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Abstract
Im  Rahmen  dieser  Arbeit  analysiere  ich  die  Verteilung  der  Modi  und  der 

Satzstrukturen  in  potentiellen  Konjunktivsätzen  im  italienischen,  anhand  einer 

Korpusanalyse  von  Dialogen  zwischen  mehreren  Gesprächspartnern  in  semi-

formalen Kontexten. Ziel hierbei ist es die gegenwärtige Tendenz der italienischen 

Standardsprache  zu  untersuchen,  indem  der  Häufigkeitsgrad  der  alternativen 

syntaktischen und verbalen Strategien, d.h. des Indikativs,  des Konditionals, und 

der Infinitivsätze, im Verhältnis zum Konjunktiv überprüft wird. Das  analysierte 

Material, bestehend aus transkribierten Konversationen in Polittalks und anderen 

Fernsehdebatten,  wurde anhand der Formalität  des Registers zusammengestellt. 

Nach einer quantitativen Analyse des Sprachverhaltens bei Konjunktivprädikaten, 

werden  die  Daten  im  Hinblick  auf  spezifische  syntaktische  und  pragmatische 

Eigenschaften einiger bedeutender Beispiele untersucht. 

Anhand einer  vergleichenden Analyse des Korpus mit  einer  Auswahl  aus dem 

1993  zusammengestellten  Korpus  für  das  Frequenzlexikon  der  gesprochenen 

italienischen Sprache (LIP: Lessico di Frequenza dell'Italiano parlato) wird auch 

die  Evolution  des  italienischen  in  Bezug  auf  eventuelle  Veränderungen  im 

Sprachverhalten bei potentiellen Konjunktivsätzen untersucht.

Die Daten zeigen, dass der Infinitivsatz die am häufigsten gebrauchte Strategie ist, 

während der Konjunktiv im Rahmen der expliziten Subordination der am meisten 

gebrauchte Modus ist, mit Ausnahme von eingebetteten Strukturen die von non è 

che  eingeleitet  werden,  bei  denen  der  Indikativ  Präsens  überwiegt.  Insgesamt 

betrachtet  kommen die  anderen Modi seltener  vor,  allerdings  sind sie  in  allen 

potentiellen  konjunktivischen  Kontexten  vorhanden.  Indikativ  und  Konditional 

werden  am  häufigsten  mit  verba  putandi  gebraucht  und  eher  selten  mit 

Konjunktionen  wie  malgrado,  nonostante,  di  modo  che  etc.  oder  bei 

linksversetzten Phrasen.  Wie wir sehen werden, hat in 20 Jahren der Gebrauch des 

Indikativs  anstelle  des  Konjunktivs  nicht  zugenommen.  Allerdings  hat  sich  der 

alternative  Gebrauch  des  Indikativs  in  Norditalien  weiter  ausgeprägt.  Die 



geographische  Diskrepanz  hat  sich  somit  eingeebnet,  was  dazu  führt,  dass  der 

Indikativ in konjuntivischen Nebensätzen nicht mehr zwangsläufig ein Merkmal des 

mittel- und süditalienischen Sprachverhaltens ist.
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Introduzione

Questa tesi si propone di studiare il modo verbale all'interno di contesti sintattici 

idonei alla selezione del congiuntivo (C). L'obiettivo è quello di verificare il livello di 

sostituzione del C con altre  strategie,  come la frase infinitiva,  l'indicativo (I)  o il  

condizionale nell'italiano parlato contemporaneo. La scelta dell'argomento è motivata 

da un interesse nei confronti della lingua come sistema dinamico, la cui evoluzione 

costante  ci  pone  di  fronte  all'esigenza  di  coglierne  le  tendenze,  i  principi  di  un 

percorso  in  continuo  movimento.  Le  manifestazioni  marginali  e  le  trasgressioni 

rispetto  alla  norma prescrittiva  di  una  lingua,  possono  diffondersi  a  tal  punto  da 

modificare  il  lessico  o  interi  paradigmi,  come  dimostra  l'evoluzione  storica  della  

lingua volgare nata da una sedimentazione dei comportamenti linguistici trasgressivi 

rispetto alla grammatica latina.

Rimanendo  nell'ambito  dell'italiano,  ci  sono  numerosi  fenomeni  che  studiosi 

come Berruto [1987, 1993, 2004], Sabatini [1985] e Lorenzetti [2002] annoverano fra 

i tratti di un nuovo italiano contemporaneo. A questo proposito si noti, ad esempio, la 

sempre crescente diffusione del passato prossimo a discapito del passato remoto (cfr.  

Berruto  [1987:70]  e  Lorenzetti  [2002:76]),  il  quale  sta  cadendo  in  disuso  ed  è 

comunemente sempre più associato al parlante centro-meridionale. Anche per quanto 

riguarda il C, in molti prevedono un suo declino definitivo a causa della diffusione 

dell'I.

 Quello su cui cercheremo di far luce in questa ricerca è in che modo e fino a che 

punto possiamo attualmente ritenere a rischio il C nei suoi contesti d'uso. Il modus  

operandi per rispondere a questa domanda si basa sull'analisi quantitativa, qualitativa 

e comparativa di un corpus di italiano parlato creato ad hoc.  L'approccio scelto si  

inserisce nell'ambito di studi della sociolinguistica e tenta, nel contempo, di rendere 

conto  degli  aspetti  teorici  che  caratterizzano  i  comportamenti  linguistici  presi  in 

esame.
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Nel primo capitolo definiremo il campo della ricerca esponendo la caratterizzazione 

del C nella norma prescrittiva con una panoramica sugli studi di Serianni [1988] e 

Wandruszka [1991]. In particolare, la suddivisione di Wandruszka del C a seconda dei  

predicati  epistemici,  fattivi  e  volitivi  guiderà  l'analisi  dei  casi  presi  in  esame nei  

capitoli successivi e sarà fondamentale per elaborare alcune peculiarità nell'uso dei 

modi verbali.

Successivamente  verranno  illustrati  alcuni  aspetti  teorici  riguardanti  le 

caratteristiche del C,  per approfondire l'uso del  C oltre la  dicotomia semantica di 

realtà-irrealtà. Dai confronti interlinguistici di Quer [2009] e Siegel [2009] emergono 

alcune differenze nella distribuzione del C, che indicano una diversità nei paradigmi 

di tipo semantico. Si approfondiranno inoltre alcune caratteristiche sintattiche emerse 

negli  studi  sul  Double  Access  Reading di  Giorgi  [2009]  e  sulla  distribuzione del 

complementatore esplicito o nullo (cfr .Giorgi & Pianesi [2004].

L'utilizzo attuale del C verrà poi approfondito attraverso una contestualizzazione 

sociolinguistica in cui si farà riferimento in maniera particolare agli studi  sull'italiano 

contemporaneo  di  Berruto  [1987,  1993,  2004]  e  Sabatini  [1988].  Infine  verranno 

mostrati  alcuni  risultati  importanti  sull'uso  del  C  in  italiano,  ottenuti  da  Voghera 

[1993],   Schneider  [1999]  e  Lombardi  Vallauri  [2003]  nell'ambito  dell'analisi  del 

corpus di italiano parlato LIP (a cura di De Mauro, Mancini, Vedovelli e Voghera  

[1993]).

La  caratterizzazione  del  corpus  creato  per  questa  ricerca  sarà  al  centro  del 

secondo capitolo,  in cui verrà motivata l'affidabilità  del materiale come campione 

rappresentativo di italiano parlato contemporaneo o italiano neostandard, secondo la 

definizione  di  Berruto  [1987].  Il  materiale  per  la  ricerca  sarà  costituito  dalle 

trascrizioni di dialoghi fra due o più interlocutori su tematiche di livello culturale  

medio-alto  nei  talk-show  televisivi  con  target  mediamente  elevato.  Nel  capitolo 

verranno rappresentate le caratteristiche generiche del corpus e dei parlanti in base a 

professione, provenienza, età e sesso. 

Nel  terzo  capitolo  ci  occuperemo  della  rappresentazione  statistica  dei  dati 

attraverso  un  rilevamento  delle  occorrenze  di  determinati  predicati  o  contesti  di 

subordinazione  favorevoli  all'uso  del  C.  Mediante  un  software  apposito  verranno 
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individuate le singole occorrenze dei contesti di potenziale C, che verranno valutate 

quantitativamente  ed  illustrate  con  un'analisi  degli  esempi  più  significativi.  

Innanzitutto,  si  calcolerà  l'incidenza  della  subordinazione  esplicita  ed  implicita  

potenzialmente idonea alla selezione del C. In seguito ad un calcolo delle proporzioni 

fra C realizzati e C non realizzati (ovvero realizzati con altri modi verbali), verranno 

distinti i vari contesti epistemici, voltivi e fattivi, oltre che i predicati reggenti nelle  

frasi matrice.

I  cap.  4  e  5  rappresentano  il  corpo  centrale  della  ricerca,  in  cui  verranno 

approfondite  le  caratteristiche  sincroniche  della  sintassi  del  C,  delle  strategie 

sintattiche alternative al C e delle strategie verbali alternative al C rilevate nel corpus.  

Nel  quarto  capitolo  verranno  esaminati  gli  esempi  più  significativi  della 

subordinazione  implicita  e  della  selezione  di  argomenti  semplici  al  posto  della  

subordinazione esplicita con C, con particolare riferimento ai contesti di  obviation. 

Nel  quinto  capitolo  verrà  analizzata  la  distribuzione  del  C,  con  e  senza 

complementatore,  e  confrontata  con  l'incidenza  degli  altri  modi  verbali  (I  

presente/passato,  futuro,  condizionale).  L'analisi  verterà  sui  vari  comportamenti 

linguistici suddivisi in base alla tipologia dei contesti sintattici presenti e dei tipi di  

introduttori rilevati. 

Nel sesto capitolo verrà affrontata la variazione diacronica dell'uso alternativo di 

I, attraverso l'analisi di una selezione del LIP con caratteristiche comparabili al nostro  

corpus. Verranno innanzitutto rilevati i contesti di potenziale C mantenendo gli stessi 

criteri  di ricerca. Successivamente verranno confrontati  i dati  statistici  relativi agli  

ambiti  d'uso  del  C e  dell'I.  Infine,  verranno rilevati  i  dati  relativi  alla  variazione 

diatopica nell'uso alternativo di I, di modo da rilevare eventuali cambiamenti nella  

distribuzione geografica del tratto. 

Nell'ultimo capitolo ci  dedicheremo alle  conclusioni  finali  in  cui  tenteremo di 

rispondere  al  quesito  relativo  alla  crisi  del  C.  In  base  ai  risultati  raggiunti, 

riassumeremo  i  dati  sull'effettiva  distribuzione  dei  modi  verbali  nei  contesti  di 

potenziale C e avanzeremo alcune proposte per ulteriori ricerche.
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A  scopo  illustrativo  sono  stati  inclusi  in  appendice  le  schede  relative  alle 

conversazioni utilizzate per la composizione del corpus (Appendice A) e dei brevi  

estratti  dalle materiale trascritto (Appendice B).  Inoltre,  sono presenti  alcune parti  

tratte dalla selezione del corpus LIP (Appendice C) utilizzata per il confronto nel cap. 

6 ed alcuni esempi integrativi relativi alle strategie verbali e sintattiche nei contesti di  

potenziale C (Appendice D).
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1. Lo stato della ricerca sull'uso del congiuntivo

1.1. Il congiuntivo nella norma prescrittiva
Generalmente si tende a definire il C in opposizione all'I, creando una dicotomia 

fra  due  modi  verbali  sulla  base  dei  concetti  di  realtà  e  irrealtà.  Secondo  questa 

contrapposizione  semantica,  l'I  è  utilizzato  per  esprimere  l'oggettività  di  una 

circostanza, mentre il C ricopre una funzione di non-assertività per comunicare una  

percezione  soggettiva  della  realtà.  Per  Serianni  il  C  “esprime  un  certo  grado  di 

allontanamento dalla realtà o dalla constatazione obiettiva” [Serianni 1988:324].

Secondo la  sua  definizione,  il  C esprime  il  carattere  volitivo-dubitativo  di  un 

enunciato, coesistendo in alcuni casi con l'uso dell'I nel registro informale, come nelle 

causali o nelle consecutive [cfr. 1988:400]. Il C viene ritenuto obbligatorio nelle finali  

o dopo specifiche congiunzioni come ad esempio  senza+complementatore. Nei casi 

in cui il C non ricopre la tradizionale funzione epistemica/volitiva/fattiva, la scelta 

sarebbe riconducibile a ragioni stilistiche. Tale funzione diafasica emerge in contesti  

introdotti da particolari espressioni come  per quanto, per quel che, non è che o in 

presenza di un non fraseologico nelle comparative. 

Anche Wandruszka sostiene che i modi verbali differenzino i contenuti “affermati 

come  fatti”  [1991:415]  rispetto  a  contenuti  “presentati  solo  come  raffigurazioni 

soggettive” [1991:415]. Wandruszka ha esaminato i contesti idonei alla selezione del  

C distinguendo tre tipi, (a) volitivo, (b) dubitativo o epistemico, (c) tematico o fattivo. 

Nei  contesti  epistemici  e  volitivi,  l'utilizzo  del  C sarebbe legato all'incertezza  del 

valore di verità da assegnare all'enunciato e quindi ad una rappresentazione soggettiva  

della  realtà.  Nei  contesti  fattivi  il  C  non  sarebbe  legato  al  valore  di  verità  

dell'enunciato, bensì al carattere non-assertivo insito nelle valutazioni personali di un 

evento  la  cui  verità  è  presupposta.  Nella  sua  trattazione  sugli  ambiti  idonei  alla  

selezione del C, Wandruszka individua dei contesti sintattici differenti in cui il C può 

comparire  in  dipendenza  da  sintagmi  nominali,  aggettivali  o  verbali.  Si  elencano 

alcuni esempi1:

1 Oltre agli esempi estrapolati dal corpus analizzato, sono stati talvolta creati degli esempi al fine di 
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1) Frase argomentale

La frase argomentale subordinata costituisce l'argomento interno del verbo nella frase 

matrice:

(a) Non vogliono che si cucini in questa stanza.

(b) Credo che Gianni sia partito ieri.

(c) Maria non sopporta che Gianni parli male di lei.

2) Frase extranucleare

Nella frase definita extranucleare,  il  C non è  retto da un sintagma verbale ma da 

congiunzioni  finali  e  può  assumere  un  valore  finale  nei  contesti  volitivi  (a)  o 

dubitativi (b). Nei contesti fattivi (c) il C appare in frasi avverbiali concessive:

(a) Venite affinché io possa verificare la situazione.

(b) Ti aspetterò finché tu venga [Wandruszka 1991:456]

(c)  Sebbene io abbia fatto la denuncia, non ci saranno dei risvolti.           

3) Frase relativa

Nella frase relativa il C può esprimere un atto illocutorio direttivo (a). In contesti  

epistemici (b) il C può esprimere una certezza soggettiva rispetto ad uno stato di cose:

(a) Cerco un cagnolino che abbia il pelo morbido. [Wandruszka 

1991:429]

(b) Mario non ha fatto nulla che possa essere sospetto.

4) Frase comparativa

Secondo Wandruszka, il C contenuto in contesti sintattici di comparazione, è di tipo 

dubitativo, spesso accompagnato da un non espletivo:

(b) Mario ha studiato meno di quanto (non) abbia fatto l'anno scorso.

esplicitare i contenuti delle analisi. Quando gli esempi utilizzati sono frutto di altri autori, verrà segnalato 
fra parentesi quadre.
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5) Frasi interrogative indirette

Il C dubitativo appare nelle frasi interrogative indirette:

(b) Mi chiedo che cosa sia successo.

Per ogni tipologia di C, Wandruszka fornisce un ampio elenco di verbi, aggettivi e 

nomi che lo selezionano, precisando che in molti casi la lingua parlata ammette l'I in  

proporzione  al  grado  di  informalità  del  contesto  situazionale  [cfr.  Wandruszka 

1991:422].

1.2. Gli approcci teorici all'analisi del Congiuntivo

1.2.1. Il congiuntivo come modo dell'irrealtà?
In molti casi l'alternanza fra il C e altre strategie non sembra essere proibitiva a 

livello assoluto. Sia Serianni, sia Wandruszka propendono per una differenziazione 

diafasica  nella  definizione  degli  ambiti  d'uso  del  C,  relegando  il  fenomeno  della  

sostituzione con l'I ad un registro meno sorvegliato.  L'ammissione di una possibile  

alternanza fra i due modi verbali definiti in precedenza come contrapposti sul piano  

semantico,  rende  necessario  verificare  fino  a  che  punto  la  sostituzione  del  C  è  

ammissibile. Sono quindi da escludere innanzitutto i contesti in cui il C e I hanno un 

valore oppositivo assoluto, come ad esempio nel C ottativo in (1):

(1)  a. Ti prenda un colpo! [Giorgi 2006:127]

 b. Ti prende un colpo. [Giorgi 2006:127]

L'alternanza fra i due modi verbali altera l'interpretazione dell'enunciato  a livello 

pragmatico.  In  (1a)  il  C esprime  un  atto  illocutorio  direttivo,  con  cui  il  parlante 

riferisce  un desiderio  nei  confronti  di  qualcosa  non ancora  realizzato.  L'I  in  (1b) 

veicola un significato diverso esprimendo un atto enunciativo, in cui il parlante si 
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riferisce a una situazione realmente in atto. Se, aldilà di questi contesti, l'alternanza 

fra I e C non pregiudica l'intenzionalità di un enunciato, la semanticità potrebbe non  

essere sufficiente a definire i contesti d'uso del C. Di conseguenza, le differenze fra i  

modi verbali andrebbero ricercate ad un livello più profondo e strutturale della lingua.

Gli studi teorici più recenti suddividono il C in base alle caratteristiche  visibili  

nel  contesto frasale.  Nella definizione di Stowell  riproposta in  Quer  [2009b] il  C 

intensionale  è  retto  dal  predicato  nella  frase  matrice  e  non può alternare  con  l'I.  

Inoltre, deve rispettare la consecutio temporum ed è sensibile alla coindicizzazione 

fra  soggetto  matrice  e  soggetto  incassato.  Le  caratteristiche  del  C  polare  sono 

esattamente speculari rispetto al C intensionale e la sua selezione dipende da fattori  

esterni al predicato, come la presenza di negazione o operatori [+wh]. 

Le differenze interlinguistiche nella distribuzione dei modi verbali  confermano 

che I e C non si manifestano in maniera identica in tutte le lingue, come emerge dagli 

studi di Quer [2009], Giorgi [2009] e Siegel [2009].  L'italiano è l'unica fra le lingue 

romanze in cui i verbi come  credere  e pensare  selezionano il C,  mentre nelle altre 

lingue romanze i verba putandi selezionano il C solo in caso di negazione (C polare), 

benché ci siano delle restrizioni nell'alternanza con l'I quando il parlante corrisponde 

al  soggetto  della  frase  matrice  (cfr.  Quer  [2009b:1783]).  Le  lingue  balcaniche 

differiscono in quest'ultimo punto e ammettono l'I anche in presenza di un soggetto-

parlante (cfr. Siegel [2009:1871]). 

Confrontando  la  distribuzione  del  C  nei  contesti  fattivi/valutativi,  in  cui  si 

presuppone  la  veridicità  del  complemento,  emergono  ulteriori  contrasti  con  la 

differenziazione  semantica:  alcune  lingue  selezionano  il  C,  mentre  altre  possono 

prediligere l'I (cfr. Quer [2009b:1784]. Una definizione del C come modo dell'irrealtà 

è  quindi  restrittiva  in  quanto  non  comprenderebbe  valutazioni  su  una  verità  

presupposta,  che  doterebbero  il  C  paradossalmente  di  un  tratto  [+realis].  Inoltre,  

associare il C al modo della soggettività tout court contrasterebbe con l'I all'interno di 

valutazioni soggettive, come accade in rumeno o in greco2. Pertanto, anche i confronti 

2 Quer precisa che l'I in rumeno e in greco è generalmente obbligatorio nelle valutazioni riferite a fatti  
occasionali ed opzionale nelle valutazioni riferite a verità generiche, concludendo che l'I ha una funzione 
assertiva in alcune lingue, mentre in altre è utilizzato all'interno di presupposizioni. (cfr. [2009:1784]). 
Benché il paradigma semantico sembri variare lievemente a seconda della lingua, Quer [2001] nota che la  
selezione del C è abbastanza stabile nei contesti volitivi indipendentemente dalla lingua.
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inter- ed intralinguistici dimostrano che un'analisi induttiva basata esclusivamente sui 

predicati  o  sui  contesti  a  cui  associare  il  C,  rende  difficile  spiegare  alcune 

discrepanze.

 1.2.2. Differenze sintattiche
Secondo Quer [2001] l'interpretazione non dipende esclusivamente dalla relazione 

univoca soggetto-proposizione, ma da differenti tipologie di modelli interpretativi. In  

base a  questa elaborazione,  i  predicati  che favoriscono contesti  di  subordinazione  

sono suddivisi  in intensionali  deboli  e forti  [cfr.  Quer 2001:85].  I primi,  come ad  

esempio i verba putandi, stabilirebbero un collegamento fra proposizione e soggetto  

della  frase3,  in  cui  prevale  il  modello  epistemico  (ME)  del  soggetto,  rendendo 

obbligatorio  l'I  nella  maggior  parte  delle  lingue  romanze.  Gli  intensionali  forti,  

ovvero i predicati volitivi, selezionerebbero il C [cfr. Quer 2001:86]. Il C nei volitivi 

esemplificherebbe la variazione del modello interpretativo, che in questo caso àncora 

l'enunciato ad un modello volitivo (MBul) e non epistemico del soggetto4. Secondo 

Quer questa analisi spiega, ad esempio, l'uso di modi verbali differenti con predicati  

introduttivi  dello stesso tipo. I  verbi intensionali  forti  possono selezionare il  C se  

negati, in virtù di un cambiamento del ME di riferimento: mentre l'I indicherebbe una 

valutazione  della  frase  argomentale  come  vera  per  il  parlante,  il  C  legherebbe 

l'enunciato al ME del soggetto nella frase [cfr. Quer 2001:91]5. 

Quest'ultimo  caso  evidenzia  che  l'analisi  basata  sulla  variazione  dei  modelli 

interpretativi relativizza il potere semantico dei predicati, benché riproduca, in parte,  

la dicotomia realis/irrealis sul parlante in termini di speaker commitment.

Secondo Giorgi [2009] la sensazione di maggiore veridicità veicolata dall'I è in  

realtà  un  effetto  dovuto  alla  rappresentazione  sintattica  delle  coordinate  spazio-

temporali del parlante (cfr. Giorgi [2009:1843]). Studiando il fenomeno del  double 

3  Oltre ai verba putandi, Quer associa agli intensionali forti anche i verbi di finzione come sognare e i 
verbi che introducono discorsi indiretti.

4 Il Mbul non attribuisce un valore di verità ma esprime maggiore o minore desiderabilità di una 
circostanza, e quindi un'alternativa piuttosto che un'ipotesi  (cfr. Quer [2001:87]). 

5 Nei verba putandi italiani, il ME del soggetto dominerebbe anche quando il potere assertivo è forte, 
ovvero in assenza di negazione, rendendo il C il modo usuale secondo la norma prescrittiva (cfr. Quer 
[2001:92])
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access reading  (DAR), emerge che le coordinate del parlante non sono rilevanti in 

presenza di C: 

(2) a. Gianni credeva che Maria partisse ieri/ adesso/ domani.

b. Gianni ha detto che Maria e` partita ieri/ *domani/ *il giorno dopo.

Gli  esempi  presi  da  Giorgi  [2009:1842-43]  mostrano  che  quando  l'evento  è 

collocato nel passato rispetto al parlante, solo l'I rende obbligatoria la coerenza fra  

l'avverbio temporale e il verbo che regge la subordinata. La distinzione fra i due modi 

verbali sarebbe dunque legata alla proiezione delle coordinate spazio-temporali del 

parlante all'interno della struttura frasale,  che è obbligatoria per i  verba dicendi,  i  

quali  selezionano  l'I,  ma  non  lo  è  per  i  verbi  che  selezionano  il  C6 (cfr.  Giorgi 

[2009:1851]).

Ulteriori  approfondimenti  sulle  differenze sintattiche fra  C e  I,  evidenziano la 

centralità  del  complementatore,  come  dimostrano  i  seguenti  esempi  di  Giorgi  & 

Pianesi [2004:191]: 

(3) a. Gianni credeva (che) avesse telefonato.

b. Gianni credeva *(che) aveva telefonato.

In (3a) la mancanza del complementatore non inibisce la corretta interpretazione 

della  frase,  mentre in (3b),  segnalato come ammissibile  nelle  varietà sub-standard  

[cfr. Giorgi & Pianesi 2004:19], l'assenza di che rende la frase agrammaticale. 

Il complementatore sembra assumere un ruolo cruciale nell'alternanza fra I e C, in  

6 Giorgi evidenzia che ci sono delle eccezioni, come dimostra l'effetto DAR con il verbo ipotizzare,  
nonostante questo selezioni il C : 
(i) a. #Due anni fa, Gianni ha ipotizzato che Maria sia incinta. [Giorgi 2009:1845]

b. #Due anni fa Gianni ha detto che Maria è incinta. [Giorgi 2009:1838]
Analogamente alla frase con I (i.b.), anche il C in (i.a.) sembra proiettare le coordinate spazio-temporali 
del parlante, in quanto un'interpretazione coerente dell'enunciato, presupporrebbe una gravidanza 
innaturale.
Inoltre, in contrasto con la possibilità di omettere il complementatore in presenza di C,  la complementizer  
deletion non è possibile nei casi in cui il verbo ipotizzare da luogo ad un effetto DAR:
(ii) a. Gianni ha ipotizzato (che) fosse incinta. [Giorgi 2009:1845]

b. Gianni ha ipotizzato *(che) sia incinta. [Giorgi 2009:1845]
Il comportamento ambiguo di ipotizzare sarebbe dovuto allo status ibrido del verbo stesso, che può essere 
interpretato sia come verbo di comunicazione, sia come verbo epistemico (cfr. Giorgi 2009:1851).
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quanto  l'elisione  del  complementatore,  o  complementizer  deletion (CompD)  è 

possibile, ed opzionale, solo in presenza di C selezionato da predicati non-fattivi7. Le 

peculiarità  che  il  complementatore  esibisce  in  contesti  epistemici  o  volitivi,  lo  

differenziano  dal  complementatore  delle  frasi  argomentali  indicative.  Secondo 

Giorgi&Pianesi  [1997;2004]  la  manifestazione  lessicale  del  complementatore  è 

identica  per  entrambi  i  modi  verbali,  ma  sintatticamente  occupa  due  posizioni 

differenti8. Il confronto con altre lingue, in cui i complementatori sono differenziati 

lessicalmente, confermerebbe tale ipotesi. Il greco distingue fra  na che ha carattere 

modale,  oti (complementatore dichiarativo),  pu (nei fattivi) e an (interrogativo) (cfr. 

Roussou [2009:1814]. Anche nel panorama linguistico italiano esistono sistemi a due 

complementatori, come conferma il salentino, che seleziona ku con il C e ka con l'I 

(cfr. Damonte [2006]), o il  sardo, che distingue fra chi e ca9.

7 La CompD in contesti fattivi produce risultati agrammaticali: 
(i) Si rammarica *(che) sia partito [Giorgio&Pianesi 1997:233]
In base alle ricerche di Giorgi & Pianesi [1997;2004] la CompD esibisce ulteriori proprietà, oltre a quelle 
menzionate, che saranno eventualmente oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso della tesi e che per 
completezza verranno qui sintetizzate (cfr. Giorgi&Pianesi [2004:190/91]): 
- non può occorrere nelle frasi dislocate, nonostante il C
- è differente rispetto al movimento del verbo in posizione di Comp (Aux-to-comp)
- è correlato alla collocazione temporale della frase incassata (si vedano gli effetti DAR 

menzionati nel par.1.2)
- Il range di possibilità di CompD aumenta se il predicato reggente la subordinata è coniugato in I 

pers. Sing. (First person effect)
- la distribuzione di Topic e Focus è ristretta in contesti di CompD
- è possibile in contesti non incassati in frasi iussive, concessive, desiderative

8 Secondo la proposta di Giorgi&Pianesi [2004], il complementatore fa parte della morfologia del C, che 
può manifestarsi sincreticamente, ossia solamente mediante la flessione verbale (ammettendo la CompD), 
oppure in maniera disseminata, ossia in concomitanza con il che.

9 Damonte  precisa: “la distribuzione dei due complementatori nei dialetti campidanesi non sembra regolata 
dall'opposizione tra predicati che selezionano complementi reali o irreali e i due complementatori possono 
apparire con entrambi i modi” [Damonte 2006:72-3]
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1.3. Il congiuntivo nella prospettiva sociolinguistica
Osservando lo sviluppo diacronico dell'italiano, alcuni linguisti sostengono che 

l'utilizzo del C sia in costante diminuzione10. Secondo Berruto [1987] l'inclinazione 

del  parlante  alla  semplificazione  linguistica  spiegherebbe  la  diffusione  di  alcuni 

fenomeni presenti nell'italiano parlato, come ad esempio la tendenza alla paratassi.  

L'italiano  neostandard (cfr. Berruto [1987:55])  tenderebbe ad accettare costrutti non 

ammessi dalla norma prescrittiva11,  dando luogo ad una  ʻristandardizzazioneʼ della 

lingua che prosegue verso il polo sinistro dell'asse diamesica (ved. fig.1) in base ad 

una crescente diffusione di alcuni  tratti12.  La  “tendenza alla  semplificazione di  un 

settore verbale delicato da maneggiare” [Berruto 1987:71] sarebbe responsabile di 

una progressiva estensione dell'I in contesti che richiederebbero il C. 

Tale tendenza è stata notata molto presto da De Mauro [1963] nella sua ampia 

analisi sull'italiano postunitario. Nonostante l'Italia postunitaria e la sua lingua siano  

caratterizzati da una forte variazione diatopica, De Mauro sostiene che l'espansione  

dell'I non sia dovuta alle “pressioni dei dialettofoni” [De Mauro 1963:193], ma che le 

sue cause siano da ricercare piuttosto nella tendenza generale all'economia linguistica,  

come dimostrerebbe ad esempio la scarsa ricchezza di morfologia verbale in inglese.

La sostituzione del C con altre  strategie sintattiche o altri  modi verbali,  viene 

annoverata fra i molteplici fattori determinati dalla variabilità dell'italiano all'interno 

di  un  continuum  linguistico.  L'opposizione  fra  i  due  modi  verbali,  nei  contesti 

sintattici  che  lo  permettono,  discrimina  le  varietà  dell'italiano  sull'asse  diafasica,  

ovvero in base al contesto situazionale dell'evento linguistico. 

Berruto contrappone 3a, b e c, dove 3b e 3c rappresentano rispettivamente il polo 

estremo diastratico/diafasico alto e basso, mentre 3a viene classificato come possibile 

manifestazione dell'italiano neostandard (da Berruto [1987]): 

10 Serianni  ritiene sopravvalutata l'erosione del C e limita il regresso del C all'italiano parlato in presenza 
della II persona a causa dell'ambiguità morfologica del C nella I,II e III persona (cfr. Serianni 
[1989:468]).

11  Berruto distingue fra norma prescrittiva (modello di comportamento linguistico), norma descrittiva 
(comportamenti linguistici tendenti alle aspettative) e norma statistica (comportamenti più diffusi) (cfr. 
Berruto [1987:61] ).

12 I tratti diffusi che hanno condotto ad una ristandardizzazione dell'italiano menzionati fra gli altri da 
Berruto [1987; 1993] e Sabatini [1985] includono, ad esempio, l'uso di lei, lui, loro al posto di egli, essa,  
essi, la polivalenza di che, l'uso generalizzato di gli senza distinzione di genere, la frase scissa.

14



(3) A. Non so mica che cosa gli hanno detto. 

B. Non sono affatto a conoscenza di che cosa sia stato loro detto. 

 C. So mica cosa che ci han deto.

In  base  alle  schematizzazioni  proposte  da  Berruto  per  l'italiano  contemporaneo  e 

rielaborate  in  fig.113,  potremmo collocare  (3A)  in  un  contesto  diafasico  tendente 

all'informalità, marcato lievemente basso in diastratia.

Fig.1

Il quadro linguistico preso in esame negli ultimi 30 anni, corrisponde ad un italiano 

più omogeneo e diffuso rispetto alla lingua nell'Italia scarsamente bilingue (italiano-

dialetto), osservata da De Mauro negli anni '60. I tratti innovativi tendono quindi a 

diffondersi più velocemente e più diffusamente, come nota Sabatini [1985] nella sua 

tesi sull'italiano contemporaneo. In base ai rilevamenti effettuati sia su testi scritti, sia  

sul parlato di “media formalità” [Sabatini 1985:156], la sostituzione del C in contesti  

dubitativi viene annoverata fra i 35 tratti che caratterizzano l'”italiano dell'uso medio” 

[1985:171]. Tale varietà è ben distinta sia dall'italiano popolare, marcato in diastratia,  

sia dalla norma prescrittiva della lingua istituzionale. Inoltre, è ampiamente diffusa 

sul  territorio  nazionale e afferente  ad  un registro  non troppo formale  anche nello 

scritto.

13 Questa rappresentazione è una sintesi degli schemi proposti da Berruto [1987:21] e [2004:92]
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Tavoni  [2002]  sostiene  che  le  caratteristiche  dell'italiano  neostandard  siano 

particolarmente visibili nell'italiano scritto di media formalità, come ad esempio nel  

linguaggio giornalistico. Studiando il grado di accettazione all'interno della varietà 

neostandard, fornisce una lista di tratti etichettati come sub-standard o neostandard. In 

base a questa classificazione, il neostandard ammette il presente I al posto del futuro 

semplice.  Per quanto riguarda la sostituzione del C con l'I,  l'interpretazione non è 

univoca.  Una  frase  come  Non  dico  che  ha  ragione  sarebbe  da  considerare 

neostandard, mentre l'I in  Spero che l'avvocato ci aiuta sarebbe marcato come sub-

standard (cfr. Tavoni [2002]).
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1.4. Le ricerche sull'uso del congiuntivo nell'italiano parlato
Le analisi  statistiche  più  recenti  sulle  caratteristiche  dell'italiano  parlato fanno 

riferimento al corpus del Lessico di frequenza dell'italiano parlato (LIP) a cura di De 

Mauro,  Mancini,  Vedovelli  e  Voghera  [1993].  La  trascrizione  di  circa  57  ore  di 

conversazioni rilevate in 4 città italiane diverse, ha reso possibile una valutazione di 

un campione rappresentativo dell' “italiano tendenzialmente comune e unitario parlato 

in  tutto  il  territorio  nazionale”  [De  Mauro  et  al.  1993:34].  Il  monitoraggio  della  

produzione orale consente di analizzare la  produttività  della lingua in  tutte le  sue 

variabilità e di tracciare un profilo affidabile sull'uso della lingua in proporzione alla 

vastità  del  corpus.  A  causa  della  complessità  di  un'indagine  sulle  tendenze 

dell'italiano  standard,  le  conversazioni  sono state  raggruppate  in  base  al  grado di 

“naturalezza” (De Mauro et al. [1993:35]), di modo da poter distinguere i dati in base 

alle situazioni comunicative: 

Gruppo A: scambio bidirezionale faccia a faccia non guidato

Gruppo B: scambio bidirezionale non guidato, non faccia a faccia (conversazioni 

telefoniche)

Gruppo C: scambio unidirezionale guidato faccia a faccia (intervista, 

interrogazioni)

Gruppo D: scambio unidirezionale (lezioni, conferenze)

Gruppo E: scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza (trasmissioni 

radiofoniche o televisive)

Il  corpus  del  LIP è  stato  creato  al  fine  di  elaborare  un  lessico  di  frequenza  con 

l'obiettivo  di  fornire  uno  strumento  per  le  ricerche  legate  alle  caratteristiche 

dell'italiano contemporaneo. 

