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0. Introduzione

L'obiettivo di  questa  tesi  è quello  di  osservare l'interazione fra il  movimento dei

costituenti nella frase tedesca e il Focus contrastivo. 

Il motivo di questa ricerca parte dall'osservazione di come il Focus contrastivo viene

realizzato  in  questa  lingua.  Generalmente  ad  un  costituente  che  ha  funzione

contrastiva si associa un accento forte che ne sottolinea la funzione pragmatica. Vi

sono  dei  casi  in  cui  il  costituente  che  porta  l'accento  contrastivo  appare  in  una

posizione non canonica. In tali casi, ci sono due possibili analisi: una propone che il

Focus  contrastivo  subisca  movimento  ad  una  proiezione  FocP,  un'altra  analisi

propone, invece, che siano i costituenti non focalizzati a muoversi, mentre il Focus

contrastivo rimane nella sua posizione base. La domanda che ci poniamo in questo

lavoro è quale delle due analisi sia corretta. 

Nel primo capitolo viene data una descrizione degli ordini canonici lineari possibili

in  tedesco.  Come  si  vedrà,  l'ordine  canonico  dipende  dalla  classe  del  verbo.  Il

tedesco è una lingua con una certa libertà nel posizionamento dei costituenti: quando

i  costituenti  non  si  trovano  nella  loro  posizione  canonica,  si  ha  un  ordine

sintatticamente marcato. Un ordine marcato è il risultato di “scrambling”.

Il secondo capitolo tratta il fenomeno dello scrambling. La definizione più comune è

quella di “riordino pragmatico dei costituenti”. Questa definizione descrive la causa

dell'operazione  sintattica:  i  costituenti  in  tedesco si  spostano dalla  loro  posizione

canonica per motivazioni pragmatiche. La seconda parte del capitolo è dedicata al

dibattito  sulla  natura  dello  scrambling,  ovvero  se  sia  possibile  definire  questo

fenomeno un movimento  A o A'.  I  lavori  analizzati  tendono a  dare  un'analisi  di

movimento A'. 

Il  terzo  capitolo  è  dedicato  allo  studio  di  Grewendorf  (2005).  In  questo  studio

Grewendorf analizza una serie di esempi di scrambling, con l'intento di dimostrare

che  il  movimento  dei  costituenti  non  è  attuato  per  la  verifica  di  un  tratto

[+scrambling]. Grewendorf (2005) fa ciò attraverso alcuni test, che dimostrano che i
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costituenti mossi negli esempi analizzati sono dei Topic, i quali si muovono ad una

proiezione TopP interna al  Mittelfeld.  Non tutti  i  casi  tradizionalmente  analizzati

come scrambling sono giustificabili come topic movement. Grewendorf dimostra che

anche il Focus contrastivo e in Focus informazionale sono elementi che subiscono

movimento  all'interno  del  Mittelfeld  e  che  danno  luogo  a  scrambling.  Il  terzo

capitolo si conclude riportando la struttura del Mittelfeld proposta da Grewendorf

(2005).

Nel quarto capitolo si dà una definizione del Focus, in particolar modo del Focus

contrastivo, da un punto di vista pragmatico, prosodico e logico. Il Focus contrastivo

è  l'informazione  saliente  all'interno  del  discorso,  ed  è  indicata  dall'accento  più

prominente.  Ciò  significa  che il  costituente  focalizzato  può opzionalmente essere

avvicinato alla posizione dell'accento primario di frase, che è la posizione dove si

trova l'accento più prominente in un ritmo prosodico non marcato.

Il  quinto  capitolo  discute  la  sintassi  del  Focus.  La  domanda  principale  è  se  sia

possibile  ipotizzare,  seguendo  Grewendorf  (2005),  una  proiezione  dedicata  ad

ospitare un Focus contrastivo mosso. Ovvero se sia possibile affermare che il Focus

contrastivo in tedesco sia marcato, oltre che dalla prosodia, anche dal movimento

sintattico. A sostegno di questa analisi viene riportata la proposta di Abraham (1997).

Abraham propone che il Focus contrastivo in tedesco sia realizzabile in Spec,CP,

come in italiano, o in una posizione alta all'interno del Mittelfeld, fra C° e AgrsP. La

proposta riportata in questo capitolo è analoga a quella descritta nel terzo capitolo:

sia Grewendorf (2005) che Abraham (1997) sostengono l'esistenza di una proiezione

funzionale alta per accogliere il movimento del Focus contrastivo. 

La proposta di un Focus contrastivo che si possa muovere a CP è confermata dai vari

studi analizzati in questa tesi, compresi gli esempi e i test eseguiti nel capitolo 5.3.2.

Ciò che produce dei risultati incerti è la proposta di un FocP interno al Mittelfeld.  Il

capitolo 5.2 si dedica a tale discussione, ripresa poi nelle conclusioni. 

