられて、せがむのだ。[KSK: 130] 

 
288. IT. [– A me]I TEMA-C [piacerebbe che bussassi [tu]FOC-I]REMA [SNR: 87] 

KO. “난 문을 두드리는 게 바로 너였으면 좋겠어. [KKO: 121] 

JA. 「おいらはよ、お前が戸をたたいていりゃいいと思うぜ、[KSK: 134-5] 

 

289. IT. [– Io]TEMA1 [su ordinazione]TEMA2 [non lavoro.]REMA [SNR: 88] 

KO. “난 명령받으면 하기 싫어지거든요.” [KKO: 122] 

JA. 「おれは御注文じゃあ動かないよ。」[KSK: 136] 

 

290. IT. (Il Dritto s’è acculato accanto alla Giglia:) [lei]I TEMA-C [gli dà i legni]REMA [e lui]II TEMA-C [li mette sul 
fuoco.]REMA [SNR: 89] 

KO. 질리아가 그에게 장작을 주면 그는 그것을 불 속에 넣었다. [KKO: 124] 

JA. 彼女は彼にたきぎを渡し、彼はそれを火にくべている。[KSK: 139] 

 
291. IT. (Portate la roba fuori e tornate;) [al primo che vedo allontanarsi,]TEMA [sparo!]REMA [SNR: 91] 

KO. 도망가는 놈을 보기만 하면 쏜다!” [KKO: 127] 

JA. 最初に逃げだすものを見たら、射つぞ！」[KSK: 142] 

 

292. IT. (A un tratto si grida:) [– Crolla la graticciata!]REMA (Tutti fuori!) [SNR: 92] 

KO. “격자가 무너진다! 모두들 밖으로 피해!” [KKO: 128] 

JA. 「床が落ちるぞ！外へ出ろ！」[KSK: 143] 

 
293. IT. (– Dove andiamo? /) [– Ve lo dirò [poi.]FOC-I]REMA [SNR: 93] 

KO. “나중에 말해 주겠다. [KKO: 129] 

JA. 「あとで言う。[KSK: 144] 

 

294. IT. (– Io lo so chi l’ha voluta! Io li ho visti! – salta su a dire Carabiniere.) [[– Gli studenti]FOC-C sono stati]BCKGND 
[SNR: 98] 

KO. “난 누가 원했는지 알아! 봤다고! 학생들이야!” [KKO: 135] 

JA. 「おれはだれが言いだしたのか知ってるぞ！おれはそいつらを見たんだ！[...]学生だ！」[KSK: 150] 

 

295. IT. [Se riuscivamo a metterli a posto,]TEMA1 [però,]TEMA2 [Mussolini]TEMA3 [la guerra]TEMA4 [non la faceva!]REMA 

[SNR: 99] 

KO. 그렇지만 우리가 학생들을 제자리로 돌려보내기만 했어도 무솔리니는 전쟁을 하지 않았을 거야!” 

[KKO: 137] 
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JA. それでも、もしもおれたちがやつらを大人しくさせてやるのに成功していりゃ、ムッソリーニは戦争

なんかしなかったんだ！」[KSK: 153] 

 

296. IT. (– Non capisci niente, – salta fuori Mancino che non ne può più e ha lasciato Pin a badare alla marmitta.) 
[– È [la sovrapproduzione]FOC-C la causa dell’imperialismo!]BCKGND [SNR: 100] 

KO. “제국주의의 원인은 과잉 생산이야!” [KKO: 138] 

JA. 「過剰生産が帝国主義の原因なんだ！」[KSK: 154] 

 

297. IT. [– ... Pazienza quando lo scemo è uno [qualunque,]FOC-C]BCKGND (ma se è uno scemo che ha delle 
responsabilità...) [SNR: 105] 

KO. “그 멍텅구리가 보통 사람이라면 봐줄 만해. 하지만 그 멍텅구리가 책임을 맡고 있는 

사람이라면…….” [KKO: 144] 

JA. 「その馬鹿がただの男なら、辛抱もしなくちゃなるまいまいさ、でも、馬鹿が責任のある男なら……」
[KSK: 161] 

 

298. IT. (intanto ha già deciso per conto suo:) [come si schiererà [la brigata,]FOC-I]REMA [SNR: 106] 

KO. 여단을 어떻게 정렬할지 [...] 등에 대한 결정을 다 내려 놓고 있었다. [KKO: 146] 

JA. そのあいだにもう自分自身の意見を決めている。旅団をどう展開させるか、[KSK: 163] 

 
299. IT. (– Non è così, –) [continua Kim,]REMA [SNR: 114] 

KO. 킴이 계속해서 말했다. [KKO: 156] 

JA. キムが続ける。[KSK: 174] 

 

300. IT. [Di Ferrera,]TEMA1 [nel buio,]TEMA2 [si vedono [l’azzurro degli occhi e il biondo della barba:]FOC-I]REMA [SNR: 

115] 

KO. 어둠 속에서 페리에라의 푸른색 눈과 금빛 수염이 보였다. [KKO: 158] 

JA. 暗がりのなかで、フェッリエーラの青い瞳とブロンドの口髭が見えている。[KSK: 177] 

 
301. IT. (No,) [i suoi pensieri]TEMA [sono logici,]REMA [SNR: 116] 

KO. 그의 생각은 언제나 논리적이고 [KKO: 160] 

JA. 彼の思考は論理的だし、[KSK: 179] 

 
302. IT. (No, i suoi pensieri sono logici,) [può analizzare ogni cosa [con perfetta chiarezza.]FOC-I]REMA [SNR: 116-7] 

KO. 완벽한 명쾌함으로 모든 것을 분석할 수 있다. [KKO: 160] 

JA. どんなことでも完璧な明快さで分析することが彼にはできる。[KSK: 179] 

 

303. IT. [[Questo, e nient’altro che questo,]FOC-C è la storia.]BCKGND [SNR: 120] 

KO. 역사는 다른 무엇이 아니라 바로 이것이다. [KKO: 165] 

JA. これが、まさにこれだけが、歴史なのだ。[KSK: 185] 

 
304. IT. (Mettiti la sottana e va’ in un paese,) [alle donne]I TEMA-C [non faranno niente.]REMA [SNR: 122] 

KO. (“치마를 입고 마을로 가.) 그놈들이 여자들에겐 아무 짓도 하지 않을 거야.” [KKO: 167] 

JA. (「スカートにはき替えて、どこかの村にゆくんだ。) 女には何にもしやしないだろうから。[KSK: 

187] 

 
305. IT. [Ma se il cugino [fosse preso,]FOC-I]TEMA (Pin rimarrebbe solo,) [SNR: 158] 

KO. 하지만 만약 사촌이 체포된다면 [KKO: 218] 