Voghera [1993] sostiene che l'I si stia diffondendo a discapito del C. Analizzando 

la frequenza del C rispetto all'I in base ad una ricerca delle forme verbali dei non  

ausiliari più frequenti, l'I occorre con una percentuale massima del 63%  nel Gruppo  

B, mentre gli scambi unidirezionali del gruppo D presentano la percentuale minima di 

I. In tutti i gruppi, la percentuale di verbi all'I supera il 50%, mentre la percentuale del  
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C presente nel corpus non supera il 3% e risulta essere più frequente nei Gruppi D ed  

E con una percentuale del 2,5%.

Schneider  [1999]  prende  in  esame  l'intero  corpus  LIP  per  analizzare  la 

funzionalità semantica e sintattica del C. Rispetto alle analisi quantitative di Voghera,  

i rilevamenti di Schneider considerano l'uso del C all'interno di determinati contesti  

sintattici.  L'analisi  è  stata  effettuata  selezionando  le  subordinate  introdotte  dal 

complementatore  che.  Le frasi argomentali contenenti il C, pari all'82%, sono state 

distinte  in  base  ai  predicati  reggenti  della  frase  matrice.  Schneider  differenzia  le 

seguenti categorie: 

a. verbi dubitativi modalizzanti

Schneider  definisce  modalizzanti  i  verbi  che  possono  comparire  con  comma-

intonation in varie posizioni della frase. Oltre alla parenteticità, i verbi in questione 

manifestano la possibilità di essere usati come profrase.

Le occorrenze nel corpus mostrano una prevalenza dei verbi in prima e in terza 

persona come ad esempio credo, mi sembra, spero, suppongo o si dice, pare, sembra.  

Si noti  che i  verbi  in terza persona rilevati  nel LIP sono prevalentemente verbi a 

sollevamento o verbi accompagnati da un si impersonale, che non  hanno un referente 

specifico. Secondo le analisi di Schneider, i predicati epistemici modalizzanti sono i 

più frequenti nel corpus e selezionano il C nel 50% dei casi rispetto al 30% in cui 

selezionano l'I non futuro con un rapporto di 1,7:1.

b. verbi dubitativi assertivi

A differenza dei verbi modalizzanti, i verbi associati a questa categoria come 

credere, escludere, augurare, presupporre, presumere non sono parentetici e non 

possono essere usati come profrase. Sono dunque da escludere le occorrenze in prima 

persona associate al primo gruppo. Tuttavia, anche i verbi epistemici modalizzanti in 

presenza di negazione rientrano in questa categoria. Il rapporto di 1,5:1 mostra una 

frequenza più alta per l'I rispetto ai verbi del primo gruppo, rilevando un alto tasso di 

indicativi selezionati da pensav- , mentre nelle occorrenze di può darsi e non dire 

prevale la selezione dell'I.
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c. aggettivi epistemici

Anche gli aggettivi che possono esprimere una valutazione soggettiva come ad 

esempio certo, chiaro, difficile, probabile non possono occorrere come profrase o in 

posizione parentetica. Per questi sintagmi, il rapporto di 2,9:1 mostra una prevalenza 

più netta del C rispetto all'I. Tuttavia, nelle frasi argomentali rette da aggettivi che 

esprimono certezza prevale l'I.

d. Sapere

Schneider  esamina il  modo verbale  selezionato  dal  verbo  sapere sia  in  forma 

affermativa,  sia  accompagnato  dalla  negazione.  Il  verbo  viene  definito  fattivo  e  

dunque  associato  ai  predicati  che  esprimono  una  valutazione  su  una  verità 

presupposta.  Schneider  precisa  che  sapere asserisce  una  credenza  piuttosto  che 

presupporla  come  accade  nei  fattivi.  Tuttavia,  il  parlante  deve  condividere  il  

contenuto  dell'enunciato  e  dunque  presupporre  la  sua  veridicità.  Asserire  che 

qualcuno  sa  qualcosa,  equivale  a  trasmettere  la  propria  credenza  nell'oggetto  del  

sapere. Nel corpus LIP il modo I prevale sul C che viene rilevato solo in tre casi su  

177.

e. predicati valutativi

Secondo  Schneider,  i  predicati  valutativi  non  sono  parentetici  e  non  possono 

essere utilizzati come profrase. Nel LIP occorrono verbi valutativi come dispiacere,  

meravigliarsi, aggettivi  come  assurdo,  bello,  buono,  importante,  inutile,  avverbi 

come bene, giustamente e nomi come caso, peccato, importanza. Il rapporto di 1,8:1 

rileva un utilizzo più frequente del C nella totalità dei sintagmi rilevati. Mentre nei 

verbi e negli aggettivi prevale il C, negli avverbi e nei nomi il modo più utilizzato è  

l'I. 

Nel complesso, i dati rilevano che con il 68% l'I è il modo più utilizzato, seguito 

dal  C  che  occorre  nel  24%  delle  clausole  esaminate.  Un  altro  dato  interessante 

riguarda le differenze geografiche fra centro-sud e centro-nord circa la distribuzione 

dei due modi verbali: con un rapporto C/I di 1:3,51, Firenze risulta essere la città in  

cui si fa maggiore uso del C, mentre a Napoli è meno diffuso stando al rapporto di 
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1:5,2714.  Inoltre,  i  dati  rivelano  che  il  linguaggio  utilizzato  nelle  trasmissioni  

televisive e radiofoniche è più ricco di congiuntivi (rapporto 1:3,38), mentre è meno 

diffuso  nei  contesti  familiari-amicali  (rapporto  1:5,78).  Considerando  che  il  C 

caratterizza  un  registro  più  accurato  [cfr  Berruto  1987:34],  quest'ultimo  dato 

indicherebbe, almeno per quanto riguarda i dati risalenti agli anni '90, la propensione  

verso un registro più formale all'interno dei media ad ampia diffusione. 

Anche Lombardi Vallauri [2003] interroga il corpus LIP per esaminare l'uso del C 

nella  lingua  parlata.  L'approccio  consiste  nell'esaminare  i  “contesti  di  scelta” 

[2003:612] del C, ovvero i contesti favorevoli ad una selezione del C. In base alla 

propensione per l'uno o l'altro modo verbale, è possibile ottenere dei dati sulla reale  

utilizzo del C. Lombardi Vallauri espone i due approcci diversi nella ricerca sull'uso 

del  C,  differenziando  fra  l'analisi  della  “vitalità  relativa”  [2003:612]  mediante  lo 

studio dei  contesti  di  scelta,  e  la  “vitalità  assoluta” [2003:612] che consiste nella  

quantificazione dei congiuntivi mediante il conteggio delle occorrenze.

Al fine di esaminare la vitalità relativa, vengono considerate le forme dei verbi  

essere  e avere in contesti sintattici introdotti da predicati o congiunzioni favorevoli 

alla  selezione  del  C.  Vengono  escluse  le  forme  con  enclitici  e  le  forme 

morfologicamente  ambigue  che  non  sono  chiaramente  attribuibili  ad  un  modo 

verbale. A causa delle condizioni sfavorevoli alla selezione del C, vengono inoltre  

esclusi i seguenti contesti: 

a. Le iussive in cui il verbo epistemico introduce un imperativo (come nei casi 

del verbo pensare in pensate che...

b. I contesti di coindicizzazione fra soggetto incassato e soggetto matrice15

c. I contesti di non-simultaneità fra evento della subordinata e predicato della  

frase matrice

d. I  contesti  sfavorevoli  alla  selezione  del  C,  quando  è  necessaria  una  

collocazione certa dell'evento nel futuro.

e. I casi di topicalizzazione della subordinata equivalgono, secondo Lombardi  

Vallauri,  ad affermare un evento come certezza e dunque sfavorevole alla  

14  Le altre due città prese in considerazione dal LIP sono Roma, che presenta un rapporto di 1:4,34 e 
Milano con un rapporto di 1:3,74 

15 La teoria sulla obviation [cfr. Costantini 2005] verrà approfondita nel capitolo 4.
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selezione del C.

f. I casi di pro-drop in cui la forma verbale del C inibisce l'identificazione del 

soggetto dell'incassata

e. I  casi  in  cui  i  predicati  introduttivi  rappresentano  delle  locuzioni  che  

esprimono certezza, come bisogna dire, diciamo, devo dire 

I  risultati  dell'indagine mostrano che l'I  viene preferito soprattutto nei  contesti  

introdotti da verba dicendi. Nel 54,4% dei 467 contesti di scelta introdotti da predicati  

verbali, i parlanti selezionano il C, mentre nel 45,6% dei casi viene preferito l'I. Nelle  

interrogative indirette (tot: 293), l'I prevale nettamente sul C, con una percentuale di 

selezione dell'87,4%.  Il  57,9% delle  frasi  argomentali  rette  da  aggettivi  (tot:  57), 

selezionano il C. Le congiunzioni come affinché,e le congiunzioni avversative come 

benché, nonostante, seppure ecc. selezionano il C nel 68,7% dei casi (tot: 32). 

Secondo i dati rilevati da Lombardi Vallauri, la variazione diatopica non risulta  

essere significativa, anche se la vitalità del C aumenta progressivamente dal sud al  

nord: nell'Italia settentrionale il C raggiunge il 43,6% a Firenze e il 41,6% a Milano,  

rispetto  al  37,9%  nel  romano  e  il  35%  a  Napoli.  Per  quanto  riguarda  il  fattore  

diafasico, il gruppo B, costituito da dialoghi bidirezionali non faccia a faccia, presenta 

l'incidenza  maggiore  di  contesti  d'uso  in  cui  i  parlanti  preferiscono  l'I  con  una  

percentuale del 73% . Nei contesti radiotelevisivi (Gruppo E), il C si conferma più 

vitale con una percentuale del 48,8%, benché l'I rappresenti anche qui la scelta più 

utilizzata.
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2. Caratterizzazione del corpus 
2.1. Caratteristiche generiche

Il monitoraggio di un ampio campione di conversazioni è utile per determinare le 

tendenze e le reali caratteristiche del comportamento linguistico di una comunità di  

parlanti. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, le ricerche sull'uso del C  nel 

parlato rilevano una maggiore vitalità nei contesti radiotelevisivi rispetto ai contesti  

informali, confermando l'ipotesi di Serianni e Wandruszka sul C come discriminante 

diafasico. Viceversa, le stime degli studi sociolinguistici  prevedono una progressiva 

sostituzione  del  C  su  vari  livelli  diafasici,  ossia  quelli  che  coincidono  con  la  

macroarea  dell'italiano  neostandard  (ved.  fig.1).  Si  potrebbe  dire  che  la 

ristandardizzazione  del  sistema  linguistico  italiano  progredisce  attraverso  una 

diffusione di fenomeni nati  nel linguaggio colloquiale,  che si  propagano su livelli  

diafasici più formali. Se questa ipotesi è corretta, l'effettivo ridimensionamento degli 

ambiti d'uso del C dovrebbe essere verificabile. 

In questa ricerca verrà analizzato un corpus di lingua italiana costituito da testi 

attuali con l'obiettivo primario di fornire una panoramica sull'uso del C nel linguaggio 

contemporaneo.  I  risultati  dell'analisi  potranno  poi  essere  confrontati  con  i  dati  

risalenti  alle  ricerche  effettuate  sul  LIP  del  1993,  affinché  si  possa  costatare, 

eventualmente, un'effettiva progressione nella sostituzione del C. 

Per stabilire le caratteristiche ideali di un corpus adatto a questo scopo, bisogna 

considerare alcuni fattori.  Innanzitutto,  è necessario stabilire se propendere per un 

corpus di testi scritti o di trascrizioni del parlato. L' italiano scritto è  più resistente alle 

innovazioni  provenienti  dalla  variante  colloquiale.  I  fattori  che  contribuiscono  al  

conservatorismo nello  scritto  sono  legati  alle  differenze   di  natura  diamesica.  La 

formulazione di  un testo prevede una spontaneità  sensibilmente  ridotta  rispetto  al  

linguaggio  orale,  in  quanto  si  tende  a  fare  maggiore  riferimento  alle  norme 

prescrittive della lingua. Testi di questo genere sono dunque meno significativi per 

quanto riguarda il comportamento linguistico istintivo del parlante. 

D'altra  parte,  trascrizioni  di  un parlato  eccessivamente  colloquiale  sono meno 
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affidabili per quanto riguarda il comune livello di accettabilità e accettazione di un  

fenomeno linguistico, sia per eccessiva influenza della componente diatopica, sia per 

l'alta  incidenza  di  elementi  gergali.  Affinché  si  possa  costatare  un  processo  di 

ristandardizzazione  linguistica,  il  corpus  ideale  si  avvicina  il  più  possibile  allo 

standard comunemente riconosciuto come lingua italiana. 

Il corpus analizzato in questa ricerca è stato costruito nel tentativo di monitorare 

le tendenze dello standard, raccogliendo esempi di eloquio spontaneo, senza che le 

scelte sintattiche fossero riconducibili  ad una variazione diatopica specifica,  ad un 

livello basso di diastratia o ad un eccessivo grado di informalità. Il criterio per la 

scelta  dei  testi  è  stato  quello  di  un  contesto  conversazionale  sufficientemente  

spontaneo, che nel contempo inducesse all'utilizzo di un registro mediamente formale. 

La provenienza regionale eterogenea è necessaria affinché non si creino occasioni per 

scambi dialettali.

I programmi televisivi diffusi a livello nazionale possono essere considerati una 

fonte  ricca  di  contenuti  di  questo  tipo.  Generalmente,  il  mezzo televisivo  ha  una 

funzione inibitoria di contenuti eccessivamente colloquiali, dialettali o gergali, benché 

questo sia da valutare a seconda del target della trasmissione. In base ai contenuti, le  

trasmissioni che più si avvicinano ai criteri menzionati sono i talk show televisivi che  

abbiano come oggetto temi di livello culturale medio-alto.
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2.2. Composizione del corpus
Il  corpus  ottenuto  dal  monitoraggio  di  19  talk  show televisivi  è  costituito  da 

dialoghi guidati con almeno due partecipanti, per una trascrizione complessiva di  600 

minuti e 16 secondi. Cinque trasmissioni sono state monitorate in due giorni differenti  

con ospiti e temi differenti, mentre nei restanti casi si tratta di trasmissioni diverse.

La tabella seguente mostra le trasmissioni monitorate, suddivise per tipologia con 

relativo minutaggio complessivo: 

Il grafico 1 mostra la durata delle sequenze trascritte, suddivise per tipologia di  

trasmissione: 

La tipologia più rappresentativa del corpus è costituita da talk che trattano temi 

prevalentemente politico-economici, come ad esempio il patto di stabilità, dibattiti su 

personaggi o partiti politici e le difficoltà economiche del paese. Benché l'intervista  
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Nome/Tipo Politica Attualità & Costume Salute Intervista
Ballarò 43 min 30 sec
Bersaglio mobile 31 min 48 sec
Brontolo 55 min 47 sec 55 min 47 sec
Coffee Break 34 min 27 sec
Otto e Mezzo 59 min 34 sec
Elisir 58 min 30 sec
La guerra dei mondi 53 min 54 sec
L'aria che tira 39 min 25 sec
L'ultima parola 40 min 28 sec
Matrix 28 min 25 sec
Mi manda Raitre 28 min 35 sec
Quinta colonna 44 min 25 sec
Servizio pubblico 39 min 39 sec
Tv Talk 78 min 47 sec

Politica
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monitorata  abbia  come oggetto  temi  analoghi,  è  stata  distinta  come tipologia  per 

motivi di composizione dei dialoghi.  Mentre nei talk show i contributi dei diversi 

parlanti  sono  più  o  meno  equilibrati,  nell'intervista  prevalgono  i  contributi  del  

soggetto  intervistato.  Per  quanto  riguarda la  distinzione tra  politica e  attualità  & 

costume,  le  trasmissioni  afferenti  a  quest'ultima categoria  sfociano spesso in  temi 

politico-economici, ma con approcci più diversificati, come quello dei consumatori 

(Mi manda Raitre), degli analisti mediatici (Tv Talk), o del dibattito fra generazioni 

(La guerra dei Mondi), che non prevedono analisi prettamente politiche. Infine, il  

corpus contiene due puntate di una trasmissione riguardante la medicina (Elisir), che 

rappresentano un approccio  specialistico  su  temi  di  comune interesse  relativi  alla 

salute. L'inclusione di questo tipo di trasmissione contribuisce alla diversificazione 

del  linguaggio  settoriale  del  corpus  (politico-economico  e  medico),  con  un  target 

invariato rispetto ai restanti talk16. 

Escludendo le parole non completate a causa di interruzioni o autocorrezioni e le 

annotazioni  relative  a  pause,  turni  di  parola  e  commenti  esterni,  il  corpus  ha 

un'estensione pari  a circa 106 mila parole ed è classificabile  come corpus medio-

grande17.

2.3. Modalità di trascrizione del corpus
Il metodo di trascrizione utilizzato fa riferimento al sistema adoperato nel LIP, 

integrato  con  alcuni  segni per  quanto  riguarda  la  segnalazione  di  interruzioni, 

autocorrezioni e sovrapposizioni: 

16 Gli interventi telefonici dimostrano che il target di tale trasmissione non è il medico specializzato, ma il 
telespettatore medio. Il linguaggio resta accessibile al fruitore non specializzato, mantenendo allo stesso 
tempo un livello medio-alto.

17 Questa valutazione si basa sulla suddivisione contenuta in Corpus Linguistics o linguistica dei corpora 
[Delmonte 2012:5]
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Le trascrizioni sono suddivise in base al programma monitorato.  Il  tentativo è 

stato  quello  di  trascrivere  sequenze lunghe,  di  modo da  poter  visionare  stralci  di  

conversazione  più  ampi  in  quanto  qualitativamente  più  rappresentativi  rispetto  a 

piccole sequenze di  poche battute.   La probabilità di  un quadro più completo del  

comportamento linguistico del parlante, aumenta con la quantità di scelte linguistiche 

analizzabili e dunque di materiale monitorato.

Le sequenze trascritte  si  concentrano esclusivamente sui  dialoghi  in  studio  ed 

escludono quindi sigle, pubblicità e servizi giornalistici integrati nei vari programmi.  

A causa di queste interruzioni fisiologiche dei dialoghi in corso, le trascrizioni dei 

singoli  programmi  sono  composte  da  due  o  più  sequenze  che  complessivamente 

raggiungono un minimo di 22.10 minuti, fino ad un massimo di 43.30 minuti per ogni  

programma.

2.4. Caratterizzazione dei parlanti
Nel tentativo di ottenere una quantità più elevata di programmi e parlanti diversi,  

le trascrizioni riproducono vari stralci piuttosto che l'intera trasmissione, ad eccezione 

di quattro trascrizioni che protocollano l'intera durata del programma18.

La totalità delle conversazioni monitorate è composta da 133 parlanti, di cui 120 

parlanti differenti. Questa discrepanza è dovuta alla presenza di 13 soggetti in due 

programmi diversi in veste di ospite o conduttore.

In base ai dati disponibili, i parlanti sono caratterizzabili come segue: 

18 È il caso dei programmi di breve durata come Quinta colonna – il quotdiano e Otto e mezzo.
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I  grafici  mostrano  una  netta  prevalenza  del  genere  maschile  e  una  presenza 

maggioritaria di parlanti di età compresa fra i 30 e i 60 anni, ossia di soggetti che 

hanno idealmente terminato i  propri  studi  e  trovato una stabilità  professionale.  Si  

precisa che in in 33 casi, prevalentemente spettatori o persone comuni interpellate su  

vari  temi,  si  è  resa  necessaria  una  stima  dell'età  a  causa  della  mancanza  di  

informazioni in merito.  In tre casi non è stata effettuata alcuna stima, in quanto i 

parlanti in questione sono intervenuti telefonicamente.
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Il profilo diatopico dei parlanti è mediamente eterogeneo: 

I  numerosi  casi  di  provenienza  sconosciuta  sono  dovuti  all'irreperibilità  di 

informazioni circa i dati biografici di soggetti non meglio qualificati, interpellati ad 

esempio  fra  il  pubblico  in  studio  in  qualità  di  rappresentanti  di  categorie 

professionali.  Escludendo  i  casi  non  noti,  si  registra  una  prevalenza  di  parlanti 

provenienti dall'Italia settentrionale con una percentuale del 30,8%. L'Italia centrale è  

rappresentata con una percentuale del 19,1%, mentre il Sud raggiunge il 17,5%. 3 

parlanti su 120 non sono nati in Italia, ma sono da reputarsi madrelingua in quanto  

trasferiti dall'età di 3 anni. 2 parlanti hanno acquisito l'italiano come L2, benché in un 

caso il livello di padronanza del parlante raggiunga un livello L1 sia in termini di 

pronuncia, sia di sintassi e vocabolario.
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Un altro dato interpellato riguarda gli ambiti professionali dei parlanti: 

I  dati  mostrano  un  profilo  diastratico  medio-alto  dei  soggetti  monitorati.  La 

maggior parte, ovvero il 33%, svolge una professione in ambito giornalistico, mentre  

con il  18%, la  seconda professione più rappresentata è  quella  del  politico,  spesso 

affiancata  da  attività  pregresse  come  libero  professionista.  Non  è  stato  possibile  

reperire  informazioni  sull'11%  dei   parlanti.  Questi  soggetti  coincidono 

prevalentemente con spettatori interpellati appartenenti alla fascia di età al di sotto dei  

30 anni.  Si potrebbe avanzare l'ipotesi  che si  tratta  di  studenti  o soggetti  privi di  

profili professionali precisi. In ogni caso, nessuno di questi soggetti prevale all'interno  

delle conversazioni, limitandosi a sporadici interventi.

2.5. Caratteristiche diamesiche e proprietà pragmatiche
Il fattore diamesico dell'oralità influenza i dialoghi ed è particolarmente visibile in 

termini  di  analisi  del  discorso.  In  base ad un conteggio delle  interruzioni  e  delle  

sovrapposizioni,  emerge  che  i  soggetti  si  sovrappongono  mediamente  ogni  tre 

interventi e si interrompono a vicenda con una frequenza di cinque turni19.  L'oralità 

influisce anche sul  lessico adoperato dai  parlanti  in  termini  di  organizzazione del  

discorso. Sono quindi frequenti riempitivi e intercalari:

19 Ogni trascrizione comprende in media 202 turni di parola, 37 interruzioni e 54 sovrapposizioni.

29

Giornalismo
Economia

Imprenditoria
Medicina

Politica
Altro

Tv/Cinema
N.N.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Grafico 5

Professione



 La totalità di intercalari e riempitivi raggiunge circa l'1,7% all'interno del corpus 

e occorre in media ogni 57 parole.

Questi  fattori  sembrano  incrementare  l'indice  di  colloquialità  del  registro. 

Tuttavia, escludendo le comunicazioni orali unidirezionali, la presenza di determinati  

elementi è inevitabile in quanto proprietà intrinseca dell'eloquio spontaneo. Pertanto, 

tali  elementi  non  sono  necessariamente  discriminanti  di  un  livello  diastratico  o  

diafasico basso. 

Rispetto  a  dialoghi  paratattici,  caratteristici  dell'ambito  amicale-familiare,  il  

corpus mostra una maggiore articolazione delle frasi. Inoltre, benché resti comunque 

un eloquio non programmato e caratterizzato dall'immediatezza delle formulazioni, la 

spontaneità dell'eloquio è limitata a causa della direzione indicata dai quesiti posti e 

dal conduttore che assegna i turni ai parlanti. I temi politici ed economici trattati nelle  

trasmissioni  monitorate  richiedono  delle  competenze  professionali  adeguate.  I 

parlanti non si addentrano eccessivamente in un linguaggio settoriale economico, pur 

facendo riferimento ad un target mediamente informato e competente sui fatti esposti.

Si prevede dunque un linguaggio più vigilato e un registro più accurato rispetto ai  

contesti amicali-familiari, dunque classificabile come italiano neostandard.
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3. Presentazione dei dati

3.1. Cenni preliminari e software utilizzato 
Per un'analisi del comportamento linguistico dei parlanti in presenza di contesti 

favorevoli  alla  selezione del  C,  il  corpus  è  stato  esaminato  nella  sua  totalità.  Le 

manifestazioni  linguistiche  dell'unico  soggetto  con  un  livello  di  conoscenza 

linguistica di tipo L2 sono state escluse dalla ricerca, affinché la totalità delle scelte  

dei parlanti  fosse riconducibile ad un background linguistico comune. Il  materiale  

escluso  non  è  quantitativamente  incisivo,  in  quanto  rappresenta  appena  lo  0,6% 

rispetto all'estensione totale del corpus.

I casi di C, o potenziali C, presi in esame riguardano esclusivamente i contesti 

sintattici in cui il C abbia una funzione epistemica, tematica o volitiva. Pertanto sono  

escluse le ipotetiche introdotte dal complementatore se e il C delle frasi iussive.

Il programma utilizzato per rilevare i contesti di potenziale C è il software Textstat,  

realizzato dal dipartimento di linguistica olandese della  Freie Universität Berlin. Il 

programma  crea  delle  liste  di  frequenza  in  base  a  dei  criteri  di  scelta  specifici,  

permettendo di mostrare gli elementi ricercati nel proprio cotesto verbale.

Per  la  rilevazione  sono  state  innanzitutto  prese  in  esame  le  occorrenze  del 

complementatore che. A causa della poliedricità del complementatore, le occorrenze 

sono numerose ed è stato necessario escludere dal rilevamento alcune tipologie di 

utilizzo. La statistica non include i casi di che utilizzato come sintagma interrogativo, 

sia in posizione iniziale (6a), sia in posizione interna di frase (6b): 

(6) a. Che cosa vuole questo signore da me ?

b. Non sappiamo più che fare.

Sono state inoltre escluse le occorrenze di  che all'interno della struttura correlativa 

sia...che e di locuzioni come ad esempio  invece che, nient'altro che, più che altro,  

oltre che, piuttosto che, a che vedere/fare.

Infine,  sono state  escluse  le  occorrenze  di  che  all'interno  di  nel  senso  che  in 
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qualità di frase a sé stante, come mostrano le pause prolungate fra la locuzione e la  

nuova frase. Anche il profilo intonativo di tipo discendente (segnalato in questo caso  

con back slash a fine parola), corrisponde a questo tipo di utilizzo : 

(7) qui c'è il caso della settimana fra politica e televisione\

nel senso che \ ## renato brunetta  è andato da fabio fazio

Escludendo le ripetizioni enfatiche del che e le frasi interrotte prima dell'enunciazione 

di un predicato, il corpus contiene 3343 occorrenze di che come introduttore di frasi 

argomentali. Sulla base di una valutazione della tipologia di predicato contenuto nella 

frase  matrice,  le  frasi  sono  poi  state  suddivise  in  potenziali  C  e  altri  tipi  di 

subordinate. 

Questa prima scrematura dei dati ha consentito di rilevare il 52% dei potenziali C. 

Per ottenere dei risultati più precisi che tenessero conto dei casi di Complementizer  

Deletion  (CompD),  di  altre  strategie  sintattiche  e  di  altri  tipi  di  introduttori  non 

vincolati  alla  subordinazione  esplicita  (nonostante  o  benché), sono  state  prese  in 

esame tutte le voci relative a circa 200 potenziali introduttori di C (verbi, aggettivi,  

nomi,  congiunzioni  ecc.)  individuati  da  Wandruszka  [1991].  Ricercando  i  lemmi 

tramite espressioni regolari, è stato possibile rilevare il 48% dei potenziali C.
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3.2. Rilevamento dei contesti di subordinazione
Un  primo  dato  analizzato  riguarda  l'incidenza  effettiva  dei  contesti  fattivi, 

epistemici e volitivi in posizione subordinata esplicita. Il grafico seguente mostra il 

rapporto fra le frasi argomentali potenziali C e altri tipi di frase. Nel conteggio sono 

stati inclusi i casi di CompD, in quanto sono classificabili come frasi subordinate. I  

potenziali C rappresentano il 20% della totalità di frasi argomentali nel corpus:

3.3. Strategie sintattiche in contesti di potenziale congiuntivo
La ricerca dei predicati idonei alla selezione del C ha permesso di completare il  

quadro relativo ai potenziali C, rilevando anche i casi di subordinazione implicita. Il  

rapporto tra frasi infinitive e frasi argomentali è piuttosto bilanciato: 
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3.4. Modi verbali selezionati
Il  dato relativo ai modi verbali selezionati in contesti fattivi/epistemici/volitivi, 

mostra  una  prevalenza  del  C  rispetto  ad  altri  modi  verbali.  Tuttavia,  i  casi  di  

sostituzione del C con altri modi verbali sono numerosi ed ammontano al 32%: 

Una differenziazione più dettagliata delle strategie sintattiche e verbali utilizzate, 

mostra  una  netta  preponderanza  della  frase  infinitiva  rispetto  alla  subordinazione 

esplicita con C, che comunque si attesta come seconda strategia più utilizzata, seguita 

dall'I. Per completezza, sono stati inseriti i casi di ambiguità morfologica fra I e C, 

che rappresentano il 3%20.

20 I casi ambigui sono stati inclusi nei conteggi relativi alle frasi potenziali C, mentre per quanto riguarda i 
grafici seguenti, sono stati considerati solo i casi riconoscibili di C e I.
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3.5. Tipologia di congiuntivi
Per stabilire se ci sono delle regolarità significative, è utile effettuare delle analisi  

qualitative riguardo alle tipologie di C e potenziali C in posizione subordinata. In base 

a questa distinzione, il C epistemico è la tipologia più frequente sia nei C realizzati,  

sia nei potenziali C realizzati con altri modi verbali. Un dato discordante riguarda i 

contesti  introdotti  da  predicati  volitivi.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  la 

subordinazione  esplicita  viene   evitata  e  il  parlante  preferisce  utilizzare  la  frase 

infinitiva. Come vedremo nel prossimo capitolo, questo è dovuto in gran parte alla 

coindicizzazione fra soggetto della frase matrice e soggetto della frase incassata. 

35

Frase infinitiva/argomenti non-frasali

Congiuntivo

Indicativo

Ambiguità morfologica

Futuro

Condizionale

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Grafico 10

Strategie sintattiche e verbali 

occorrenze



Per quanto riguarda i C realizzati, il rapporto fra i contesti volitivi e i contesti  

fattivi è equilibrato, raggiungendo rispettivamente il 18% e il 19%. In proporzione, i  

parlanti sono meno inclini a sostituire il C con altri modi verbali in contesti volitivi,  

che costituiscono il   7% dei casi, mentre sono più frequenti le sostituzioni in presenza  

di predicati tematici o fattivi. Nel 96% dei contesti fattivi e volitivi, la sostituzione del  

C avviene mediante l'indicativo non futuro. Solo in due casi, il potenziale C fattivo 

viene realizzato con il condizionale (8a), a dimostrazione del fatto che il futuro e il  

condizionale vengono utilizzati prevalentemente in contesti epistemici in presenza di 

verba putandi  in prima persona singolare (8b; 8c):

(8) a. quello che da giovane mi preoccupa sinceramente è che questi soldi 

spesi per cose futili potrebbero essere investiti in attività come per 

esempio il ripristino delle strutture

b. credo che avrebbe fatto degli ottimi ascolti a rai uno 

c. non penso che ce la faremo
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3.6. Tipologia di predicati reggenti
Il grafico seguente mostra la proporzione fra le varie tipologie di introduttori delle  

frasi subordinate esplicite sia con C, sia con altri modi verbali: 

 Alla luce di questi dati iniziano ad emergere alcune regolarità per quanto riguarda 

la preferenza del modo verbale utilizzato con determinati introduttori. I verbi della  

frase matrice  alla  prima persona singolare  sono i  più rappresentativi  del  corpus e 

prevalgono  sia  nella  selezione  del  C,  sia  nella  selezione  di  altri  modi  verbali, 

attestando che i contesti di tipo fattivo, epistemico e volitivo sono prevalentemente 

autoreferenziali all'interno delle tipologie di conversazioni presenti nel corpus. I verbi  

introduttori  alla  seconda  persona  sono  pressoché  assenti,  in  quanto  i  parlanti 

utilizzano  primariamente  la  coniugazione  alla  terza  persona  in  quanto  forma  di  

cortesia. Per quanto riguarda l'espressione  il fatto che, l'utilizzo dei differenti modi 

verbali è più equilibrato: il C viene utilizzato nel 55,3% delle subordinate introdotte 

dall'espressione fattiva, mentre gli altri modi verbali appaiono nel 44,7% dei casi. 

Con una percentuale del 33%, i C sono introdotti da sintagmi frasali difficilmente 

rappresentabili singolarmente, in quanto spesso si tratta di poche occorrenze di una 
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determinata tipologia. In questa occasione, per una rappresentazione statistica meno 

complicata, sono stati raggruppati nella categoria  ʻaltri introduttoriʼ. Questo gruppo 

comprende  ad  esempio  sintagmi  nominali  (speranza,  rischio,  idea,  ipotesi), 

congiunzioni avversative (nonostante, malgrado), quantificatori, locuzioni (che che 

se ne dica, male che vada, di modo che) e altri elementi che potranno essere oggetto 

di analisi più approfondite nei prossimi capitoli.

Le altre coniugazioni sono rappresentate in misura minore e raggiungono il 5,3% 

degli  introduttori.  Il  dato  interessante  riguarda  la  preferenza  di  altri  modi  verbali 

rispetto al C in presenza di non è che, elemento che a causa dell'alta incidenza, è stato 

distinto dalle coniugazioni in terza persona. Nel 78% dei casi rilevati introdotti dalla 

negazione  del  predicato  esistenziale,  i  parlanti  preferiscono  l'indicativo  presente,  

mentre in un caso è attestato il futuro. Solo nel 22% dei casi, i parlanti utilizzano il C.

L'ultimo dato consultato riguarda i tempi verbali utilizzati nelle frasi matrice. Le 

tematiche trattate, di politica e attualità, non sono favorevoli a contestualizzazioni nel 

passato. Pertanto, il 92,7% delle frasi subordinate esplicite è introdotta da predicati  

coniugati  al  presente.  Con una percentuale  del  7,3%, le  occorrenze di  altri  tempi  

verbali non permettono di interpretare efficacemente le tendenze del C in questi casi.

Tuttavia, i dati disponibili mostrano una netta preferenza per il C in presenza di 

condizionale nella frase matrice, mentre la proporzione fra C e altri modi verbali con 

predicati al passato, è più equilibrata: 
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Nel 38% dei casi di predicati al passato, i parlanti selezionano l'imperfetto o il  

passato prossimo, come negli esempi seguenti: 

(9) a. Io non me lo immaginavo mai che per un pelo ma veramente per un 

pelo in questo paese poteva rivincere.

b. Ho trovato che Marrazzo si è riconfermato in quell'intervista  un 

grande uomo di televisione.
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4. Strategie sintattiche alternative al congiuntivo

4.1. Argomenti non frasali
Dai dati  analizzati nel capitolo precedente, emerge una preferenza per la frase 

infinitiva sia rispetto all'utilizzo del C (v. grafico 10), sia in rapporto alla totalità delle 

subordinate esplicite potenziali C (v. grafico 8).  