Per via dei dubbi creati dall'ipotesi del movimento del Focus contrastivo nel dominio

locale, si verifica se sia possibile proporre che il Focus contrastivo sia, in realtà, un

fenomeno prosodico realizzato in situ. Questo è ciò che viene fatto nel capitolo 5.3.
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In questa ultima sezione ci si basa sulle obiezioni fatte da Samek-Lodovici (2015) a

Rizzi  (1997).  Samek-Lodovici  lavora  alla  confutazione  dell'esistenza  di  una

proiezione FocP attivata quando è presente un Focus contrastivo in italiano. Questa

non è la medesima proposta fatta da Grewendorf (2005) e Abraham (1997), ma le si

avvicina,  in  quanto  entrambi  gli  autori  propongono  il  movimento  del  Focus

contrastivo ad una proiezione FocP. Al fine di confutare la loro proposta, nel capitolo

5.3.2 gli stessi test elaborati da Samek-Lodovici (2015) vengono applicati al tedesco,

dove possibile.  I  risultati  ottenuti  portano  a  mettere  definitivamente  in  dubbio  il

movimento del Focus contrastivo interno al Mittelfeld e l'esistenza di una proiezione

FocP, sia interna che esterna al dominio locale. 

In generale, il presente lavoro discute diverse proposte. In primo piano mettiamo le

proposte  di  autori  che  propongono  una  connessione  fra  il  fenomeno  del  Focus

contrastivo e il movimento. A queste proposte, segue una discussione riguardante i

problemi delle strutture che prevedono il movimento. Successivamente facciamo un

paragone fra l'italiano e il tedesco. Questo paragone ci porta alla necessità di provare

empiricamente  le  obiezioni  formulate  in  5.2,  attraverso  l'applicazione  di  test.  Le

conclusioni  sono  costituite  da  una  discussione  critica  dei  risultati  dei  test,

accompagnate da un ragionamento logico, basato sulle regole prosodiche e stilistiche

descritte durante lo svolgimento della tesi. 

Gli esempi riportati nel testo sono in maggioranza presi dalla letteratura. In questi

casi, gli esempi sono citati fra parentesi. Quando non vi è citazione, gli esempi sono

presi  da  comunicazioni  personali  o  proposte  in  seguito  verificate  da  un  piccolo

gruppo di parlanti. I quattro parlanti di questo gruppo sono donne, una di 22 anni e

tre fra i 50 e i 59 anni, appartenenti alla zona nord-ovest della Germania. 
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1. La frase tedesca

Il tedesco è una lingua SOV, in cui il verbo si trova alla fine della frase, dopo i suoi

argomenti. Nelle frasi principali il verbo alla forma finita sale alla seconda posizione,

creando  quella  che  viene  definita  struttura  V2,  il  “verb-second  phenomenon”

(Haider,  1986:  50)1.  Si  può  dire  che  in  tedesco  ci  sono  due  strutture  diverse,  a

seconda della posizione della forma finita del verbo. Nella frase principale il verbo

sale  in  seconda  posizione,  mentre  nella  frase  subordinata  il  verbo  rimane  nella

posizione dove è generato (con l'eccezione di quando il complementatore è assente,

come nell'esempio (1.13b)). 

La  frase  tedesca  viene  spesso  scomposta  da  tre  grandi  aree,  i  “Felder”  (campi),

delimitati dalle “Satzklammer”, le parentesi di frase. La “Linkssatzklammer”, ovvero

la parentesi frasale sinistra, divide il Vorfeld (campo anteriore) dal Mittelfeld (campo

medio),  mentre  la  “Rechtssatzklammer”,  la  parentesi  frasale  destra,  divide  il

Mittlfeld dal Nachfeld (campo posteriore). Nella frase principale il verbo finito si

trova  all'interno  della  Linkssatzklammer,  come  nell'esempio  (1.1a),  mentre  nella

frase subordinata rimane nella Rechtssatzklammer, come nell'esempio (1.1b). 

(1.1)

a. Maria [LSK sah ] gestern einen Film [RSK  ]

    Maria vide ieri un film.

b. …, dass Maria gestern einen Film [RSK sah ]. 

        ..che Maria ieri un film vide. 

Nell'esempio (1.1a) il verbo è salito alla LSK, lasciando la posizione di base vuota. 

In realtà questa posizione è vuota solo in apparenza, in quanto rimane una posizione

attiva. Ciò significa che nella RSK si possono trovare tracce che vanno a segnalare la

1 Il Verb-second è un fenomeno del tedesco vastamente studiato e descritto in molti lavori. 
Sarebbe impossibile trattarne più approfonditamente in queste poche pagine. Per una 
letteratura più recente si fa riferimento a Holmberg (2013), Hinterhölzl (2006) o Berman 
(2003). 
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posizione  base  del  verbo.  Le  tracce  sono  spesso  visibili.  Nelle  forme  verbali

perifrastiche,  queste corrispondono alla forma infinita o  al  participio passato del

verbo, mentre nel caso dei verbi divisibili (“trennbare Verben”), la traccia visibile è

la preposizione. In (1.2) abbiamo un esempio di ciò.

(1.2) 

a. Anna [LSK will ] eine Pizza [RSK essen ]. 

   Anna vuole una pizza mangiare.