JA. でもクジーノがつかまってしまったら、[KSK: 243] 

 
306. IT. [– Te la ricordi,]REMA [tu,]TEMA1 [tua mamma?]TEMA2 [SNR: 159] 

KO. “엄마 기억나요?” [KKO: 219] 

JA. 「お母さんのこと、憶えているの、クジーノ？」[KSK: 244] 

 
307. IT. [Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città,]REMA [UO: 11] 

KO. 슬픔과 분노의 아우성이 온 도시를 뒤덮었다. [HN:17] 

JA. 悲しみと怒りのどよめきが町にあがった。[HNO: 7] 

 

308. IT. («Il gabbiano!) [Ha vinto [il gabbiano!»]FOC-I]REMA [UO: 21] 
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KO. 갈매기가 승리했다.” [HN: 41] 

JA. かもめが勝った！」[HNO: 16] 

 
309. IT. [Morire]TEMA [è più facile che vivere]REMA (ma ti aiuterò.») [UO: 23] 

KO. 살기보다야 죽기가 쉽지. [HN: 45] 

JA. 死ぬのは生きるよりもやさしいからね。[HNO: 18] 

 

310. IT. (Tra poco Nicos ti avrebbe chiamato con un colpo di clacson e, mentre aspettavi quel colpo di clacson, il 
ricordo degli ultimi mesi ti aggredì tormentandoti come un prurito [...].) [Il clacson]TEMA [suonò]REMA [UO: 22-3] 

KO. 자동차의 경적이 울렸다. [HN: 45] 

JA. クラクションが鳴った。[HNO: 18] 

 
311. IT. [Ora]TEMA1 [il ponticello]TEMA2 [non esiste più.]REMA [UO: 25] 

KO. 그 지하수로는 지금 없어졌다. [HN: 48] 

JA. その橋はいまはもうない。[HNO: 21] 

 
312. IT. (Io non morirò, Hazizikis!) [E un giorno]TEMA [farò piangere [te, Hazizikis!]FOC-I]REMA [UO: 60] 

KO. 언젠가는 너도 나와 똑같이 울도록 만들어 주마, 하지지키스. [HN: 111] 

JA. そしていつか、おまえを泣かせてやる！ [HNO: 60] 

 

313. IT. [Ora [sì]FOC-C che possiamo divertirci quanto ci piace».]BCKGND [UO: 69] 

KO. 이제 우리는 진짜 실컷 즐기게 될 거야.” [HN: 125] 

JA. いまやわれわれはきみをいかようにも取り扱えるわけだ」[HNO: 71] 

 

314. IT. («Dove mi portate?» chiedesti di nuovo.) [[«All’esecuzione]FOC-C ti portiamo,]BCKGND (idiota. Dove vuoi che ti 
portiamo?) [UO: 69] 

KO. (“날 어디로 데려가는 건가?” / 당신은 물었다. /) “널 쏴 죽이러 가는 거야, (멍청아.) [HN: 126] 

JA. 処刑場に決まっているではないか、(まぬけめ。) [HNO: 71] 

 

315. IT. (Passate quelle accettasti una tazzina di caffè, poi ricominciasti da capo finché cadesti in un languore così 

profondo da perdere anche la coscienza, e) [fu [in quello stato]FOC-C che ti ritrovò il medico dell’Esa:]BCKGND (lo 
stesso che il giorno dell’arresto aveva tentato di aiutarti.) [UO: 78] 

KO. 그 후에는 작은 잔으로 커피 한잔은 받아 마셨지만 다시 완전 단식을 계속해서 의식을 잃을 정도의 

무기력 상태에 빠지게 되었다. ESA 의 의사가 진찰을 하게 된 것은 바로 그 때였다. [HN: 142] 

JA. (そのあとでコーヒーを一杯飲んだだけで、ふたたび同じことをはじめ、しまいには衰弱のために意

識不明になった。) そういう状態で、ESAの、逮捕された日に手を差しのべてくれようとしたあの医師

に、再会した。[HNO: 81-2] 

 

316. IT. (Era la notte di venerdì 5 giugno 1969 e la prigione dormiva.) [Venne Morakis,]REMA (con l’uniforme dentro 

la borsa, e subito la indossasti.) [UO: 82] 

KO. 모라키스는 가방에 군복을 넣어 가지고 왔고, [HN: 149] 

JA. モラキスが軍服をつめた鞄をもってくると、[HNO: 86] 

 
317. IT. [«Parla [tu»]FOC-I]REMA (disse Morakis). [UO: 82] 

KO. “당신이 말하세요.” [HN: 150] 

JA. 「きみが話しかけてくれ」[HNO: 86] 

 

318. IT. («Parla tu») [disse Morakis.]REMA [UO: 82] 

KO. 모라키스가 말했다. [HN: 150] 

JA. モラキスが言った。[HNO: 86] 

 
319. IT. (Forse tu, perché tu capivi bene Zakarakis. E) [Zakarakis,]TEMA1 [invece,]TEMA2 [non capiva [te.]FOC-I]REMA [UO: 

109] 

KO. 어쩌면 그것은 당신 쪽이었다. 왜냐하면 당신은 자카라키스를 속속들이 잘 이해하고 있었기 

때문이다. 반면 자카라키스는 당신을 제대로 이해하지 못하고 있었다. [HN: 204-5] 

JA. それはおそらくあなたのほうだったろう、なぜならあなたはザカラキスという男を知りつくしていた

のに、ザカラキスのほうはあなたを理解できなかったから。[HNO: 118] 
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320. IT. [L’amara scoperta che Dio [non esiste]FOC-I]TEMA [ha ucciso la parola destino.]REMA [UO: 137] 

KO. ‘신은 이제 존재하지 않는다’라는 쓰라린 발견은 운명의 개념을 파괴해 버리다. [253] 

JA. 神は存在しないというにがい発見が、運命という語を抹殺した。[HNO: 150] 

 
321. IT. [Perché non ci siamo incontrati [prima?]FOC-I]REMA [UO: 137] 

KO. “왜 우리는 이전에 만나지 못했을까? [HN: 253] 

JA. 「ぼくらはなぜもっとはやく出遇わなかったのだろうか？ [HNO: 150] 

 

322. IT. (Non avevi detto che saremmo andati a Egina, avevi detto un’isola e basta. Né io t’avevo chiesto che isola: 

mi lasciavo condurre dalla felicità come un foglio sbattuto dal vento.) [La nave aveva preso il largo da 
poco,]REMA [UO: 158] 

KO. 배가 가까스로 항구를 떠나자 [HN: 292] 

JA. 船が岸をはなれたばかりだったから、[HNO: 176] 

 