Un'analisi  più  dettagliata  dei  casi  in  cui  i  predicati  non  selezionano  subordinate 

esplicite,  mostra  una  preferenza  per  la  frase  subordinata  implicita  rispetto  alla 

selezione di un argomento semplice.

La selezione di argomenti nominali occorre in tutti i contesti idonei alla selezione del 

C, che prevalgono in presenza di contesti volitivi:

(10) a. Chiedo [ NP coerenza].

b. Non occorre [ NP una scienza].

c. Io propongo [ NP  un patto di responsabilità anche a Sel].

I  contesti  dubitativi  sono  caratterizzati  dalla  presenza  del  verbo  a  sollevamento 

sembrare, il quale seleziona frequentemente argomenti aggettivali: 

(11) a. Mi sembra [AP esagerato].

b. Lei sembra [AP innamorato [PP del suo collaboratore].

c. Mi sembra [AP interessante invece [DETP questo cambio di 

40

82%

18%

Grafico 14

Tipologia di argomenti selezionati

argomenti frasali
argomenti non 
frasali



passo].

Anche i predicati fattivi selezionano argomenti nominali, anche se sono più frequenti 

sintagmi preposizionali: 

(12) a. Allora non ci meravigliamo [PP di questo].

b. Quindi  un po' siamo orgogliosi [PP di questo].

c. A me dispiace [PP della parabola negativa di Mario Monti].

4.2. Argomenti frasali - Frasi subordinate implicite
Nella  subordinazione  implicita  è  più  frequente  l'utilizzo  della  frase  oggettiva 

infinitiva con o senza introduttore preposizionale. 

Gli esempi di subordinazione implicita sono più frequenti con predicati volitivi (13),  

meno  numerosi  con  i  predicati  dubitativi  (14)  e  relativamente  poco  incisivi  in 

presenza di predicati fattivi (15): 

(13) a. O  ccorre   essere assolutamente drastici seri e severi 

sull'immigrazione clandestina.

b. Il governo si deve preoccupare di dare tempo agli illuminati.

(14) a. Riprendiamo quel discorso della tassazione della prima casa 

che noi riteniamo essere fondamentale.

b. Che tipo di messaggio pensate di dare alle persone che 

stanno nelle piazze?

(15) a. A me fa abbastanza ridere essere seduta tra i giovani.

b. Sono contento di avere un ministro così caritatevole.
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Sono frequenti i casi di infinitive rette da sintagmi aggettivali con pronome espletivo 

implicito: 

(16) a. pro [IP È   possibile   [IP [ VP investire in questi prodotti]].

b. pro [IP È    necessario   [IP [VP metterli in carcere]].

c. pro[IP È   giusto  [IP [VP collaborare con l'uomo nero 

Berlusconi]].

Nonostante la varietà di tipologie di predicati reggenti, i dati a disposizione mostrano 

una preponderanza del verbo modale volere in prima persona singolare,  all'indicativo 

presente (17), passato (18) e al condizionale (19) : 

(17) a. Voglio [VP sentire [NP il direttore Orfeo]]. 

b. Non voglio [  VP fare [NP polemiche]].

c. Io voglio [ VP arrivare [PP al cento per cento dei voti]].

d. Voglio [  VP occuparmi [ PP di agricoltura]].

(18) a. Volevo anche [ VP aggiungere [NP una cosa]]].

b. Io volevo [  VP terminare [NP il discorso]].

c. A Orfeo volevo proprio [ VP chiedere [DetP questo]].

d. Ma io volevo [ VP intervenire [PP su quello [CP che [IP diceva 

[NP lei]]]]].

(19) a. Vorrei [  VP fare [ NP un passo avanti]].

b. Non vorrei [  VP entrare [ PP nella diatriba]].

c. Vorrei [ VP concludere [un istante] [PP con quello [ CP che [IP stavo 

dicendo]]].

d. Io vorrei [  VP parlare [ PP dell'italia]].
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Il  secondo predicato più diffuso è il verbo impersonale  bisognare,  che occorre 

all'indicativo presente (20a), al passato (20b) e al condizionale (20c)21. 

(20) a. Bisogna [ VP salvaguardare [NP la sacralità [PP dei 

bambini]]].

b. Non bisognava [  VP fare [NP il Torquemada]]. 

c. Bisognerebbe [  VP chiedere [PP agli italiani [NP un 

referendum]]].

A livello quantitativo, le occorrenze di questi  ultimi due predicati coprono il 62% 

delle  frasi  infinitive  realizzate,  caratterizzando  in  maniera  incisiva  la  strategia 

sintattica della subordinazione implicita: 

Rispetto  alla  totalità  dei  casi  di  mancata  subordinazione  esplicita,  i  verbi 

voglio/volevo/vorrei restano prevalenti, con una percentuale del 33% sul totale.

21 Benincà & Poletto [1996] analizzano lo sviluppo diacronico del verbo bisognare, da verbo transitivo a 
elemento funzionale modale che può reggere solo argomenti frasali o frasi infinitive. Oltre alle forme 
elencate sopra, bisogna può occorrere al futuro, al congiuntivo presente e passato e al condizionale 
presente. 
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4.3. Valutazioni
Nella  maggior  parte  dei  casi,  le  alternative  al  C  esposte  negli  ultimi  due 

paragrafi,  rappresentano una strategia sintattica volta ad evitare la selezione di 

complementi [+Tempo; +AGR], in linea con il principio di economia linguistica.

I  parlanti  preferiscono associare un argomento semplice o una frase infinitiva, 

riducendo  il  contenuto  informativo  rispetto  alla  subordinazione  esplicita 

(ipotizzata in 21b; 22b; 23b; 24b), ma semplificando la rappresentazione sintattica 

come mostra il confronto fra le due soluzioni: 

(21) a. A me dispiace [PP della parabola negativa di Mario Monti].

b. A me dispiace [CP che Mario Monti [IP stia vivendo [NP una 

parabola negativa]]].

(22) a. Mi sembra [AP esagerato].

b. Mi sembra [CP che [IP sia esagerato]].

(23) a. Chiedo [ NP coerenza].

b. Chiedo [CP che [IP ci sia [NP coerenza]]].

(24) a. pro Bisogna [VP  salvaguardare [NP la sacralità [PP dei 

bambini]]].

b. pro Bisogna [CP che [IP si salvaguardi [NP la sacralità [PP dei 

bambini]]].
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In questi casi, la strategia sintattica può essere definita una scelta pragmatica con  

la quale i  parlanti  favoriscono una maggiore fluidità del  discorso. Optare per una 

subordinazione  esplicita  potrebbe  risultare  meno  incisivo  da  un  punto  di  vista 

comunicativo,  in  quanto  il  C  rende  l'enunciato  più  complesso  e  meno  sintetico, 

conferendogli una minore intenzionalità a livello pragmatico.

Nel paragrafo precedente si è parlato della subordinazione implicita in presenza di 

predicati volitivi alla prima persona singolare. Al contrario degli esempi illustrati in  

(21)-(24),  nei  casi  seguenti  la  frase  infinitiva  non  è  opzionale,  come  mostra  

l'agrammaticalità degli esempi ipotizzati in (25a), (26a), e (27a), messi a confronto 

con gli esempi attestati nel corpus: 

(25) a. * proi Voglio  che  proi senta il direttore Orfeo

b. proi Voglio  PROi sentire  il direttore Orfeo.

(26) a. * proi Vorrei  che  proi facessi  un passo avanti.

b. proi Vorrei  PROi fare  un passo  avanti.

(27) a.  *   Ioi volevo  che   proi  terminassi  il discorso.

b.  Ioi volevo  PROi  terminare  il discorso.

Il corpus presenta ulteriori esempi del predicato volitivo con altre coniugazioni, messi  

a confronto con l'ipotesi agrammaticale (28b; 29b): 

(28) a.    Questo è quello che  luii vuole  PROi dire.

b. * Questo è quello che   luii vuole che proi  dica.

(29) a.  È un movimentoi  che  proi vuole PROi rifiutare 

le politiche economiche.

b. * È un movimentoi  che  proi vuole  che  proi rifiuti 

 le politiche economiche.
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In particolare, l'ipotesi (29b) mostra che la condicizzazione dei soggetti rappresenta 

un ostacolo all'interpretazione solo nel secondo CP, in presenza del C.

Tuttavia,  la scelta dell'I  nel secondo CP come ipotizzata in (30) non cambierebbe 

l'esito agrammaticale:

(30) *È un  movimentoi   che   proi  vuole che   proi  rifiuta 

 le politiche economiche.

L'effetto estraniante della coindicizzazione fra soggetto della frase matrice e soggetto  

della  frase  incassata,  è  riscontrabile  sia  con  predicati  volitivi,  sia  con  predicati  

epistemici e fattivi come notano Giorgi [2009] e Costantini [2005]:

(31) a. Giannii crede che proj/*i parta. [Giorgi 2009:1841]

b. Giannii si rammarica che pro*i/j 

parta domani. [Costantini 2005:122]

Costantini  [2005]  analizza  il  subjunctive  disjoint  reference  effect  o  obviation, 

sostenendo che esso sia legato al C selezionato dal predicato nella frase matrice. Alla 

luce delle sue analisi, tale effetto avrebbe maggiore o minore intensità a seconda del  

tempo verbale nella frase incassata: in presenza del C trapassato, ossia nei casi in cui 

l'eventualità  della  frase  incassata  è  anteriore  rispetto  alla  frase  matrice,  la 

coindicizzazione sarebbe ammissibile. 

In  presenza di  più  livelli  di  incassamento,  il  soggetto della  frase  matrice  può 

essere coindicizzato con il soggetto nel secondo CP [Costantini 2005:128]: 

(32) Giannii sperava [CP che Mariaj desiderasse [CP che proi/*j partisse]].

Nell'esempio ipotizzato in (29b), riproposto in (33a), si nota che questo è ammesso  

solo in alternanza con un soggetto non coindicizzato (32;33b):

 

(33) a. È un movimentoi  [ CP che proi/*j vuole [ CP che pro*i/j rifiuti le 
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politiche economiche]].

b. È un movimentoi [CP che Gianni/proj vuole [CP che proi/*j rifiuti 

le politiche economiche]].

In linea con le analisi di Farkas (in Costantini [2005]) sulle eccezioni all'obviation,  

Costantini  precisa  che  anche in  italiano  i  casi  in  cui  il  verbo  incassato  è  di  tipo 

modale, passivizzante o perfettivo, la coindicizzazione non dà esito agrammaticale  

[cfr. Costantini 2005:102;127]22. 

A questo proposito, Farkas sostiene che la conindicizzazione è ammessa nei casi  

in  cui  il  soggetto  non  intrattiene  una  relazione  di  responsabilità  “(RESP)”  [cfr.  

Costantini 2005:102] con il predicato incassato, ossia quando il soggetto è ininfluente 

rispetto all'eventualità asserita. Il corpus contiene alcuni esempi in cui il soggetto non 

ha una relazione RESP col predicato, rendendo più ammissibile una coindicizzazione 

nelle ipotesi (34b) e (35b), benché non sia la soluzione preferibile: 

(34) a. Matteo Renzii vuole PROi rappresentare qualcosa di diverso 

dalla situazione attuale.

b. (?) Matteo Renzii vuole che proi rappresenti qualcosa di 

diverso dalla situazione attuale.

(35) a. Obamai non vuole PROi passare alla storia come il presidente 

spione.

b. (?) Obamai non vuole proi che passi alla storia come il 

presidente spione.

Valutando  i  dati  a  disposizione,  emerge  che  rispetto  alla  totalità  delle  frasi  

infinitive  e  degli  argomenti  semplici  selezionati  da predicati  volitivi,  epistemici  o 

fattivi,  la  coindicizzazione  fra  soggetto  matrice  e  soggetto  incassato  ha  un  ruolo 

fondamentale. Benché nella maggior parte dei casi, la frase infinitiva o l'argomento 

22 Costantini analizza inoltre in maniera più approfondita alcuni predicati che anche al C  non inibiscono la 
coindicizzazione, come ad esempio dovere, stare (in funzione di ausiliare nelle perifrasi progressive) [cfr. 
Costantini 2005:123]
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semplice sia una scelta del parlante dovuta a motivi di economia linguistica, una parte  

consistente delle alternative sintattiche alla subordinazione esplicita non è opzionale,  

bensì obbligatoria a causa del subjunctive disjoint reference effect. Quest'ultimo è più 

frequente con il volitivo volere ed è legato alle sue proprietà particolari. 

Secondo Cinque [2006] le strutture con il verbo volere, analizzato come verbo modale 

a  ristrutturazione,  sono  strutture  monoclausali,  in  cui  il  predicato  non  seleziona 

direttamente la frase infinitiva o l'argomento frasale23. Cinque ipotizza che ci sia un 

complemento verbale astratto di volere, la cui testa seleziona un sintagma nominale, 

come nell'esempio seguente: 

(35) Gianni vuole [XP AVERE [DP una bicicletta]].    [da Cinque 2006:36]

Anche  l'argomento  frasale  con  C,  come  vedremo  anche  nel  cap.  5,  sarebbe 

complemento di una testa verbale astratta selezionata da volere: 

(36) Gianni vuole [VP OTTENERE [CP che Maria resti]]. [da Cinque 2006:61]

L'analisi  come  struttura  monoclausale  spiega  la  mancata  subordinazione  nei 

contesti  volitivi  in  cui  i  soggetti  della  frase  matrice  e  della  frase  incassata 

sarebbero coreferenti.

23  Gli argomenti a favore della monoclausalità di strutture con volere è l'esito agrammaticale della ripetizione 
di un avverbio in presenza di salita del clitico (36a), movimento lungo di NP (36b), salita di  loro  (36c) e 
ausiliare essere (36d) 
[da Cinque 2006:17]:

(i) a. *Maria lo vorrebbe già aver già lasciato.
b. *Esperienze come queste si vorrebbero sempre aver sempre.
c. *Maria vorrà loro già esser già stata presentata.
d. *Gianni sarebbe sempre voluto arrivare sempre tra i primi.
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5 Frasi subordinate esplicite

5.1. Selezione del Congiuntivo

5.1.1. Casi di Complementizer Deletion
Le  frasi  subordinate  esplicite  introdotte  da  un  complementatore  nullo  sono 

possibili in presenza del C24. Nel corpus i casi di CompD rappresentano solo il 3,6% 

rispetto alla totalità delle frasi con C, attestandosi come strategia sintattica inconsueta 

anche nell'eloquio spontaneo di media formalità. Dalle analisi nel capitolo 2 emerge 

che il contesto situazionale dei dialoghi è favorevole ad un utilizzo di un registro più 

formale sia a causa dei temi trattati, sia a causa del basso grado di confidenza fra i  

parlanti25. Di conseguenza, è improbabile che l'esiguità degli esempi sia legata ad un 

registro  informale.  Analizzando  questa  strategia  sintattica  da  un  punto  di  vista  

diafasico, si potrebbe ipotizzare che la scarsa incidenza di CompD sia legata al grado 

di spontaneità dell'eloquio, piuttosto che alla formalità del registro. In base a questa  

ipotesi, il rapporto fra la strategia della CompD e del grado di spontaneità potrebbe 

essere vista come inversamente proporzionale. Il picco di frequenza positivo sarebbe 

collocato  al  livello  più  basso  di  spontaneità,  ossia  nello  scritto  formale,  in  cui  il 

parlante è portato a compiere scelte sintattiche molto ragionate.

Osservando più approfonditamente i casi attestati, emergono anche altre possibili  

analisi. Le frasi presenti nel corpus corrispondono in larga parte alle caratteristiche  

della CompD identificate da Poletto [1995] e Giorgi & Pianesi [2004] (cfr. cap 1), 

come nell'esempio seguente  in cui la frase incassata è complemento di un predicato, 

in questo caso epistemico, che seleziona un C:

(36) Penso sia una nuova frontiera della guerra, dello scontro 

geopolitico.

24 Questa opzione è possibile anche qualora il verbo incassato sia espresso con il condizionale o il futuro. Il 
corpus utilizzato per questa ricerca presenta alcuni esempi. A questo proposito si veda Cap. 5.2. 
Poletto specifica che tale opzione non è ammissibile per la totalità dei parlanti italofoni [cfr. 1994:51].

25 Dalle analisi del corpus emerge un ampio uso della forma di cortesia (cfr. cap. 3), che confermerebbe tale 
assunto.
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Tuttavia,  nella  maggior  parte  dei  casi  la  CompD  occorre  con  più  livelli  di  

incassamento, all'interno di frasi relative nel secondo CP: 

(37) a. Il gesto è quello [CP1 che spero [CP2 la telecamera non 

abbia ripreso]].

b. Allora, innanzitutto ha fatto del bene a Virus [ CP1 che credo 

[CP2 ne abbia bisogno]].

c. A parte le mail personali mie e di Pucciarelli [CP1 che non 

credo [CP2 contengano dei casi pazzeschi]].

d. Faccio quello [CP1 che penso [CP2 sia più giusto]].

Alla luce di questa particolare distribuzione, ossia dell'uso sistematico di CompD in 

presenza  di  più  livelli  di  incassamento,  si  potrebbe  indagare  sugli  elementi  che 

motivano l'uso di tale strategia. 

Da  una  prima  analisi,  la  CompD  sembra  essere  favorita  dall'incassamento 

multiplo in cui i due complementatori si troverebbero a distanza ravvicinata ,  come 

nelle ipotesi seguenti:

(38) a. Il gesto è quello [CP1 che spero [CP2 che la telecamera non 

abbia ripreso]]. 

b. Allora, innanzitutto ha fatto del bene a Virus [CP1 che credo 

[ CP2 che ne abbia bisogno]].

c. A parte le mail personali mie e di Pucciarelli [CP1 che non 

credo [CP2 che contengano dei casi pazzeschi]].

d. Faccio quello [ CP1 che penso [CP2  che sia più giusto]].

La mancata realizzazione del complementatore sembrerebbe assumere la funzione di 

semplificatore sintattico.

Un'analisi  più approfondita mostra  inoltre,  che in  questi  contesti  prevale l'utilizzo 

della  prima  persona  (81%).  Confrontando  il  dato  con  la  statistica  sui  predicati  

reggenti nella totalità dei C realizzati, possiamo affermare che l'utilizzo della CompD 
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in contesti di incassamento multiplo è nettamente favorito dall'utilizzo della prima 

persona26.  

I dati disponibili mostrano una preferenza per l'elisione del complementatore che 

introduce il CP  dal quale si estrae l'antecedente. Nella maggior parte dei casi si tratta  

di  relative  soggettive  come in  (39),  ma  si  registrano anche casi  di  CompD nelle 

oggettive  (40): 

(39) Faccio quello  [CP1 chei [IP penso [CP2  t'i [C° Ø[IP ti sia più giusto]]]].

(40) Spesso sono dovute due leggi: la Bossi-Fini, la Fini- Giovanardi  

[CP1 chei [IP io mi auguro [CP2 [C°  t'i Ø [IP questo parlamento trovi la forza 

di poter modificare ti]].

Mentre nei casi precedenti, il complementatore omesso regge la relativa che contiene  

la traccia dell'antecedente, in un caso la CompD occorre all'interno dell'argomento 

frasale complemento dell'antecedente nella relativa soggettiva:

(41) È utile per capire, insomma, gli italiani [CP1 t'i  che [IP ti  ritengono 

invece [CP2  [C° Ø [IP la signora Merkel sappia guidare il suo paese]]]].

La  CompD  è  più  frequente  in  presenza  di  sintagmi  verbali  come  negli  esempi 

precedentemente  illustrati.  In  un  caso,  la  CompD  è  introdotta  da  un  sintagma 

nominale: 

(42) Nella delegata ipotesi [CP1  [C° Ø [IP si potesse ricondurre a un nome

[CP2  che, tra l'altro, [IP nega questo]].

Se consideriamo che l'elemento più consono per introdurre l'argomento frasale in (42) 

è  il  pronome  relativo  in  cui,  ci  troveremmo  di  fronte  ad  un  caso  singolare  di 

omissione del pronome relativo. Tuttavia, è  più  probabile che si tratti di un caso di 

26 Per un confronto: rispetto alla totalità dei C realizzati, il predicato alla prima persona raggiunge 
una percentuale del 37% (v. cap. 3).
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che polivalente27. Benché l'elemento omesso assuma un ruolo diverso, prevalgono le 

caratteristiche del complementatore, dando luogo ad un caso particolare di omissione 

di che nella sua funzione di pronome relativo. 

Il grafico seguente mostra la distribuzione della CompD in base alla tipologia di C 

realizzati: 

In proporzione, la distribuzione è analoga alla totalità dei C realizzati (v. grafico 11). 

Prevalgono i predicati epistemici, seguiti dai volitivi. 

L'utilizzo  di  CompD in  contesti  fattivi  rappresenta  una particolarità.  Giorgi  & 

Pianesi [1997;2004] notano che con predicati fattivi, l'omissione del complementatore 

dà esito agrammaticale: 

(43) * Gianni rimpiange tu abbia perso il treno. [Giorgi&Pianesi 2004:197]

I due casi attestati nel corpus non sono rappresentativi, ma poiché raggiungono il 14% 

sul totale dei casi di CompD, è utile approfondirne le caratteristiche: 

(44) a. C'è una cosa  che però mi     piacerebbe   vedeste. 

b. Mi piacerebbe la mostrasse davanti e dietro.

Le  frasi  sono  state  pronunciate  da  due  parlanti  di  provenienza  diversa  (Italia  

settentrionale e Italia meridionale). Il predicato fattivo in questione, mi piacerebbe, è 

27 La sotituzione dei pronomi relativi è uno degli ambiti d'uso del che politvalente (cfr. Lorenzetti [2002:79-
81]  e Berruto [1987] 
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coniugato  alla  prima  persona,  mentre  il  modo verbale  è  il  condizionale.  Il  modo 

verbale e in particolar modo la prima persona, sono degli elementi che rendono la  

frase più accettabile rispetto alle ipotesi seguenti: 

(45) a. * C'è una cosa che a Gianni piace vediate.

b. * A Gianni piace la mostri davanti e dietro.

Come notano Giorgi  & Pianesi  [2004],  il  predicato alla  prima persona agevola la  

CompD anche in contesti fattivi, benché non sia del tutto ammissibile28: 

(46) (?) Rimpiango tu abbia preso il treno. [Giorgi&Pianesi 2004:197]

Questi casi corrispondono a caratteristiche particolari e  pressoché identiche. Non è  

possibile fare ipotesi su un utilizzo generalizzato di questa strategia nei contesti di  

fattività, ma possiamo osservare la tollerabilità della tipologia di proposizioni in (44) 

per  alcuni  parlanti  di  livello  culturale medio-alto,  indipendentemente dal  luogo di  

provenienza.

I  dati  a  disposizione  mostrano  che  l'utilizzo  della  strategia  di  CompD  ha  le 

seguenti proprietà all'interno del corpus:

a. CompD compare maggiormente in contesti di incassamento multiplo 

in cui il complementatore omesso introduce una relativa, assumendo 

una funzione di semplificatore sintattico.

b. Il sintagma che regge l'argomento frasale con CompD è 

preferibilmente di tipo verbale.

c. CompD prevale con predicati reggenti alla prima persona.

d. CompD prevale in contesti epistemici.

e. CompD compare anche in contesti fattivi con predicati al condizionale 

e alla prima persona.

28  Wandruszka sostiene che l'omissione del complementatore dopo i fattivi sia rara ma possibile, 
specialmente nell'italiano letterario. Questo potrebbe dipendere da un grado di accettabilità 
maggiore in caso di omissione del soggetto 
i)E' stata una fortuna non fossero armati. [Wandruszka 1991:480]
ii) Mi fa piacere sia un giovane che occupa il nuovo posto. [ibid.] 
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5.1.2. Frasi con complementatore

5.1.2.1.  Il congiuntivo con sintagmi verbali
Dalle analisi nel capitolo 3 (v. grafico 12), risulta che nel 37% dei C realizzati, il 

predicato reggente è alla prima persona, mentre nel 23% i predicati sono alla terza 

persona.  Il  C  occorre  quindi  preferibilmente  nelle  frasi  argomentali  rette  da  un 

sintagma verbale: 

(47) a. Io penso che le leggi riguardino tutti gli italiani. 

b. Spero che questo capiti .

d. Mi sorprende che ci vadano tutti contemporaneamente. 

e. Preferisco che non ci sentano insomma.

Nei predicati alla terza persona prevale il soggetto espletivo implicito: 

(48) a. pro  Sembra che Quagliarello abbia detto, insomma, se il 

governo non è garantito potremmo andare verso la formazione 

di un nuovo gruppo.

b. pro   È   inutile   che lei si illuda.

c. pro   Fa scandalo che se ne parli solo quando qualcuno 

scappa oltre la cortina. 

d. pro   È   bene   che a casa sappiano cos'è successo.

e. Non pro    è   del tutto vero   che non ci siano nuove tasse.
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È interessante notare che con la terza persona la percentuale dei C fattivi aumenta 

sensibilmente, a discapito dei C volitivi: 

Anche  qui,  come per  le  frasi  infinitive,  emerge  che  il  C di  tipo  volitivo  occorre 

prevalentemente con il  verbo modale  voglio,  volevo,  vorrei, spiegando l'incidenza 

maggiore con la prima persona. Gli esempi estrapolati dal corpus sono rappresentati 

in base all'ipotesi di Cinque [2006] sul complemento verbale astratto in  presenza di 

volere (v. cap. 4.3) :

(49) a. Quello che voglio [VP OTTENERE [CP che sia chiaro]].

b. Non vorrei [VP OTTENERE [CP che [t per condannare lui [si 

condannasse tutto t].

c. Io volevo [VP OTTENERE [CP che Berlusconi arrivasse alla fine 

di un processo.
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5.1.2.2. Il congiuntivo con altri tipi di introduttori 
Il paragrafo seguente tratterà le occorrenze più significative del C  con introduttori  

che non siano verbi coniugati o congiunzioni che tipicamente selezionano il C come 

malgrado, nonostante, di modo che, prima che, per evitare che, senza che.

Relative indefinite

Per  quanto  riguarda  altri  contesti  di  occorrenza  del  C,  prevalgono  le  relative 

indefinite: 

(50) a. Il lavoro si crea quando c'è [IndetP una condizione economica 

[CP che produca lavoro]].

b. Ci siamo detti tutti quanti intenzionati a sostenere 

[IndetP un progetto [CP che miri all'unità del centrodestra]].

c. Il processo di organizzazione è purtroppo, ne parlavamo 

prima, legato alla riscrittura, all'adesione a degli standard, a 

[IndetP un linguaggio comune [CP  che consenta poi questa app]].

Diversamente dal caso delle ottative, in cui l'alternanza con l'I cambia la natura stessa  

dell'enunciato (v. cap 1.2.1.), nel caso delle relative indefinite, I e C non hanno valore 

oppositivo  assoluto.  L'alternanza  fra  I  e  C  produce  tuttavia  una  variazione 

nell'accezione del termine specificato dal complemento frasale. 

Wandruszka [1991] sostiene che questo tipo di relative abbia proprietà volitive e  

caratterizzi una tipologia di oggetti o individui piuttosto che un oggetto o individuo  

specifico. In base ad una prima analisi potremmo dire che un CP con C non ha valore 

restrittivo  e  quantifica  su  un  insieme A={x |  P(x)},  ossia  un  insieme  A al  quale 

appartengono  tutti  gli  elementi  x  che  soddisfano  una  determinata  proprietà  P.  

Viceversa, un CP con I ha un valore restrittivo e quantifica su un determinato x∈A, 

ossia un x  appartenente all'insieme A di elementi x con una determinata proprietà P.

In realtà, la differenza di accezione è più complessa, in quanto il complemento con C 

non presuppone l'esistenza di un x con la  proprietà P, mentre l'I  rende necessaria 
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l'esistenza di un x, tale per cui x soddisfa una proprietà P [cfr. anche Wandruszka, 

1991:429]29.

Nell'ambito degli studi sul C francese, Dreer [2007] sostiene che nel caso delle 

indefinite, gli antecedenti con articolo indeterminativo favoriscano la selezione del C 

rispetto ad antecedenti con articolo determinativo (cfr Dreer [2007:110]). Anche nel 

corpus analizzato per questa ricerca, le relative indefinite occorrono prevalentemente 

in presenza di antecedenti indeterminati, benché l'articolo determinativo in sé non sia 

necessariamente una discriminante,  come notano Dreer [2007] e Wandruszka [cfr. 

1991:429] e come emerge anche da sporadici esempi rilevati nel corpus:

(51) La gestione fai da te (…) è estremamente pericolosa per 

[DETP il cittadino [CP che non abbia un'esperienza specifica]].

Tuttavia, pur essendo determinativo, notiamo che in (51) l'articolo non designa un 

cittadino specifico x, bensì una tipologia. In linea con le caratteristiche di una relativa  

indefinita, si fa riferimento a qualunque cittadino x che abbia la proprietà descritta.

I predicati non sono determinanti per la scelta del modo verbale nella relativa, in 

quanto non reggono il complemento frasale, ma il sintagma nominale che regge la  

completiva indefinita. 

Quantificatori

Sono frequenti i casi di C all'interno di subordinate complemento di quantificatori. 

Questi casi potrebbero essere assimilati alle relative indefinite discusse in precedenza. 

Anche qui, si quantifica su un elemento indeterminato, che seleziona prevalentemente 

degli argomenti frasali con C:

29 Panzeri [2006:67] analizza gli esempi seguenti: 
(i) Non ho visto un uomo che fosse ricco.
(ii) Non ho visto un uomo che era ricco.
Panzeri propone che lettura in presenza di C in (i) sia determinata da una funzione di “revisione” del 
dominio di riferimento degli individui, per cui esiste la possibilità che  soddisfino la proprietà essere 
ricco.
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(52) a. Bisogna mettere mano velocemente, e addirittura secondo me 

con un decreto legge, [PP a [QP un qualcosa [CP che metta fine 

alla barbarie della detenzione preventiva].  

b. [...]Il ché è lesivo [PP di [QP qualunque [NP causa [CP  si voglia 

portare avanti]]].

c. Non c'è [QP niente [CP [t PP in questo movimento] [C° che 

[IP autorizzi una preoccupazione t].

d. In questo caso qua non c'è stato [QP nessuno [CP che li abbia 

scelti].

Negli esempi riportati sopra, si nota la particolarità della CompD con qualunque 

(52b).  Se  consideriamo  che  QP  è  generato  all'interno  di  PP,  complemento 

dell'aggettivo  lesivo,   la  posizione  C°  libera  all'interno  di  CP,  complemento  del 

sintagma  nominale  causa,  permetterebbe  la  realizzazione  del  complementatore. 

Benché la  testa C° sia  vuota,  come in tutti  i  casi  di  CompD, i  parlanti   possono  

omettere che in presenza di C. Come attestano gli esempi presenti nel corpus, questa 

soluzione è preferita con il quantificatore qualunque.

In  (52c)  notiamo che  il  C  si  mantiene  anche  nei  contesti  di  dislocazione,  in  cui 

l'argomento  frasale  non  succede  direttamente  al  quantificatore  (o,  in  generale,  al  

predicato reggente, v. cap. 5.1.2.3.)

“Il fatto che”

I  contesti  privi di predicati  che qualifichino la tipologia di C utilizzato,  sono 

espressi  prevalentemente  con  il  fatto  che in  posizione  iniziale  o  interna  di  frase. 

Wandruszka assimila i termini come fatto, circostanza o notizia al C tematico/fattivo 

(cfr.  Wandruszka [1991:419;479]).  All'interno del corpus, il  C con  il  fatto  occorre 

prevalentemente in posizione dislocata a sinistra. L'espressione tematica è omissibile 

mentre il complementatore è obbligatorio, come in tutti i casi di C all'interno di frasi  

dislocate a sinistra:
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(53) a. Cioé, [(il fatto) che sia ancora il passato a dettare l'agenda]i ,

non è un po' strano ti ?

b. [(Il fatto) che imprenditori e lavoratori paghino meno tasse]i è 

positivo ti.

Sintagmi nominali

Il corpus presenta alcuni casi in cui il C è retto da un sintagma nominale: 

(54) a. Ma se andiamo al dunque, il rischio che l'Europa si spezzi, 

esiste.

b. L'idea  che dopo Bersani  possa emergere, diciamo così, un 

governo movimentista […].

c. Nell'ipotesi in cui questo governo dovesse franare per una 

ragione qualunque.

d. Peccato che le cose non siano andate così.  

In proporzione, l'utilizzo di sintagmi nominali epistemici, tematici o fattivi è piuttosto 

infrequente.

Verbi all'infinito

Il corpus presenta alcuni casi di C selezionati da complementi infinitivi retti da 

verbi a ristrutturazione. In questi casi, i verbi epistemici, fattivi o volitivi non hanno 

tratti di modo o accordo. La selezione del C nella frase incassata è determinata su un  

duplice fronte da un verbo complesso che, in linea con la proposta di Rizzi [1982, cit.  

in  Haegeman,  1996:633],  agisce  come  singola  unità.  Mentre  il  verbo  all'infinito 

seleziona il  modo verbale  del  C,  il  verbo temporalizzato ne  determina l'aspetto  e 

dunque la consecutio temporum della frase: 

(55) a. Come pro i  avevate fatto t i [a PRO i credere che se ne potesse 

andare l'Imu]?

b. pro i Continua  t i  [ a PRO i  pensare che sia la soluzione]. 
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c. I dati i  a nostra disposizione fanno [ t i  pensare che ci voglia 

una vulnerabilità].

Gerundio

Nei casi di gerundio rilevati nel corpus emerge che, in assenza di cotesto, sono 

ammissibili entrambe le forme di C: 

(56) a. […] pensando  che fosse/sia l'investimento più sicuro.

b. […] sperando che anche le altre forze politiche, per 

esempio Sel e altre forze democratiche, ci aiutino/aiutassero.

L'aspetto  del  verbo  nella  frase  incassata  è  determinato  dal  predicato  che regge il 

gerundio:

(57) Abbiamo in studio alcuni cittadini in rappresentanza dei tanti  i [CP che i  negli 

anni passati [IP t i  hanno investito  sul mattone [ PROi  pensando che fosse 

l'investimento più sicuro]].

5.1.2.3.Il congiuntivo in presenza di frasi parentetiche

Il corpus interrogato per questa ricerca, presenta numerosi contesti ipotattici, in 

cui il C compare all'interno di argomenti frasali che non seguono immediatamente il  

predicato epistemico, volitivo o fattivo:

(58) a. Infatti non è detto, come lei ha detto, che debbano essere lineari .

b. È totalmente evidente, credo a tutti, che in questi ultimi cinque anni il 

mercato immobiliare sia purtroppo andato molto male 

c. Io ritengo che, in questo contesto, il partito democratico non debba 

fare l'errore che fu fatto nella legislatura del duemila e sei.

I segmenti segnalati in grassetto corsivo si frappongono tra il predicato e il C e sono  
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caratterizzati  da una  comma-intonation che li  identifica come elementi parentetici. 

Questi possono comparire in posizione pre- o post-complementatore senza inficiare la 

selezione del C30.

Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato alla CompD, la selezione del C non è  

sensibile alla presenza di più proiezioni massimali. Questo si nota anche con un CP 

parentetico incassato con comma-intonation: 

(59) io vorrei [VP OTTENERE [CP che le persone che ci seguono da casa, [Cp che 

credono che la politica sia una cosa seria], uno: non vedessero 

strumentalizzata la vicenda di una bambina di sei anni].

In base alla struttura KP ipotizzata da Giorgi [2012]31, la tipologia di parentetiche più 

frequente nei casi di C è quella incassabile con una struttura di tipo  

[IP[KP[CP[C°che[IP]]]],  in  cui  la  parentetica  prende  come  complemento  il  CP 

incassato. Come mostra l'esempio (58c) occorrono anche le parentetiche di tipo root 

che prendono IP come complemento all'interno di una struttura[IP[CP[C°[KP [IP]]]]].