   (Anna vuole mangiare una pizza)

b. Anna [LSK hat ] die Pizza [RSK gegessen ].

    Anna ha la pizza mangiato. 

   (Anna ha mangiato la pizza)

c. Anna [LSK lehnt ] meinen Vorschlag [RSK ab ]. 

   Anna declina il mio suggerimento abPREP.

A  riempire  la  RSK  non  vi  sono  solo  tracce  visibili,  ma  anche  tracce  non

fonologicamente realizzate e, perciò, invisibili. Tuttavia esse hanno degli effetti sulla

struttura della frase. Sono tali effetti ad indicare che la posizione rimane attiva. Un

esempio è la negazione di frase nicht. La negazione di frase si trova sempre di fronte

alla posizione base del predicato (appare, cioè, di fronte al verbo o a quegli elementi

che formano un'espressione idiomatica col verbo) (Cardinaletti,  1996: 74). Questa

posizione viene mantenuta anche nei casi in cui il verbo sale a V2, come vediamo nei

seguenti esempi. 

(1.3)

a. Hans [LSK hat] gestern die Maria nicht [RSK gesehen].

    Hans ha ieri laAcc Maria Neg visto. 

  (Hans non ha vsto Maria ieri)
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b. Hans [LSK rief] gestern die Maria nicht [RSK an].

    Hans chiamò ieri laAcc Maria Neg anPREP.

   (Hans non chiamò Maria ieri)

c. Hans [LSK sah] gestern die Maria nicht [RSK  ].

    Hans vide ieri laAcc Maria Neg. 

   (Hans non vide Maria ieri)

Dopo la RSK si possono trovare frasi complemento, come in (1.4a), frasi relative,

come in (1.4b), costituenti dislocati a destra, come in (1.4c) o frasi subordinate, come

in (1.4d). 

(1.4)

a. Anna hat versucht, [ eine Pizza zu machen ].   

   Anna ha provato  una pizza a fare. 

(Anna ha provato a fare una pizza)

b. Anna hat den Mann gesehen, [ der ein berühmter Koch ist ]. 

    Anna ha ilAcc uomo visto   ilRelative un famoso cuoco è. 

(Anna ha visto l'uomo, che è un famoso cuoco)

c. Anna will siei jetzt essen, [ diese Pizzai ]. 

   Anna vuole leiAcc ora mangiare, questa pizza.

(Anna la vuole mangiare, questa pizza)

d. Anna hat gesagt, [ dass sie Harry Potter nie lesen wird ].

   Anna ha detto, che ella Harry Potter mai leggere VFUTURO. 

(Anna ha detto che non leggerà mai Harry Potter)

Come fin qui visto, le Satzklammer dividono la frase tedesca in tre campi. Possiamo
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vederli  rappresentati  nelle  seguenti  tabelle  che  schematizzano  gli  esempi  (1.2)  e

(1.4). 

(1.5)

Es. 

(1.2)

Vorfeld LSK Mittelfeld RSK Nachfeld

a soggetto verbo finito oggetto verbo non finito -

b soggetto verbo finito oggetto participio -

c soggetto verbo finito oggetto preposizione -

(1.6)

Es.(1.5) Vorfeld LSK Mittelfeld RSK Nachfeld

a soggetto verbo finito - participio frase complemento

b soggetto verbo finito oggetto participio frase relativa

c soggetto verbo finito oggetto; 

avverbio

verbo non finito costituente dislocato 

a destra

Il  tedesco  richiede  che  il  Vorfeld  sia  sempre  occupato  da  un  costituente,

indipendentemente dalla sua categoria o funzione. Tale costituente è generalmente il

soggetto,  ma  può  essere  anche  un  oggetto,  un  avverbiale  o  un  verbo.  Inoltre  il

costituente nel Vorfeld può essere un argomento del verbo o un circostanziale. 

Il Mittelfeld è il campo in cui si trovano i vari complementi e circostanziali.  Gli

elementi che si trovano in questo campo rispettano l'ordine dettato dalla classe del

verbo. Hinterhölzl (2006: 7) descrive il tedesco come una lingua che ha “verb-class

dependent  orders”.  Ciò  significa  che  in  tedesco ogni  predicato  richiede  un  certo

numero  di  complementi  e  uno  specifico  ordine  in  cui  tali  elementi  devono

posizionarsi.  L'ordine  che  ne  deriva  è  l'ordine  base  dei  costituenti  di  una  frase.

Questo ordine può essere alterato a causa di un'operazione chiamata scrambling, di

cui parleremo più avanti. 

Il  Nachfeld  è  costituito  da  ciò  che  troviamo dopo  la  RSK,  come  abbiamo visto
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nell'esempio  (1.4).  Di  seguito  vedremo  più  approfonditamente  ogni  campo,  e

osserveremo le restrizioni applicate agli elementi che riempiono i tre campi. 

Il Vorfeld è tipicamente occupato dal soggetto, come visto negli esempi precedenti.