323. IT. («No, è il poligono di tiro, quello che serve per fucilare i condannati a morte.) [È [lì]FOC-C [che dovevano 
fucilarmi.»]BCKGND [UO: 159] 

KO. 저곳에서 내가 총살당하기로 되어 있었지. [HN: 295] 

JA. あそこでぼくは銃殺になるはずだった。[HNO: 178] 

 

324. IT. («Il tassista è stato bravo. Gli ho dato l’indirizzo e ci ha portato a casa. Scoteva la testa e nient’altro.») [La 

scosse [anche lui.]FOC-I]REMA [UO: 161] 

KO. 안드레아스도 똑같이 고개를 저으며 말했다. [HN: 299] 

JA. 彼も首をふった。[HNO: 180] 

 
325. IT. (Mi rispondesti con un a domanda: «Dimmi,) [l’amore]TEMA [cos’è?»]REMA [UO: 164] 

KO. 사랑이란 뭐지?” [HN: 306] 

JA.「 愛とはなんだろう？」[HNO: 184] 

 
326. IT. («Lui chi?» «Joannidis, no?) [È [Joannidis]FOC-C che voglio.»]BCKGND [UO: 167] 

KO. 내가 원하는 건 이오아니디스뿐이야. [HN: 311] 

JA. ぼくの目当てはイオアニディスだよ！」[HNO: 186] 

 
327. IT.( «Andremo a Creta.» «A far che?» «A cercare guerriglieri.) » [A Creta]I TEMA-C [li troveremo.]REMA [UO: 174] 

KO. 크레타 섬에서는 찾을 수 있을 거야!” [HN: 324] 

JA. クレタでなら見つかるだろうから」[HNO: 196] 

 
328. IT. (Sai dove ti porto, oggi? A Heraclion! Fai la valigia!» «E) [cosa c’è]REMA [a Heraclion?»]TEMA [UO: 179] 

KO. “헤라클에이온에 뭐가 있는데요?” [HN: 334] 

JA. 「イラクリオンには何があるの？」[HNO: 202] 

 
329. IT. («Hai torto!» «No, Alekos, no.) [Sono [i morti]FOC-C che hanno sempre torto.]BCKGND [UO: 187] 

KO. 틀린 건 항상 죽은 사람이에요. [HN: 350] 

JA. まちがっているのはいつだって死者のほうだわ。[HNO: 212] 

 
330. IT. [«Vai [tu]FOC-I a comprare il biglietto?»]REMA [UO: 196] 

KO. “비행기표 사러 가겠어?” [HN: 366]  

JA. 「航空券を買いに行ってくれるかい？」[HNO: 223] 

 

331. IT. («Sembra una poesia» dissi. «Lo è. Una vecchia poesia scritta a Boiati due anni fa, quando scadde il 
termine per fucilarmi.) [[Tre anni]FOC-C durava quel termine.»]BCKGND [UO: 199-200] 

KO. “그래. 나를 총살하기 위한 최종 기한이 만료됐을 때, 2 년 전 보이야티 감옥에서 쓴 오래 된 시지. 

놈들이 날 죽이려는 데는 3 년이 걸었어.” [HN: 374] 

JA. 「そうだよ。二年まえに、銃殺期限が切れたときに、ボイアティでつくった古い詩だ。その期限は三

年だった」[HNO: 227] 

 



234 

 

Bibliografia  

 

Adam, M. 2006. “Functional sentence perspective: horizontal vs. vertical”. VIenna English Working pa-

perS 15. pp. 3-15. 

 

Ahn, B. 2007. “Asymmetries in Japanese Multiple Nominative Constructions Evidence from Interac-
tion with Nominative-Genitive Conversion”. Manoscritto. UCLA. 

 

Ammann, H. [1928] 1969. Die mensliche Rede 2. (Der Satz). Darmstadt: Lahr. 

 

Arita, S. 1997. “On the Function of the Japanese Particle wa: New Light on Two Distict Uses of the te-

wa Construction”. In Sohn, H.-M. & J. Haig (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 6. Stanford: CSLI. 

pp. 661-76. 

 

Beaver, D.I. & B.Z. Clark. 2008. Sense and Sensitivity. How Focus Determines Meaning. Explorations in 

Semantics. Oxford: Blackwell. 

 

Berruto, G. 1986. “Le dislocazioni a destra in italiano”. In Stammerjohann, H. (a cura di). Tema-Rema 

in italiano. Symposium, Frankfurt am Main, 26/27-4-1985. Harro Stammerjohann. pp. 55-69. 

 

Birner, B.J. & G. Ward 2006. “Information Structure”. In Aarts, B. & A. McMahon (a cura di). The 

Handbook of English Linguistics. Oxford: Blackwell. pp. 291-317. 

 

Brunetti, L. 2004. A unification of focus. Padova: Unipress. 

 

Büring, D. 2007. “Semantics, Intonation and Information Structure”. In Ramchand, G. & C. Reiss (a 
cura di). The Oxford Handbook of Linguistic Interfaces. Oxford: Oxford University Press. pp. 445-73. 

 

Chafe, W. 1974. “Language and Consciousness”. Language 50. pp. 111-33. 

 

Chafe, W. 1976. “Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics and Point of View”. In Li, 
Charles N. (a cura di) Subject and Topic. London/New York: Academic Press. pp. 26-55. 

 

Chafe, W. 1994. “Jan Firbas, Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication 
by Jan Firbas”. Language 70. pp. 350-3. 

 

Chafe, W. 2001. “The Analysis of Discourse Flow”. In Schiffrin, D., D. Tannen & H.E. Hamilton (a 
cura di). The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell. pp. 673-87. 

 



235 

 

Choi, H.-W. 1997. “Topic and Focus in Korean: the Information Partition by Phrase Structure and 
Morphology”. In Sohn, H.-M. & J. Haig (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 6. Stanford: CSLI. pp. 

545-61. 

 

Choi, S. 1989. “A Reanalysis of the Postpositional Particle nun”. In Kuno, S., I.-H. Lee, J. Whitman, 

S.-Y. Bak, Y.-S. Kang & Y.-j. Kim (a cura di). Harvard Studies in Korean Linguistics III. pp. 397-406. 

 

Choi, Y. 1999. “Double Nominative Constructions and Sentential Predicates”. 
Kyengcwutayhak.kyonwunmwuncip 12. pp. 221-41. 

 

Chomsky, N. 1971. “Deep structure, surface structure, and semantics interpretation.” In Steinberg, D. 
& L. Jacobovits (a cura di). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 183-216. 