30 Espinal [1992] sostiene che le parentetiche non abbiano relazioni sintattiche o semantiche con altri 
argomenti nella frase in cui sono incassate (cfr. 1992:97). Le frasi (58a) e (58c) mostrano che gli elementi 
possono occorrere in posizioni differenti. Tuttavia, come nota Giorgi [2013] per gli avverbi epistemici, la 
posizione della parentetica può influenzare l'interpretazione della frase, rendendo l'elemento solo 
parzialmente libero. 

31 Nell'ambito dello studio sulle parentetiche nei discorsi indiretti liberi, Giorgi ipotizza che le frasi 
parentetiche proiettino una propria proiezione massimale. La proiezione KP è delimitata da due teste K° 
riempite da un elemento prosodico, ossia la pausa che introduce e che chiude la parentetica. [cfr Giorgi 
2012:10]
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5.2. Selezione di altri modi verbali
Nella valutazione sulla tipologia di introduttori dei potenziali C sostituiti con altri 

modi verbali (v. grafico 12) è emerso che nella maggior parte dei casi si tratta di verbi 

in cui prevale la coniugazione alla prima persona. Confrontando i potenziali C e i C 

realizzati, le proporzioni sono pressoché identiche per la terza persona, mentre sono 

più discordanti per quanto riguarda la prima persona e altre coniugazioni. La prima 

persona resta comunque prevalente in entrambe le categorie: 

5.2.1. Selezione di verbi al futuro o al condizionale
Condizionale

Nel  12,5% dei  casi  in  cui  i  predicati  reggenti  selezionano tipicamente  il  C,  i 

parlanti  utilizzano il  futuro o il  condizionale.  L'uso del  condizionale è legato alla 

rappresentazione  dell'eventualità  in  relazione  ad  una  condizione.  Questa  può 

occorrere come complemento frasale (in grassetto) come in (60): 

(60) Immagino che questo verrebbe linciato dai suoi elettori, se dicesse 

che, sulla base degli otto punti di Bersani, si è convinto.
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La condizione non è necessariamente sintatticamente legata al CP con condizionale, 

ma può risultare dal contesto pragmatico. Si noti ad esempio il frammento di dialogo 

in (61):

(61) B#1: ecco 

a parte che mi vien da chiedere

orfeo /- a orfeo spiace un po' che_ che crozza non venga più a 

rai uno visto che ha firmato per tre anni con la sette

O#2: sicuramente sì perché è un un bravissimo artista

un ottimo comico 

credo che avrebbe fatto degli ottimi ascolti a rai uno 

Il condizionale della frase retta dal predicato epistemico, riproposta in (62), è legato  

ad una condizione che non si verifica. Pertanto, la valutazione da parte del parlante 

non è dimostrabile:

(62) Credo che     avrebbe   fatto degli ottimi ascolti a Rai Uno

(se fosse venuto a lavorare in Rai [condizione non realizzata])

L'esempio seguente mostra che la condizione può occorrere anche in forma implicita: 

(63) Q  uello che   da giovane mi preoccupa, sinceramente, è

[CP che [DETP questi soldi spesi per cose futili [IP potrebbero essere 

investiti [PP in attività come per esempio il ripristino delle strutture]]].

Anche  qui  si  tratta  di  una  condizione  non  realizzata,  esplicitata  da  un  sintagma 

nominale  complesso.  L'enunciato  all'interno  di  CP è  scomponibile  nel  seguente 

ragionamento: 

(P1) Se i soldi sono spesi in attività come il ripristino delle strutture, i soldi sono 

spesi per cose utili.

(P2) I soldi non sono spesi in attività come il ripristino delle strutture

quindi
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(C ) non sono spesi per cose utili.

Per semplicità, il ragionamento verrà rappresentato in forma logica e le premesse 

verranno indicate con singole lettere. Utilizzando P per “I soldi sono spesi in attività  

come  il  ripristino  delle  strutture”,  Q  per  “i  soldi  sono  spesi  per  cose  utili”,  il  

ragionamento sarà il seguente: 

(64) P → Q,   ~ Q ˫ ~ P

Il parlante afferma inoltre che trova preoccupante la condizione ~ Q. Se utilizziamo R 

per la condizione di preoccupazione del parlante, ne consegue: 

(65)  ~ Q → R

Pur essendo retti da predicati epistemici e fattivi, gli argomenti frasali negli esempi  

rappresentati  non  possono  contenere  un  C,  in  quanto  si  otterrebbero  risultati  

discrepanti: 

(66) a. Credo che abbia fatto/faccia degli ottimi ascolti a Rai Uno.

b. # Immagino che questo venga linciato dai suoi elettori, se 

dicesse che, sulla base degli otto punti di Bersani, si è 

convinto. 

c. Quello che da giovane mi preoccupa, sinceramente, è che 

questi soldi spesi per cose futili, possano essere investiti  in 

attività come per esempio il ripristino delle strutture.

Decontestualizzando l'enunciato del dialogo mostrato in (61), l'ipotesi in (66a) è una 

frase ben formata sia con il C passato, sia con il C presente. Tuttavia la discrepanza di  

significato è evidente: mentre il condizionale presuppone che la condizione posta (se 

Crozza lavorasse in Rai) non sia vera, l'utilizzo del C presuppone, al contrario, che la 

condizione sia vera.  In presenza della  condizione esplicita nell'ipotesi  di  (66b),  la  

discordanza è più visible. 
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Infine,  notiamo che l'utilizzo  del  C in  (66c)  conferisce  al  predicato  reggente una 

sfumatura assimilabile all'accezione di temere che. Pertanto, rispetto al ragionamento 

(65), R si avvera quando Q non è realizzato: 

(67) Q → R

Futuro

Da un'analisi dei dati relativi agli argomenti frasali con verbi al futuro, emerge 

che nella totalità dei casi questi  sono selezionati  da predicati  epistemici.  Seguono 

alcuni esempi: 

(68) a. Io credo che dovrà essere una delle battaglie che noi dobbiamo 

fare in parlamento. 

b. Non penso che ce la faremo.

c. In questo modo, sono sicuro che i posti di lavoro arriveranno 

automaticamente.

Come  già  accennato  nel  paragrafo  sulla  CompD  con  il  C,  l'omissione  del  

complementatore è possibile anche con il futuro, come evidenzia anche Poletto [cfr.  

1994:51] e come risulta da alcuni esempi rilevati nel corpus: 

(69) a. Perché i parlamentari del Movimento Cinque stelle, [CP1 che 

entreranno in parlamento [CP2 e che io credo  

[CP3[C° Ø[IP potranno fare un ottimo lavoro come parlamentari

devono capire  (…)]]]].

b. Allora, prima di ascoltare le storie dei nostri cittadini [CP1 che 

sono storie [ CP2 che immagino [CP3  [C° Ø[IP toccheranno anche 

molti di voi]]]]. 

Anche qui, la CompD occorre all'interno di una relativa incassata.

Contrariamente ai casi con il condizionale, la scelta del futuro è opzionale, qualora si  

faccia riferimento ad un evento previsto e collocato nel futuro; l'utilizzo del C non 
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produce discrepanze di significato: 

(70) a. Io credo che debba essere una delle battaglie che noi 

dobbiamo fare in parlamento. 

b. Non penso che ce la facciamo.

c. In questo modo, sono sicuro che i posti di lavoro arrivino .

automaticamente.

5.2.2. Sostituzione del congiuntivo nelle frasi rette da sintagmi verbali
In  questo  paragrafo  verranno  discussi  alcuni  complementi  frasali  di  sintagmi 

verbali,  in  cui  i  parlanti  non  selezionano  il  C32.  Il  grafico  seguente  mostra  la 

proporzione fra i verbi alla prima e alla terza persona suddivisi per tipologia: 

I  dati  rispecchiano  la  tendenza  generale  all'utilizzo  di  verba  putandi  nei  dialoghi 

basati  su  scambi  di  opinioni.  Notiamo  la  netta  prevalenza  degli  epistemici  per 

entrambe le coniugazioni. I verbi di tipo volitivo sono pressoché assenti (v. anche 

grafico 11).   La fattività è espressa prevalentemente con la terza persona. Questo è 

dovuto all'alta incidenza di predicati formati con  soggetti espletivi impliciti:

(71) a. pro  È    normale   che ci viene voglia di evadere.

b. pro È anche strano che dà la mano alla persona che si 

32 Il predicato non è che non è stato incluso nel conteggio relativo ai verbi in terza persona, in quanto 
rappresenta un caso particolare che verrà ripreso nel paragrafo 2.3 del presente capitolo.
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trova sopra nel banco più alto.

Sono presenti, ma rari, i casi in cui il parlante si riferisce ad una persona reale: 

(72) Era molto convinto che la strada era quella.

 

Complessivamente prevalgono i verbi che esprimono una credenza o una sensazione:

(73) a. Le leggi non sono ad personam, ma

non penso che possono essere ad escludenda personam.

b. Credo che lui  è uno di quei rari casi che è uscito più forte e 

più sereno da un disastro.

c. Mi pare che ci hai dato moltissimi elementi per la discussione 

che ci sarà.

d. Apparentemente sembra che  gli altri non pagano le tasse.

Le occorrenze di predicati reggenti al passato o al condizionale sono numericamente 

poco significative  (v. cap 3.6.). In relazione alla totalità dei casi rilevati, prevale la 

selezione del C: 
Grafico 20

Tuttavia, se consideriamo che la sostituzione del C con l'I  passato è meno diffusa 

rispetto alla sostituzione con l'I presente [cfr. Berruto 1987], il grado di trasgressione  

rispetto alla  norma prescrittiva è relativamente elevato.  Le occorrenze rilevate nel 
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corpus sono pronunciate da parlanti di provenienza diversa e con un profilo culturale 

medio-alto (l'ambito professionale è il giornalismo o la politica): 

(74) a. Era molto convinto che la strada era quella.

 b. A me piacerebbe un'Italia che ogni tanto non fa le figuracce.

c. Era già prevista la possibilità  che   c'era   una situazione di 

pericolo del mercato immobiliare dal duemila e tre.

d. Io non me lo immaginavo mai che per un pelo ma veramente 

per un pelo in questo paese poteva rivincere.

L'I  passato occorre con verbi introduttivi  al  passato o condizionale (74b) e in 

contesti  più  complessi,  come  ad  esempio  con  predicati  inaccusativi  (74a)  e  con 

sintagmi nominali all'interno di una frase passiva (74c). 

5.2.3. Altri introduttori: selezione di altri modi verbali

Relative potenzialmente indefinite

Il  dato sulle  relative potenzialmente indefinite  è  di  difficile  interpretazione,  in 

quanto  non  sempre  è  possibile  determinare  con  assoluta  certezza  l'intenzione 

restrittiva o di riferimento indefinito del parlante. In base ad un'analisi del contesto e 

delle caratteristiche dei sintagmi nominali sono stati rilevati alcuni esempi, in cui l'I è 

stato selezionato a discapito del C. 

La relativa può essere  considerata  potenzialmente  indefinita  in  presenza di un 

sintagma nominale indeterminato (v. cap 5.1.2.2.):

(75) Cosa vuol dire far la legge elettorale ?

Trovare [NP uno [CP che quando vince è il responsabile di quello che va 

fatto].

La  discrepanza  di  significato  è  dovuta  alla  selezione  dell'I,  che  presuppone 

l'esistenza  dell'antecedente,  e  l'NP,  che  al  contrario  designa  una  persona  x  non 
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(ancora) esistente. Il predicato reggente è ininfluente rispetto al verbo dell'incassata,  

in quanto la proiezione VP''  con V°  trovare  è satura con la selezione di NP come 

argomento interno. Anche gli esempi seguenti mostrano sintagmi nominali indefiniti 

che selezionano relative restrittive:

(76) a. Noi abbiamo bisogno [PP di una stabilità;

[PP di un governo deciso; [PP di [IndetP  un governo     [CP che non si 

deve preoccupare di elezioni]]]. 

b. Quello che vorrei che i ragazzi capissero come messaggio 

vero, sperando [CP che ci sia  [IndetP una politica [CP ovviamente 

che recepisce [CP e che da gli strumenti]]]]

c. Però non mi sembra [CP che siamo di fronte [PP a [NP scelte

[CP che permettono di invertire una tendenza]]].

È  interessante notare che in molti casi, l'I si trova in posizione incassata, retto da 

complementi di predicati epistemici o volitivi (76a) o da argomenti interni di  verbi C 

(76b, 76c). La selezione dell'I occorre quindi spesso nei contesti in cui il parlante ha  

precedentemente utilizzato un C.

Quantificatori

In un caso eccezionale all'interno del corpus, il quantificatore qualcosa seleziona 

una completiva restrittiva, in contrasto con la natura indeterminata di QP: 

(77) Però non posso non chiedere [QP qualcosa [CP che riguarda un po' i 

rapporti dentro via Bellerio dentro casa leghista]].

Qual è il rapporto di forza, a questo punto, tra lei e Bossi ?

In questo caso, la selezione dell'I è legata all'effettiva intenzione del parlante, che 

successivamente formula la domanda anticipata in precedenza. Il  C contrasterebbe 

con  l'accezione  di  qualcosa  che  designa  una  domanda  x  precisa,  quindi  non  un 

insieme A di eventuali domande x che abbiano la proprietà P di  riguardare i rapporti  

dentro via Bellerio.
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Sintagmi nominali

I casi in cui il modo verbale della frase incassata è legato al sintagma nominale 

sono rari e si configurano prevalentemente nei contesti in cui il sintagma non si trova  

in posizione iniziale di frase, ma è complemento all'interno della frase matrice:

(78) a. Io parto dal   presupposto   che un politico non deve dire gli altri 

non mi capiscono.

b. Era già prevista   la possibilità    che c'era una situazione di 

pericolo del mercato immobiliare dal duemila e tre. 

Verbi all'infinito

Anche  qui,  come  per  la  selezione  del  C,  i  verbi  all'infinito   che  precedono 

argomenti frasali con I o condizionale, occorrono all'interno di strutture con verbi a 

ristrutturazione: 

(79) a. Tutti i dati i che abbiamo a disposizione ci fanno pensare

[ t i che io potrei anche essere predisposto].

b. Ma l'idea i  di poter pensare     [ t i che la  Rai si bastona con la 

clava utilizzando diciamo  la sede politica in cui (…)]].
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“Il fatto che” e i contesti di fattività

La maggior parte dei potenziali C di tipo fattivo, sono argomenti frasali retti dalla 

locuzione il fatto che. Nei casi di selezione dell'I, contrariamente a quanto accade per 

il C (v. cap. 5.1.2.2), il fatto che non occorre in posizione dislocata e iniziale di frase 

senza marcatori di fattività, ma prevalentemente in concomitanza con predicati che 

esprimono valutazioni (80 a,b) o bisogni (80c). Il fatto può sempre essere omesso:

(80) a. Un dato  significativo è anche (il fatto) che la maggior parte 

delle persone accolte non ha mai avuto in precedenza una 

storia alle spalle di emarginazione.

b. Io mi rallegro (del fatto) che finalmente si parla delle 

carcerazioni preventive. 

c. Per avviare  un'attività parlamentare ci vuole (il fatto) che si 

riuniscono le commissioni parlamentari.

“Non è che”

Il dato più significativo riguarda la selezione dell'I nelle frasi incassate precedute 

dalla  negazione  del  predicato  reggente  nella  frase  matrice.  Quando  l'operatore  di 

negazione NEG ha scope frasale, di norma è richiesto il C; diversamente dai casi in 

cui NEG ha scope locale, come risulta dal confronto delle ipotesi seguenti: 

(81) a. Non pro   è che vinca io  . 

b. * pro È che non vinca io.

In  (81a)  viene  negata  la  presupposizione  esistenziale  di  un'eventualità  in  cui  il  

parlante x vince, mentre in (81b), la posizione della negazione richiederebbe un I, in 

quanto viene presupposta l'esistenza di un'eventualità in cui  x non vince.

Tuttavia,  nel  78% dei  casi  in  cui  NEG  ha  scope  frasale,  i  parlanti  preferiscono 

utilizzare l'I, come mostrano alcuni esempi: 
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(82) a. [NEG Non [IP è [CP che ha smesso di fare quello che ha 

fatto]]]. 

b. Per fortuna [NEG non [IP è [CP che sono scesi in piazza chissà 

quante persone]]].

c. [NEG Non [IP è [CP che è successo per caso]]].

d. [NEG Non [IP è [CP che c'è il digitale da una parte  e poi la vita 

normale dall'altra. 

e. Grillo ha detto più volte [CP che [NEG non [IP è [CP che 

voleva i voti per il movimento cinque stelle]]]].

f. Il lavoro i [NEG non [IP è [CP che si crea per editto ti]]].

Nonostante lo scope frasale di NEG, prevale la forza illocutoria nel voler asserire che 

una determinata eventualità non è vera.
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5.2.4. L'indicativo in presenza di frasi parentetiche
Sono frequenti i contesti ipotattici in cui elementi dislocati o frasi parentetiche si  

collocano fra il complementatore e la frase argomentale. Rispetto alle frasi con C, i  

casi in cui questi elementi si trovano in posizione pre-complementatore, al di sopra di 

CP, sono eccezionali : 

(83) Ti pare, se mi conosci, che io sono convinto ?

 Prevalgono le parentetiche,  evidenziate in grassetto corsivo, collocate al di sotto di 

CP, prima o dopo il soggetto della frase incassata:

(84) a. Ma penso che, senza demonizzare una tecnologia e 

santificarne un'altra,  è il rapporto che fra paesi si sta 

aggiustando alla nuova realtà tecnologica.

b. Penso che, come sempre, la verità sta in mezzo.

c. Ma non è possibile che intanto Berlusconi, votato da milioni 

di italiani, decade in questo modo.

d. Io credo che, come dice Freccero, il mercato è scandaloso. 

Contrariamente a quanto accade per il C, nei casi in cui occorre l'I,  prevalgono le  

parentetiche di tipo root.

Anche le frasi dislocate si trovano prevalentemente dopo il complementatore: 

(85) a. Io credo che  [nel caso di quest'intervista]i avevano 

bisogno dell'altro ti .

b. Sembra che [dopo un anno diciamo di basso profilo]i  torna 

a ruggire su un tema come quello ti  .

c. È   mai possibile che   [tutte le volte che apro bocca]i  sembra 

che abbia un doppio, triplo, quadruplo messaggio da dare ti  ?

d. Forse tutti sono stati presi in contropiede dal fatto che

[fino a poche ore prima]i  Priebke girava tranquillamente 

per Roma ti .
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5.2.5. Altri contesti

Il corpus presenta alcune frasi con due CP in dipendenza dello stesso predicato  

(86a) o quantificatore (86b), in cui i parlanti non mantengono lo stesso modo verbale.

(86) a. Dico soltanto che se si è sbagliato, ( qualcuno che si assume 

le responsabilità e che non la dia ad altri )i è fondamentale  ti .

c. Allora, per avviare  un'attività parlamentare ci vuole il fatto che si 

riuniscono le commissioni parlamentari.

Cioé (ellissi: il fatto) che il parlamento si costituisca in una seduta, 

diciamo, di lavoro.

In (86a), il sintagma nominale complesso retto da un quantificatore indeterminato,  

specificato  da  due  relative  potenzialmente  indefinite,  è  un  elemento  dislocato.  Il 

parlante seleziona l'I nella prima relativa e il C nella seconda. Anche in (86b), il C è  

successivo all'I. In entrambe i casi, la selezione del C sembra essere legata ad una 

forza illocutoria differente del secondo CP rispetto al primo. In (86a) e (86b), il C 

conferisce un'accezione imperativa, alla quale il parlante potrebbe aver voluto dare  

maggiore risalto.
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5.3. Valutazioni
Nel  corso  dell'analisi  sulla  distribuzione  dei  differenti  modi  verbali  nelle 

subordinate  esplicite,  emerge  che  sia  nei  casi  di  C,  sia  nei  casi  di  I  non futuro,  

prevalgono i costrutti in cui la posizione spec-IP è foneticamente realizzata:

[CP[C°che[IP[NP/clitico/KP [I° (+cong)/(+ind)]]]]].

Tuttavia, si nota una distribuzione differente delle strutture di tipo 

[CP[C°che[IP[  pro[ I° (+cong) / (+ind)]]]]],  che con l'I  raggiungono circa il  27%, 

mentre con il C sono più frequenti e raggiungono una percentuale del 43%.  Dai dati 

si  evince  che  la  selezione  dell'I  occorre  maggiormente  nei  contesti  di  maggiore 

distanza  fra  complementatore  e  verbo  dell'incassata.  I  parlanti  sono  dunque  più 

inclini  a  selezionare  il  C  quando  il  verbo  succede  immediatamente  al 

complementatore. Questo denota tuttavia solo un comportamento tendenziale e non 

significa che la realizzazione esplicita di elementi in posizione spec-IP sia un fattore 

inibitorio per il C a livello assoluto, come mostrano i numerosi esempi discussi.

Per  quanto  riguarda  le  congiunzioni  che  tipicamente  selezionano  il  C,  come 

malgrado, di modo che, purché  ecc.,, anche all'interno del corpus la scelta dell'I è 

marginale.  Inoltre,  la  frase  dislocata con complementatore  in  posizione iniziale,  è 

attestata prevalentemente con il C, come è emerso anche nell'analisi sui contesti di  

fattività con il fatto che. Le occorrenze con I sono da considerare delle eccezioni: 

(84) a. Che sei ministro o che sei persona qualsiasi, è una barbarie 

italiana.

b. Che la Bossi-Fini non funziona, non lo devono dire Salvini e 

Richetti.

Lo studio delle frasi rette da predicati come è ovvio, è chiaro, è noto, conferma 

l'analisi di Wandruszka sulla prevalenza dell'I. Benché il C sia sempre possibile, i 

parlanti lo preferiscono solo in rare eccezioni: 

(85) È totalmente evidente credo a tutti che in questi ultimi cinque anni il 

mercato immobiliare sia purtroppo andato molto male. 
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6. Variazione diacronica e diatopica nell'uso del indicativo 

6.1. Variazione diacronica 

6.1.1. Materiali e metodi
Nei prossimi paragrafi verranno messi a confronto i dati riguardanti l'uso del C 

all'interno di una selezione del corpus LIP e del corpus utilizzato per questa ricerca.  

L'obiettivo è quello di verificare l'incidenza statistica dell'I nei contesti C a distanza di 

20 anni. Alla luce di quanto rilevato da Berruto e Sabatini (cfr. cap. 1) sull'incremento 

dell'I  a  discapito  del  C  nell'italiano  neostandard  (Berruto)  o  di  media  formalità  

(Sabatini), un confronto diacronico potrebbe confermare un'evoluzione del fenomeno.

Il  corpus di  confronto è costituito  da testi  del  Gruppo E del  LIP costituiti  da 

trascrizioni  di  trasmissioni  televisive  o  radiofoniche.  Il  Gruppo  E  non  è  stato  

esaminato per  intero,  in  quanto non tutti  i  testi  sono assimilabili  alla  tipologia di  

registro analizzato per questa ricerca. Il tentativo è stato quello di selezionare delle  

conversazioni  che  si  avvicinassero  il  più  possibile  al  livello  diafasico  di  media 

formalità,  di  modo da avere dei  testi  paragonabili  al  corpus utilizzato nei  capitoli  

precedenti. Su un totale di 56 conversazioni del Gruppo E, sono stati presi in esame 

solo 22 testi. Sono state scartate le conversazioni troppo colloquiali, come in (86), in 

cui  sia  l'argomento  trattato,  sia  il  registro  utilizzato  non  corrispondono  alle 

caratteristiche richieste33:

(86) B: quattro carciofi mille lire 

[VOCI_SOVRAPPOSTE] 

D: le perine maturine dolci come la <?> 

E: so' speciali ahah Costa d' Avorio # Costa d' Avorio duemila lire 

pacco regalo duemila lire # 

F: prenda signora ahah # prenda ce li ho anche piu' belli  # guardi 

# tocchi  # # mori speciali ma garantiti da tutti i rossi dell'arancia 

33 Il frammenti (86), (87), (88), (89) sono stati reperiti sul portale dell'università di Graz dedicato alla Banca 
dati dell'Italiano parlato (badip.uni-graz.at). 
Url: http://badip.uni-graz.at/it/testi?view=vtesti (ultima consultazione: 10/01/2013)
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questi sono proprio rossi # basta chiedere perche' quel ch' abbiamo 

non ci manca nulla #    [CONFUSIONE] 

I  testi  più  adatti,  benché  non  esattamente  sovrapponibili,  sono  conversazioni 

relative a trasmissioni sportive: 

(87) A: Firenze  amarla e viverla ed essere fiero dei suoi colori 

per questo come i casati nobili hanno il sangue blu i fiorentini 

hanno il sangue viola Ugo Poggi consigliere della fiorentina mi 

sembra che sia un fase accentrata la societa' che si rinnova 

C: si' credo_ che questa e' un'altra_ un'altra dimostrazione 

la societa' si sta organizzando a tutti i livelli diventa veramente 

una societa' come deve essere la fiorentina all'altezza di altre 

societa' piu' imp<ortanti> credo_ che Vittorio e Mario Cecchi Gori 

abbi<?> il fatto importante ora e' inutile fare il risultato domenica 

e questi son sempre risultati legati alla prima cosa pero' anche queste 

cose son importanti 

Si trovano anche trasmissioni su temi di attualità (88), o altri tipi di testi con un 

livello diafasico paragonabile (89): 

(88) C: sono sempre nell'aula dell'universita' cattolica di Milano la 

facolta' di scienze politiche avete davanti studenti_ che -a- che 

appartengono anche a altre facolta' siamo nel seminario di giornalismo 

tenuto da Mario Furlan e_ che fa parte di un corso piu' ampio di teoria 

e tecnica dell'informazione ecco vediamo allora questo particolare la 

verita' la verita' piu' con la carta stampata piu' con lo scritto o 

piu' con l'immagine 

D: secondo me la troviamo piu' con lo scritto piu' nella carta 

stampata perche'_ nel giornale noi abbiamo piu' sicurezza che questa 

notizia sia stata controllata almeno che sia stata per esempio data da 
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diverse agenzie cosa che non sempre viene fatta dalla televisione

(89) A: ben trovati in buona salute e i<nizialmente> inizialmente ad 

apertura debbo presentare eh una specie di eh una forma di 

scuse # anche perche' <?> al telespettatore che avesse assistito 

alla precedente puntata la quale per una_ eh difficolta' tecnica 

che non rese possibile l'andata in onda di quelle_ previste # eh 

si riferiva a un'epoca precedente risaliva a un tre anni fa e e eh 

e prevedeva_ eh aveva le fun<zioni> dei contenuti che sembrano un 

po' eh contrastare con quella che e' eh la progressione presente 

La selezione così  ottenuta ha un'estensione di circa 45.000 parole ed è quindi 

meno ampia rispetto al corpus del 2013. Complessivamente, il tasso di colloquialità è  

più alto e le tematiche trattate all'interno delle conversazioni sono meno impegnative 

rispetto  al  corpus  utilizzato  nei  capitoli  precedenti.  Tuttavia,  i  testi  selezionati 

possono essere utilizzati per fini comparativi.  Per uniformare la ricerca, sono stati 

mantenuti i criteri di analisi esposti nel capitolo 3.

6.1.2. Presentazione dei dati
In entrambi i corpora, i contesti di subordinazione favorevoli alla selezione del C 

raggiungono circa il 20% rispetto alla totalità delle frasi subordinate:
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Strategie sintattiche in contesti di potenziale congiuntivo

In entrambi i corpora, la frase infinitiva resta la strategia più consueta in presenza 

di predicati epistemici, volitivi o fattivi:

Modi verbali selezionati

Dal grafico 23 e 24 emerge una leggera variazione, che vedrebbe un incremento 

dell'uso  del  C  nel  corpus  del  2013,  con  un  68%  rispetto  al  65%  del  1993.  È 

improbabile  che  una  variazione  di  così  minime  entità  sia  dovuta  ad  un  reale  

mutamento nell'uso del C.  L'ipotesi più probabile è legata alle differenze diafasiche, 

seppure lievi, fra il corpus del 2013 e il corpus LIP utilizzato per il confronto. Come 

accennato nel paragrafo precedente, il tasso di colloquialità è maggiore nei testi del 

1993, il ché si ripercuote sui rilevamenti statistici con una maggiore presenza dell'I:
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Tipologie di Congiuntivi

I dati del 1993 relativi alla tipologia di C (graf. 25), sono sovrapponibili al grafico 

11 per  il  corpus  del  2013.  La frase  infinitiva è  maggiormente  presente  con verbi 

volitivi, come rilevato nel cap.4 per il corpus del 2013. 
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Tipologia di predicati reggenti

Anche qui, i predicati in prima persona prevalgono per entrambe le categorie. Non 

sono stati rilevati esempi con “non è che” con C, in linea con le analisi nel capitolo 

precedente  che  attestano l'I  nella  maggior  parte  dei  casi.  A differenza  del  corpus 

attuale, nella selezione del LIP si nota una prevalenza di I con “ il fatto che”. Questo 

potrebbe  essere  dovuto  ad  un'effettiva  assenza  di  esempi  fattivi  introdotti  da  “il  

fatto”.  Come mostra il  grafico 25, il  C resta comunque prevalente nei contesti  di 

fattività.

I grafici 21-26 mostrano che non vi è nessuna variazione significativa da un punto 

di vista diacronico per quanto riguarda l'uso del C nell'italiano parlato. Probabilmente  

l'espansione del fenomeno è meno rapida rispetto al lasso di tempo trascorso fra i due 

corpora. Sarebbe utile poter confrontare questi dati con dei corpora di italiano parlato 

meno recenti.
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6.2. Variazione diatopica e età dei parlanti
Per quanto riguarda la variazione diatopica nella sostituzione del C con l'I non 

futuro,  il  dato  è  stato  ottenuto  associando ogni  occorrenza  di  I  (potenziale  C)  al  

parlante  che  ha  pronunciato  la  frase.  Il  conteggio  comprende  solo  una  frase  per 

parlante, di modo da evitare che una distribuzione quantitativa sbilanciata di frasi con 

I, incidesse sul dato diatopico:

Il grafico mostra che la sostituzione del C con I non futuro è equamente diffusa 

fra Italia settentrionale e Italia centro-meridionale. In entrambe le aree geografiche, si  

raggiunge una percentuale del 41%. Nel 19% dei casi, la provenienza dei parlanti non  

è nota. 
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Anche  la  selezione  di  testi  LIP è  stata  esaminata  in  relazione  alla  variazione 

diatopica. L'analisi è basata sugli stessi criteri utilizzati per il corpus del 2013. Non 

avendo a disposizione i dati di provenienza dei singoli parlanti, è stata adottata la  

suddivisione dei testi per aree geografiche34:

Se  escludiamo  i  casi  di  provenienza  non  nota,  emerge  un  incremento  dell'I 

nell'Italia settentrionale rispetto ai dati del 1993:  

Questo  dato  sembrerebbe  confermare  le  ipotesi  di  Berruto  [1987]  su 

un'espansione progressiva del fenomeno di sostituzione del C anche nel nord Italia 35. 

34 Il corpus LIP di De Mauro, Mancini, Vedovelli e Voghera [1993] è suddiviso sia per caratteristiche 
diafasiche (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C, Gruppo D, Gruppo E), sia per città di provenienza dei 
testi (Firenze, Milano,  Roma, Napoli).

35 “[...]La sostituzione dell'indicativo al congiuntivo è ancora decisamente marcata come centro-
meridionale, anche se è in espansione nel Nord” [Berruto 1987:70] 
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Rispetto all'espansione complessiva del fenomeno nel parlato di media formalità, la 

diffusione geografica è più rapida.

Per completezza è stato consultato anche il dato relativo alla fascia di età che usa 

più  frequentemente  l'I  al  posto  del  C.  Non  avendo  a  disposizione  delle  schede 

dettagliate per ogni parlante del LIP, il dato del 2013 non è confrontabile con quello 

del 1993: 

Il  dato non sorprende, in quanto il  grafico riproduce in  proporzione i  dati  del  

grafico 3 relativi alla fascia di età più rappresentata all'interno del corpus. Sarebbe 

interessante poter approfondire la ricerca su fasce di età più giovani.
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7. Conclusioni

 L'analisi teorica e sociolinguistica dei comportamenti linguistici all'interno del 

corpus  è  servita  ad  accertare  l'estensione  e  la  diffusione  sincronica,  diacronica  e 

diatopica della sostituibilità del C nell'italiano parlato contemporaneo. 

7.1. Analisi sincronica
I  dati  hanno  messo  in  luce  una  preponderanza  della  frase  infinitiva  retta  da 

predicati  idonei  alla  selezione del  C (ossia:  epistemici,  fattivi  e  volitivi)  (cap.  4). 

Questo  è  dovuto  in  parte  alla  predilezione  per  la  paratassi  ed  i  costrutti  brevi,  

specialmente  nel  parlato.  L'analisi  dei  costrutti  retti  dal  verbo  modale  a 

ristrutturazione volere come  monoclausali (v. Cinque [2004]) spiega la preferenza per 

la frase infinitiva ed il dominio assoluto di questa strategia nei contesti volitivi. Nei 

costrutti biclausali, con verbi come  sperare di  o  pensare di, l'infinitiva occorre nei 

contesti in cui la subordinazione darebbe luogo a fenomeni di  obviation,  ossia alla 

coindicizzazione fra soggetto della frase matrice e soggetto della frase incassata.

Nella subordinazione esplicita prevalgono i contesti di tipo epistemico, attestando 

una preferenza dei parlanti per un utilizzo dei verba putandi in prima persona. Da un  

punto  di  vista  pragmatico,  la  prevalenza  di  verbi  come  credo  o  penso  potrebbe 

denotare  una tendenza dei  parlanti  a  trasmettere  una parvenza  di  soggettività  per  

prevenire eventuali interventi correttivi da parte dell'interlocutore.  I contesti in terza 

persona  sono  meno  frequenti  e  prevalgono  nei  fattivi  con  enunciati  impersonali  

introdotti da un soggetto espletivo implicito. Spesso il C fattivo è realizzato mediante 

la locuzione il fatto, sia in posizione iniziale, sia interna di frase.  Per quanto riguarda 

altri  tipi  di  contesti,  è  stata  ritenuta  significativa  la  presenza  di  relative 

(potenzialmente) indefinite e subordinate rette da sintagmi nominali, quantificatori, 

complementi  infinitivi  con  verbi  a  ristrutturazione,  gerundi  e,  in  particolare,  dalla 

locuzione non è che. Inoltre, è stato importante rilevare la presenza di parentetiche e 

frasi dislocate, in quanto la loro analisi ha permesso una comparazione fra i contesti  

di potenziale C in base alla collocazione degli elementi nella frase. 
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Come abbiamo visto nel corso dell'indagine, il C resta la scelta più consueta in  

quasi tutti i contesti idonei. Rispetto alla quantità degli esempi con complementatore 

esplicito,  la  strategia  con  CompD  è  piuttosto  inconsueta,  ma  sistematicamente 

utilizzata  nei  contesti  di  incassamento  multiplo,  con  cui  i  parlanti  evitano  la 

ripetizione ravvicinata di che.

 Complessivamente, gli altri modi verbali occorrono nei medesimi contesti del C e 

con un'incidenza statistica tendenzialmente proporzionale al C  (v. grafico 12, cap.  

3.6). Tuttavia,  l'analisi più approfondita del materiale ha permesso di differenziare 

alcune peculiarità nella distribuzione. 