Può tuttavia essere occupato da altri elementi, come mostra l'esempio (1.7), in cui si

ha  rispettivamente  un  oggetto  diretto  ((1.7a)),  un  oggetto  indiretto((1.7b)),  un

avverbiale ((1.7c)),  un aggettivo predicativo((1.7d)),  una frase subordinata((1.7e)),

un verbo o un predicato intero ((1.7f)), o un elemento interrogativo ((1.7g)). 

(1.7)

a. [ Diesen Film ] habe ich schon gesehen. 

      QuestoAcc film ho io già visto.

b. [ Diesem Mann ] hat Maria geholfen.

    QuestoDat uomo ha Maria aiutato.

   (Maria ha aiutato quest'uomo)

c. [ Am Abend ] telefoniere ich immer mit meiner Freundin.

      Alla sera telefono io sempre con la miaGen amica. 

     (Di sera parlo sempre al telefono con la mia amica)

d. [ Schön ] war sie schon immer. 

    Bella era ella già sempre. 

    (Bella lo è sempre stata)

(Cardinaletti,1996: 48, es. (3d))

e. [ Dass er sechs Sprache sprachen könnte ] hat mir ganz überrascht. 

      Che egli sei lingue parlare poteva ha me del tutto sorpreso. 

    (Che sapesse sei lingue mi sorprese molto)

f. [ Dem Mann geholfen ] hat der Junge. 
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    IlDat uomo aiutato ha ilNom ragazzo.

   (Il ragazzo ha aiutato l'uomo)

(Berman, 2003: 33, es. (24a))

g. [ Wo ] hast du diesen Film gekauft?

    Dove hai tu questoAcc film comprato? 

   (Dove hai comprato questo film?)

Ci sono delle restrizioni sul tipo di elementi che possono occupare questo campo. I

pronomi oggetto non possono trovarsi nel Vorfeld, tranne nel caso in cui siano il

complemento di un verbo psicologico o siano accentuati contrastivamente, cioè in

contrasto  con  un'altra  identità  presente  nel  discorso.  Questa  differenza  è

esemplificata in (1.8). 

(1.8)

a. * Ihn hat Paul gestern gesehen. 

       Lui ha Paul ieri visto. 

      (Lui ha visto Paul ieri)

b. Mir hat immer Rap Musik gefallen. 

    MeDat ha sempre rap musica piaciuta.

   (Mi è sempre piaciuta la musica rap)

c. IHN hat Maria gestern geküsst, nicht Hans.

   LuiAcc ha Maria ieri baciato, Neg Hans. 

   (Maria ha baciato lui ieri, non Hans)

Un'ulteriore restrizione riguarda la forma passiva del verbo. Il verbo al passivo può

essere mosso nel Vorfeld solo se focalizzato contrastivamente, come in (1.9). 
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(1.9)

A: Gesten wurde viel gelacht. 

    Ieri VPASSIVO molto riso. 

   (Ieri si è riso molto)

B: Nein. GETANZT wurde gestern, nicht gelacht. 

    No. Danzato VPASSIVO ieri, Neg riso. 

   (No, si è danzato, non riso)

Anche  la  negazione  di  frase  può  trovarsi  nel  Vorfeld  solo  se  focalizzata

contrastivamente, come nell'esempio (1.10).

(1.10)

NICHT will ich mich lang mit den Komplimeten aufhalten, die man bei dem Anlass 

Neg voglio io meAcc a lungo con iDat complimenti intrattenere, che uno nell'occasione

(Non veglio trattenermi a lungo nei complimenti, che in tali situazioni si fanno...)

wohl macht:…

infatti fa:…

(Die Zeit, 1969, in Cardinaletti, 1996: 49)

Il  Nachfeld,  come detto  in  precedenza,  è  il  luogo  in  cui  viene  generata  la  frase

subordinata. La frase subordinata ripete la struttura a campi che si trova nella frase

principale. Come esempio riprendiamo la subordinata trovata in (1.4d) e la inseriamo

nella tabella (1.11).
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(1.11)

Vorfeld LSK Mittelfeld RSK Nachfeld

- dass sie H. P. nie lesen wird -

- complementatore sogg., ogg. diretto,

avverbio

perifrasi verbale -

Come si vede, nella frase secondaria il verbo finito wird rimane nella RSK, mentre

nella LSK si trova il complementatore dass. 

La  LSK  può  essere  occupata  1)  dal  verbo  finito  nella  frase  principale  o  2)  dal

complementatore  nella  frase  subordinata.  Questa  posizione  corrisponde  alla  testa

della  Complementizer Phrase (CP) (Hinterhölzl,  2006:  6) .  Il  Vorfeld è invece la

posizione  di  specificatore  del  CP.  Vi  sono  poi  dei  casi  in  cui  anche  nella  frase

subordinata il verbo finito sale alla LSK, non lasciando spazio per la realizzazione

del complementatore, come si vede in (1.13b). 

(1.13)

a. Ich weiß, [CP [C° dass ] du das ganzes Buch schon gelesen hast ] . 

    Io so, che tu ilAcc intero libro già letto hai. 