 

Choy, S. 1991. “Kan-niryōkokugojoshi wa/ga to nun/ga no hikakukenkyū. Nihongo gakushūsha no 

sakubun no goyō o chūshin to shite [Studio comparato delle particelle coreane e giapponesi wa/ga e 

nun/ka, con un’analisi degli errori nei testi degli studenti di lingua giapponese]”. Ilpon.ekyoyuk 7. pp. 33-

55. 

 

Clancy, P.M. & P. Downing. 1987. “The Use of Wa as a Cohesion Marker in Japanese Oral Narra-

tives”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cura di). Perspectives on Topicalization: the Case of Jap-

anese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 3-56. 

 

Cook, P. & F. Bildhauer. 2011. “Annotating Information Structure: the Case of Topic”. In Dipper, S. 
& H. Zinsmeister (a cura di). Beyond Semantics. Corpus-Based Investigations of Pragmatic and Discourse Phe-

nomena. Bochumer Linguistische Arbeitsberichte 3. pp. 45-56. 

 

Cowles, H.W. 2003. Processing Information Structure: Evidence from Comprehension and Production. Tesi di 

dottorato. San Diego: University of California. 

 

D’Achille, P. [2003] 2006. L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino. 

 

Daneš, F. 1966. “A three-level approach to syntax”. In Daneš, F. (a cura di). Travaux Linguistiques de 

Prague vol. 1. University of Alabama Press. pp. 225-40. 

 

Davison, A. 1984. “Syntactic Markedness and the Definition of Sentence Topic”. Language 60. Pp. 797-

846. 

 

De Wolf, C.M. 1987. “Wa in Diachronic Perspective”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cu-

ra di). Perspectives on Topicalization: the Case of Japanese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 

265-92. 

 

Du, L.-L. 2010. “Cwukyek cwungchwul kwumwun.uy cengpokwucocek pwunsek [Analisi della strut-
tura informativa della costruzione a doppio nominativo in coreano]”. Hankwuk.e uymihak 31. pp. 1-22. 



236 

 

 

Eilam, A. 2011. Explorations in the Informational Component. Tesi di dottorato. University of Pennsylva-

nia. 

 

Endo Hudson, M., Y. Sakakibara & J. Kondo. 2006. “Zero-marked Topics, Subjects, and Objects in 
Japanese”. In Vance, T. & K. Jones (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 14. Stanford: CSLI. pp. 309-

20. 

 

Endo, Y. 2007. Locality and Information Structure. A Cartographic Approach to Japanese. Amsterdam: Ben-

jamins. 

 

Erteschik-Shir, N. 1997. The Dynamics of Focus Structure. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Fanselow, G. 2008. “In Need of Mediation: the Relation Between Syntax and Information Structure”. 
Acta Linguistica Hungarica 55. pp. 1-17. 

 

Féry, C. & M. Krifka. 2008. “Information Structure. Notional distinctions, ways of expression”. In van 
Sterkenburg, P. (a cura di). Unity and diversity of languages. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin’s. pp. 

123-36. 

 

Firbas, J. 1966. “Non-thematic subjects in contemporary English”. Travaux linguistiques de Prague 2. 

Prague: Academia. pp. 239-56. 

 

Firbas, J. 1968. “On the prosodic features of the modern English finite verb as means of functional sen-

tence perspective”. Brno studies in English 7. Brno. pp. 11-48. 

 

Firbas, J. 1992. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

Fuji Ueno, N. 1987. “Functions of the Theme Marker Wa from Synchronic and Diachronic Perspec-

tives”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cura di). Perspectives on Topicalization: the Case of Jap-

anese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin’s. pp. 221-64.  

 

Givón, T. 1983. Introduction. In Givón, T. (a cura di). Topic continuity in discourse. Amster-

dam/Philadelphia: Benjamin’s. pp. 5-41. 

 

Gómez-González, M.Á. 1997. “A Critique of Topic and Theme Within the Frameworks of Functional 
Grammar (FG) and Systemic-Functional Grammar (SFG)”. Resla 12. pp. 75-94. 

 

Gundel, J. 1985. “‘Shared Knowledge’ and Topicality”. Journal of Pragmatics 9. pp. 83-107. 

 



237 

 

Gundel, J. 1999. “On different kinds of focus”. In Bosch, P. & R. A. van der Sandt (a cura di). Focus: 

Linguistic, cognitive and computational perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 293-305. 

 

Gundel, J., N. Hedberg & R. Zacharski R. 1997. “Topic-Comment Structure, Syntactic Structure and 
Prosodic Tune”. Workshop on Prosody and Grammar in Interaction. Helsinki. August 13-15. 

 

Gundel, J. & T. Fretheim. 2004. “Topic and Focus”. In Horn, L.R. & G. Ward (a cura di). The Hand-

book of Pragmatics. Oxford: Blackwell. pp. 175-96. 

 

Hajičová, E. 1984. “Topic and Focus”. In Sgall, P. (a cura di). Contributions to Functional Syntax. Seman-

tics and Language Comprehension. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin’s. pp. 209-39. 

 

Hajičová, E., P. Sgall & B.H. Partee. 1998. Topic-Focus Articulation, Tripartite Structures, and Semantic 

Content. Studies in Linguistics and Philosophy 71. Dordrecht: Kluwer. 

 

Halliday, M.A.K. 1967. “Notes on Transitivity and Theme in English, Part 2”. Journal of Linguistics 3. 

pp. 199-244. 

 

Halliday, M.A.K. & C.M.I.M. Matthiessen. 2004. An Introduction to Functional Grammar, 3rd Edition. 

London: Hodder Arnold. 

 

Han, C.-H. 1998. “Asymmetry in the Interpretation of -(n)un in Korean”. In Akatsuka, N., H. Hoji, S. 

Iwasaki, S.-O. Sohn & S. Strauss (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 7. Stanford: CSLI. pp. 1-15 

 

Hanaoka McGloin, N. 1987. “The role of wa in negation”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a 

cura di). Perspectives on Topicalization: the Case of Japanese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 

185-220. 

 

Hara, Y. 2006a. “Formal Grammar of Evidentiality and Implicatures: A Case Study of Japanese Con-
trastive wa”. In Vance, T.J. & K. Jones (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 14. Stanford: CSLI. pp. 

201-11. 

 

Hara, Y. 2006b. “Implicature Unsuspendable: Japanese Contrastive wa”. In Denis, P., E. McCready, 
A. Palmer & B. Reese (a cura di). Proceedings of the 2004 Texas Linguistic Society Conference: Issues at the 

Semantics-Pragmatics Interface. pp. 35-45. 

 

Hara, Y. 2008. “Scope Inversion in Japanese: Contrastive Topics Require Scalar Implicatures”. In En-
do Hudson, M., S.-A. Jun, P. Sells, P.M. Clancy, S. Iwasaki & S.-O. Sohn (a cura di). Japanese/Korean 

Linguistics 13. Stanford: CSLI. pp. 245-56. 