Il condizionale occorre in concomitanza con una condizione esplicita o implicita e 

sintatticamente  prossima  alla  subordinata.  La  condizione  può  anche  essere 

sintatticamente  indipendente  e  comparire  come  antecedente  nel  discorso  (v.  cap 

5.2.1).  In questo caso emerge una funzione indessicale del condizionale che lega il 

suo utilizzo al contesto conversazionale. Abbiamo visto che in questi casi il C non  

può assolvere le stesse funzioni poiché produce dei risultati incompatibili da un punto  

di  vista  logico,  nonostante  il  predicato  reggente  sia  ipoteticamente  idoneo  alla  

selezione del C. Negli esempi rilevati nel corpus, il  C e il condizionale non sono 

dunque sovrapponibili.

Per  quanto  riguarda  la  selezione  dell'indicativo  futuro  all'interno  del  corpus, 

possiamo affermare  che  questa  avviene  prevalentemente  in  contesti  epistemici  ed 

esclusivamente in concomitanza con la collocazione certa dell'eventualità nel futuro 

rispetto al parlante. Anche in questo caso la scelta ha valore indessicale, anche se, a 

differenza del condizionale, il C è sempre possibile, come abbiamo potuto constatare  

in vari esempi ipotetici. Tuttavia è interessante notare che non sono stati rilevati casi 

di  C  in  concomitanza  con locuzioni  avverbiali  di  tempo.  Pertanto,  i  parlanti 

preferiscono utilizzare il futuro in quanto ha un valore temporale più esplicito rispetto  

al C che, di fatto, non dispone di una forma al futuro.

Mentre la scelta del futuro e del condizionale è basata su alcuni elementi evidenti,  

la selezione dell'I (presente/passato) non ha motivazioni altrettanto sistematiche. Se 

accettiamo la definizione di Serianni per cui la sostituzione del C con l'I ha ragioni  

stilistiche  (cfr.  cap.  1),  il  corpus  ci  da  modo  di  distinguere  fra  scelte  stilistiche 
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marginali e scelte diffuse. In linea con l'indagine di Schneider [1999] sul LIP, l'I è  

ampiamente diffuso con i verbi epistemici in prima o in terza persona e nei fattivi con  

predicati impersonali. Rispetto alle analisi di Schneider, in questo corpus l'I retto da 

sintagmi nominali (escludendo  il fatto) è più raro. Tuttavia, è probabile che questo 

dipenda da un'incidenza complessivamente meno significativa di sintagmi nominali  

reggenti36. 

L'I  non  prevale  ma  è  attestato  in  più  parlanti  nelle  relative  potenzialmente 

indefinite  rette  da sintagmi  nominali  indeterminati,  nonostante questo produca dei  

risultati semanticamente discrepanti. Nelle subordinate rette da  il fatto  emerge una 

distribuzione diversa di C e I, che vede l'I maggiormente presente in concomitanza 

con predicati  esprimenti  valutazioni  o bisogno,  mentre  in  presenza del  C,  il  fatto 

compare anche in posizione dislocata ed iniziale di frase. Come rilevato anche da 

Schneider nel LIP, l'I prevale nelle subordinate rette da aggettivi esprimenti certezza 

come  è  chiaro,  è  noto,  è  evidente  e  prevale  in  particolare  quando  l'operatore  di 

negazione NEG si trova in posizione iniziale con scope frasale. Solo nel 22% dei casi  

i parlanti utilizzano il C, attestando l'I come modo più diffuso con la locuzione non è 

che.   

La  scelta  dell'I  è  marginale  con  congiunzioni  tipiche  per  il  C  (malgrado,  

nonostante,  prima che  ecc.)  e  all'interno  di  subordinate  dislocate  a  sinistra.  Sono 

inoltre presenti ma rari i casi di I passato, anche se notiamo che i predicati reggenti  

richiedenti  un  tratto  [+passato]  nella  subordinata  sono  complessivamente  meno 

utilizzati nel corpus.

Rispetto alle strutture frasali, è emersa una prevalenza dei costrutti con soggetto 

esplicito,  ossia  frasi  in  cui  il  verbo  dell'incassata  non  segue  direttamente  il 

complementatore, ma è preceduto da parentetiche, soggetti o clitici. Nelle subordinate  

con  C  sono  altrettanto  frequenti  i  costrutti  a  soggetto  nullo,  mentre  per  quanto  

riguarda  l'I,  solo  nel  27%  dei  casi  il  verbo  dell'incassata  non  è  preceduto  da 

parentetiche, soggetti o clitici. La frequenza dell'I è dunque più alta rispetto a quella  

del C nei contesti di  pro in posizione Spec-IP, ossia di adiacenza fonetica fra verbo 

36 Si intendono i sintagmi nominali di tipo epistemico, fattivo o voltivo come idea, presupposto, speranza 
ecc.
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dell'incassata e predicato della frase reggente. Dal confronto degli esempi rilevati, sia  

con  C,  sia   con  I,  emerge  che  la  quantità  di  elementi  espliciti  collocati  fra 

complementatore e verbo incassato non è  un fattore che inibisce la selezione del C a 

livello assoluto. 

Non è dunque chiaro quanto la selezione dell'I nell'incassata sia proporzionale alla 

distanza  fra  verbo  e  predicato  reggente.  Come  già  specificato  possiamo  solo 

affermare che si tratta di un comportamento tendenziale la cui incidenza andrebbe 

verificata più approfonditamente con una quantità di esempi maggiore o un'indagine 

teorica più mirata.  

7.2. Analisi diacronica e diatopica
Nel capitolo di comparazione (cap. 6) è emerso che a distanza di 20 anni l'utilizzo 

del C non è affatto diminuito e gli ambiti d'uso dell'I non sono cambiati in maniera  

significativa. Anche nella selezione del LIP utilizzata per il confronto, prevalgono i 

contesti epistemici, con cui l'I è ampiamente diffuso. Inoltre, la locuzione non è che  

seleziona quasi senza eccezioni l'I. La diffusione della frase infinitiva non si discosta  

dalle percentuali rilevate nel corpus del 2013, con un'alta incidenza dovuta in parte al 

verbo modale volere.

Nonostante  non  si  registri  un  mutamento  significativo  nell'utilizzo  del  C,  a 

distanza  di  20 anni  sembra  essere  avvenuto  un cambiamento  importante a  livello 

diatopico. Mentre nella selezione del LIP si rileva una maggiore diffusione dell'I non 

futuro nell'area centro-meridionale, nel 2013 questo gap è effettivamente inesistente. 

Dai  dati  si  evince che l'utilizzo dell'I  al  posto del   C è equamente distribuito fra  

settentrione  e  meridione.  Assistiamo  dunque  ad  un  livellamento  linguistico  e 

un'uniformazione maggiore della lingua, in cui l'utilizzo dell'I nei contesti C non è più  

un marcatore diatopico, come può esserlo, ad esempio, l'utilizzo del passato remoto 

(marcato come centro-meridionale). Si confermerebbe quindi la previsione di Berruto 

[1987] circa una diffusione del tratto anche al nord. Questo dato è sintomatico di una 

dinamicità della lingua per cui l'utilizzo sempre più diffuso dell'italiano, soprattutto  

anche grazie ai mezzi di comunicazione, comporta una sua diffusione geografica più  
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uniforme.

7.3. Lingua percepita e lingua reale
Alla luce di questi dati ci si potrebbe chiedere perché sia così diffuso il timore  

della perdita del C. Analizzando il tratto di I al posto di C come un marcatore di  

informalità (cfr. gli studi di Wandruszka, Berruto, Sabatini e Serianni) emerge che il 

corpus creato per questa ricerca tende ad un registro formale ma mostra dei picchi di 

informalità. Possiamo dire che i parlanti non sono in grado di mantenere un  livello  

diafasico stabile in un dialogo protratto, registrando degli apici di spontaneità alternati  

ad un maggiore controllo del proprio comportamento linguistico37. 

È probabile che la percezione del declino del C sia legato ad un aumento dei  

picchi  di  informalità  nei  contesti  ritenuti  più  consoni  ad  un  registro  formale, 

soprattutto in relazione al linguaggio veicolato dai mass-media. In passato, a partire 

dal  dopoguerra,  il  contesto  radio-televisivo  era  uno strumento  di  alfabetizzazione 

delle  masse  che  vivevano  una  situazione  di  scarsa  padronanza  dell'italiano.  Il 

controllo del linguaggio era maggiore, sia per ragioni legate ad una rigidità culturale e  

politica,  sia  per  l'utilizzo  diverso  del  mezzo.  Ad  oggi,  ma  già  nel  1993,  queste 

dinamiche hanno subito un cambiamento. Il risultato di un utilizzo più disinvolto e  

ʻrealisticoʼ del linguaggio è paradossalmente un sintomo di maggiore fruizione della 

lingua  in  tutti  i  suoi  ambiti  d'uso.  In  base  agli  studi  sull'italiano  contemporaneo, 

possiamo dire che questo è un fattore che favorisce lo spostamento del “baricentro”  

[Sabatini 1985:171] linguistico. In questo senso, il livellamento diafasico rappresenta 

il  declino  del  registro  formale,  che  è  sempre  più  circoscritto,  piuttosto  che  la 

scomparsa del C tout court38. 

L'analisi diacronica dimostra, di fatto, che il C è il modo più utilizzato, che gli  

37 Questi picchi di informalità saranno tuttavia meno numerosi rispetto alle conversazioni in ambiti amicali-
familiari non vigilati, come dimostrano le ricerche di Schneider [1999] sull'uso più diffuso dell'I nelle 
conversazioni libere del LIP. Nella caratterizzazione del corpus (cap. 3), abbiamo visto che i parlanti nel 
corpus mostrano di avere scarsa confidenza (fattore inibitorio per il registro informale). Inoltre, le 
tematiche complesse e la consapevolezza di parlare di fronte a milioni di telespettatori in tutto il territorio, 
ha un peso specifico che limita i  colloquialismi.

38 Il registro formale è consuetudine ad esempio nell'italiano burocratico, scientifico, o nella comunicazione 
orale monodirezionale, in cui il parlante non subisce interferenze o interruzioni e il livello di vigilanza sul 
linguaggio è più stabile.
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ambiti d'uso dell'I non cambiano e che esistono effettivamente dei contesti atipici per  

la selezione dell'I, che però restano marginali anche a distanza di 20 anni. 

Anche  la  diffusione  diatopica  o  ʻverticaleʼ fa  sì  che  si  percepisca  una  crescente 

diffusione  ʻorizzontaleʼ  del fenomeno, ossia un aumento degli ambiti d'uso dell'I al 

posto del C, benché i dati ci dicano il contrario.

7.4. Prospettive
Alla luce di quanto emerso in questa ricerca, è improbabile che il C sparisca a  

breve e venga in  toto soppiantato dall'I39.  Per ora,  i  contesti  atipici  con I  restano 

marginali  e  sub-standard.  Considerando il  livello  di  istruzione elevato dei parlanti  

presi  in  esame,  tali  manifestazioni  occasionali  non  sono  attribuibili  ad 

un'incompetenza linguistica e sono pertanto irrilevanti. Tuttavia è probabile che l'I si  

diffonda ancora negli ambiti in cui attualmente è più diffuso, a parità di una riduzione 

dell'uso di un registro formale. 

Per avvalorare questa ipotesi,  sarebbe utile poter confrontare i  dati  attuali  con 

l'analisi di un corpus meno recente o con dei rilevamenti effettuati fra altri 20 anni.  

Sarebbe inoltre interessante raffrontare fasce di età diverse, sia da un punto di vista 

sincronico,  sia  diacronico.  Da  un  confronto  sincronico  potrebbero  emergere  dei 

contesti d'uso diversi in base all'età.  Per quanto riguarda l'analisi diacronica, sarebbe 

significativo confrontare, ad esempio, i ventenni di oggi con i ventenni del 1993, di 

modo  da  contrapporre  il  comportamento  linguistico  di  generazioni  che  non  si  

intersecano.  Per quanto  riguarda la  ricerca  effettuata  in  questa  sede,  notiamo una 

preponderanza delle fasce di età fra i 30 e i 50 anni.  È altamente improbabile che 

nella selezione del LIP presa in esame per il confronto prevalga la fascia di età fra i  

10  e  i  30  anni.  Pertanto,  dovremmo  poter  scongiurare  il  rischio  che  i  corpora  

rappresentino entrambe la stessa generazione di parlanti.

Tuttavia, un confronto fra generazioni diverse potrebbe portare a dei risultati più 

39 Si precisa inoltre che l'I in luogo del C ha radici storiche profonde, come nota De Mauro: “[...] l'affiorare 
nella Firenze dell'Ottocento del tipo se avevo in luogo di se avessi indica l'esistenza di un incipiente 
processo di semplificazione nel sistema della lingua comune [...]” [De Mauro 1963:198]
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precisi.  Si  potrebbe  verificare  la  diffusione  del  tratto  di  interesse  nelle  nuove 

generazioni e comparare i risultati con i dati  relativi alla gioventù di allora.  Se si 

verificherà un divario consistente, potremmo dedurre una cristallizzazione maggiore 

del tratto nelle nuove generazioni ed ipotizzare una reale evoluzione linguistica per  

quanto riguarda il  C.  A tal  fine,  bisognerebbe raffrontare dei  registri  comparabili, 

tendenti  alla  formalità  all'interno  di  conversazioni  sostenute  da  parlanti  con  una  

competenza linguistica che attesti una padronanza del C. Le fonti per la raccolta del 

materiale  potrebbero essere di  tipo multimediale,  anche se purtroppo il  palinsesto  

televisivo odierno non offre molte occasioni in cui i giovani presenzino a trasmissioni 

che richiedono un registro più formale. Pertanto, potrebbe essere più difficile creare 

un  corpus  quantitativamente  significativo,  a  meno  che  non  si  prendano  in 

considerazione  anche  altri  contesti,  come  ad  esempio  colloqui  bidirezionali  fra  

professori e studenti.
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APPENDICE A

Schede delle conversazioni trascritte per il corpus 2013
Scheda 1
MATERIALE 
TIPO: Talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 15/10/2013
PROGRAMMA: Ballarò
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-155a01bd-

bc3d-4d1d-85e8-3bb5f89f0867.html#p=
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 130 min 16 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 19/10/2013 - 21/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 43 min 30 sec

PARLANTI
B: G.F., maschio, 46, Roma, giornalista, laureato
L: M.L., maschio, 52, Reggio Emilia, sindacalista
A: A.R., maschio, 50, Foggia, incarico in Confindustria, laureato
M: G.M., femmina, 36, Roma, politica e giornalista, diplomata
C: G.C., maschio, 38, Monza, politico, laureato
D: C.d'A., maschio, 73, Mantova, economista e politico, laureato
R: S.R., maschio, 57, Ivrea, giornalista, laureato
CB: C.B., femmina, 46, giornalista
LC: L.C., femmina, 30, Milano, politica, laureata
S: L.S., femmina, 56, Roma, tributarista, laureata

Scheda 2

MATERIALE

TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 07/03/2013
PROGRAMMA: Servizio pubblico 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=QpaoUYkZB2E

[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 159 min 46 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 04/11/2013 - 07/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 39 sec

PARLANTI
T: M.T., maschio, 49, Torino, giornalista, laureato
S: M.S., maschio, 62, Salerno, giornalista, laureato
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B: R.B., femmina, 62, Siena, politica, laureata
M: E.M., maschio, 58, Milano, giornalista, diplomato
L: G.L., maschio, 59, Beirut [cresciuto a Milano], 

giornalista, diplomato

Scheda 3
MATERIALE
TIPO: Talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 26/03/2012
PROGRAMMA: Brontolo
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f8cdc1cc-

b528-4ce9-8a0e-9aa3c2c8779c.html?refresh_ce
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 55 min 47 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 25/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 30 min 34 sec

PARLANTI
B: O.B., maschio, 64, Firenze, giornalista, laureato
C: A.C., maschio, 41, Roma, attore teatrale
P: G.P., maschio, 69, Roma, economista e politico, laureato
S: R.S., maschio, 45, Lucca, giornalista, laureato

Scheda 4
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE: 26/10/2013
PROGRAMMA: Tv Talk
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

a93a5af7-00e7-41c2-8506-f6e89a44d72a.html#p=
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 109 min 52 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 30/10/2013 - 01/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6 
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 10 sec

PARLANTI
B: M.B., maschio, Milano, 58, giornalista
M: M.M., femmina, Napoli, 44, giornalista, laureata
SB: S.B., femmina, Roma, 43, giornalista
SM: S.M. femmina, >30, giornalista
P: P.B:, maschio, Roma, 67, giornalista
W: n.n., maschio, >30
Y: n.n., maschio, <26
Z: n.n., maschio, <26
V: n.n., femmina, <26
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X: S.P., maschio, 34, analista, laureato
C: C.B., femmina, Milano, 39, analista web, laureata
P: G.P., maschio, >30, attivista politico 

Scheda 5
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE: 19/10/2013
PROGRAMMA: tv talk
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-336db973-

d26c-440b-83fa-a32b8a04db9e.html
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 110 min 6 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 28/10/2013 - 29/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6 
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 37 sec

PARLANTI
B: M.B., maschio, Milano, 58, giornalista
O: M.O., maschio, Napoli, 47, giornalista
S: A.S., maschio, Como, 56, giornalista, laureato
X: S.P., maschio, 34, analista, laureato
F: F.n., maschio, <26
Y: n.n., maschio, <26
I: C.B., femmina, Milano, 39, analista web, laureata
M: S.M., femmina, 38, autore Tv e analista, laureata

Scheda 6
MATERIALE
TIPO: Talk Show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 09/10/2013
PROGRAMMA: Otto e mezzo 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=nyy9UF6F-mQ

[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

TRASCRIZIONE
DATA: 16/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 24 min 23 sec

PARLANTI
G: L.G., femmina, 56, Bolzano, giornalista, laureata
R: M.R., maschio, 39, Modena, giornalista, laureato
S: M.S., maschio, 40, Milano, politico, diplomato
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Scheda 7
MATERIALE
TIPO: Talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 11/10/2013
PROGRAMMA: Otto e mezzo 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=soDeGtp4WjY

[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

TRASCRIZIONE
DATA: 18/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 25 min 11 sec

PARLANTI
G: L.G., femmina, 56, Bolzano, giornalista, laureata
A: A.S., maschio, 39, Arezzo, giornalista, laureato
S: S.S., maschio, 40, Bari, politico

Scheda 8
MATERIALE
TIPO: Informazione su temi legati alla salute
DATA TRASMISSIONE: 14/11/2013
PROGRAMMA: Elisir 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d93ebb81-

5953-4ba2-8fd2-bdf8a0f78f4a.html
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA TRASMISSIONE: 50 min 29 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 20/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 33 min 33 sec

PARLANTI
M: M.M., maschio, 70, Bari, conduttore televisivo, laureato
C: A.C., maschio, 65, Verona, professore di neurologia, laureato
T: n.n., maschio
A: A.M., femmina, 42, manager bancaria, laureata
X: n.n., maschio
NOTE: la cadenza regionale calabrese del parlante X è marcata
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Scheda 9
MATERIALE
TIPO: Informazione su temi legati alla salute
DATA TRASMISSIONE: 25/10/2013
PROGRAMMA: Elisir 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

72c380bd-3e20-4ffc-8d4e-485d542a9ed5.html
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 46 min 25 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 05/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 24 min 57 sec

PARLANTI 
L: M.M., maschio, 70, Bari, conduttore televisivo, laureato
B: B.C., maschio, 60, Napoli, professore psichiatria, laureato
S: n.n., femmina
D: G.D., femmina, 57, Salerno, attrice

Scheda 10

MATERIALE
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE 21/06/2013
PROGRAMMA La guerra dei mondi
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f1dd0788-

eb20-4a64-a27f-68434c939941.html#p=
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 110 min 34 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 23/10/2013 - 24/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 23 min 56 sec

PARLANTI
D: D.P., maschio, Padova, 37, giornalista, laureato
B: P.B., maschio, Roma, 56, giornalista, laureato
R: C.R., femmina, Milano, 39, conduttrice televisiva
P: P.D., maschio, Alsazia, 64, critico d'arte, laureato [madrelingua 

francese]
C: E.M., maschio, >30
MA: M.M., maschio, Nizza [cresciuto in Italia], 39, giurista, 

laureato
M: C.M., maschio, Benevento, 66, politico
X: G.C, maschio, Bari, 31
Note: Il parlante P mostra un linguaggio fluente e padronanza linguistica a livello di L1
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Scheda 11
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE: 28/06/2013
PROGRAMMA: La guerra dei mondi
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

b15c54e4-489c-4381-a40a-a2f47ec7356d.html#p=
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 120 min 10 sec
NOTE: numerosi episodi di sovrapposizioni che rendono i contenuti 

intrascrivibili, eventualmente segnalato fra parentesi quadre

TRASCRIZIONE
DATA: 21/10/2013 - 23/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 29 min 58 sec

PARLANTI
D: D.P., maschio, Padova, 37, giornalista, laureato
A: A.B., maschio, Brescia, 65, scrittore, laureato
S: S.C., femmina, Argentina [cresciuta a Roma], 63, ex showgirl e 

imprenditrice, laureata
B: P.B., maschio, Catania, 77, conduttore televisivo, laureato
L: L.R., femmina, Cuneo, 42, politica, laureata
V: V.G., femmina, Roma, >30, attrice, diplomata
R: R.H., maschio, Salerno, 18, rapper 
N: N.D., maschio, Catanzaro, 65, attore 

Scheda 12
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 23/10/2013
PROGRAMMA: L'aria che tira 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=MymXjYdKbpQ

[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 119 min 32 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 31/10/2013 - 01/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 5
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 25 sec

PARLANTI
M: M.M., femmina, Napoli, 44, giornalista, laureata
P: A.P., maschio, Napoli, 52, giornalista, laureato
I: I.S., femmina, Cosenza, 45, politica, laureata
G: R.G., maschio, Roma, 52, politico, diplomato
R: R.P., maschio, Potenza, 59, attore, diplomato
C: F.C., maschio, Napoli, 57, manager, laureato
A: M.A,, maschio, 33, innovatore in ambito informatico, laureato
Z: M.E., maschio, Bari, 59, politico e magistrato, laureato
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Scheda 13
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 20/07/2012
PROGRAMMA: L'ultima parola 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

562e7042-d847-4816-921b-ec60c4536332.html
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 94 min 29 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 26/10/2013 - 27/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6
DURATA COMPLESSIVA: 40 min 28 sec

PARLANTI
P: G.P., maschio, Varese, 42, giornalista
M: R.M., maschio, Varese, 59, politico, laureato
G: O.G., maschio, Torino, 52, giornalista, diplomato
B: P.B., maschio, Bologna, 56, giornalista, laureato
F: L.F., maschio, 42, professore in ambito economico, laureato
A: A.G., femmina, >40 sondaggista
X: E.S., maschio, >40, operatore Caritas
Y: M.T., maschio, >50, operatore nel commercio
Z: n.n., maschio, >50, imprenditore
W: n.n., femmina, >50, imprenditrice

Scheda 14
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 05/11/2013
PROGRAMMA: Matrix
FONTE: http://www.video.mediaset.it/video/matrix/full/418921/puntatata-del-5-

novembre.html [DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 95 min 34 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 06/11/2013 - 07/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6 
DURATA COMPLESSIVA: 28 min 25 sec

PARLANTI
T: L.T., maschio, Cagliari, 43, giornalista
C: G.C., maschio, Monza, 38, politico, laureato
D: R.D., maschio, Roma, 65, giornalista
L: B.L., maschio, Roma, 64, giornalista
E: E.L., maschio, Arad, 71, economista e politologo 

[madrelingua rumeno]
S: A.S., maschio, Como, 56, giornalista, laureato
CA: F.C., maschio, Venezia, 60, magistrato e politico, 

laureato
I: I.C., femmina, Roma, 38, amministratrice di 

condomini
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X: R.P., maschio, Palermo, 41, magistrato, laureato

Scheda 15
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo di attualità
DATA TRASMISSIONE: 20/11/2013
PROGRAMMA Mi manda raitre 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-fd512679-

991a-48a8-b3fb-61992a969480.html#p=
[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 59 MIN 5 SEC

TRASCRIZIONE
DATA: 20/11/2013 - 21/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 28 min 35 sec

PARLANTI
E: E.d.G., femmina, Terni, 41, giornalista, laureata
C: S.F., maschio, >40, associazione in ambito 

immobiliare
S: S.L., maschio, >40, giornalista
U: G.U., maschio, >40 giornalista
H: H.K., maschio, Bolzano, >50, piccolo investitore e 

cuoco
R: R.T. maschio, >60, piccolo investitore e pensionato
SR: S.R., femmina, >40, consigliere in assoimmobliare, 

laureata
AC: A.C., maschio, Palermo, 52, avvocato, laureato
L: L.n., maschio, >40 

Scheda 16
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 15/11/2013
PROGRAMMA: Quinta colonna 
FONTE: http://www.video.mediaset.it/video/quinta_colonna/il_quotidiano/421063/il-

quotidiano-15-novembre.html [DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 32 min 51 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 19/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 22 MIN 10 SEC

PARLANTI
D: P.D.D., maschio, Lucca, 56, giornalista, laureato
L: G.L., maschio, Varese, 59, politico e imprenditore, 

laureato
X: G.C., maschio, Belluno, >60, presidente Confindustria 

provinciale
Y: D.C., maschio, >40, imprenditore
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O: I.P., femmina, Lecco, 42, politica, laureata
C: L.C., femmina, Milano, 30, politica, laureata
P: R.P., maschio, Belluno, 42, giornalista, diplomato
F: n.F., maschio, >40, imprenditore
Z: n.n., maschio, <40, imprenditore

Scheda 17
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 05/11/2013
PROGRAMMA: Quinta colonna 
FONTE: http://www.video.mediaset.it/video/quinta_colonna/il_quotidiano/418802/il-

quotidiano-5-novembre.html [DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 36 min 12 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 07/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 5
DURATA COMPLESSIVA: 22 min 15 sec

PARLANTI
D: P.D.D., maschio, Lucca, 56, giornalista, laureato
M: R.M., maschio, Treviso, 45, politico, diplomato
A: M.A.C., femmina, Rovigo, 67, politica, laureata
F: S.F., femmina, Torino, 41, politica, laureata
R: R.P., maschio, Belluno, 42, giornalista, diplomato
Z: G.M., maschio, >30, giornalista
A2: n.n., maschio, >30, telespettatore interpellato 
M2: n.n., maschio, >40, telespettatore interpellato
R2: n.n., maschio, >40, telespettatore interpellato
C2: n.n., maschio, >40 telespettatore interpellato

Scheda 18
MATERIALE
TIPO: Intervista
DATA TRASMISSIONE: 18/07/2013
PROGRAMMA: BERSAGLIO MOBILE
FONTE: 
http://www.youtube.com/watchv=t2LFAoaKLY0&list=TLULfhDYzSMZkjvAAhetH9j7zSDxCclx
hS [DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 165 min 16 sec
NOTE: la particolarità del programma consiste nell'intervista da parte di tre 

giornalisti a un solo soggetto

TRASCRIZIONE
DATA: 03/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 31 min 48 sec

PARLANTI
M: E.M., maschio, 58, Milano, giornalista, diplomato
R: M.R., maschio, 38, Firenze, politico, laureato
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T: M.T., maschio, 49, Torino, giornalista, laureato
D: M.D., maschio, 45, Roma, giornalista, laureato

Scheda 19
MATERIALE
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 18/10/2013
PROGRAMMA: Coffee break 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=0rjxst2zF0Y&list=ELQ9EBt60TZl8

[DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 61 min 22 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 02/11/2013 - 3/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 34 min 27 sec

PARLANTI
T: T.P., femmina, 45, napoli, giornalista, diplomata
F: F.M., maschio, >50, giornalista
G: S.G., maschio, 45, Forlì, politico, laureato
A: A.G., femmina, 49, Genova, politica, laureata
C: A.C., maschio, 34, Milano, politico, laureato
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APPENDICE B

Brevi estratti dal materiale trascritto

MATERIALE N.1
TIPO: Talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 15/10/2013
PROGRAMMA: Ballarò
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-155a01bd-

bc3d-4d1d-85e8-3bb5f89f0867.html#p=
 [DATA ULTIMA VISITA:23/01/2014]
DURATA 
PROGRAMMA: 130 min 16 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 19/10/2013 - 21/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 43 min 30 sec

PARLANTI
B: G.F., maschio, 46, Roma, giornalista, laureato
L: M.L., maschio, 52, Reggio Emilia, sindacalista

#1 DUR: 2 min 45 sec

START_TIME: min 21:00

B#1: allora cominciamo dalle parti sociali 
maurizio landini dopo tanto tempo tornano soldi nella busta paga 
ne è soddisfatto

L#2: ma se tornassero tanti soldi nelle buste paga sì e soprattutto se il lavoro anziché perdersi si 
difendesse si creassero nuovi posti di lavoro 
qui adesso_ io sinceramente non ho capito ancora i numeri perché # cinque miliardi in tre 
anni si tratta di capire come vengon divisi cosa succede #
e quindi io ho la sensazione che siamo lontano ecco una prima sensazione perché non ho 
ancora visto i dettagli <B#3 non ho capito quello che vogliono fare

B#3: <L#2 ora li vedremo
li vedremo con i cartelli e poi ci faremo aiutare dal professore carlo dell'aringa > 

L#4: io ho la sensazione ## che m_ non mi sembra che alla fine abbiamo una manovra ## che 
affronti i problemi che abbiamo di fronte
lo dico perché si dice non ci sono tagli sanità 
ho sentito però che si parla di spending review
allora non vorrei ## fare un ragionamento che mi ha fatto un lavoratore in un'assemblea
e cioé mi ha detto che da quando si parla in inglese lui ci ha sempre rimesso e la battuta 
era quand'è che tornate a parlare in italiano perché nella parte inglese le pensioni non ce 
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n'è più ??
quindi non vorrei che dietro al taglio di tre miliardi di spending review # io mi trovassi 
poi i tagli alla sanità o ai servizi sotto un'altra voce
così come ## non ho ancora capito cosa succede sulle pensioni non ho ancora capito 
molte altre cose 
e e_ da questo punto di vista # sinceramente # che # cinque miliardi divisi in tre anni 
portino /- io non voglio banalizzare nulla eh perché # per chi ha pochi soldi a volte anche 
i cento i duecento possono essere importanti 
però non mi sembra # che siamo di fronte a scelte che # permettono di invertire una 
tendenza
e soprattutto io vedo un punto ##
noi oggi non siamo di fronte ad una situazione # dove la gente # lavora tranquillamente e 
si creano nuovi posti di lavoro 
noi siamo di fronte questo è il tema # a una deindustrializzazione del nostro paese 
detta anche qui in italiano siamo di fronte al fatto che interi settori industriali /- io parlo 
del metalmeccanico 
dalla siderurgia all'auto all'elettrodomestico alle telecomunicazioni rischia tra qualche 
mese di non esserci più 
e a noi le aziende oggi non ci stan dicendo che fan delle assunzioni
ci stan dicendo che chiudono che delocalizzano che spostano 
allora io non vorrei che uno dice sai paghi meno tasse e non c'hai neanche più il lavoro 
capisci 
e allora il punto diventa # su questo versante che è il problema <B#5 che abbiamo di 
fronte oggi >

B#5: <L#4 posso ? ? >

L#6: questa manovra apre la strada davvero a degli investimenti 
apre la strada ad una nuova politica industriale 
io faccio degli esempi ## <B#7 chiudo
alitalia telecom /- e > ma ci son delle scelte dietro 

B#7: <L#6 chiudendo perché sennò ? ### 
arriveremo >

#1 END_TIME: min 23.45
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MATERIALE N.2
TIPO: Talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 26/03/2012
PROGRAMMA: Brontolo
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f8cdc1cc-

b528-4ce9-8a0e-9aa3c2c8779c.html 
[Data ultima visita 23/01/2014]

DURATA 
PROGRAMMA: 55 min 47 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 25/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 30 min 34 sec

PARLANTI
B: O.B., maschio, 64, Firenze, giornalista, laureato
C: A.C., maschio, 41, Roma, attore teatrale
P: G.P., maschio, 69, Roma, economista e politico, laureato

#1 DUR: 3 min 37 sec

START_TIME: min 03.30

B#1: buongiorno 
bentrovati a brontolo
piazza grande nel senso di manifestazioni di piazza 
siamo nella situazione di grave disagio economico
soldi come potete vedere 
ma siamo più poveri anche da un altro punto di vista
ieri è morto antonio tabucchi
una persona libera 
uno scrittore di valore 
è morto a lisbona
e_ quindi # il nostro pensiero va anche a lui
ascanio celestini 
va a lui anche sì

C#2: a lui senz'altro perché_ # c'abbiamo bisogno di persone che ragionino un po' fuori da_ dai 
tecnicismi probabilmente
e quindi_ /- e lui # lo era insomma

B#3: riccardo staglianò 
collega di repubblica 
e_hm pluridecorato da inchieste libri e via dicendo 
fra l'altro e_ oltre a collaborare al fatto collabora anche a repubblica da da sempre no mi 
pare tabucchi sia pure il modo diciamo così e_ a dosaggio variabile ecco
bene saluto anche il # sottosegretario all'economia e alle finanze gianfranco polillo
buongiorno polillo

P#4: buongiorno a voi

B#5: senta ma e_ scrittore della libertà è stato definito dai necrologi e_ tabucchi

113



lei lo leggeva
lei fra l'altro è vicino a un partito che si richiama alla libertà 
quindi popolo della libertà tabucchi 
o no

P#6: io non so se sono vicino al popolo delle libertà comunque leggevo_ # leggevo tabucchi
e # ho visto anche i suoi film
e_hm com'era diceva pereira no

B#7: facciamo sostiene e crepi l'avarizia

P#8: sì sostiene_ 
e devo dire che è stato un personaggio fuori fuori dagli schemi 
# io più che essere vicino al popolo della libertà sono vicino a un'ideologia della libertà 
che è cosa un po' diversa 

B#9: mh # adesso magari # nel corso della trasmissione parliamo
perché parliamo di soldi ma anche di teorie del denaro
e di # manifestazioni del denaro
e_ dallo studio vado a milano dove dovrebbe esserci anzi c'è addirittura c'è 
la televisione non garantisce niente ma in questo caso è perfetta
giorgio cremaschi presidente del comitato centrale della fiom
e_ l'organizzazione ci gi i elle dei metalmeccanici
e anche del coordinamento nazionale del comitato no debito
per favore cremaschi in due parole cos'è il comitato no debito sapendo che # insomma a 
casa non è detto che siano esperti
sanno chi è in testa alla classifica del campionato di calcio ma meno di cosa è il comitato 
no debito

C#10: è un movimento che vuole rifiutare le politiche economiche che ci sono oggi
quelle_ # che prima sono state descritte un po' dai filmati
cioé_ le politiche economiche per cui in nome dell'addebito in nome # di pagare gli 
interessi alle banche
in nome di tutte queste politiche che si stanno facendo un po' in tutta europa si sta e_ # 
vendendo le nostre vite
lo stato sociale i beni pubblici si sta svendendo le conquiste principali della storia 
d'europa cioé lo stato sociale i beni comuni i diritti e li si mettono all'asta nella finanza 
internazionale per pagare il debito e tutto il resto
è quella politica economica contro cui si stanno mobilitando # non solo i giovani 
tanti in tutto il mondo 
quella politica economica liberale e liberista che mette gli affari davanti a tutto il resto