    (So che hai già letto tutto il libro)

b. Ich weiß, [CP du [C° hast ] das ganzes Buch schon gelesen ] . 

    Io so tu hai ilAcc intero libro già letto.

Nella posizione di specificatore del CP ci deve essere un costituente. Tale costituente

può consistere  in  un  singolo  elemento  o in  più  elementi,  i  quali  devono sempre

formare un costituente completo. Questo significa che il costituente mosso a Spec,CP

deve obbedire alle restrizioni applicate al movimento dei costituenti. Ad esempio, se

prendiamo un DP composto di due elementi coordinati, non possiamo muovere solo
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uno dei due elementi ((1.14b)). Gli elementi coordinati devono essere mossi come

un'unità indivisibile. Allo stesso modo non possiamo muovere il verbo con solo parte

dei suoi argomenti, come illustrato nell'esempio (1.14d). Se muoviamo il predicato,

possiamo muovere o solo il verbo o il verbo con tutti i suoi argomenti ((1.14c)).

(1.14)

a. [CP [ Der Anna und der Maria ]i [C° hat ] der Mario ti wunderschöne Blumen 

           LaDat Anna e laDat Maria ha ilNom Mario meravigliosi fioriAcc 

geschickt ]. 

mandato.

(Mario ha mandato dei fiori meravigliosi ad Anna e Maria)

b. * [CP [ Der Anna - ] [C° hat ] der Mario [ - und der Maria ] wunderschöne Blumen  

           LaDat Anna e laNom – ha ilNom Mario - e laDat Maria meravigliosi fioriAcc 

geschickt ].

mandato.

c. [CP [DP wunderschöne Blumen ] [C° hat ] der Mario [VP der Anna und der Maria 

               Meravigliosi fioriAcc ha ilNom Mario laDat Anna e laDat Maria 

geschickt]]. 

mandato.

d. * [CP [VP wunderschöne Blumen geschickt] [C° hat ] der Mario [VP [ der Anna und 

                  Meravigliosi fioriAcc mandato ha ilNom Mario laDat Anna e 

der Maria ]]. 

laDatMaria.

e. [CP [VP wunderschöne Blumen der Anna und der Maria geschickt] [C° hat ] der 

Mario  [VP ]

          Meravigliosi fioriAcc laDat Anna e laDat Maria mandato ha ilNom Mario.
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Queste  frasi  mostrano  come  nel  Vorfeld  ci  debba  essere  sempre  un  costituente

completo. 

Il Mittelfeld è il campo racchiuso fra la LSK e la RSK. In esso l'ordine degli elementi

non è fisso, ma può variare a seconda di diversi fattori. Questi fattori sono la classe

del verbo, la categoria dei costituenti, il contesto informazionale e regole stilistiche.

L'ordine base degli elementi segue di norma l'ordine nominativo>dativo>accusativo.

Questo ordine corrisponde all'ordine non marcato all'interno di una frase enunciata

“out of the blue”, ovvero in una situazione in cui manca un contesto creato da una

conversazione. Hinterhölzl (2010: 286) sostiene, però, che la struttura informazionale

influenzi l'ordine non marcato dei  costituenti.  Propone inoltre  che l'ordine base e

l'ordine non marcato non siano sempre concetti sovrapponibili. Egli parla di ordine

base  universale  e  ordine  non  marcato,  cioè  l'ordine  che  rispecchia  “unmarked

prosodic patterns” (Hinterhölzl, 2010: 289). Su questa definizione si basa la seguente

discussione su ciò che andremo a distinguere fra ordine marcato e ritmo prosodico

marcato.

L'ordine non marcato  può distinguersi  da un ritmo prosodico non marcato  in  un

contesto non neutro. Questo può vedersi nei seguenti esempi. 

(1.15)

A: Was ist geschehen?

     Cosa è successo?

B: Der Mario hat [ der Anna und der Maria ] [ wunderschöne Blumen ] geschickt. 

     IlNom Mario ha laDat Anna e laDat Maria meravigliosi fiori mandato. 

(1.16)

A: Wen hat der Mario wunderschöne Blumen geschickt?

     A chi ha ilNom Mario meravigliosi fiori mandato?

    (A chi ha mandato Mario dei fiori meravigliosi?)
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B:

a.  Der Mario hat der Anna und der Maria wunderschöne Blumen geschickt. 

     IlNom Mario ha laDat Anna e laDat Maria meravigliosi fiori mandato. 

b. Der Mario hat [ wunderschöne Blumen ] [ der Anna und der Maria ] geschickt. 

          IlNom Mario ha meravigliosi fiori laDat Anna e laDat Maria mandato.  