 

Hasegawa, Y. 1993. “Hanashi kotoba ni okeru ‘mujoshi’ no kinō [Funzioni dell’assenza di particelle nel-

la lingua parlata]”. Nihongo Kyōiku 80. pp. 158-68. 



238 

 

 

Hetland, J. 2007. “The Korean particle nun, the English fall-rise accent and thetic/categorical judge-
ments”. In Schwabe, K. & S. Winkler (a cura di). On information Structure, Meaning and Form. Benja-

min’s. 

 

Heycock, C. & Y.-S. Lee. 1990. “Subjects and Predication in Korean and Japanese”. In Hoji, H. (a cu-
ra di). Japanese/Korean Linguistics 1. Stanford: CSLI. pp. 239-53. 

 

Heycock, C. 1993. “Focus projection in Japanese”. In González, M. (a cura di.). Proceedings North East 

Linguistic Society 24. Amherst : University of Massachusetts. pp. 157-71. 

 

Heycock, C. 2008. “Japanese –wa, –ga, and Information Structure”. In Miyagawa, S. & M. Saito (a cu-

ra di). The Oxford Handbook of Japanese Linguistics. Oxford: Oxford University Press. pp. 54-83. 

 

Hinds, J. 1987. “Thematization, Assumed Familiarity, Staging, and Syntactic Binding in Japanese”. In 
Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cura di). Perspectives on Topicalization: the Case of Japanese ‘wa’. 

Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 83-106. 

 

Hoji, H. 1985. Logical Form Constraints and Configurational Structures in Japanese. Tesi di dottorato. Uni-

versity of Washington. 

 

Hook, P.E., Y.-i. Kim & Y.M. Park. 1987. “Topic Marking in Mark and the Evolution of Deixis in Ko-
rean Discourse”. In Kuno, S., I.-H. Lee, J. Whitman, S.-Y. Bak & Y.-S. Kang (a cura di). Harvard Stud-

ies in Korean Linguistics II. pp. 209-17. 

 

House, J. 1997. Translation Quality Assessment. A Model Revisited. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 

 

Hwang, M. 2001. “Wa-un/nun to ga-i/ka no tsukaiwake. Ni-kanryōkokugo no taishōkenkyū [Sull’uso 

di wa, un/nun e ga, i/ka. Studio comparato giapponese-coreano]”. Ilponhakpo 46. pp. 199-221. 

 

Iwasaki, S. 1987. “Identifiability, Scope-Setting, and the Particle Wa: A Study of Japanese Spoken Ex-

pository Discourse”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cura di). Perspectives on Topicalization: 

the Case of Japanese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 107-42. 

 

Iwasaki, S. 2002. Japanese. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin’s. 

 

Jackendoff, R. 1972.  Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge: MIT Press. 

 

Jang, K.-S. 2011. “Pintoswuwa eswunceyyak. Theymawa leymalul cwungsim.ulo [Frequenza e limiti 
sull’ordine delle parole nel dialogo fra tema e rema]”. En.ekwahak.yenkwu 57. pp. 197-216. 

 



239 

 

Jun, Y.-C. 2006. “Tayco hwaceywa tayco chocem.uy phyoci ‘nun’ [La realizzazione del contrastive topic 

e del contrastive focus con la particella nun]”. Hankul 274. pp. 171-200. 

 

Kamp, H. 1981. “A Theory of Truth and Semantic Representation”. In Groenendijk, J.A.G., T.M.V. 
Janssen & M.B.J. Stokhof (a cura di). Formal Methods in the Study of Language. Amsterdam: Mathemati-

cal Centre Tracts 135. pp. 277-322. 

 

Kang, S.-M., E. Ok & K.-H. Kim. 2003. “Yenge hwaceywa chocem.uy ek.yang silhyen yangsang [Rea-
lizzazione dell’intonazione tematica e focale in inglese]”. Umsengkwahak 10. pp. 41-54. 

 

Karttunen, L. 1974. “Presuppositions and Linguistic Context”. Theoretical Linguistics 1. pp. 181-94. 

 

Kawamura, T. 2007. Some interactions of Focus and Focus Sensitive Elements. Tesi di dottorato. Stony 

Brook University. 

 

Keenan, E.O., B.B. Schieffelin. 1976. “Topic as a Discourse Notion: A Study of Topic in the Conversa-
tions of Children and Adults”. In Li, Charles N. (a cura di). Subject and Topic. London/New York: 
Academic Press. pp. 335-84. 

 

Kim, I.-H. 2002. “Ga, wa to un/nun, i/ka no tsukaikata to shōryaku ni tsuite [Uso ed elisione di ga, wa 

e un/nun, i/ka]”.Hankwuk.ilpon.emwunhak 14. pp. 203-27. 

 

Kim, J.-B., M. Lee. 2001. “Realizations of Information Structure and Its Projection in Korean”. In 
Kuno, S., I.-H. Lee, J. Whitman, J. Maling, Y.-S. Kang & Y.-j. Kim (a cura di). Harvard Studies in Kore-

an Linguistics IX. pp. 463-73. 

 

Kim, J.H. 2010. “Mujoshi oyobi un/nun, wa, i/ka, ga to shudai ni tsuite [Elisione delle particelle, 
un/nun, wa, i/ka, ga e tema]”. Hankwuk.il.eilmwunhak 72. pp. 89-113. 

 

Kim, J.-R. 2004. “Topic, Contrastive, and Conditional Nun Phrases in Korean”. In Kuno, S., I.-H. Lee, 

J. Whitman, J. Maling, Y.-S. Kang & Y.-j. Kim (a cura di). Harvard Studies in Korean Linguistics X. pp. 

451-64. 

 

Kim, K.-S. 1990. “Where DoContrastive and Focus Readings Come From?”. In Hoji, H. (a cura di). 
Japanese/Korean Linguistics 1. Stanford: CSLI. pp. 395-411. 

 

Kim, K.-Y. 1990. “Topicality in Korean Conversation: A Conversation Analytic Perspective”. In Clan-
cy, P.M. (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 2. Stanford: CSLI. pp. 33-54. 

 

Kim, M. 2007. A Discourse Based Study on Theme in Korean and Textual Meaning in Translation. Tesi di 

dottorato. Sydney: Macquarie University. 

 



240 

 

Kim, M. 2008. “Methodological Issues of Data Analysis and Interpretation in a Discourse Based Study 
on the System of THEME in Korean.” In Steiner, E. & S. Neumann (a cura di). Proceedings of the 19th 

European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop: Data and Interpretation in Linguistic Anal-

ysis. Saarbrücken: Universität des Saarlandes. 