B#11: allora //

C#12: quella politica per cui
noi per questo manifesteremo sabato a milano 
e_ il vero voto la vera voto di fiducia ai governi non lo danno i parlamenti ma lo da lo 
spread lo danno le banche lo danno il sistema economico internazionale espropriandoci 
totalmente della nostra democrazia

B#13: senta cremaschi a questo punto io con lei chiudo il collegamento e ci rivediamo in un'altra 
puntata perché voglio dire 
m'ha m'ha fatto //
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C#14: mi ha fatto una domanda e ho risposto 

B#15: no io ho capito le chiedo /- ha ragione ma le ho c/- le ho chiesto una cosa sintetica 
comunque <#16 reinterverremo >

C#16: <#15 e_ mi scusi >

#1 END_TIME: min 07.07

115



MATERIALE N.3
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE: 26/10/2013
PROGRAMMA: Tv Talk
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a93a5af7-00e7-41c2-

8506-f6e89a44d72a.html#p= 
[Data ultima visita: 23/01/2014]

DURATA 
PROGRAMMA: 109 min 52 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 30/10/2013 - 01/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6 
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 10 sec

PARLANTI
B: M.B., maschio, Milano, 58, giornalista
M: M.M., femmina, Napoli, 44, giornalista, laureata
X: S.P., maschio, 34, analista, laureato

#1 DUR: 2 min 50 sec

START_TIME: MIN 03.34

B#1: allora insomma
questa domandina finale di crozza comunque è /- 
allora io parto dai miei colleghi

M#2: e_ io vorrei rispondere a crozza però 

B#3: ah subito

M#4: posso 

B#5: sì <#6 vai dritta >

M#6: <#5 no perché l'abbiamo fatto noi > 
noi siamo partiti quella mattina mettendo insieme il filmato della gabbanelli il filmato di 
maradona
dicendo pari son
nel senso che # e_ la mancanza di rispetto per gli italiani # normali per bene fessi 
vogliamo chiamarli fessi 
che pagano le tasse che non pagano in nero che vanno a fare le file davanti a equitalia che 
combattono per aver # riconosciuto che hanno ragione su una multa già pagata
eh si sentono veramente di vivere in un paese di marziani <#7 sia quando vedono il gesto 
dell'ombrello di maradona //>

B#7: <#6 mirta mirta mirta mirta >
però noi # non è che s/- adesso vogliamo ? sta questione eh
noi siamo a ti vu talk
siamo da un'altra parte //

M#8: no ma solo perché l'abbiamo fatto in televisione

116



volevo dirlo

B#9: lo so lo so 
però il punto è questo allora
quanto sarà durato quella roba
<#10 dieci secondi >

X#10: <#9 cinque secondi > 
beh il gesto pochissimo

B#11: ecco fra l'altro era un gesto molto_ ristretto 
cioé l'idea era non non non me li fregan /- 
l'orologio non me lo fregano <#12 più
sintetizzando >

X#12: <#11 non sono mica scemo era >

B#13: oppure gli orecchini insomma
questo è un po' il punto 
da lì ne è nato questo eno_rme battage no
sono intervenuti tu/- 
non c'ho neanche voglia
io c'ho qui tutte le agenzie ma non ne ho proprio voglia di ripescare in mano tutti quelli 
che sono intervenuti in questa faccenda
io comincio però da una cosa 
la prendo un po' alla lontana 
e_ io personalmente ho un'idea 
cioé noi abbiamo trasformato # cantanti goleador # che ne so_ registi di cinema in opinion 
leader
e secondo me a questo punto ne paghiamo il prezzo 
nel senso che ## 
se uno segue tutti i trentotto minuti di intervista trova # mi sembra # un simpatico_// 

X#14: genio del calcio

B#15: genio del calcio un po' cialtrone da/- però io lo dico /- lo posso dire io che non amo il 
calcio quindi /- 
che # poi # viene dentro anche questa_ # questo sgradevolissimo gesto s/- no 

X#16: sì tra l'altro # bernardini se posso aggiungere un dettaglio

B#17: <#8 sì >

X#18: <#17 noi > l'abbiamo ricostruito in questo modo
fazio è tornato sul quid cioé #
gli ha <#19 fatto la seconda domanda >

B#19: <#18 certo>

X#20: che era affronterai il fisco sì
nella settimana poi # estrapolando questo frammento dal contesto rimandandolo /- 
mandandolo a rallenty
si è perso tutto questo 
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è rimasto solo un enorme gesto tradotto come equitalia va a quel paese ##
lei bernardini mi dice mi sembra legittima_ # la sua ob/- obiezione così in generale //

B#21: no_ 

X#22: però mi sembra anche molto strumentale # e cortina fumogena questa roba qua perché 
<#23 verdini era passato sotto silenzio 
capisco che la marini /- che la merlini ne abbia parlato  ma //>

B#23: <#12 no no ma a/- 
sono d'accordissimo
ma infatti il mio era # un punto di partenza alla lontana > per arrivare poi la vicina
e infatti vado dritto su bagaloni su questo 
cioé # c'erano tempi in cui la televisione non faceva surgere # appunto gente che ne sa 
poco no
che ha il problema personale eh_ del contenzioso col fisco non diventava un punto di 
riferimento per l'opinione pubblica
perché adesso lo è diventato
cos'è che è successo

#1 END_TIME: min 06.24
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MATERIALE N. 4
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 07/03/2013
PROGRAMMA: Servizio pubblico 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=QpaoUYkZB2E

[Data ultima visita. 23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 159 min 46 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 04/11/2013 - 07/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 39 sec

PARLANTI
T: M.T., maschio, 49, Torino, giornalista, laureato
S: M.S., maschio, 62, Salerno, giornalista, laureato

#1 DUR: 2 min 47 sec

START_TIME: min 22.05 

T#1: io # mi sono messo nei panni di_ di un eletto del movimento cinque stelle che ha fatto la 
campagna elettorale che ha fatto il cinque stelle che ha detto e sentito dire da grillo le cose 
che sappiamo che mandiamo in onda da anni dai vu day in poi 
e_hm e che oggi deve /- dovrebbe e_ secondo bersani andare a giustificare davanti ai suoi 
elettori il fatto che da addirittura un voto di fiducia che non è # votare un provvedimento 
buono e dare una cambiale in bianco # a un governo che sta per nacere
e_ sulla base di un programma come quello che è uscito dalla direzione del pi di ieri 
che è qualcosa di # non so /- non saprei come definirlo 
imbarazzante # generico_ 
un elenco di buone intenzioni 
e_ che non # insomma che non prende una sola palla di quelle che ha tirato grillo in questi 
anni 
sul tav che cosa dicono 
si fa 
eh torino lione
su_ su taranto che cosa dicono 
sui politici nelle banche che cosa dicono 
su questo e su quell'altro 
sui finanziamenti pubblici ai partiti che cosa dicono 
ecco e_ poi magari entriamo nel dettaglio
immagino che questo verrebbe linciato dai suoi elettori se dicesse # che sulla base degli 
otto punti di bersani si è convinto che_ che che <#2 che si entra >

S#2: <#1 che può dare una fiducia >

T#3: nella maggioranza
eh volevo anche aggiungere una cosa perché c'entra con /- 
su/- sulla ricostruzione che tu hai fatto 
noi abbiamo visto in questi vent'anni dei veri e propri mostri 
no
alcuni li hai mostrati e_ alcuni erano attori alcuni erano proprio in carne ed ossa con le 
mortadelle eccetera 
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e poi abbiamo visto una persona dignitosa che dato che non ha /- dato che non conta più 
niente possiamo dire che ha presieduto l'unico governo degno # di questi vent'anni 
e cioé romano prodi
mi riferisco al suo primo governo 
peraltro fu rovesciato da un complotto interno al centrosinistra [ride]
non ci fu nemmeno bisogno di pagare de gregorio perché lo fecero cadere <#4 d'alema e 
bertinotti >

S#4: <#3 fecero tutto da solo diciamo > 

T#5: ma e_ /- 
e vendola
ma a parte questo e_ la domanda è ma ci voleva proprio questa storia qua di de gregorio 
per convincere il pi di che non si dialoga più con berlusconi 
o bastava quello che aveva fatto nei diciannove anni precedenti 
perché io quando ho sentito dire da ieri 
mai al governo con berlusconi 
il pi di è al governo con berlusconi in questo momento 
e_ fino a quando non defungerà il governo berusconi da un anno e mezzo praticamente 
pi di pi di elle e centro sono al governo insieme
eh # c'è qualcosa di nuovo che abbiamo scoperto di berlusconi che non sapevamo già un 
anno e mezzo fa quando i <#6 il pi di entrò //>

S#6: <#5 diciamo che il governo governo monti > politicamente eh è inesistente 
nel senso che l'ascesa in campo di monti ha cambiato # assolutamente la natura di quella 
che era stata l'operazione politica che lo aveva portato alla presidenza del consiglio

T#7: certo

#1 END_TIME: min 24.53
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MATERIALE N.5
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE: 19/10/2013
PROGRAMMA: tv talk
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-336db973-d26c-

440b-83fa-a32b8a04db9e.html [Data ultima visita: 23/01/2014]
DURATA PROGRAMMA: 110 min 6 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 28/10/2013 - 29/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6 
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 37 sec

PARLANTI
B: M.B., maschio, Milano, 58, giornalista
O: M.O., maschio, Napoli, 47, giornalista
S: A.S., maschio, Como, 56, giornalista, laureato
X: S.P., maschio, 34, analista, laureato

#1 DUR: 4 min 9 sec

START_TIME: min 3.26

B#1: allora ##
c'è un cortocircuito # anche stavolta 
maledizione vi verrebbe da dire 
nel senso che # attraverso i media una # storia ## sepolta nel senso anche /- forse 
giustamente sepolta ## eh ma chiusa comunque no perché c'era una condanna una persona 
che da tanti anni era stata dimenticata anche da/- dall'opinione pubblica che # ha riacceso 
invece attraverso i media come abbiamo visto 
sentimenti profondi sentimenti veri sentimenti sacrosanti sentimenti scriteriati secondo 
me anche 
allora vado dritto da orfeo che # in qualche modo # essendo direttore del ti gi uno 
dovrebbe rappresentare la saggezza ##
eh mi vien da dire ma # perché diavolo siamo f/- ci siamo rinfilati in questo imbuto

O#2: ma io intanto ti contesto diciamo affettuosamente e_ il corto circuito mediatico cioé 
non è stata colpa dei media #

B#3: no no certo certo

O#4: se questa pagina è stata riaperta 
la co//

B#5: son d'accordissimo 
c'era responsabilità prima

O#6: la colpa è stata #
sì
la colpa è stata di chi diciamo # non ha fatto quello che in un paese normale si fa con 
gente normale 
si seppelliva nel silenzio erich priebke e la storia finiva lì
i media hanno soltanto raccontato quello che è successo 
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chi ha provocato quello che è successo cioé i cortei l'aggressione al feretro la sospensione 
dei # dei funerali e tutto quanto il resto 
ma in più # per fortuna # anche ricordato quello che ha fatto priebke e ha dato voce 
diciamo a chi ha perso per mano di priebke padri madri fratelli figli genitori insomma //

B#7: sallusti voi avete fatto una cosa strana e_ # venerdì
avete pubblicato quasi una pochade su questa bara # che gira per l'italia no

S#8: che gira col morto

B#9: ecco ma que/- 
come mai /- 
voglio dire 

S#10: ma perché <#11 quando //>

B#11: <#10 arrivare /- 
si può arrivare fino a questo punto >

s#12: no perché quando la tragedia supera eh un certo livello può diventare farsa
e credo che questo sia il caso /- del caso priebke 
cioé una tragedia che diventa farsa talmente sono eh eh incredibili bizzarri i personaggi e i 
fatti eh e_ che come dire hanno recitato o si sono trovati a coinvolti in questa vicenda
# eh io penso che # le /- chiamiamole così le autorità nelle quali ci metto anche quelle 
ecclesiali # mh l'ambiguità con cui anche eh la_ /- non so dire la diocesi  insomma la 
chiesa_ ha_ gestito la vicenda dei funerali ha contribuito anche quella a non dare un punto 
di riferimento chiaro e 
<#13 certo all'opinione pubblica >

B#13: <#12 come se/- se tutti> non avessero chiaro che fare> 
era un po' tutti

S#14: ecco
però io dico questo 
che forse tutti sono stati presi in contropiede dal fatto che fino a poche ore prima priebke 
girava tranquillamente per roma andava a far la spesa andava al supermercato 
la gente sapeva benissimo dov'era chi era //

B#15: quindi si era abituata insomma

S#16: e nessuno aveva mai detto nulla 
allora # è bizzarro quel paese che ha il coraggio di co/- di convivere con un vi/- con un 
boia vivo e non ha la forza # di convivere con boia morto 
cioé questo è un cortocircuito eh che ha spiazzato autorità e anche i media onestamente 
perché io non mi sarei mai aspettato una reazione di questo genere
certo un po' di imbarazzo qualche polemica e_ di di politicamente //

B#17: di chi ha sofferto poi anche no

S#18: di politicamente corretta
o di chi giustamente ha sof/- 
ma chi ha sofferto ce l'aveva già come vicino di casa vivo 
è questo che io no/- non mi spiego 
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B#19: e si era /- e se ne era già lamentato probabilmente come la comunità ebraica

S#20: ma comunque c'era
eh //

X#21: no volevo fare //

B#22: comunque c'era

X#23: volevo fare una domanda ai nostri due ospiti eh su questo 
cioé ha me ha stupito un'altro aspetto 
magari vi chiedo di fare più i sociologi che i massmediologi
eh # quest'immagine della nostra società che si divide ancora su un tema di settant'anni fa 

per me anche per alcuni aspetti sacrosanto
e invece non fa per esempio grandi manifestazioni su altre bare in questi giorni che sono 

quelle # degli immigrati a lampedusa o su drammi del lavoro
cioé # riusciamo a s/- scendere in piazza ancora solo su quei temi lì 
fascismo antifascismo #
e anche questa è un'immagine <#24 di un paese un po' bloccato orfeo >

B#24: <#23 interessante orfeo> cioé ## il fatto che sia ancora il passato che dovrebbe essere /- a 
dettare l'agenda

non è un po' strano

#1 END_TIME: min 07.35
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MATERIALE N.6
TIPO: Talk Show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 09/10/2013
PROGRAMMA: Otto e mezzo 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=nyy9UF6F-mQ 

[Data ultima visita: 23/01/2014]

TRASCRIZIONE
DATA: 16/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 24 min 23 sec

PARLANTI
G: L.G., femmina, 56, Bolzano, giornalista, laureata
R: M.R., maschio, 39, Modena, giornalista, laureato
S: M.S., maschio, 40, Milano, politico, diplomato

#1 DUR: 6 min 54 sec

START_TIME: min 02.06

G#1: onorevole salvini quali sono le colpe di letta alfano e barroso nella strage di lampedusa 
tanto da chiamarli sciacalli in visita lacrimevole a lampedusa

S#2: che pensano di lavarsi la coscienza con un minuto di silenzio e coi funerali di stato # 
queste morti_ hanno nomi e cognomi di corresponsabili
chi coccola chi incita chi avvantaggia # l'immigrazione clandestina 
chi fa sperare a queste persone un futuro con una casa e un lavoro che in italia non ci sono 
le costringe a rischiare la vita 
e quindi io ritengo che i minuti di silenzio contino poco
le lacrime di coccodrillo le gite a lampedusa contino poco
occorre spendere soldi in africa per migliorar la vita là a questa gente
occorre essere assolutamente drastici seri e severi sull'immigrazione clandestina per 
difender gli interessi degli italiani # e di questa gente che crepa nel mar mediterraneo

G#3: ehm onorevole richetti è così e_

R#4: ma non solo non è così # non perché io debba difendere letta alfano e barroso # 
trovo_ preoccupante che si utilizzi # qualunque accadimento compreso una tragedia di 
queste dimensioni per provare usando un po' di toni forti a fare notizia
il punto è un altro ci mancherebbe solo che le istituzioni del nostro paese rimanessero 
indifferenti a quello che è accaduto 
dove stanno le responsabilità # di ciò che sta accadendo di ciò che che continua ad 
accadere ed è molto preoccupante che il vicepremier ci dica che forse non è nemmeno 
l'ultima volta forse stanno nel regime in somalia e in eritrea che fa scappare le persone 
che non vengono qui in cerca dell'eldorado ma arrivano qui donne stuprate persone che 
hanno f/- vissuto momenti drammatici di prigionia che stanno scappando e quando si 
scappa si mette a repentaglio anche la propria vita per non rischiare di morire
e da questo punto di vista è evidente che abbiamo un problema enorme sul diritto di asilo 
# trovo però preoccupante e anche un po' vergognoso che nessuno si ponga il problema 
legato al fatto che nel mondo c'è qualched'uno a cui non sono più garantiti i diritti minimi 
i diritti umani i diritti fondamentali dell'uomo
che sono diritti che anche la nostra costituzione mette in salvaguardia 
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e quindi io credo che le istituzioni oggi dovessero fare quella cosa ed è /- nessuno si lava 
la coscienza ma non si può nemmeno rimanere indifferenti 

G#5: e_ senta onorevole salvini ehm voi siete /- no_ a favore e_ moltissimo della legge bossi 
fini la legge sull'immigrazione no 
ma è abbastanza chiaro che da diec'anni è in vigore che non funziona come deterrente 
contro e_ l'immigrazione  clandestina e_
perché continuate a_ difenderla
così come è altrettanto chiaro che e_ chi non ha niente da perdere come e_ questi # 
immigrati che sono anche /- che pensavano di poter approdare sulle coste italiane che 
venivano da zone di guerra da paesi dove ci sono regimi sanguinari autoritari e_ sono 
disposti a rischiare tutto per l'appunto

S#6: ma guardi andiamo con ordine se ci sono dei regimi sanguinari m si vada la e li si attacchi 
invece di far le guerre economiche dove c'è il petrolio #
la primavera araba 
quest'enorme truffa questa presa in giro che ha aiutato solo gli estremisti islamici 
in egitto in libia e in mezz'africa 
col partito democratico e gli attacchi intelligenti e le guerre intelligenti e le bombe 
intelligenti 
in somali ed eritrea ci son dei dittatori 
bene andiamo a risolvere il problema in somalia ed eritrea 
o pensiamo di poter ospe /- ospitare un miliardo # di disperati in italia
non penso che ce la faremo 
né per noi né per loro 
la legge bossi fini non è applicata molto semplicemente 
ci sono mille e uno sotterfugi per non espellere le persone 
ma io ricordo ai telespettatori # che il reato di immigrazione clandestina # e le espulsioni 
non /- non sono un'invenzione geniale di quei cattivoni della lega 
la granbretagna # la germania # la francia # hanno da anni il reato di immigrazione 
clandestina 
per l'esattezza in granbretagna rischi sei mesi di galera in germania fino a tre anni # in 
francia un anno di reclusione 
in australia dove c'è al governo la sinistra # e_ i clandestini li mandano su due isolette 
sperdute in papua nuova guinea con la sinistra al governo per scongiurare ed evitare 
queste partenze 
in svizzera # viene condannato a un anno di reclusione non solo l'immigrato clandestino 
ma anche chi incita all'immigrazione clandestina 
quindi il mondo non l'italia brutta e cattiva con la lega brutta e cattiva respinge 
l'immigrazione clandestina 
mi domando perché solo noi in italia dobbiamo dire avanti c'è posto per tutti <?> di chi 
facciamo l'interesse così 
degli <R#8 scafisti e della malavita> <G#7 degli scafisti e della malavita>

G#7: onorevole aspetti che /- in effetti insomma a voi del partito democratico passate un po' no 
per essere il partito delle porte aperte a tutti 

R#8: no il partito democratico è il partito che non dimentica ## che l'articolo due della 
costituzione garantiamo i diritti umani non i diritti di cittadinanza quindi i problemi che 
pone la lega circa il riconoscimento di cittadinanza non esistono 
prima c'è il riconoscimento dei diritti umani 
io vorrei capire da salvini se a lui nel momento in cui le persone invece che morire nei 
fondali a un chilometro dalla nostra costa # muoiono in mezzo al deserto della libia o 
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muoiono nel sudafrica perché dentro a queste condizioni di /- di guerra di tortura di 
violenza di soprusi 
il problema non è risolto 
non è con i respingimenti 
è un anno che ci raccontano che bisogna sparare sui gommoni e adesso vengono a fare 
lezioni di pietas alle istituzioni 
questo non è accettabile 
dopodiché è evidente # le cose che dice salvini sul piano delle leggi degli altri stati sono 
sono vere 
ma noi abbiamo fatto una legge in italia che è la bossi fini e che salvini che è persona che 
alza i toni ma è persona che studia i problemi sa benissimo che mentre un pescatore che di 
fronte ad un barcone che sta affondando di fronte al bivio se commettere un reato cioé 
aiutare l'immigrazione clandestina introdotta da quella legge oppure commettere 
l'ignominia di ignorare ciò che sta accadendo <S#9 [silenzio] >
se questa è una legge che funziona allora io mi fermo qui 
dopodiché la bossi fini è anche la legge # che fa sì che se un immigrato che lavora ha un 
figlio disabile al compimento del diciottesimo anno di età diventa maggiorenne un lavoro 
non lo trova e cacciamo il figlio dis /- il figlio del lavoratore immigrato <S#9 regolare >
quindi è evidente che quella legge come ricordava anche lei è una legge che dice ad una 
badante a cui scade il contratto che e/- rientra in un regime di clandestinità e la mettiamo 
nei centri di di di identificazione ed espulsione 
che la bossi fini no non funziona non lo devono dire salvini e richetti lo dice il fatto che ci 
sono degli immigrati che hanno # cinque o sei fogli di via # che nessuno porta alla 
frontiera quindi la bossi fini non va cambiata va abolita 
l'unica strada possibile 

#1 END_TIME: min 09.00
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MATERIALE N.7
TIPO: Talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 11/10/2013
PROGRAMMA: Otto e mezzo 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=soDeGtp4WjY

[Data ultima visita: 23/01/2014]
TRASCRIZIONE
DATA: 18/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 25 min 11 sec
PARLANTI
G: L.G., femmina, 56, Bolzano, giornalista, laureata
A: A.S., maschio, 39, Arezzo, giornalista, laureato
S: S.S., maschio, 40, Bari, politico

#1 DUR: 5 min 13 sec
START_TIME: min 02.00

G#1: allora onorevole silvestri s/- oggi di fronte a voi silvio berlusconi si è paragonato all'ex 
premier ucraina julia timoschenko che è in carcere da e_ due anni dopo una condanna a 
sette e ha detto berlusconi mi faranno marcire in galera
ora invece sappiamo # che berlusconi non e_ ci andrà in prigione per scontare questa 
condanna per frode fiscale come l'ha trovato oggi l'ex presidente del consiglio

S#2: il presidente l'ho trovato assolutamente e_ tonico e in buon umore
la cosa non meraviglia chi lo conosce e_ però se pensiamo che una persona che ha appena 
subito una condanna e che si prepara a scontarla ai servizi sociali questo suo 
atteggiamento mi ha davvero positivamente sorpreso e impressionato 
la sua carica la sua capacità di reazione positiva anche a vicende che sono estremamente 
complicate sotto il profilo umano oltre che su quello politico e_ è stata anche oggi 
appalesata in maniera molto molto molto forte 
su queste dichiarazioni sulla timoschenko mi permetto un po' di correggerle perché una 
conversazione che ha coinvolto noi parlamentari europei a più tratti ha anche portato a 
ragionare sul quel che è accaduto alla timoschenko ma non perché berlusconi se ne sia 
paragonato o non perché e_ tema di fare la stessa fine come ho letto su alcune agenzie 
peraltro abbiamo richiamato noi questo caso perché su questo caso c'è stata una 
espressione di solidarietà e d'impegno dell'europa a partire dal # partito popolare europeo 
di cui la timoschenko era in quanto capo di governo una delle personalità più autorevoli 
che ha visto appunto l'europa impegnata nella difesa dei diritti umani e civili di una 
persona che è detenuta in condizioni carcerarie assolutamente_ inopportune insomma 
<G#3 i video che son venuti fuori foto>

G#3: <S#2 beh poi insomma l'ucraina> è un po' diversa dall'italia grazie al cielo la situazione è 
un po' diversa no
andrea scanzi ma timoschenko a parte cosa teme berlusconi 

A#4: ma mi piace quel timoschenko a parte perché se parlassimo di quello rideremmo da qui 
fino a domani non non riesco a trovare neanche mezzo punto di contatto 
e_ cosa teme_ berlusconi 
berlusconi teme un sacco di cose 
innanzitutto teme_ la fine
teme la fine come tutte le persone forti come tutte le persone carismatiche che hanno 
condizionato secondo me molto negativamente gli ultimi decenni di questo paese 
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e_ lo diceva confalonieri lo ha ammesso più volte lo diceva montanelli silvio berlusconi è 
sceso in campo è sceso in politica per salvare se stesso dalla prigione dal carcere e dalle 
condanne 
c'è riuscito facendo e_ una serie di leggi ad personam questa volta gli è andata male 
dopodiché non rischia assolutamente il carcere come sanno tutti 
secondo me adesso teme non soltanto il carcere che non esiste come rischio teme un'altra 
cosa teme la fine e_ ma per fine intendo anche una sorta di bel tramonto 
cioé secondo me una persona come silvio berlusconi vorrebbe che anche la parola fine 
fosse in qualche modo forte fosse in qualche modo epica 
e_ lui si sente un po' come giulio cesare 
gli può anche andare bene che qualcuno lo accoltelli alle spalle 
secondo me però se quello che lo accoltella alle spalle ha il carisma di alfano credo che ci 
rimanga un po' male 
perché come bruto è abbastanza debole alfano 

G#5: e_ tra l'altro onorevole silvestri e_ pare che sempre oggi in questo vostro incontro 
berlusconi si sia lamentato molto di alfano e in generale dei ministri del pdl 
a proposito di alfano poi ha detto che e_ l'unico che avrebbe scelto lui gli altri no 
e_ in generale si è lamentato per la scarsa solidarietà dei ministri del pdl 

S#6: ma io non vorrei fare il correttore d'ufficio delle agenzie che hanno circolato oggi
oggi berlusconi ha fatto un ragionamento politico e ha ricostruito_ /- fatto partire questo 
ragionamento politico dalla ricostruzione degli ultimi due mesi 
lui è noto che era su una posizione e_ di grande attenzione sulla volontà dei gruppi 
parlamentari che si erano espressi per e_ togliere la fiducia al governo 
quando ha preso atto che una parte minoritaria del gruppo al senato ma determinante 
perché il governo restasse in vita era pronta anche con la sottoscrizione di una mozione di 
sfiducia a votare la fiducia al governo ha fatto una scelta di responsabilità che è stata 
quella di tenere unito il partito sul sostegno al governo 
questo è quello che è accaduto 
giudizi personali o politici su singoli ministri non ne sono venuti 
e non ne potrebbero venire peraltro da parte di una persona di un leader che è impegnato 
in questi giorni nell'esatto opposto <G#7 cioé nel cercare di //>

G#7: <s#6 e anche se fossero venuti> non verrebbe a dirli qui a noi

S#8: ma e_ le avrà forse in mente ma sono sue valutazioni personali
il dato è uno 
lui si sta spendendo in questi giorni per garantire l'unità del partito 
unità che nel voto parlamentare si è verificato si deve trasformare in prassi politica perché 
questo progetto politico prosegua <G#9 chi lavora a quest//>

G#9: <S#8 ma voi europarlamentari > e_ siete più con i falchi o con le colombe o siete con 
berlusconi <S#10 punto e basta>

S#10: <G#9 ma per> diverse ragioni anche legate alla compattezza del gruppo al parlamento 
europeo ci siamo detti tutti quanti intenzionati a sostenere un progetto che miri all'unità 
del centrodestra e all'unità del popolo della libertà trattino forza italia 
quindi a passaggi che siano condivisi e che trovino la più ampia condivisione all'interno 
della leadership /- della classe dirigente del centrodestra riconosciuta dalla leadership del 
presidente berlusconi 

#1 END_TIME: min 07.13
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MATERIALE N. 8
TIPO: Informazione su temi legati alla salute
DATA TRASMISSIONE: 14/11/2013
PROGRAMMA: Elisir 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

d93ebb81-5953-4ba2-8fd2-bdf8a0f78f4a.html
[Data ultima visita: 23/01/2014]

DURATA TRASMISSIONE: 50 min 29 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 20/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 2
DURATA COMPLESSIVA: 33 min 33 sec

PARLANTI
M: M.M., maschio, 70, Bari, conduttore televisivo, laureato
C: A.C., maschio, 65, Verona, professore di neurologia, laureato

#1 DUR: 2 min 26 sec

START_TIME: min 0.47

M#1: discuterò e converserò con il professor antonio carolei
che ### è ordinario di neurologia all'università degli studi dell'aquila
## con il quale oggi ci occupiamo di ictus
ictus è parola # presa in prestito # dalle lingue classiche e sta per 

C#2: sta per colpo in sostanza
è il cosiddetto colpo apoplettico o lo stroke così come lo chiamano con termine analogo 
gli anglosassoni
vuol dire che # improvvisamente nella nostra vita si verifica un cambiamento
l'ictus per definizione è una malattia del cervello 
una malattia dei vasi celebrali
può manifestarsi in varie forme

M#3: che vuol dire di natura ischemica

C#4: di natura ischemica eh
appunto un /- la forma principale di ictus celebrale 
vale a dire una forma che dipende da un mancato afflusso di sangue in certe zone 
importanti del nostro cervello

M#5: vediamo un disegno alle sue spalle 
ci può aiutare

C#6: sì il disegno ci può aiutare perché ci fa vedere da una parte # che in qualche modo c'è 
come si può vedere un blocco in alto della circolazione

M#7: quel disco a destra mostra ingrandito 

C#8: esattamente 
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M#9: il vulnus

C#10: esattamente

M#11: per usare un altro termine <#12 latino >

C#12: <#11 latino >

M#13: la ferita che //

C#14: la ferita che a livello di vaso celebrale ha provocato # l'accrescersi di una placca 
quell'addensamento che si vede
la placca va a restringere il lume
il restringimento del lume fa sì che <#15 un piccolo coagulo //>

M#15: <#14 è come un tubo che si ottura >

C#16: esattamente
possa andare a chiudere il vaso
d'altro canto vediamo invece <#17 in basso //>

M#17: <#16 quello sopra > è ischemico 

C#18: esatto

M#19: cioé praticamente non c'è un fuoriuscita di sangue

C#20: c'è solo il mancato afflusso

M#21: mancato afflu/- 
quindi se manca sangue manca l'ossigeno
le cellule deperiscono

C#22: muoiono e si va incontro al # cosiddetto infarto celebrale che è l'equivalente dell' <#23 
infarto cardiaco >

M#23: <#22 infarto cardiaco >

C#24: se il vaso si rompe come vediamo in basso a destra abbiamo invece l'ictus emorragico 
cosa vuol dire 
il vaso # fa uscire il sangue che stravasa nel parentima celebrale
come # un campo che viene allagato 
in questa presenza di sangue impedisce # alla zona di cervello //

M#25: di lavorare

C#26: di funzionare 
di lavorare <#27 in maniera adeguata >

#1 END_TIME: min 03.13
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MATERIALE N.9
TIPO: Informazione su temi legati alla salute
DATA TRASMISSIONE: 25/10/2013
PROGRAMMA: Elisir 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

72c380bd-3e20-4ffc-8d4e-485d542a9ed5.html
[Data ultima visita: 23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 46 min 25 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 05/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 24 min 57 sec

PARLANTI 
L: M.M., maschio, 70, Bari, conduttore televisivo, laureato
B: B.C., maschio, 60, Napoli, professore psichiatria, laureato

#1 DUR: 2 min 43 sec

START_TIME: min 05.35

L#1: ne soffrono in milioni #
di che cosa 
della malattia di cui parleremo 
ed è /- si tratta della depressione
allora io vi presento il nostro ospite di oggi che eh ci illustrerà eh tutti gli aspetti /- 
almeno la maggior parte che /- quelli che potremo affrontare 
gli aspetti di questa condizione della nostra salute 
è il professor bernardo carpiniello

[applausi]

professore ordinario di psichiatria presso la clinica psichiatrica azienda ospedaliera 
universitaria di cagliari 
allora
parlavamo di meteorologia di # sbalzi di umore
sembrava una conversazione treno da vagone ferroviario
abbiamo forse /- io soprattutto inanellato qualche ovvietà
ma # intravedevo alla /- la sua espressione che era sorridente ma non scettica 
è così

B#2: è così perché realmente # il tempo atmosferico può influenzare l'umore di molte persone 
e_ fa parte del più vasto ambito delle diciamo così influenze meteoropatiche 
e_ è noto che il nostro umore può variare frequentemente in rapporto ai tempi diciamo di 
soleggiamento e la durata delle giornate ma questo per molti rientra in un ambito 
fisiologico
per alcune persone diventa una forma clinica di depressione che si chiama stagionale 
cioé una forma clinica di patologia diciamo che eh ricorre cioé si ripete generalmente ai 
cambi di stagione
in genere in inverno 
più raramente dal passaggio tra inverno /- cioé alla primavera più o meno
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L#3: quali sono i sintomi apprezzabili /- i macrosintomi come diciamo 
se posso dire i macrosintomi

B#4: certo

L#5: quelli che possiamo apprezzare anche empiricamente 

B#6: beh # sono # praticamente tutti i sintomi della depressione 
immagino che avremo modo di parlarne 
ci sono alcuni sintomi /- due sintomi sono fondamentali 
una tristezza duratura pervasiva e ka mancanza di interesse e piacere quella che viene 
detta l'anedonina che sono i due sintomi cardine della depressione
però c'è un'asp//

L#7: la mancanza <#8 di interesse e di piacere >

B#8: <#7 e il piacere > nelle cose 
e che sono della depressione
la depressione stagionale ha anche una serie di peculiarità eh per esempio più 
frequentemente le persone tendono ad avere una sonnolenza diurna no 
un'ipersonnia
mentre invece le persone /- le altre forme di depressione si caratterizzano per insonnia
tendono spesso a mangiare di più
mentre invece le persone soffrono di depressione maggiore mangiano di meno 
e così via

L#9: abbiamo tutti questi sintomi già pronti nella scaletta del nostro intervento approfondito sul 
tema
ora ci fermiamo qualche minuto 
riflettiamo e poi # seguiamo il ti gi tre e poi torniamo a parlare di depressione 

#1 END_TIME: 08.18
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MATERIALE N.10 
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE 21/06/2013
PROGRAMMA La guerra dei mondi
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f1dd0788-

eb20-4a64-a27f-68434c939941.html#p=
[Data ultima visita: 23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 110 min 34 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 23/10/2013 - 24/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 3
DURATA COMPLESSIVA: 23 min 56 sec

PARLANTI
D: D.P., maschio, Padova, 37, giornalista, laureato
B: P.B., maschio, Roma, 56, giornalista, laureato

#1 DUR: 3 min 55 sec

START_TIME: min 13.00

D#1: walter chiari e paolo panelli il pubblico più anziano li avrà sicuramente riconosciuti
gigi battista 
perché vi abbiamo fatt vedere questo filmato
perché qualcosa ci rievoca un po'gli anni sessanta il sessantotto il periodo della 
contestazione
cioé # momento storico fondamentale per il nostro paese quando ci fu questa 
consapevolezza giovanile di rivolta contro contro il potere

B#2: ma guardi # intanto c'era il mondo berselli che prutroppo è scomparso qualche anno fa il 
quale aveva scritto un libro in cui diceva che il sessantotto non era la fine degli anni/- cioé 
non era il compimento degli anni sessanta
era la tomba degli anni sessanta 
cioé che la vera liberazione era avvenuta neglianni sessanta attraverso le canzo/- la 
musica attraverso il costume la rivoluzione sessuale il il il modo di vestire così via 
una grande rivolta antiautoritaria e arrivò il sessantotto che invece creò i gruppetti adesso 
c'è p/- ho visto che c'è paolo pietrangeli// 

D#3: l'hai già//

B#4: mi picchierà selvaggiamente 

D#5: lo hai visto lo hai già svelato dopo però lo faremo intervenire
 
B#6: i gruppi della sinistra extraparlamentare che si frazionavano //

D#7: è lì possiamo inquadrarlo intanto pietrangeli che è stato

B#8: un grande 

D#9: regista del maurizio costanzo show però il re della piazza con la chitarra #
l'autore di contessa
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B#10: soprattutto l'autore di contessa certo

D#11: forse lo facciamo suonare dopo eh
<#12 ma anche la ti vu di >

B#12: <#11 la cosa è che dopo se posso dire> però la cosa che io trovo abbstanza sconcertante è 
che siamo ancora /- intanto voglio dire il dato biografico 
mi ricordo quella scena di panelli ed ero un ragazzino e mi sembrava un povero # patetico 
quando diceva quello//

D#13: perché lei è stato un sessantottino no ?