Il  verbo  schicken richiede  che  l'ordine  dei  suoi  argomenti  sia  soggetto>  oggetto

indiretto> oggetto diretto, ovvero nominativo> dativo> accusativo. L'ordine base è

quindi quello che vediamo in (1.15) e (1.16a). (1.16b) non mostra l'ordine base dei

costituenti. Nonostante ciò, l'ordine non è “marcato” nel contesto in (1.16). Si è detto

che l'ordine degli elementi nel Mittelfeld può variare in base a diversi fattori, fra cui

il contesto informazionale. Il contesto in (1.16) presuppone come informazione nota

(condivisa  fra  i  parlanti)  il  fatto  che  Mario  ha mandato  dei  fiori  a  qualcuno.  La

risposta  in  (1.16a,b)  fornisce  l'informazione  mancante  sotto  forma  di  nuova

informazione. La nuova informazione va segnalata come parte saliente del discorso e

questo viene fatto assegnandole un accento che la distingue dagli altri costituenti. Di

norma l'accento primario di  frase cade sull'argomento adiacente al  verbo (Féry e

Herbs,  2004:  70),  che  corrisponde  alla  posizione  più  a  destra  del  Mittelfeld.  In

(1.16a) l'informazione saliente non si allinea con la posizione dell'accento primario,

con il conseguente spostamento dell'accento più prominente a sinistra. Il risultato è

che la frase ha un ritmo prosodico marcato, perfettamente accettabile dal parlante

tedesco. In (1.16b), invece, l'informazione saliente si allinea con l'accento primario di

frase e risulta quindi in una realizzazione prosodica non marcata. Questa discussione

fa  parte  di  un  argomento  che  verrà  ampliato  quando  si  parlerà  di  struttura

informazionale e Focus. 

 

Abbiamo  visto  come  schicken,  un  verbo  a  tre  argomenti,  richieda  l'ordine

nominativo>dativo>accusativo,  che  è  l'ordine  più  comune.  Altri  ordini  sono però

possibili. Ne troviamo una lista di seguito. 

15



Nominativo>Accusativo

(1.17)

…, dass die Sonia den Hans schlagte.

  …, che laNom Sonia ilAcc Hans colpì.

 (…, che Sonia colpì Hans)

Accusativo>Nominativo

(1.18)

…, dass den Hans der Film beeindruckte.

  …, che ilAcc Hans ilNom film impressionò.

 (…, che il film impressionò Hans)

Beeindrucken (impressionare)  è  un  verbo  psicologico,  come  interessieren

(interessare)  o  überraschen (sorprendere).  Il  complemento  all'accusativo  è

l'esperiente dello stato psicologico e appare più alto del complemento al nominativo,

che è il tema dello stato psicologico. 

Nominativo>Dativo

(1.19)

…, dass die Sonia der Hans half.

  …, che laNom Sonia ilDat Hans aiutò.

 (…, che Sonia aiutò Hans)

Nel  caso  del  verbo  helfen (aiutare),  non vi  è  un  oggetto  diretto,  cioè  l'elemento

all'accusativo. Si potrebbe parafrasare questo verbo in “eine Hilfe geben” (dare un
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aiuto).  In questo modo si  può ipotizzare che l'oggetto sia integrato all'interno del

verbo stesso. 

Dativo>Nominativo

(1.20)

…, dass dem Hans die Prüfung misslungen ist. 

  …, perchè ilDat Hans laNom prova fallita è. 

  (…, perché ad Hans non è riuscito l'esame)

Un verbo come  misslungen  (fallire) o altri verbi come  gefallen  (piacere),  behagen

(garbare) o  genügen (bastare), richiedono il tema al nominativo adiacente al verbo,

mentre l'esperiente al caso dativo si trova in una posizione più alta. 

Vi sono quindi diversi ordini che dipendono dal tipo di verbo. L'ordine più comune

rimane, però, l'ordine proposto all'inizio, ovvero nominativo>dativo>accusativo. 

Oltre all'ordine prestabilito fra gli argomenti del predicato, nel Mittelfeld c'è anche

un  ordine  relativo  fra gli  argomenti  del  verbo  e  i  circostanziali.  Ad  esempio

l'avverbiale di tempo segue il complemento al nominativo (Cardinaletti, 1996: 67),

come nella frase in (1.21a). Gli avverbiali di modo, luogo e causa vanno a seguire gli

argomenti del verbo, come negli esempi (1.21b,c). I circostanziali sono segnati in

corsivo. 

(1.21)

a. …, dass der Hans gestern einem Mädchen ein Buch gegeben hat. 

    …, che ilNom Hans ieri unaDat ragazza unAcc libro dato ha. 

   (…, che Hans ha dato il libro ad una ragazza)

b. …, dass der Hans seine Arbeit sorgfelitig geschrieben hat.

    …, che ilNom Hans suoAcc lavoro scrupolosamente scritto ha. 
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   (…, che Hans ha scritto il suo lavoro scrupolosamente)

c. …, dass der Hans seiner Frau einen Brief nach Rom gesendet hat. 

    …, che ilNom Hans suaDat moglie unaAcc lettera a Roma spedito ha. 