 

Kim S., E. Kong, S. Kang & K. Kim. 2001. “Cengpokwucoey ttalun cwunguycek mwuncanguy 
ek.yangsilhyen yangsang. Chocempwusa only lul cwungsim.ulo [Realizzazione dell’intonazione dipen-

dente dalla struttura informativa nelle proposizioni che contengono la focus-sensitive word 

only]”.Umsengkwahak 8. pp. 275-88. 

 

Kim, T. 2008. Subject and Object Markings in Conversational Korean. Tesi di dottorato. State University of 

New York. 

 

Kizu, M. 2005. Cleft Constructions in Japanese Syntax. New York: Palgrave Macmillan. 

 

Komagata, N. 1998. Contrastive Function of Japanese Particle WA. Manoscritto. University of Penn-

sylvania Institute for Research in Cognitive Science. 

 

Krifka, M. 2007. “Functional Similarities between Bimanual Coordination and Topic/Comment Struc-
ture”. In Ishihara S., S. Jannedy & A. Schwarz (a cura di). Working Papers of the SFB 632, Interdisciplinary 

Studies on Information Structure (ISIS) 8. Potsdam. pp. 39-59. 

 

Krifka, M. 2008. “Basic Notions of Information Structure”. Acta Linguistica Hungarica 55. pp. 243-76. 

 

Kuno, S. 1972. “Functional Sentence Perspective: A Case Study from Japanese and English”. Linguistic 

Inquiry 3. pp. 269-320. 

 

Kuno, S. 1973. The Structure of the Japanese Language. Cambridge: MIT Press. capp. 2-3, 22. 

 

Kuroda, S.-Y. [1965] 1979. Generative Grammatical Studies on the Japanese Language. Tesi di dottorato. 

New York: Garland Press. cap. 2. 

 

Kuroda, S.-Y. 1990. “Cognitive and Syntactic Bases of Topicalized and Nontopicalized Sentences in 
Japanese”. In Hoji, H. (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 1. Stanford: CSLI. pp. 1-26. 

 

Kuroda, S.-Y. 2005. “Focusing on the Matter of Topic: a Study of wa and ga in Japanese”. Journal of 

East Asian Linguistics 14. pp. 1-58. 

 

Lambrecht, K. 1994. Information Structure and Sentence Form: Topic, focus and the Mental Representations of 

Discourse Referents. Cambridge, Cambridge University Press. 

 



241 

 

Lee, B.-H. 1999. “Cengpo uymwunmwun.uy chocem, hwaceywa hwalseng myengcey [Focus, topic e 

activated propositions nelle wh-questions]”. Hyentaymwunpep.yenkwu 17. pp. 141-61. 

 

Lee, C. 2003. “Contrastive Topic and/or Contrastive Focus”. In McClure, B. (a cura di). Japane-

se/Korean Linguistics 12. CSLI: Stanford. pp. 352-64. 

 

Lee, K.-k. 2002. Hak.kyomwunpeplon [Trattato di grammatica scolastica]. Sewul: Tosechwulphan.wel.in. 

 

Lee, M. 2001. “Scope Inversion and Focus Movements in Korean”. In Carmichael, L., C.-H. Huang & 
V. Samiian (a cura di). Proceedings of the thirtieth Western Conference on Linguistics. Fresno: California State 

University. pp. 246-57. 

 

Lee, S.-H. 2010. “Incimwunpep.ey kunkehan hwaceywa chocem [Topic e focus nella grammatica cog-

nitiva]”. Chenglam.emwunkyoyuk 42. pp. 553-82. 

 

Lewis, D. 1979. “Scorekeeping in a language game”. Journal of Philosophical Logic 8. pp. 339-59. 

 

Li, Charles N. & S.A. Thompson. 1976. “Subject and Topic: a New Typology of Language”. In Li, 
Charles N. (a cura di). Subject and Topic. London/New York: Academic Press. pp. 457-90. 

 

Lonzi, L. 1986. “Pertinenza della struttura Tema-Rema per l’analisi sintattica”. In Stammerjohann, H. 
(a cura di). Tema-Rema in italiano. Symposium, Frankfurt am Main, 26/27-4-1985. Harro Stam-

merjohann. pp. 100-20. 

 

Makino, S. 1987. “How Relevant is a Functional Notion of Communicative Orientation to Ga and 

Wa?”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cura di). Perspectives on Topicalization: the Case of Japa-

nese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 293-306. 

 

Mathesius, V. 1915. “O passivu v moderní angličtině”. Sborník filologický 5. Prague. pp. 198-220. 

 

Matsuda, Y. 2003. “Predication and Discourse Functions of Focusing in Japanese”. In Clancy, P. (a 
cura di). Japanese/Korean Linguistics 11. Stanford: CSLI. pp. 381-93. 

 

Maynard, S. 1980. Discourse functions of the Japanese theme marker -wa. Tesi di dottorato. Northwestern 

University. 

 

Maynard, S.K. 1987. “Thematization as a Staging Device in the Japanese Narrative”. In Hinds, J., S.K. 
Maynard & S. Iwasaki (a cura di). Perspectives on Topicalization: the Case of Japanese ‘wa’. Amster-

dam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 57-82. 

 

Maynard, S.K. 1999. “Discourse Analysis and Pragmatics”. In Tsujimura, N. (a cura di). The Handbook 

of Japanese Linguistics. Oxford: Blackwell. pp. 425-43. 



242 

 

 

Mikami, A. 1960. Zō wa hana ga nagai [Gli elefanti hanno il naso lungo]. Tōkyō: Kuroshio shuppan. 

 

Miller, D.R., A. Maiorani, M. Turci. 2004. “Language as purposeful: functional varieties of texts”. In 
Quaderni del CeSLiC. Functional Grammar Studies For Non-Native Speakers of English. Bologna: Centro di 

Studi Linguistico-Culturali (CeSLiC). 

 

Miyagawa, S. 1987. “Wa and the WH Phrase”. In Hinds, J., S.K. Maynard & S. Iwasaki (a cura di). 

Perspectives on Topicalization: the Case of Japanese ‘wa’. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin's. pp. 185-220. 

 

Mun, B.-Y. 2008. “Hankwuk.euy chocemkwa ku wikyeyey tayhan yenkwu silon. Cilmwun/taytap.uy 
mwuncang ssangul cwungsim.ulo [Costruzioni focali in coreano e loro struttura gerarchica. Analisi di 
coppie di frasi domanda/risposta]”. En.ewa en.ehak cey 41. pp. 33-56. 

 

Nakamura, H. 2006. “Topic-Comment Articulation in Japanese: A Categorial Approach”. In Tingting, 
H., S. Maosong, C. Qunxiu (a cura di). Proceedings of the 20th PACLIC. Beijing: Tsinghua University 

Press. pp. 198- 205. 