B:14: e invece io /- e io invece mi sento adesso come paolo panelli quindi diciamo questa è 
una /- è la /- ahimè
ma # quello che voglio dire è che noi stiamo parlando di una cose che è accaduta 
quarantacinque anni fa #
cioé un'epoca /- 
per capire prima cercavo di fare dei calcoli 
è come del sessanttotto la distanza temporale che c'era tra la fine della prima guerra 
mondiale e il sessantotto più o meno era una cinquantina d'anni 
c'era stato il fascismo c'era stata la seconda guerra mondiale  le atrocità 
c'era stato pure un ventennio di governo democristiano 
e è come se nel sessantotto si stesse ancora parlando della /- ma la vittoria del mil/- del 
diciotto è stata una vittoria motivata oppure no 
ma a fiume le cose /- 
e adesso ancora noi abbiamo il paradigma del sessantotto e dire co_me si faceva il 
sessantotto 
il sessantotto è stato una grande st/- storia di successo
è stato una storia generazionale di successo che ha preso il potere e non lo molla più 

D#15: e i giovani di oggi /- i <#16 grillini in un certo qual modo  si possono paragonare in 
qualcosa come dire di di di revoluzionario ovviamente no
ma nel linguaggio nel modo di fare politica hanno un qualcosa di di nuovo o no >

B#16: <#15 c'entrano i grillini ma che c'en/- 
ma i grillini non ? 
ma i grillini sono un fenomeno ### ma no>
ma no 
sono un fenomeno effimero quindi stiamo parlando di storia cioé  stiamo parlando di una 
cosa m_ che c'entra quello con la rivo/- con la rivolta //
i giovani lei prima diceva 
tu lei non so come //

D#17: possiamo darci del lei <#18 perché siamo in televisione anche se qua fuori /-
io le devo dare del lei
quindi >

B#18: <#17 lei è più gio_vane #
lei è più giovane #
e_ lei è più/- cioé la /- la cosa > che dice i giovani maggio/- la maggior parte dei giovani 
ha votato grillo
è vero però la maggior parte dei giovani non ha votato proprio ##
cioé a roma il nuovo sindaco di roma è stato eletto con il quarantaquattro percento degli 
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aventi diritto al voto 
cioé il cinquantasei percento tra questi sono sicuro e li conosco anche molti di questi
molti giovani non gliene importava nulla di chi fosse il nuovo sindaco di roma
è chiaro questo
quindi diciamo ci sono due modi per protestare 
un modo che è votare contro 
un modo per andarsene via non andare neanche a votare

D#19: però la cosa forse camila raznovich interessante di questo filmato è proprio questo cioé la 
rappresentazione che comunque gli anziani dell'epoca avevano anche di alcuni motti e_ 
giovanili no
dal modo di vestire al modo di comportarsi 
che è un po' il lessico che oggi si usa anche nei confronti di alcuni esponenti del 
movimento cinque stelle
qualcuno ce l'abbiamo qui ad esempio emiliano martino e poi lo_ lo lo sentiremo che ha 
un modo di fare politica molto originale e che co/- che conosceremo non è il modo 
tradizionale della della politica

#1 END_TIME: 16.55
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MATERIALE N.11
TIPO: talk show televisivo attualità e costume
DATA TRASMISSIONE: 28/06/2013
PROGRAMMA: La guerra dei mondi
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

b15c54e4-489c-4381-a40a-a2f47ec7356d.html#p=
[Data ultima visita: 23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 120 min 10 sec
NOTE: numerosi episodi di sovrapposizioni 

TRASCRIZIONE
DATA: 21/10/2013 - 23/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 4
DURATA COMPLESSIVA: 29 min 58 sec

PARLANTI
D: D.P., maschio, Padova, 37, giornalista, laureato
B: A.B., maschio, Brescia, 65, scrittore, laureato
S: S.C., femmina, cresciuta a Roma, 63, ex showgirl e 

imprenditrice, laureata

#1 DUR: 3 min 2 sec
START_TIME: min 01.50

D#1: buonasera 
buonasera e benvenuti alla terza puntata della guerra dei mondi in diretta dal teatro delle 
vittorie in roma
come avrebbe detto un grande professionista che questo palco questo teatro lo conosce 
molto bene che tra poco vi presenteremo
lo dico soprattutto ai giovani a voi giovani che siete a casa
e_ non so se lo sapete che cos'è questa 
questa è la gavetta 
quella che secondo alcuni e_ molti giovani non vorrebbero più fare per raggiungere il e_ 
successo
perché secondo qualcuno basta infilarsi nel letto di qualche potente per avere qualche 
privilegio
oppure come vi racconteremo basta postare qualche video in rete su internet e poi 
improvvisamente magicamente diventare famosi 
oppure ancora partecipare a qualche magico # reality show
però in realtà il successo è anche una straordinaria arma per # come dire per raggiungere 
il riscatto sociale 
è stato questo lo è stato anche per la storia del cinema e ne parleremo con con alcuni 
ospiti con alcuni attori che grazie al successo e al cinema hanno avuto una grande storia 
di riscatto di riscatto sociale 
e io presento subito i nostri ospiti e devo dare la gavetta di questa sera a un uomo che 
insomma questo teatro lo respira che è pippo baudo 
buonasera e benvenuto 
[applausi]

B#2: ciao ciao

D#3: ti lascio /- le lascio /- vi lascio
B#4: buonasera 
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D#5: beh pippo ### a milano//

B#6: la gavetta 

D#7: a milano si sarebbe detto la gavetta dove si mette dentro la schiscetta

B#8: ma guarda io io ho mangiato dentro le gavette eh
## come no 
devi sapere che//

D#9: lei ha iniziato nel cinquantanove 
diamoci del/- io le do del lei poi

B#10: mi dai del lei ma mi offendi 
m'ammazzi

D#11: io # no non per quello per rispetto insomma

B#12: dammi del tu

D#13: lo faccio con tutti questo 

B#14: non facciamo come_ costanzo che da del te ma dammi del tu
allora io io ho mangiato con la /- con ste gavette 
devo dire che queste gavette ricordano anche una cosa molto triste vero busi 
sono mille ga/- centomila gavette di ghiaccio cioé i morti italiani dell'armata in russia 
ne parliamo lunedì sulla /- nel nostro programma

D#15: il grande ritorno di pippo baudo su raitre 
il viaggio ogni lunedì sera 
grazie pippo per essere qui con noi
beh tra i grandi talenti di successo della storia della televisione sabina ciuffini buonasera e 
benvenuta
oggi imprenditrice ma ha un curriculum lunghissimo perché è stata la storica_ valletta 
parlante di mike buongiorno al e_ rischiatutto

S#16: proprio qua in questo teatro 

D#17: in questo teatro e //

S#18: diciannove anni 

D#19: e poi fondatrice di questo sito una qualunque /- vu vu vu punto una qualunque punto it
un grande omaggio al nonno # no <S#20 anche immagino ?>

S#20: <D#19 no un omaggio alle donne alle donne italiane>
un omaggio alle donne italiane perché_ per me una qualunque è una qualunque di noi 
le ragazze giovani che sono lì
le signore un po' meno giovani che sono qui che secondo me sono la ricchezza dell'italia 
ancora da scoprire
[applausi]

#1 END_TIME: 04.52
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MATERIALE N.12
TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 23/10/2013
PROGRAMMA: L'aria che tira 
FONTE: http://www.youtube.com/watch?v=MymXjYdKbpQ
DURATA PROGRAMMA: 119 min 32 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 31/10/2013 - 01/11/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 5
DURATA COMPLESSIVA: 39 min 25 sec

PARLANTI
M: M.M., femmina, Napoli, 44, giornalista, laureata
P: A.P., maschio, Napoli, 52, giornalista, laureato

#1 DUR: 4 min 21 sec

START_TIME: min 48.25

M#1: allora undici e cinquantanove 
ci colleghiamo col ti gi de la sette
andrea pancani per noi come ogni giorno
grazie andrea
le ultime notizie 

P#2: buongiorno 
grazie a voi 
allora avete sicuramente parlato della vicenda dell'antimafia no insomma
e_ l'elezione a presidente di rosi bindi che tanto per cambiare divide spacca e_ anche su 
questo le larghe intese 
e con insomma il commento e la considerazione che # rispetto a questo li_/- il partito dei 
falchi entrambi gli schieramenti prende forza
si incrocia ovviamente su questa eh # vicenda su questa notizia quello che sta succedendo 
all'interno del pi di elle ma anche all'interno di scelta civica 
pi di elle dove insomma 
lo scontro tra eh innovatori insomma
gli alfaniani eh e i falchi si fa sempre più duro in vista poi della eh decadenza in via 
definitiva  da senatore di berlusconi 
diciamo che la vicenda viaggia sull'asse gelmini lupi quagliarello per riassumere diciamo 
su/-  il triangolo è questo 

M#3: noi abbiamo ? e santelli 
poi gli chiederemo la sua versione dei fatti
 

P#4: e si certo
allora eh_ il ministro delle infrastrutture lupi al quotidiano # avvenire rilascia un'intervista 
il cui succo insomma è che l'equazione decadenza crisi non è più possibile alla luce anche 
del voto in senato delle scorse settimane 
eh questa mattina eh l'ex ministro gelmini ospite da noi ad omnibus eh praticamente ha 
replicato duramente a lupi
ha detto no eh invece questa possibilità quest'equazione esiste eccome poi ovviamente 
non sta a me decidere 
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ma non è possibile che # intanto eh berlusconi votato da milioni di italiani decade in 
questo modo e non è possibile ha ripetuto la gelmini come ripetono eh i falchi da molto 
tempo eh che non si possa ricorrere alla corte costituzionale a proposito della retroattività 
della legge severino come sapete 
anno_sa 

M#5: annosissima

P#6: questione e_ //

M#7: si ma 
ne parlano ancora tutti tutti i giorni 
io ogni giorno qui c'ho qualcuno che si siede e parla della retroattività della legge severino 

P#8: eh è il tormentone <#9 diciamo>

M#9: <#8 è il tormentone>

P#10: eh in questo # botta e risposta si inserisce il ministro quagliarello 
che come sapete è un altro innovatore insomma e_ è ovviamente al governo 

M#11: ma//

P#12: e quindi //

M#13: seguivi crozza l'altra sera tu 
perché ho visto che crozza ha fatto questa # meravigliosa imitazione di formigoni che io 
ho mandato in onda

P#14: sì

M#15: in cui dice che #
non solo traditori ma innovatori  
vedo che # tu hai colto

P#16: sono innovatori 

M#17: eh anche tu sugli innovatori 

P#18: e beh così almeno si definisce o definiscono i giornali e_ la corrente alfaniana 
allora il ministro quagliarello che cosa ha detto 
ieri è stato intervistato a matrix
le sue parole ovviamente sono state e_ /- si è polemizzato sulle sue parole da parte dei 
falchi 
e_ sembra # che quagliarello abbia detto insomma eh se il governo non è garantito 
potremmo andare verso la formazione di un nuovo gruppo come era stato detto tempo fa 
stamattina l'ufficio stampa di quagliarello ha smentito ha detto no 
quagliarello lavora eh per l'unità del partito e_ solo questo insomma è il suo obiettivo e 
certamente non la scissione
quindi questo diciamo è quello che succede nel eh pi di elle che è successo almeno fino a 
stamattina
quagliarello ha detto anche un'altra cosa 
e_ ha detto a proposito della legge elettorale visto che avete eh in studio chi # con un 
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digiuno a sue spese si sta battendo da mesi /- da tempo per una nuova legge elettorale per 
superare il procellum 
eh quagliarello ha detto se non si fa questa legge elettorale il governo deve intervenire
l'altra sera invece proprio qui su la sette da # eh lilli gruber il premier letta aveva 
nuovamente detto tocca al parlamento occuparsi di legge elettorale 
ecco quindi come dire vi do # questo elemento 
e_ ancora //

M#19: sono molto confusa andrea

P#20: eh

M#21: sono molto confusa [ride]

P#22: siamo tutti molto confusi e raccontare la politica in questi mesi non è semplice
peraltro c'è ancora una polemica che riguarda # la decadenza di berlusconi 
ha tuonato insomma come si dice /- come i giornalisti dicono il capogruppo dei pi di elle 
in senato schifani 
nei confronti dei presidenti della sua camera cioé grasso che è in missione # a washington 
negli stati uniti 
eh grasso si sarebbe espresso nuovamente sul fatto che il voto sulla decadenza di 
berlusconi potrebbe essere anche palese non segreto come vuole il regolamento 
e schifani ha detto insomma serve # un chiarimento 
sul fronte economico /- 
che fatica raccontare la politica
sul fronte economico 

M#23: [ride]

P#24: c'è # brunetta ce ha chiesto /- 
lo chiede da molto tempo di convocare subito una cabina di regia eh visto che la manovra 

comincia oggi ufficialmente il suo iter 
<#25 in parlamento>

M#25: <#24 hanno tutti paura di fare la cabina di regia> con brunetta però 

#1 END_TIME: 52.56
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MATERIALE N.13

TIPO: talk show televisivo politico
DATA TRASMISSIONE: 20/07/2012
PROGRAMMA: L'ultima parola 
FONTE: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-

562e7042-d847-4816-921b-ec60c4536332.html
[Data ultima visita 23/01/2014]

DURATA PROGRAMMA: 94 min 29 sec

TRASCRIZIONE
DATA: 26/10/2013 - 27/10/2013
SEQUENZE TRASCRITTE: 6
DURATA COMPLESSIVA: 40 min 28 sec

PARLANTI
P: G.P., maschio, Varese, 42, giornalista
M: R.M., maschio, Varese, 59, politico, laureato

#1 DUR: 2 min 20 sec

START_TIME: min 14.50

P#1: maroni comincio_ da lei perché è la cronaca
dopo entreremo ne/- nel dettaglio delle questioni europee
però non posso non chiedere qualcosa che riguarda  un po' i rapporti_ dentro via bellerio 
dentro casa leghista
qual'è il rapporto di forza a questo punto tra lei e bossi 

M#2: non c'è nessun rapporto di forza o prova di forza da fare 
c'è stato un congresso # che ha preso delle decisioni # e_ la questione è co/- finita 
è finita lì
è chiusa lì

P#3: ma se bossi dovesse formare un'altra lista 

M#4: eh sì sì bene
c'è un congresso che ha stabilito # che ha eletto il nuovo segretario modificato lo statuto e 
io sto cercando di # attuare le cose che ho detto al congresso
il mio programma
il programma che ho illustrato davanti ai delegati che mi hanno votato che mi hanno 
voluto eleggere segretario /- nuovo segretario federale
# tutto il resto_ sono cose che francamente scrivono i giornali ma a me non interessano in 
questo momento
<#5 ho altro di cui preoccuparmi>

P#5: <#4 quindi neanche una lista bossi tremonti >

M#6: ho altro di cui preoccuparmi

P#7: neanche una lista bossi tremonti
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M#8: ma che ne so chiedete loro e_ 
io faccio segretario della lega e le assicuro che è un impegno assai rilevante

P#9: lei a berlusconi è vero che ha detto se e_ lo spread arriva a cinquecento e_ ti invito a_ 
metto tra virgolette staccare la spina al governo monti

M#10: no io ho detto se supera i cinquecento non sar/- mi pare che sia arrivato a cinquecentouno 
# tra l'altro 
quindi ha superato i cinquecento
no io ho fatto questo ragionamento
siccome lui si lamentava de /- del governo monti anche lui perché diceva fa cose che noi 
non condividiamo 
gli ho detto beh ## hai un buon argomento 
se supererà i cinquecento punti vuol dire che la politica di austerità di rigore del governo 
ha fallito
questo è un governo nato per mettere in se/- in salvo i conti
visto che tu # il nostro governo non era riuscito a farlo # perché lo spread aveva superato i 
cinquecento punti e per questo dovevamo andare a casa 
arriva un governo # che deve fare questo essenzialmente 
non riesce a farlo 
dichiara il fallimento del governo e togli sostegno a questo governo 
così la parola potrà finalmente tornare al popolo sovrano 
e  in ogni caso a un altro governo perché questo non è riuscito a fare ciò # che doveva fare 
che si era impegnato a fare di fronte al parlamento

#1 END_TIME: 17.10
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APPENDICE C

Brevi estratti dalla selezione del LIP utilizzata per il confronto nel cap. 6
Fonte: http://badip.uni-graz.at/it/testi?view=vtesti
(Il link diretto ai singoli testi non è disponibile)

Testi da Firenze: 

Materiale #1 

A: dedicato a questo paese che ha regalato tante tante cose 
B:          esatto 
A: ci ha fatto conoscere un paese eh veramente straordinario che 

non e' soltanto cinema ma che appunto e' letteratura e_ e teatro 
B:                                                          certo 

certo ma infatti sai la Spagna sta avendo un momento di grandissimo_ 
fermento proprio e_ questo si sente e ci fa molto bene io ho un rapporto 
con la Spagna molto vivo perche' ho ho un po' potuto rappresentare li'_ 
e sia lettera al padre fra l' altro per un mese e mezzo_ e_ ho 
vinto il premio come migliore attore del da da parte della critica 
ho fatto li' la voce umana che era un'altra produzione piu' che presente 
e_ e ho potuto conoscere un po' quest'ambiente di di grande voglia di fare 
eccetera cosa che a noi forse un pochino adesso ci viene a mancare 

A: ah ah 
B: per cui e' un grande stimolo insomma per noi_ e dobbiamo accoglierlo 

per cui l'iniziativa del del teatro dei <?> mi sembra molto interessante 
e_ Angelo Savelli stesso viene gettato in questo spettacolo ha fatto 
anche la regia di un altro spettacolo che e' Carmela e Paolina che e' 
sempre tratto eh da una piece di un altro_ di un altro_ spagnolo 
per cui_ voglio dire teatro come_ come anche conoscenza di altri 
di altri mondi altri lidi insomma non cosi' lontani come possono essere 
altri perche' la Spagna ci e' molto vicina pero' mi sembra molto 
interessante e stimolante anche per noi_ cosi' affrontare un po'_ 
eh delle cose nuove delle cose scritte adesso conoscere l'autore 
insomma 

A: ah ah 
B:     che bello conoscere un autore senti di una piece che si fa 

e' molto bello [ride] 
A: ah certo 
B: si parla sempre appunto Shakespeare Pirandello straordinari eccetera 

ma conoscere un a<utore> un autore e' una grande emozione 
A:                                                       ah ah 
B: una grandissima emozione 
A: questo vostro lavoro dopo_ eh il dieci perche' mi pare 

il dieci di marzo concluda 
B:                       si' 
A:                         al teatro <?> dove_ eh sara' in Toscana 

oppure andra'_ altrove in Italia o addirittura in Spagna 
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Materiale #2

[ALTRA_TRASMISSIONE] 
A: che mi sembra che la squadra tutto sommato stia anche esprimendo 

un buon calcio pero' c'e' eh questo questa sfortuna che_ vi perseguita 
direi da un po' di tempo in qua 

B: ma non e' sfortuna e' 
A: quindi che arriva questo Napoli com'e' che va affrontato? # ti 

senti ancora sotto esame anche domenica o no? 
B  io mi sento un professionista gia' da tanto tempo 
A: Firenze  amarla e viverla ed essere fiero dei suoi colori 

per questo come i casati nobili hanno il sangue blu i fiorentini 
hanno il sangue viola Ugo Poggi consigliere della fiorentina mi sembra 
che sia un fase accentrata la societa' che si rinnova 

C: si' credo_ che questa e' un'altra_ un'altra dimostrazione 
la societa' si sta organizzando a tutti i livelli diventa veramente 
una societa' come deve essere la fiorentina all'altezza di altre 
societa' piu' imp<ortanti> credo_ che Vittorio e Mario Cecchi Gori 
abbi<?> il fatto importante ora e' inutile fare il risultato domenica 
e questi son sempre risultati legati alla prima cosa pero' anche queste 
cose son importanti 

A: ecco sotto l'aspetto dell'immagine la Fiorentina 
l'aveva perduta bisogna essere chiari e ora la sta recuperando 
perche' ci sono bellissime iniziative a parte l'apertura di questo 
<?> ma poi iniziative anche in favore eh in favore umanitario poi 
ci sono le iniziative che avete intrapreso_ portando allo stadio 
molti studenti anche delle societa' dilettantistiche mi sembra 
in sostanza che si sia mosso un po'_ la situazione anche nei 
rapporti con eh i vicini 

C: si' io credo_ anche questa sia una delle iniziative abbastanza 
abbastanza valide anche perche' la Fiorentina deve ricreare 
questa immagine che da qualche anno era purtroppo_ andata 
non c'era piu' insomma quest'immagine la Fiorentina com'era abituata 
ad averla io credo siano delle cose abbastanza importante 
credo che ci sia anche altre iniziative che_ il presidente Cecchi Gori 
vorra' fare perche' lui e' un fiorentino vero veramente insomma che 
oltre alla squadra ci tiene anche all'immagine della societa' 

A: ecco io so gia' quello che tu mi risponderai ti dico che 
le le squadre tu lo sai benissimo perche' sei anche presidente della 
Rondinella si iniziano a fare a marzo e mi sembra che eh 
chi ha diretto i lavori abbia gia' iniziato a lavorare con il piede 
giusto per la prossima stagione 
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Materiale #3

[ALTRA_TRASMISSIONE] 
A:  il collegio arbitrale della lega nazionale professionisti 

ha ridotto del quaranta per cento i compensi percepiti da 
Diego Armando Maradona il provvedimento vale per il periodo 
novembre novanta giugno novantuno si tratta di una decisione 
adottata dopo il ricorso presentato dal Napoli il nove 
novembre scorso contro le numerose assenze ingiustificate 
dell'argentino sia agli allenamenti sia in alcune gare ufficiali 
ed occupiamoci anche di calcio dilettantistico toscano panchina 
che salta nel girone acca di seconda categoria lo Scandicci ha 
esonerato l'allenatore Doriano Degli Innocenti che sara' 
sostituito dall'allenatore degli under diciotto Alpini 
# automobilismo [INTERRUZIONE] 

Materiale #4

[altra_trasmissione] 
A: cinque a quattro per la formazione della Centromatic # di Prato 

# adesso c'e' un muro del Siam vediamo il tabellone siamo su_ 
scusate qualche problema tecnico siamo sul punteggio di eh 
cinque a quattro per la formazione di Mario Mattioli con la eh 
partita che eh riprende con questa schiacciata dal posto quattro 
di Cangini che pero' e' murato in campo e c'e' quindi un punto 
per la formazione del Siam Brescia con un semplice cambio palla 
# scusate abbiamo avuto dei problemi alla nostra postazione problemi 
che speriamo siano presto risolti con una palla che prima ha un po' 
ci ha fatto tremare e adesso un cambio palla per Borislav Kiossev 
la nostra postazione che e' completamente adiacente al rettangolo 
di gioco quindi talvolta siamo sottoposti ai fendenti che arrivano 
dai giocatori sul rettangolo di gioco ecco una battuta di Agassi 
che termina in rete c'e' quindi un cambio palla il punteggio e' sempre 
di cinque a quattro per la Centromatic nel quarto set non sono 
stati operati ancora time out in questa frazione di gioco

Materiale #5

A: viola_ i giocatori della Fiorentina appunto che insomma inizialmente 
in occasione delle partite interne della Fiorentina vengono premiati 
Kurt Hamrin 

B: eh stadio # diciamo completo sono quarantadue mila 
seiecentoquattro spettatori per un incasso che va sull'ordine 
del miliardo e quattrocentoventiquattro milioni all'incirca quanto_ 
l'incasso e' uguale o press'a poco a quanto_ eh stabilito con la 
Juventus # la eh tensione l'atmosfera e' quella delle grandi occasioni 
eh piu' nutrito e' il eh il gruppo dei tifosi dei tifosi nerazzurri 
ma le squadre le squadre stanno entrando in campo in questo momento 
per cui Patrizia prendo la linea direttamente 

C: ci sentiamo piu' tardi buon lavoro 
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Materiale #6

A:  il martedi' sugli schermi di antenna cinque Firenze TV siamo 
qui stasera per commentare le vicende della Fiorentina della_ 
eh partita di domenica scorsa a Parma  infelice sul 
piano del risultato anche se per un'ora 
la Fiorentina ha giocato un discreto eh calcio restano semmai 
due black out un quarto d'ora iniziale deludente e un quarto 
d'ora finale altrettanto eh deludente e poi il comportamento 
degli stanieri di Lacatus e di Kubik 
che nei minuti finali del match non sono piaciuti granche' 
avete visto la copertina dedicata a Lugos Kubik 
sembrava fatta sembrava assodato ormai il suo passaggio al 
Real Saragozza formazione iberica poi tutto e' sfumato o perlomeno 
siamo in una situazione di stallo e anche quest'oggi Kubik Kubik 
ci ha confermato che rimarra' a Firenze almeno fino al termine 
del campionato # sono questi alcuni dei temi che tratteremo 
in questa puntata  avremo degli ospiti tra un eh momento 
ve li presentero' sono anche ospiti per certi versi anomali 
sui generis perche'_ ma non voglio anticiparvi niente li 
vedremo dopo la  sigla intanto permettetemi di ricordare che 
questa sera non ci sara' accanto a me l'amico il bravissimo collega 
Alberto eh Pozzolini che e' indisposto e che ci sta seguendo da casa 

Materiale #7

A: questi due aspetti non l'hanno avuti sui problemi dell'infortunistica 
eh e sulla salute dei lavoratori 

B: eh sulla stampa nella cronaca finiscono sempre gli incidenti 
mortali e quelli molto gravi ma ci son solo quelli o? 

A:  no no c'e' tutto un lato_ forse meno conosciuto del problema e che 
riguarda_ gli incidenti minori minori tra virgolette 
per esempio si tratta di incidenti che arri<vano> non arrivano alla 
gravita' dell'infortunio mortale ma si tratta comunque di 
incidenti gravissimi # l'esempio l'operaio che al riceve durante 
il lavoro l'asportazione traumatica di un dito e' senz'altro 
una cosa grave anche se non e' mortale eh ci puo' essere di piu' 
ci possono essere anche cose piu' gravi molto piu' gravi la situazione 
e'_ eh forse questo tipo di problema si verifica 
nel settore delle cartotecniche in questa zona le cartotecniche 
negli ultimi anni hanno avuto un impulso  eccezionale  di sviluppo 
eh hanno subito molto la crisi di crescita e quindi questo 
ha generato gravi problemi 
e qui abbiamo_ anche perche' per il tipo di lavoro 
e' un po' piu' difficile # anche se non si puo' mai stabilire 
a priori quello che e' puo' succedere eh l'infortunio mortale 
pero' abbiamo un'altissima percentuale di questo tipo di infortuni 

B:  ecco ma_ la magistratura eh non interviene mai o 
interviene sempre_ solo a morto_ eh in terra_ 
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Testi da Milano

Materiale #1

A: con la quale si e' svolta e' stato schiacciato di fatti 
da un automezzo # pesante ma perche' e' avvenuto in un cantiere 
supersorvegliato e militarizzato diciamo come si e' detto un po' 
sui giornali sulla stampa in quei giorni  si e' scoperto che 
questo lavoratore non era dipendente di nessuna ditta era 
praticamente  un lavoratore in nero # e questo e' un elemento 
raccapricciante diciamo se si aggiunge che la capofila del 
consorzio di quell'appalto e' un'impresa a partecipazione statale 
la Pavimental se si aggiunge che la committente di_ quei lavori e' 
la SEA che e' la societa' aeroportuale  e quindi gli enti pubblici 
le istituzioni della Lombardia implicate in questo brutto affare 
io credo che questa denuncia va fatta e penso che anche gli 
amministratori devono avere piu' decise responsabilita' e anche 
piu'_ disponibilita' reali nei confronti di questo serv<izio> 

B:                                                      ecco Vanacore 
pero'_ eh detto francamente il sindacato continua da anni a 
denunciare questa situazione ma_ eh il_ le condizioni di lavoro 
di sicurezza nei cantieri non migliorano e allora? se non c'e' 
anche qualche lite nel sindacato ma state sbagliando qualcosa? # o 
dovreste fare di piu'? 

Materiale #2

C: di_ di pagamento 
A:                 va be' ma noi non siamo non siamo lei ci f<a> ci 

f<a> ci fa delle domande caro signor Alberto che non troveranno cioe' 
B:       comunque 
A: troveranno delle risposte convenzionali di comodo cosi' cosa che_ 
B:                                                        comunque 

signor Alberto c'e' un equivoco in fondo a tutto questo molti no e' 
vero Gian Maria pensano che fare zero e fare tredici sia la stessa 
cosa 

C: no per l' amor di dio 
B:                      ma non e' proprio cosi' insomma voglio di<re> 
C: non e' la stessa cosa 
A: si' lo so ma non non ma come si fa andare a dire queste cose qua_? 
B: quindi lei dice a chi fa zero gli diamo un premio di consolazione 

Materiale #3

A: maggiori emozioni piu' che eh una riflessione mentre eh del 
del giornale vado appunto a leggere il fondo_ [stacco_musicale] 

B: secondo me_ eh  il punto di vista e' diverso perche'_ sul giornale 
come diceva lei si puo'_ eh il discorso e' piu' approfondito_ e dopo 
assistiamo praticamente a_ all'op<inione> eh cioe' leggiamo 
l'opinione di di numerose persone eh eh opinionisti i quali_ eh 
<?> Igormann della Stampa i quali ci danno il rapporto di questo tipo di 
guerra con altri tipi di guerra gia'_ eh accaduti tipo Vietnam e_ poi 
attraveso la_ la televisione cioe' ormai da_ per quanto  riguarda 
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la guerra del golfo assistiamo sempre alle stesse immagini eh cambiano soltanto 
magari i_ nomi delle battaglie o il numero dei_ dei feriti eccetera pero' 
eh in poche parole sentiamo sempre vediamo sempre le st<esse> le 
solite cose # # # poi_ attraverso_ la televisione ormai 
non e' possibile vedere nuove immagini anche perche'_ come sappiamo_ 
tutti_ sono sottoposti alla censura militare 

Materiale #4

A: contati non li ho contati pero' so che sono tanti 
B: ecco quali? 
A:  possiamo cominciare dai gatti anzi possiamo incominciare da quando 

abbiamo incominciato a vivere in questa casa_ trent'anni fa abbiamo 
avuto un cane e un gatto 

B: ecco e come mai poi invece sono aumentati_ e sono diventati ci dica 
qua<li> quali sono perche' sono particolari non tutti li hanno in casa? 

A: no be' abbiamo cominciato ripeto con un cane lupo e un gatto 
normale di casa pero' poi abbiamo continuato con eh con la capretta 

B: la seconda animale che e' arrivata in casa e' stata una capretta come 
vi e' venuto in mente? 

A: avevamo dei problemi per tagliare l'erba del prato non avevamo tempo 
e non si trovava la manodopera allora abbiamo pensato di_ assumere una 
capretta per tagliare il prato 

B: ecco e poi invece sono e' cresciuta questa famiglia questo piccolo 
zoo ecco quindi quali animati animali avete ora? 

A: si' perche' dalla capretta siamo passati alla gallina alla faraona al 
fagiano al pavone eh non so alle quaglie_ e_ gatti di razza quindi 
abbiamo parecchi animali a parte un altro cane da caccia 

B: benissimo ed or<a> e adesso allora_ accompagnati dalla signora Arpa 
faremo il giro di questo piccolo zoo andiamolo a conoscere insieme 

[le_due_interlocutrici_fanno_un_giro_dello_zoo] 

Materiale #5

A: sto esprimendo un concetto magari_ non da ridere e uno dice va be' 
pero' questo qui sara' malinconico 

B: sara' malinconico invece no_ diciamo che e' 
A:                                           che e' normale 
B:                                                         e' una 

persona pensante ed e' normale allora Maurizio Nichetti e' uno dei 
grandi registi e attori anche 

A:                         ah 
B:                             della nuova generazione posso_ dire 

cosi' 
A:  si' 
B: perche' sei diverso da_ da  tante altre_ eh persone che fanno il 

tuo lavoro sia d'attore che di regista sugli schermi proprio di questi 
giorni in tutti_ i migliori cinema faccio lo spot giusto eh in Italia 
arriva il tuo ultimo film Volere volare peperino qualcuno gia' lo 
definisce il Roger Rabitt italiano questa cosa ti fa piacere_ questo_ e' 

B:                                                                    no 
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Materiale #6

A: la guerra 
B:      alla fine della guerra ecco secondo me eh anche la borsa 

italiana sta in questo momento_ eh vivendo un po' di rendita su 
questo su queste_ notizie positive del fine guerra i conti_ definitivi 
li faremo domani appunto come tu hai detto domani finisce il ciclo_ 
il ciclo borsistico e quindi avremo eh avremo la_ i dati esatti di 
come e' andato il mese eh pero' si puo' gia' dire ovviamente a un 
giorno_ di distanza che e' andato veramente molto bene e forse credo 
anche meglio rispetto alla_ all'andamento delle borse internazionali 
alle quali si fa solitamente riferimento 

A: le caratteristiche di questo rialzo cioe' lento ma costante sono 
quelle che_ rendono piu' ottimisti gli operatori 

B: certo proprio per questo non ci sono stati strappi particolari e 
questo_ eh e' una cosa molto positiva eh dopo di che dobbiamo anche 
aggiungere che eh i prezzi oggi nonostante queste ultime queste 
ultime_ riprese i prezzi sono ancora molto bassi specialmente_ 
specialmente ci sono titoli_ ancora_ ancora_ sottovalutati molto giocato 
tra la guerra come tu sai nel caso nostro anche_ le varie polemiche 
sulla tassazione dei capital gane adesso pare che questo_ argomento_ sia 
quantomeno un pochino eh messo da parte e tanto piu' che eh credo 
che ormai in borsa il privato intervenga sempre meno direttamente sempre 
piu' attraverso eh il filtro dei fondi di investimento delle gestioni 
delle <?> professionali 

Materiale #7

A: onorevole Maria Pia Garavaglia sottosegretario al 
Ministero della Sanita' per avere un'Italia europea in campo 
sanitario quali ritocchi bisognerebbe apportare al nostro_ attuale 
sistema? 