   (…, che Hans ha spedito una lettera a Roma a sua moglie)

Un'altra  variazione  dell'ordine  dei  costituenti  avviene  quando  un  argomento  è

espresso con un pronome. I pronomi esprimono informazione nota, già presente nel

discorso.  L'ordine  dell'informazione  in  tedesco  prevede  che  l'informazione  nota

(tema)  preceda l'informazione nuova (rema).  I  pronomi precedono quindi gli  altri

costituenti, siano essi argomenti del verbo o circostanziali. Nella frase in (1.21a), ad

esempio,  l'avverbio  di  tempo  segue  il  soggetto,  ma  precede  l'oggetto  indiretto  e

quello diretto. Se questi fossero dei pronomi, l'avverbio di tempo gestern andrebbe a

seguirli, come riportato di seguito. 

(1.22)

a. …, dass er es gestern der Maria gegeben hat. 

   …, che egliNom essoAcc ieri laDat Maria dato ha. 

   (…, che lo ha dato ieri a Maria)

b. …, dass er es ihr gestern gegeben hat. 

   …, che egliNom essoAcc leiDat ieri dato ha. 

  (…, che glielo ha dato ieri)

  

Come  si  nota  nell'esempio  (1.22b),  i  pronomi  seguono  la  disposizione

nominativo>accusativo>dativo,  nonostante  il  verbo  geben preveda  l'ordine  base

nominativo>dativo>accusativo, come visto precedentemente nell'esempio (1.15). 

Un pronome può seguire un elemento non realizzato sotto forma di pronome se è

accentuato in maniera contrastiva, coordinato o modificato (Cardinaletti, 1996: 74).

In tal caso il pronome deve riferirsi a persone. Non è quindi possibile avere una frase

in cui un pronome oggetto di un verbo come kaufen (che non può riferirsi a persona)
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si trova dopo il soggetto non realizzato come pronome, come nell'esempio (1.23a).  

(1.23)

a. *…, dass die Maria IHN gekauft hat, nicht sie.  

   …, che laNom Maria essoAcc comprato ha, non essaAcc.

   (…, che Maria ha comprato quello, non quella)

b. …., dass den Champagne SIE gakauft hat, nicht er. 

   …, che loAcc champagne leiNom comprato ha, non luiNom.

  (…, che lei ha comprato lo champagne, non lui)

La struttura informazionale,  quindi,  prevede che la frase tedesca sia composta da

informazione nota che precede l'informazione nuova. A conferma di ciò, guardiamo

le “leggi” (Gesetze) proposte da Otto Behaghel (1932). La seconda legge (“zweites

Behaghelsches Gesetz”) afferma che la parte meno importante della frase, ovvero

quella conosciuta, si trovi di fronte alla parte più importante, cioè quella nuova. La

configurazione risultante è tema>rema. In questo caso lo scrambling serve a spostare

all'interno della frase quegli  elementi  già noti  che sintatticamente nascono in una

posizione bassa (dove tendono a posizionarsi elementi rematici) verso una posizione

tematica, adiacente alla LSK. Esempi di questo tipo di spostamento li troviamo in

(1.24). 

(1.24)

a. …, dass der Pfarrer das Auto gestern verkauft hat.

     …, che ilNom pastore laAcc auto ieri venduto ha. 

    (…, che il pastore ha venduto l'auto ieri)

b. …, dass das Auto der Pfarrer __ gestern verkauft hat.

     …, che laAcc auto ilNom pastore ieri venduto ha.
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c. …, dass er das Auto gestern verkauft hat.

     …, che egliNom  laAcc auto ieri venduto ha. 

d. *…, dass das Auto er __ gestern verkauft hat.

       …, che laAcc auto egliNom  ieri venduto ha.

(Cardinaletti, 1996: 72, es.(141a-d))

Essendo  la  posizione  di  scrambling  una  posizione  tematica,  i  sintagmi  nominali

indefiniti o i pronomi interrogativi non possono essere spostati in essa. Lo vediamo

nell'esempio (1.25). 

(1.25)

a. * Ich habe einAcc Buch demDat Kind __ geschenkt.

       Io ho unAcc libro ilDat bambino regalato.

     (Ho regalato un libro al bambino)

b. Wie hat der Man was repariert?

    Come ha ilNom uomo cosa riparato?

(Cardinaletti, 1996: 73, es. (148a))

c. * Wie hat was der Mann __ repariert?

       Come ha cosa ilNom uomo riparato?

(Cardinaletti, 1996: 73, es. (148c))

I  pronomi  sono  elementi  che  esprimono  informazione  nota,  quindi  sono

inerentemente tematici (Abraham, 1997: 186). Per questo motivo precedono gli altri

costituenti  nella  frase.  Il  loro movimento ricade sotto  l'operazione di  scrambling,

causata dallo stato informazionale inerente alla loro categoria.
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Altra  causa  che  porta  allo  spostamento  di  costituenti  sotto  scrambling  è  un

miglioramento  stilistico  della  frase.  Una  regola  stilistica  rispettata  dal  tedesco

corrisponde alla terza legge di Otto Behaghel (“Gesezt der wachsenden Glieder”).