 

Nakanishi, K. 2002. “Prosody and Information Structure in Japanese: A Case Study of Topic Marker 
wa”. In Akatsuka, N. & S. Strauss (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 10. Stanford: CSLI. pp. 434-47. 

 

NIKL [The National Institute of the Korean Language]. 2005. Oykwuk.in.ul wihan hankwuk.e mwunpep 

[Grammatica coreana per stranieri]. Sewul: Khemyunikheyisyen pwuksu. 

 

Noda, H. 1996. Wa to ga [wa e ga]. Tōkyō: Kuroshio shuppan. 

 

Oshima, D. 2009. “On the So-Called Thematic Use of Wa: Reconsideration and Reconciliation”. Pro-

ceedings of the 23rd PACLIC. pp. 405-14. 

 

Paik, P.J. 2004. Kankokugo bunpō jiten [dizionario di grammatica coreana]. Tōkyō: Sanshūsha. 

 

Pak, J.-M. 1983. “Wulimalkwa ilpon.euy cwukyekcosa (i/ka, ga) wa thukswucosa (un/nun, wa) uy 
pyenpyelcek cacil.ey kwanhan yenkwu [Caratteristiche distintive delle particelle del soggetto (i/ka, ga) e 

del tema (un/nun, wa) in coreano e giapponese]”. Kyengsengtayhak.kyo nonmwuncip 4 Pp. 211-24. 

 

Pierrehumbert, J. 1980. The phonology and phonetics of English intonation. Tesi di dottorato. Cambridge: 

MIT Press. 

 

Pierrehumbert, J. & J. Hirschberg. 1990. “The meaning of intonational contours in the interpretation of 
discourse." In Cohen, P., J. Morgan & M. Pollack (a cura di). Intentions in Communication. Cambridge: 

MIT Press. pp. 271-311. 

 



243 

 

Reinhart, T. 1981. “Pragmatics and Linguistics: An Analysis of Sentence Topics”. Philosophica 27. pp. 

53-94. 

 

Renzi L., G. Salvi & A. Cardinaletti (a cura di). 2001. Grande grammatica italiana di consultazione, Vol. I. 

La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Strumenti. Bologna: Il Mulino. 

 

Rhee, H.-S. 1998. “A dependency analysis of multiple nominative construction in Korean”. 
Emwunhak.yenkwu 11. pp. 105-18. 

 

Roberts, C. 1996. “Information structure in discourse: Towards an integrated formal theory of pragmat-
ics”, in Yoon, J.-H. & A. Kathol (a cura di). OSU Working Papers in Linguistics 49: Papers in Semantics. 

The Ohio State University. pp. 91-136. 

 

Rochemont, M. 1986. Focus in Generative Grammar. Amsterdam/Philadelphia: Benjamin’s. 

 

Saito, M. 1985. Some Asymmetries in Japanese and their Theoretical Implications. Tesi di dottorato. Cam-

bridge: MIT Press. 

 

Saito, M. 2009. “Sentence Types and the Japanese Right Periphery”. International Conference on Sen-
tence Types: Ten Years After. University of Frankfurt. June 26-28. 

 

Salvi, G. 1986. “Asimmetrie soggetto/tema in italiano”. In Stammerjohann, H. (a cura di). Tema-Rema 

in italiano. Symposium, Frankfurt am Main, 26/27-4-1985. Harro Stammerjohann. pp. 37-53. 

 

Sawada, O. 2007. “The Japanese Contrastive Wa: A Mirror Image of EVEN”. The 33rd Annual Meet-

ing of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley. February 9. 

 

Se, H. 1994. “Tamhwauy pwunsek.kwa hwacey chocem.ey tayha.ye [Topic, focus e analisi del dis-

corso]”. Senchengemwun 22. pp. 245-75. 

 

Selkirk, E. 1984. Phonology and Syntax. Cambridge: MIT Press. 

 

Sgall, P., E. Hajičová & J. Panevová. 1986. The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. 

Dordrecht: Reidel. 

 

Sgall, P. 2000. “Review of Jan Firbas, Functional sentence perspective in written and spoken commu-
nication”. Journal of Pragmatics 32. pp. 639-44. 

 

Shibatani, M. 1990. The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press. 

 



244 

 

Shimojo, M. 1995. Focus Structure and Morphosyntax in Japanese: wa and ga, and Word Order Flexibility. 

Tesi di dottorato. State University of New York. 

 

Simone, R. 1995. Fondamenti di linguistica, Bari: Laterza. 

 

Song, S.-M. 2002. “Tamhwa nayuy hwaceywa chocem.uy uymi kwankyey [Relazioni semantiche tra 
topic e focus nel discorso]”. Yengmiemwunhak yenkwu 12. pp. 233-65. 

 

Stalnaker, R. 1974. “Pragmatic presuppositions”. In Munitz, M.K. & P.K. Unger (a cura di). Semantics 

and Philosophy. New York: New York University Press. pp. 197-214. 

 

Steedman, M. 2000. “Information Structure and the Syntax-Phonology Interface”. Linguistic inquiry 31. 

pp. 649-89. 

 

Sul, D.-H. 1995. “Yenge cengpokwucouy pwunsek [Analisi della struttura informativa nella lingua in-
glese]”.Taycensan.eptayhak.kyo nonmwuncip 12. pp. 161-9. 

 

Takahashi, C. 1996. “Case, Agreement, and Multiple Subjects: Subjectivization in Syntax and LF”. In 
Akatsuka, N. (a cura di). Japanese/Korean linguistics 4. Stanford: CSLI. pp. 395-411. 

 

Takita, K. 2008. “Argument Ellipsis in Japanese Right Dislocation”. In McClure, W. & M. den Dikken 
(a cura di). Japanese/Korean Linguistics 18. Stanford: CSLI. pp. 380-91. 

 

Tomioka, S. 2010. “Contrastive Topics Operate on Speech Acts”. In Féry, C. & M. Zimmermann (a 

cura di). Information Structure. Oxford: Oxford University Press. pp. 115-138. 

 

Uechi, A. 1996. “Toward Syntax-Information Mapping”. In Akatsuka, N., S. Iwasaki & S. Strauss (a 
cura di). Japanese/Korean linguistics 5. Stanford: CSLI. pp. 387-403. 

 

Vallduví E. 1993. The Informational Component. Tesi di dottorato. London/New York: Garland. 

 

Vermeulen, R. 2002. “Ga ga constructions in Japanese”. In Vermeulen, R. & A. Neeleman (a cura di). 

UCL Working Papers in Linguistics 14. London: UCL. pp. 417-56. 