B: credo che i cittadini italiani siano preoccupati della non 
efficienza mentre_ hanno buona concezione della efficacia della 
nostra organizzazione sanitaria si fidano dei medici sanno che_ 
l'Italia e' fornita di strumenti e di tecnologie avanzata come negli 
altri paesi non si ha la sensazione della funzionalita' dell' -est- 
dell'elasticita' si teme che la burocratizzazione ecco questo occorre 
eliminare nei paesi europei penso alla Francia alla Germania 
all'Inghilterra che sono coi quali noi possiamo misurarci perche' 
certo Belgio e Olanda sono cosi' piccoli sono grandi come la 
Lombardia sono gli altri tre paesi quelli coi dobbiamo fare il 
confronto c'e' minor burocrazia il cittadino non e' un commesso del 
sistema sanitario cioe' non tocca a lui fornirsi di autorizzazione 
fare il giro dei servizi finalmente avere la prestazione in Germania 
e in Francia quando si e' titolari di un diritto il fatto stesso che 
si e' titolari lo si esercita c'e' da dire che in Italia in compenso 
son piu' estesi i servizi forse anche questo ha eh aumentato la 
burocratizzazione perche' essendoci la possibilta' virtualmente per 
tutti di accedere a tutti i servizi gratuitamente o con il 
pagamento del ticket la burocrazia e' servita anche a controllare 
sotto il profilo della spesa e sotto il profilo della legittimita'  e 
non e' detto che siamo riusciti nonostante questi controlli ad evitare poi abusi 
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Testi da Napoli

Materiale #1

A: siamo imbrogliati no? 
B: questo e' diventato il mio lavoro lavorare col digiuno e mi ha 

dato tante di quelle soddisfazioni che non che non -p- ma non e' 
soltanto il digiuno perche' se no si_ # si parla di un qualche 
cosa che noi noi quando parliamo di digiuno parliamo di sofferenza 
o di privazione dal cibo 

A: e pensiamo all'E<tiopia> all'E<tiopia> all'Etiopia 
B: ecco 
A: tanto per restare sulle pagine dei giornali 
B:                                     ecco  ecco chiaramente 

invece il digiuno e' tutto un'altro prima di tutto il 
digiuno deve essere una scelta volontaria eh e' impossibile 
# costringere una persona e digiunare e io neppure come 
medico io posso consigliare il digiuno pero' la scelta deve 
essere sempre individuale 
[interruzione] 

Materiale #2

A:  la sofferenza? 
B: assolutamente ecco c'e' una cosa nell'intervista di prima che 

volevo puntualizzare in cui si parla del digiuno come una sfida a se' 
stessi 

A: ah 
B: assolutamente no il digiuno non e' una sfida un il digiuno e' un 

abbandonarsi a se' stessi alla forza di guarigione interiore # 
cioe' soltanto visto in questo modo il digiuno funziona perche' 
se abbiamo delle riserve se vogliamo sfidare qualche cosa il 
digiuno funziona in maniera molto molto interiore il digiuno e' 
abbandonarsi alle forze di autoguarigione ed e' molto piacevole 

A: in che senso? 
B: allora la fame in genere si ha nei primi giorni prima di 

tutto bisogna distinguere il digiuno terapeutico cioe' il digiuno 
nei malati e il digiuno nelle persone piu' o meno sane perche' 
sono due cose che hanno delle modalita' leggermente diverse 
sia di approccio al digiuno e sia di quello che succede durante il 
digiuno in genere le persone che so<no> stanno piu' o meno bene 
soffrono i primi due o tre giorni poi si 
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Materiale #3

A: oppure dove li prendiamo i soldi per stipendiare dei 
professionisti me lo dici? rispondi 

B: va be' ma io non non dicevo di_ di stipen<diare> cioe' il fatto 
era comunque cioe' di fare una buona selezione 

A:                                          senti qui_ i conduttori 
che parlano anche napoletano e fanno spettacolo vuoi capire che i 
conduttori e' l'ingenuita' 

C: scusa eh ma_ senti senti un attimo solo 
B:                   io_ cioe' Matteo scusami 
C:                                             noi difendiamo e stiamo 

qui a perorare la causa della cultura della radio libera 
B:                                                       si' 
C:                                                            quindi 

la radio libera in effetti anche se cosi' a carattere popolare a noi 
ci sta bene 

B:         ah allora non possiamo competere 
C:                           non vogliamo imitare nessuno e ne' i 

network 

Materiale #4

A: posso permettermi di chiedere al Biscardi 
B:                                          si' 
A:                                             di dare di ribadire 

anche un'altra notizia positiva perche' fu oggetto in negativo di un 
grosso Processo del Lunedi' allorche' avvennero i cosiddetti fatti di 
Trigoria il procuratore della repubblica di Roma ha chiesto la 
archiviazione per i fatti di Trigoria quelli che vennero amplificati 
e che determinarono il pianto in definitiva di Maradona  nel 
corso dei campionati 

B:              ci fa piacere che ci siano sempre delle cose certe 
precise in questa trasmissione 

A:        siccome ci fu un grosso Processo del Lunedi' su questo fatto 
io lo chiedo 

B:       la ringrazio  per questa notizia 
D:                                     ecco 
B:                                            che diamo volentieri 
D: ecco battagliero l'avvocato Siniscalchi sentiamo cosa risponde il 

direttore del Mattino Nonno 
C: be' io non e' che rispondo a Siniscalchi perche' eh se no ci vole 

il procura<tore> ci voleva 
A:                         son dati di fatto sono dati di fatto 
C:                                               ci voleva ci voleva 
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Materiale #5

A: eccoci_ qui di nuovo a parlare ancora una volta a parlare si' di 
effetti speciali ma non tanto di tecniche eh per l'utilizzo 
dell'effetto speciale oppure delle tecniche di utilizzazione degli 
effetti speciali ma parliamo di un'altra branca che comunque 
abbraccia gli effetti speciali e del cinema fantastico il 
merchandising ormai sempre piu' la richiesta dei fans eh di vedere 
modelli in scala molte volte maggiore e' la scala piu' precisi sono i 
dettagli di quelli che sono i personaggi i beniamini buoni o cattivi 
che vediamo interagire in quelli che sono i film di fantascienza di 
horror di fantasy negli ultimi anni eh accanto a me potete 
riconoscere senz' altro il # modello Terminator ti ottocento 
interpretato da Schwarzenegger nella_ versione che si e' vista 
nel film Terminator due Il Giorno Del Giudizio ed a fianco il 
Terminator cattivo chiamiamolo cosi' il Terminator mille il 
Terminator eh # costituito piu' che altro di materiale liquido ma 
non sono questi gli unici modelli # esistono modelli dell'Alien eh 
del primo Alien di Ridley Scott in scala uno cinque quindi anche 
abbastanza voluminoso grande ben definito modelli tratti da Robocop 
da Aliens due Lo Scontro Finale c'e' una splendida_ ricostruzione di 
Ridley col suo montacarichi trasformato in esoscheletro potenziato ma 
poi ci sono anche i mostri legati ai film dell' orrore

Materiale #6

A: ben trovati in buona salute e i<nizialmente> inizialmente ad 
apertura debbo presentare eh una specie di eh una forma di 
scuse # anche perche' <?> al telespettatore che avesse assistito 
alla precedente puntata la quale per una_ eh difficolta' tecnica 
che non rese possibile l'andata in onda di quelle_ previste # eh 
si riferiva a un'epoca precedente risaliva a un tre anni fa e e eh 
e prevedeva_ eh aveva le fun<zioni> dei contenuti che sembrano un 
po' eh contrastare con quella che e' eh la progressione presente 
e infatti era_ eh una puntata che eh l'ultima di un certo ciclo 
che preludeva a una duecentesima ora stiamo alla soglia invece della 
trecentesima che_ diceva dice_ dalla prossima settimana andranno in 
onda vecchie repliche cioe' ahah va be' e purtroppo sono # 
imprevedibili esigenze eh tecniche che_ eh cambiano # eh i 
propositi e va be' premesso questo quindi eh e ritenuto che quella 
trasmissione era # non adeguata al momento presente noi # come avevamo 
# promesso finita la serie la gragnuola dei colpi delle mazzate
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Testi da Roma

Materiale #1

A: eh non ce l'ho non ce lo abbiamo qui_ 
B:                                           si' allora noi ci 

troviamo a via Bevagna centoquindici e'_ la zona Fleming corso 
Francia di Roma 

A:      ho capito quindi via Bevagna centoquindici 
B:                                              si' 
A:                                                    ecco questo 

magari_ per chi ne volesse sapere di piu' 
B:                                      certo 
A: allora innanzitutto incominciamo a sapere_ eh siamo un po' 

curiosi com'e' nata l'idea di Buona Idea 
B: mah dunque l'idea e' nata un po'_ eh # cosi' eh vedendo 

quelli ch'erano _ ch<e> i problemi e le esigenze della_ una citta' 
come Roma cioe' eh ci siamo resi conto che_ poteva avere successo_ 
un'iniziativa che offrisse dei servizi a_ a cosi' a un eh a gente 
che lavora_ e che vuole divertirsi ma non ha il tempo di organizzarsi 

A: mh 
B: e quindi abbiamo_ diciamo organizzato Buona Idea fornendo tutta una 

gamma di servizi che vanno dalla_ dall'organizzazione del tempo libero 
con eh # giochi animazione sia per un target di clientela adulta 

Materiale #2

A: delle carceri con varie_ con varie impostazioni # ci sono state 
manifestazioni_  davanti al  carcere  di  San Vittore  a   Milano 
davanti al Due Palazzi di Padova davanti_ al al carcere Sollicciano fino al 
sit-in al <???> del ventinove febbraio qui a Roma queste iniziative 
sono vissute in maniera_ autonoma scollegata fra_ fra l'una e l'altra 
tant'e' vero che hanno avuto pure referenti diversi cioe' l'unica_ # 
che ha preso di petto la questione della detenzione politica seppure 
legata al caso particolare Ricciardi e Gallinari e' stata quella qui 
di Roma mentre le altre iniziative sono andate piu' sulla spinta di_ 
bisogno d'intervento e di conoscenza sui_ problemi del carcere in 
generale # magari legati alle fasce piu' deboli gli immigrati_ i 
tossicodipendenti l' -op- i malati di AIDS # e in questo quadro 
sabato scorso e' stata la_ la grossa iniziativa a Leoncavallo di cui 
parlavo prima ora credo che esista la possibilita' di cominciare a 
ragionare in termini di_ di collegamento di queste iniziative 
per lo meno a livello di discorso cioe' riuscire a_ a impostare una 
serie di discorsi che sia riguardo al carcere in generale sia 
riguardo alla_ detenzione politica # comincino a darsi degli 
obiettivi unitari salvaguardando ovviamente l'autonomia di tutti_ i 
partecipanti pero' riescono a darsi degli obiettivi unitari # quindi 
qui a Roma e' in programma si sta discutendo per la fine del mese di 
giugno un'analog<a> un'iniziativa simile a quella di_ di San Vittore 
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APPENDICE D

Altri esempi integrativi estrapolati dal corpus del 2013 relativi a strategie sintattiche e verbali nei 
contesti di potenziale C

C realizzati – prima persona

Io non ho votato grillo ma credo che grillo abbia avuto la grande e il grande potere di 
radunare numeri.

No, io vorrei che i telespettatori lo capiscano

Non credo che funzioni soltanto là

Io non credo che essere famoso significhi necessariamente essere persone di successo..

Io volevo che Berlusconi arrivasse alla fine di un processo

Questo è quello che io dico ai ragazzi, quello che vorrei che i ragazzi capissero come 
messaggio vero.

Nella fattispecie  io penso veramente che  questo sia semplicemente l'esigenza in 
particolare per i grillini.

Io penso che a Letta si possano fare tutte le critiche.

E credo che molti dei parlamentari del Movimento Cinque stelle se ne stiano rendendo 
conto.

Mi sembra che  sia in faccia a tutti, no ?

Mi pare che sia arrivato a cinquecentouno, tra l'altro.

Temo che tra poche settimane, se noi andiamo stabilmente sopra la quota cinquecento di 
oggi, ci venga proposto obbligatoriamente dal fondo monetario internazionale un 
meccanismo per cui si mette mano anche al patrimonio degli italiani.

Sono convinto che l'Europa non abbia gli strumenti.

No, questo vorrei solo che fosse chiaro.

Capisco che la gente, i movimenti populisti dicano no.

Se si rompe l'Europa io voglio che ci sia una strada in cui limitiamo i danni già fortissimi.

Anche perché mi sembra che fra un po' faccia uno scioperone.

Credo che chi mi ha preceduto sia veramente il metro di misura e sia il sentore reale di 
quello che sta succedendo.
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Però vorrei che spiegasse bene un momento.

Io penso che la libertà di critica sia da conservare anche se ci sono le larghe intese perché 
sennò chiudiamo il parlamento e stiamo a casa.

 
Io ho chiesto dal primo giorno  che le parole che la Cancellieri ha usato in aula fossero 
usate anche nelle dichiarazioni pubbliche.

Penso che la frase, soprattutto la frase che dice sono a disposizione, sia una frase 
fortemente inopportuna.

 E quindi mi sembrava che questo fondo avesse un buon rendimento.

Credo che la trasmissione lo debba dire chiaramente.

Credo che le famiglie italiane lo stian toccando con mano.

Credo che  molto francamente le entità,  la dinamica di questo crollo non fosse 
prevedibile.

Ovviamente credo che il ministero abbia sbagliato nel fare una comunicazione del genere.

Io ritengo che il ministero dell'economia debba chiedere scusa a moltissime imprese.

Io non credo che si debba fare una divisione tra imprenditori e dipendenti.

E l'ultima cosa: secondo me una riforma dei sindacati penso che sia necessaria per aiutare 
in primis gli imprenditori.

Veramente credo che queste semplificazioni non portino da nessuna parte.

È che a me piacerebbe  che in realtà lo stato si facesse sentire anche su altre questioni.

Ecco a me piacerebbe che il ministro Cancellieri  chiamasse questa persona. 

Io spero che ci ascolti e vorrei che lo chiamasse per dirgli questo.

Io penso che non fosse opportuno e lo ha ammesso anche il ministro.

Ma questo credo che sia  vero.

Mi sorprende che abbiano potuto fare quello che hanno fatto.
 

Ma io credo che sia umiliante proprio per i politici dover continuare a dare queste scuse 
 postume.

Innanzitutto credo che ormai questa sia una barzelletta che però non fa più ridere agli 
italiani.

 
Credo che il presidente della repubblica quando parla  non parli al sindaco di firenze o a 
singole persone.

Mi dispiace che il mio paese,  il mio paese abbia caricato con quaranta uomini delle forze 
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forze speciali che sono andate a prenderle in una villa.

Cioé, non m'interessa uno che dica guarda abbiam fatto un errore.

Però è stato lei ieri nella sua newsletter a dire non vorrei che alla fine  il cerino come capri 
espiatori toccasse soltanto ai servitori dello stato.

Io non credo che sia andata propriamente così.
 

Questo credo che sia un dato di fatto.

Io spero che non diventi il governo del rinviare e soprattutto che smetta di discutere di 
quanto  durare.

Per l'Italia, spero che il governo faccia.

E quindi spero che il mio governo faccia.

Io vorrei che una legge elettorale fosse una in cui uno vince e gli altri no.
 

Io credo che  gli italiani sappiano che oggi il pi di è  paradossalmente l'unica speranza per 
l'Italia.

Quindi non vorrei che dietro al taglio di tre miliardi di spending review io mi trovassi poi 
i tagli alla sanità.

Non sono convinto che un governo fatto così possa avere per sua natura il coraggio 
necessario per fare delle svolte.

Anch'io credo come Landini che non sia un problema solo contabile.

Mi sembra che il dialogo sia costruttivo.

Io penso che sia sbagliato togliere l'Imu sulla prima casa. 

 Penso che tutto il nostro impegno dovesse andare fin dall'inizio di questo governo nella 
riduzione delle tasse.

C realizzati – terza persona

No, a me sembra troppo poco questa legge di stabilità. A me non sembra che non risponda 
ne a Landini ne a Confindustria ne a chi chiede delle svolte vere; a chi pensa che si 
possano ridurre settemila aziende pubbliche in questo paese, che non si capisce bene 
nemmeno tutte cosa facciano; a chi pensa che c'è bisogno di mettere uguaglianza.

A parte il fatto, scusi, chi ha mai detto che la società civile migliori quella politica.

Oggi sarebbe bene che quella generazione cominciasse ad esempio a cambiare il 
porcellum. 

 
Ed è importante per questo che si faccia la riforma del sistema istituzionale altrimenti il 
potere rimarrà solo.
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Sì, sembra quasi che impazziscano.
Sembra che ce l'abbiano prolungata questa.

 
Lei pensa davvero Pippo, che in passato o altrove questi fenomeni non ci siano mai 
sta[ti].

E non è possibile, ha ripetuto la Gelmini, come ripetono i falchi da molto tempo, che non 
si possa ricorrere alla corte costituzionale a proposito della retroattività della legge 
Severino, come sapete.

E sembra  che Quagliarello abbia detto, insomma, se il governo non è garantito potremmo 
andare verso la formazione di un nuovo gruppo

È inutile che lei si illuda.

Molto probabile che frani per questioni psichiatriche.

Perché pare che insomma l'abbiano riempito di calci pugni, insomma.

Fa scandalo che se ne parli solo quando qualcuno scappa oltre la cortina e racconta questo 
fatto.

Secondo voi è normale che in questo paese si dica siccome è un ministro deve essere 
intercettato ?

Se pensate che siamo arrivati a questi ce ne possiamo andare.

Perché è bene che a casa sappiano cos'è successo.

Allora era necessario che vi facessi vedere questo riassunto.

Cioé sembra proprio che non ci sia la rituale stretta di mano.

È inutile che si faccia queste domande. 

Qual è la percezione del fondo immobiliare ? È che sia un prodotto sicuro perché 
sottostante al mattone.

Ora, è totalmente evidente credo a tutti che in questi ultimi cinque anni il mercato 
immobiliare sia  purtroppo andato molto male.

Naturalmente si può chiedere che qualcuno lo prevedesse. 

Se uno evade è giustissimo che venga e ripreso riedarguito e quindi deve anche pagare per 
l'errore che ha fatto, ma non si capisce per quale motivo non arrivi un disegno di legge.

Io  non penso né questa trasmissione diciamo la redazione pensa che tutta la politica 
faccia schifo, che sia tutto da buttare.

Che le istituzioni non meritino di andare a votare e tutti 'sti discorsi che non servono a 
niente.

Allora sulla vicenda del Kazakistan ci può essere qualcuno che dica se abbiamo fatto bene 
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se abbiamo fatto male.
Ed è evidente che il governo, come dire, viva una fase un po' difficile.

Ho detto che nel merito è giusto che sia il parlamento a decidere.
 

È comprensibile che il PDL mi attacchi.

Perché è parso in questa vicenda che ci fossero degli agenti esterni che si buttavano sulla 
dissidente del Kazakistan.

Ci sono delle buone notizie anche se non è del tutto vero che non ci siano nuove tasse.
 

Perché ci si può lamentare e dire sarebbe stato meglio che fosse stata di cinquanta 
miliardi.

 
Sarebbe stato meglio che il cuneo  potesse essere ridotto di dieci miliardi.

Com'è possibile che la spesa delle regioni sia aumentata in termini reali del 
quarantacinque percento ?

Cioé non si può dire che sia una patrimoniale, perché è legata all'utilizzo. 

È improponibile che alcune case siano ancora definite fra virgolette popolare e si trovano 
direttamente in piazza.

Potrebbe darsi benissimo che la gente si spaventi dell'ingovernabilità e del caos. 

A un certo punto sembrava che la ritirassero, la modificassero.

C realizzati – altri contesti
“Non è che”

Però non è che si arrivasse all'improvviso.

Non è ne esistano altre.

Non è che vada bene o non vada bene.

Il problema è che io non è che perda la capacità di volere bene agli altri.

Non è che arrivi materialmente, no ?
 

Non è detto che poi sia improprio.

“Il fatto”

Oggi stiamo facendo un dibattito sul fatto che una legge debba essere una legge ad 
escludenda personam. 

Penso che questo dipenda anche dal fatto che se ne sia parlato in televisione.

Dico però una cosa: che il fatto che però sia qui, dimostra che è vero che è in territorio 
nemico però lui è qui.
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Neanche il fatto che Fazio, che ha fatto un'intervista bellissima ed è bravissimo a fare le 
interviste, non abbia non abbia detto a quel punto: scusa Diego, davanti a me che sono 
italiano e che le tasse le pago, il gesto dell'ombrello a Equitalia tu non lo puoi fare.

Cioé c'è un buon polpettone misto che aiuta il fatto che nessuno capisca niente.

Cioé il fatto che da un po' di tempo il sud sia in molti casi tagliato fuori anche da tutti 
questi meccanismi […]

Ma il fatto che lo stato non paghi è un altro aspetto del problema dell'indebitamento dello 
stato.

Quella è una soluzione, quella del fatto che la produttività che è più convergente di un 
pezzo d'Italia col resto dell'Europa faccia testo.

Quantificatori

Insomma, come dire, non c'è niente in questo movimento che autorizzi una 
preoccupazione.

In questo caso qua non c'è stato nessuno che li abbia scelti se non, diciamo, [una] sorta di 
guru particolare.

 
Bisogna mettere mano velocemente e addirittura secondo me con un decreto legge a un 
qualcosa che metta fine alla alla barbarie della detenzione preventiva usata come viene 
usata dai magistrati.

Definire Fazio come un testimonial dell'evasione fiscale da parte di una persona come 
Brunetta mi solleva qualche sospetto che ci siano due pesi e due misure. 

Altre congiunzioni

Lo sforzo dei prossimi anni […] sarà quello di portare questi  linguaggi, così che le 
macchine della pubblica amministrazione si parlino.

Questo è un paese che ha  una fortissima vocazione industriale che bisogna fare in modo 
che lo stato non uccida.

Perché il prodotto politico sia un prodotto invece serio di riflessione non  […] si cerchi 
[…] dal politico la battuta, ecco.

Sto cercando di fare dei brevi capitoli di modo che uno si faccia un'idea del complesso 
della manovra.

 
Gerundi e verbi infinitivi

I dati  a nostra disposizione fanno pensare che ci voglia una vulnerablità.

E cercheremo sperando che anche le altre forze politiche […] ci aiutino.

Mettere un incaricato della spending review che sta lì in ogni ministero in ogni 
amministrazione, assicurarsi che ogni giorno l'amministrazione faccia quello che viene 
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indicato nei vari rapporti.
Come si può pensare che il più implacabile critico di quelle politiche […] possa trovare, 
diciamo, un accordo.

Sperando che ci sia una politica ovviamente che recepisce e che da gli strumenti.

Sintagmi nominali

L'ipotesi che hai fatto anche tu, il governo Santoro lo chiamano, online impazza.
Cioé l'idea che dopo Bersani possa emergere diciamo così un governo movimentista che 
tiene insieme le anime di sinistra.

Trova una speranza che ci sia davvero.
 

Ma se andiamo al dunque il rischio che l'Europa si spezzi, esiste.

Ma il principio è che si desse il cellulare del ministro.

Ma loro devono star tranquilli, che l'idea che io faccia la foglia di fico per cui mi 
chiamano in campagna elettorale per prendere voti e poi continuano a governare loro non 
funziona.

Altri modi verbali – prima persona

Mi fa piacere che il professore in se è un'intelligenza collettiva a se stante.

Penso che  l'unica cosa che potrebbe ancora cambiare per l'italia è proprio rivalutare 
questo genere.

E comunque io capisco bene che oggi lo sviluppo della persona è anticipato da un punto 
di vista intellettuale.

Mi pare che ci hai dato moltissimi elementi per la discussione che ci sarà qui in studio 
fino alle tredici e trenta.

Mi sembra che di questi interventi illuminati non pullula il nostro paese.

Adesso obbiettivamente penso che gli italiani possono anche giudicare qual è  il valore da 
un punto di vista pratico di questo venticinque  percento.

Io ho la sensazione che Caio deve dire la sua.

Perché in agosto io sono purtroppo disposto a scommetterci che questo avviene.

Mi pare però che chi ci capisce un po' più di me come questi che hanno scritto 
prefigurano una zona europea un'area europea che può essere compatibile con la […].

Ma allora, innanzitutto questa trasmissione è molto utile per  fare chiarezza e credo che 
sicuramente i risparmiatori, sia quelli che hanno già investito, sia quelli che 
potenzialmente potrebbero essere interessati ad investire nei fondi immobliari, hanno 
ovviamente diritto a delle risposte molto chiare.

Cominciavo a essere preoccupata perché non capivo più chi è che sosteneva questo 
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governo.

Io penso che se Renzi è destinatario di tante richieste di intervista è perché in un momento 
di democristianume generalizzato lui è l'unico democristiano che parla che si capisce.

Io penso che il centouno percento degli italiani è d'accordo sul fatto che sarebbe stato 
meglio fare così se ci fossero state le condizioni per farlo.

Ho la sensazione che il problema vero è che il governo delle larghe intese che in realtà 
non è quasi d'accordo su nulla non è in grado di fare quelle scelte anche forti che questo 
paese dovrebbe fare. 

Mi pare chiaro che c'è una politica economica che chiede ai popoli […].

Credo che lui  è uno di quei rari casi che è uscito  più forte e più sereno da un disastro.
 

Io penso che  le /- chiamiamole così le autorità nelle quali ci metto anche quelle ecclesiali 
l'ambiguità con cui anche, non so dire la diocesi, insomma la chiesa ha gestito la vicenda 
dei funerali, ha contribuito anche quella a non dare un punto di riferimento chiaro.

Io credo che  come dice Freccero il mercato è scandaloso.
 

Quindi io credo che se la prima casa non deve essere soggetta a una tassazione di natura 
patrimoniale, questa non deve rispuntare da un'altra parte. 

Adesso non so che rapporto ha il  cavaliere Berlusconi con i sondaggi.

Questo credo che apparentemente è un vantaggio.

Credo che quando entri nell'arena  può essere un limite.
 

Ma io credo che  il media mainstream è comunque un territorio nemico per noi.
 

In questo senso io penso che questa manovra qui non cambia quasi nulla.
 

Penso di essere titolata a dire che anche a me sarebbe piaciuto un paese  nel quale in una 
situazione come questa si poteva pensare anche a un governo di responsabilità nazionale.

Io son convinto che un ministro deve sempre sapere di essere un ministro.

Innanzitutto complimenti perché penso che utilizzerò il vostro servizio che riassume il 
parolone la pubblica amministrazione.

Allora prima di ascoltare  le storie dei nostri eh cittadini che sono storie che immagino 
toccheranno anche molti di voi che in questo momento ci seguono da casa […].

Non so che tipo di regole faranno.

Immagino che avremo modo di parlarne 

Ma credo che sarà una delle risposte che di qui all'otto dicembre Matteo Renzi darà 
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Altri modi verbali – terza persona

Ma possibile che le cose vanno sempre peggio ?

Le tasse ci chiedono troppi soldi, è normale che ci viene voglia di evadere

L'importante è che le notizie erano vere.

Sembra che dopo un anno, diciamo di basso profilo, torna a ruggire su un tema come 
quello.

Quindi  altre volte in questo studio si è detto con altri colleghi che l'ipotesi di una terapia 
combinata psicanalitica farmaceutica forse è la […].

 
La cosa importante è che non mi ha strappato dalla vita.

No, a me sembra troppo poco questa legge di stabilità. A me non sembra che non risponda 
ne a Landini ne a Confindustria ne a chi chiede delle svolte vere; a chi pensa che si 
possano ridurre settemila aziende pubbliche in questo paese, che non si capisce bene 
nemmeno tutte cosa facciano; a chi pensa che c'è bisogno di mettere uguaglianza.

Ma non è possibile che,  intanto Berlusconi votato da milioni di italiani decade in questo 
modo.

Allora non si capisce perché uno giustamente non solo  non viene messo sotto inchiesta 
ma non si deve neppure dimettere da ministro.

Dopo si capisce, no, che uno non va a votare.

Quindi può essere benissimo che eh una proposta che grillo non può rifiutare metterebbe 
in difficoltà eh il suo movimento.

È chiaro che e i risparmi i patrimoni valgono meno e non di più e chi ci guadagna di più è 
più indebitato di tutti.

 
Quindi è chiaro che viene aumentato in quella zona 

È chiaro che resta per i cosiddetti affari correnti in carica il governo Monti

È evidente che magari questo può non essere il caso di alcuni fondi immobiliari.

Perché è evidente che  il presidente della repubblica dovrà dare un incarico.

Quindi è evidente che quella legge, come ricordava anche lei, è una legge che dice a una 
badante a cui scade il contratto che rientra in un regime di clandestinità e la mettiamo nei 
centri di di identificazione ed espulsione.

Lui è noto che era su una posizione di grande attenzione sulla volontà dei gruppi 
parlamentari

 È ovvio che ai giornali interessa quello che succede interessano le persone che parlano 
chiaro.
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Altri modi verbali – altri contesti
“Non è che”

Grillo ha detto più volte che non è che voleva i voti per il movimento cinque stelle.

Paolo Pietrangeli, che peraltro lui dice non è che ero lì a chiedere delle regole.
 

Non è che può dire a Pippo Baudo  che fa provocazione.

Ma ci tengo a sottolineare che non è che il governo è andato a fare una gita scolastica

Non è che le cose da fare non si sanno.

Non è che c'è il digitale da una parte  e poi la vita normale dall'altra.
 

Noi i trenta punti di produttività che abbiamo in meno non è che li dobbiamo all'euro 
di paesi dei quali non è che non hanno problemi.

Non è che giustifica  una riduzione dell'ottanta percento del valore di quota.

No, non è che non la vuole nessuno.

Colpisce certamente i cittadini che non è che magari hanno tutte le informazioni esatte 
eccetera.

Non è che ha smesso di fare quello che ha fatto.

No, no, non è che son buono.

Cioé non è che vinco io.
 

Oggi non è che uno sente […].

Il lavoro non è che si crea per editto.

Ma non c'è dubbio che l'ammontare è lì.
 

Glielo dico francamente: cioé non è che sto a girarci intorno.
 

Questa è la violenza che c'è nell'aria che non è che la inventa Beppe Grillo.

Non è che posso decidere lo faccio il martedì mercoledì.

Ma per fortuna,  per fortuna non è che sono scesi in piazza chissà quante persone.

Beh, ma non è che puoi prendere la società e cambiarle la testa, Sallusti.

Se tu frodi e non rispetti la legge dalla mattina alla sera non è che sono cattivi i giudici.

[…] allo sbando [...] del sistema sanitario laziale che non è che funziona esattamente bene

Non è che è successo per caso.
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Non è che è un pezzetto di bosco, no ?

La proporzione che si è data è una proporzione talmente irrisoria diciamo nel contesto 
complessivo che non che non darà luogo a nessuno dei due effetti.

Quindi se  un servizio non funziona non è che con l'aumentare delle tasse poi funzionerà.

“Il fatto”

Cioé il fatto che il ministro è intervenuto e dunque la signora è stata scarcerata,
lei ha detto oggi che non è vero.

Colpisce naturalmente il fatto che  persona potente  figlia di potenti c'ha il modo 
d'arrivare al ministro.

Io mi rallegro del fatto che finalmente si parla delle carcerazioni preventive.

Siamo di fronte al fatto che interi settori industriali, io parlo del metalmeccanico 
dalla siderurgia all'auto all'elettrodomestico alle telecomunicazioni rischia tra qualche 
mese di non esserci più.

 Allora per avviare  un'attività parlamentare ci vuole il fatto che si riuniscono le 
commissioni parlamentari.

Ma non possiamo neanche far fronte al fatto che scatta un punto dell'Iva o che c'è da 
risolvere il problema degli esodati.

Relative potenzialmente indefinite

Però non mi sembra che siamo di fronte a scelte che permettono di invertire una tendenza.

Poter dare una soluzione o comunque lo zuccherino che può servire per addolcire la 
pillola.

L'obiettivo è che ci dev'essere uno  che governa il paese.

Noi abbiamo bisogno di una stabilità, di un governo deciso, di un governo che non si deve 
preoccupare di elezioni.

Frasi dislocate e congiunzione tipicamente C

[…] In modo tale che la rendicontazione di quello che voi fate è diretta 
e nessuno può spendere diciottomila euro.

Mica perché erano illuminati sono arrivati a cambiare le regole della produttività.

Sua madre che dice: mia figlia è la più grande bugiarda che io ho conosciuto.

Cioé io credo che il caso Priebke sia l'esempio perfetto, Bernardini, di come i talk show 
non possono parlare sempre di tutto per tutte le ore del giorno.

Che la bossi fini no non funziona non lo devono dire salvini e richetti
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Frasi infinitive
Argomenti semplici

Nessuno di noi si aspettava questo tipo di crisi.

Tutti  si aspettano una sua reazione a quello che ha fatto stamattina il capo dello stato.
 

Nessuno di voi si aspettava questo risultato.

Attendiamo il suo voto per approvarlo.

Le chiedo un'ultima cosa poi prometto che mi taccio.

Le chiedo la pazienza proprio qualche istante.

Ci chiedono troppi soldi.

Senatrice le chiedo due telegrammi. 

Le costringe a rischiare la vita. 

Suggeriamo una prevenzione.
 

Si deve drenare il sangue quindi è importante l'intervento del neurochirurgo.
 

Perché occorre un governo in carica.

Non occorre una scienza.

Per renderla più efficiente occorre riforma della struttura.

Occorre ovviamente come vantaggio e come conseguenza positiva della riforma.

Adesso  serve questo.

Serve quello giovane, smart cioé.
 

Serve il governo delle larghe intese al paese.

[…] Per condizioni detentive che ha ritenuto ai limite della tortura.

E lo ritengono un grande successo il pagamento di quindici miliardi.

Tutti gli osservatori ritenevano importante intervenire sul cuneo fiscale.
 

[…] Correggere quelli che ritenevamo gli errori di questo governo.

Un provvedimento che è ritenuto utile.
 

Questo mi pare abbastanza evidente.
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Argomenti frasali

Se Alfano e Letta decidono di non  fare le dimissioni io non mi metterò per l'ennesima 
volta.

Decidono di farsi togliere le proprie prerogative.

 Decide di far le feste ai quarantenni

Aveva questa esigenza di esprimere qualche sua opinione che non aveva avuto modo di 
poter fare

Gli ha detto:  do ordine immediato di bombardare la Fiat domani

Intanto nuovi e cosiddetti trial clinici che permetteranno di disporre di nuovi presidi 

La prego di ascoltare la storia di di Luca Bernava

Abbiamo magistrati che fanno o non fanno e nessuno in quella magistratura si preoccupa 
di intervenire

Incongruenze italiane che speriamo gradualmente di di mettere a posto

Chi è che le ha suggerito di fare questo investimento

Figuriamoci se a noi non conveniva andare a votare quando è caduto il governo 
Berlusconi. 

Quindi inutile dire quello che è stato detto prima 

Immagina di affidare la speranza del cambiamento a Berlusconi Brunetta e Schifani 

Non ne ho proprio voglia di ripescare in mano tutti quelli che sono intervenuti in questa 
faccenda

Penso di essere titolata a dire che anche a me sarebbe piaciuto un paese  nel quale in una 
situazione come questa si poteva pensare anche a un governo di responsabilità nazionale

Voi pensate di, diciamo, risolvere il problema e costruendo nuove carceri 

[…] Correggere quelli che ritenevamo gli errori di questo governo 

Beh mi pare di aver fatto un elenco 

Invece le cose mi sembra di dirle in faccia 

È possibile investire in questi prodotti c'era questa possibilità di fare una componente 
all'interno del gruppo misto  

M'ha fatto piacere sentirgli dire che la ragazza è intelligente 

È giusto collaborare coi comunisti.
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