 

Vermeulen, R. 2010. “Non-Topical wa-Phrases in Japanese”. In Folli, R. & C. Ulbrich (a cura di). Inter-

faces in Linguistics: New Research Perspectives. Oxford: Oxford University Press. pp. 135-48. 

 

Vovin, A. 2009. Koreo-Japonica: a Re-Evaluation of a Common Genetic Origin. Honolulu: University of 

Hawaii Press. 

 



245 

 

Ward, G. & J.B. Birner. 2001. “Discourse and Information Structure”. In Schiffrin, D., D. Tannen & H. 
Hamilton (a cura di). The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell. pp. 119-37. 

 

Ward, G. & B. Birner. 2004. “Information Structure and Non-Canonical Syntax”. In Horn, L.R. & G. 
Ward (a cura di). The Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell. pp. 153-74. 

 

Watanabe, N. 1990. “WA and GA: From the Perspective of the Deictic Center in Discourse”. In Hoji, 
H. (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 1. Stanford: CSLI. pp. 129-40. 

 

Wee, H.-K. 1998. “Semantics and Pragmatics of Contrastive Topic in Korean and English”. In Aka-
tsuka, N., H. Hoji, S. Iwasaki, S.-O. Sohn & S. Strauss (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 7. Stan-

ford: CSLI. pp. 549-65. 

 

Xu, L.-J. 2006. “Topicalization in Asian Languages”. In Everaert, M. & H. van Riemsdijk (a cura di). 
The Blackwell Companion to Syntax, Volume 1. Malden: Blackwell. pp. 137-74. 

 

Yamashita, H. 2008. “An(other) Argument for the “Repetition” Analysis of Japanese Right Dislocation: 
Evidence from the Distribution of Thematic Topic -wa”. In McClure, W. & M. den Dikken (a cura di). 

Japanese/Korean Linguistics 18. Stanford: CSLI. pp. 410-22. 

 

Yoon, J.H. 2009. “The Distribution of Subject Properties in Multiple Subject Constructions”. In Taku-
bo, Y, T. Kinuhata, S. Grzelak, & K. Nagai (a cura di). Japanese/Korean Linguistics 16. Stanford: CSLI. 

pp. 64-83. 

 

Yoon, J.-Y. 1989. “On the Multiple ‘ka’ and ‘lul’ Constructions in Korean”. In Kuno, S., I.-H. Lee, J. 

Whitman, S.-Y. Bak, Y.-S. Kang & Y.-j. Kim (a cura di). Harvard Studies in Korean Linguistics III. pp. 

383-94. 

 

Zubizarreta, M. L. 1998. Prosody, Focus, and Word Order. Linguistic Inquiry Monographs. Cambridge: 

MIT Press. 


	Frontespizio
	要旨
	Indice
	1. Introduzione 
	1.1. Obiettivo del presente studio
	1.2. Breve panoramica sullo stato dell'arte
	1.2.1. Inquadramento del problema
	1.2.2. Limiti e potenzialità delle tecniche di comparazione
	1.3. Metodo d'analisi adottato nel presente studio: appoggio a una terza lingua
	1.4. Circoscrizione del campo d'analisi: la lingua scritta
	2. Sulla struttura informativa
	2.1. Definizione di «struttura informativa»
	2.2. Struttura informativa, contesto ed esigenze comunicative
	2.3. Identificazione della struttura informativa
	2.4. Definizione dei ruoli informativi
	2.4.1. Tema, rema e focus informativo
	2.4.1.1. Tema
	2.4.1.1.1. Premessa: tema, topic, aboutness, frase, discorso
	2.4.1.1.2. Definizione di tema
	2.4.1.1.3. Realizzazione del tema e limiti dell'unità tematica
	2.4.1.2. Rema
	2.4.1.3. Focus informativo
	2.4.2. Background e focus contrastivo
	2.4.2.1. Definizione complementare dei termini
	2.4.2.2. Realizzazione del focus contrastivo e limiti dell'unità focale
	2.4.3. Tema contrastivo
	2.4.3.1. Realizzazione del tema contrastivo e limiti dell'unità tematica
	2.5. Criteri di partizionamento dell'enunciato: il dialogo tra morfosintassi, lessico e struttura informativa
	2.5.1. Un'identificazione idiosincratica della struttura informativa
	2.5.2. Alcuni esempi
	2.6. Altri fenomeni e ulteriori considerazioni
	2.6.1. Interrogative e imperative
	2.6.2. Conflitti tra strutture informative
	3. Analisi del corpus
	3.1. Presentazione del corpus
	3.2. Premesse all'analisi del corpus
	3.3. Frasi tematiche
	3.3.1. Tema che coincide con un SN
	3.3.1.1. SN tematico con le particelle un e wa
	3.3.1.2. SN tematico con le particelle i, ga, lul e o
	3.3.1.3. Posizione iniziale del SN tematico
	3.3.1.4. Altre rese del SN tematico
	3.3.1.5. Enunciati con SN tematici non rilevabili in traduzione
	3.3.2. Tema diverso da un SN
	3.3.2.1. AS tematici con le particelle un e wa
	3.3.2.2. Posizione iniziale degli AS tematici
	3.3.2.3. Tema che coincide con una proposizione subordinata
	3.3.2.4. Altri tipi di temi
	3.3.2.5. Enunciati con temi diversi da un SN non rilevabili in traduzione
	3.3.3. Trasformazione protematica in SN o AS
	3.3.4. Altre funzioni di un e wa
	3.4. Frasi tematiche
	3.4.1. Rema
	3.4.1.1. Soggetto delle atematiche
	3.4.1.2. Enunciati rematici non riconoscibili come tali in traduzione
	3.4.2. Focus contrastivo
	3.4.2.1. Focus contrastivo che coincide con un SN
	3.4.2.1.1. SN focale con le particelle
	3.4.2.1.2. Altre rese del SN focale
	3.4.2.2. Focus contrastivo diverso da un SN
	3.5. Focus informativo
	4. Conclusioni
	4.1. Alcuni commenti su quattro temi controversi della letteratura
	4.1.1. Contrastività con un: focus o piuttosto tema?
	4.1.2. Costruzioni a doppio nominativo
	4.1.3. Ellissi delle particelle
	4.1.4. Focus sul complemento oggetto con noda
	4.2. Struttura informativa in coreano e giapponese: generalità
	5. Problemi aperti
	5.1. Espansione del capitolo 2: suggestioni
	5.2. Sull'universalità del ruoli informativi
	5.3. Cos'è la struttura informativa?
	Allegati
	Informazioni bibliografiche sul corpus
	Elenco enunciati del corpus
	Bibliografia
	prime 3.pdf
	Frontespizio
	要旨
	Indice