Questa  regola  richiede  che  fra  due  costituenti  (“Satzglieder”),  quello  più  corto

preceda quello più lungo. A tal proposito, Hinterhölzl (2014: 345) parla di regole

stilistiche legate al peso: il costituente più pesante tende a seguire il costituente più

leggero. Ciò significa che nel caso in cui un costituente lungo preceda un costituente

più  corto,  quest'ultimo  dovrebbe  spostarsi  oltre  il  primo  costituente  con  un

movimento  verso  sinistra,  portando  il  costituente  più  corto  alla  posizione  di

scrambling. Troviamo un esempio di seguito. 

(1.26)

a. ?Ich schenkte [ meinem lieben Freund, der aus Berlin kommt, ] [ ein Buch ]. 

   Io regalai il mioDat caro amico, che da Berlino viene, unAcc libro. 

   (Regalai un libro al mio caro amico, che viene da Berlino)

b. Ich schenkte [ ein Buch ] [ meinem lieben Freund, der aus Berlin kommt ] __ .

    Io regalai  unAcc libro il mioDat caro amico, che da Berlino viene.

Gli esempi in (1.26) presentano due oggetti, in cui quello diretto è molto più corto di

quello indiretto. In (1.26b) l'oggetto diretto viene mosso oltre il costituente al dativo,

lasciando quindi il costituente più pesante in ultima posizione. Questo movimento

non  è  necessario,  da  un  punto  di  vista  stilistico,  nel  caso  di  una  costruzione

perifrastica del verbo, dove la RSK è riempita. Hinterhölzl (2014: 358) propone che

vi sia una mappatura prosodica principale che deriva dalla sintassi. Ci sono regole

stilistiche specifiche di ogni lingua che entrano poi in gioco e apportano cambiamenti

all'ordine  degli  elementi  di  una  frase.  Per  il  tedesco,  viene  discusso  il  principio

dell'Extrinsic Heading, secondo cui l'elemento che si trova più a destra nella frase è

più forte, cioè porta un accento maggiore (ibid.). Nel caso in cui la RSK sia riempita

dal verbo, il verbo è l'elemento prosodicamente più forte, mentre nel caso in cui la

RSK sia vuota, la frase non è stilisticamente elegante se finisce con il costituente più
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leggero. Questo è il motivo dello spostamento di ein Buch nell'esempio in (1.26b). 

In questo capitolo abbiamo visto come la frase in tedesco sia suddivisibile in tre aree:

il Vorfeld, il Mettelfeld e il Nachfeld. Queste aree, chiamate campi, sono separate

dalle Satzklammer, parentesi frasali che accolgono gli elementi verbali. La RSK è la

posizione che corrisponde al VP, dove nasce il predicato. La LSK è la posizione dove

competono il verbo alla forma finita, che in questa posizione attiva la struttura V2

(nelle frasi principali), e il complementatore (nelle frasi secondarie). La LSK deve

essere sempre preceduta da un costituente (indipendentemente dalla sua categoria),

che costituisce il Vorfeld. Il Nachfeld è dove vengono dislocati costituenti di varia

natura o dove sono create le frasi secondarie. Il Mittelfeld è il campo più complesso.

In questa area i costituenti seguono un ordine base dettato dal tipo di verbo. Tale

ordine può variare per diversi motivi, fra cui il tipo di predicato o la categoria dei

costituenti stessi. Abbiamo poi visto che anche la struttura informazionale e le regole

stilistiche  possono  indurre  il  cambiamento  dell'ordine  canonico  dei  costituenti.

Questi fenomeni vengono classificati come scrambling. Dopo aver quindi preso in

considerazione la suddivisione della frase e aver accennato al ruolo che la struttura

informazionale della frase ha nel determinare l'ordine degli elementi, ci concentriamo

sul fenomeno dello scrambling. Partiamo da delle definizioni generali e passiamo poi

a vederne le principali caratteristiche sintattiche.
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2. Lo Scrambling

 

Come già detto, l'operazione di scrambling consiste nello spostamento di uno o più

costituenti all'interno di una struttura frasale, per l'esattezza all'interno del Mittelfeld.

Ross  (1967:  117)  definisce  quest'operazione  all'interno  delle  “reordering

transformations”, che descrive come movimenti stilistici dettati dal contesto e dalle

intenzioni di chi produce la frase, definizione che concorda con le descrizioni fatte

nel capitolo precedente. 

Secondo Fox (1990), la motivazione di questo riordino dei costituenti  è infatti di

natura pragmatica.  Per tale ragione denomina il fenomeno “pragmatic reordering”

(Fox, 1990: 251). Il contesto gioca il ruolo principale in questo tipo di movimento:

una frase viene prodotta in un  setting in cui un certo numero di informazioni sono

condivise fra gli interlocutori. Queste informazioni di background sono determinanti

nella  produzione  delle  strutture  del  discorso.  Nel  capitolo  precedente  abbiamo

introdotto queste nozioni, portando come esempio una frase contenente un predicato

a tre argomenti, di cui uno diventava informazione saliente. Nel seguente esempio la

frase presenta un predicato a due argomenti e un circostanziale. Il circostanziale di

tempo  precede  generalmente  l'oggetto  diretto,  come  vediamo  in  (2.1a).  (2.1b)

presenta un ordine opposto, marcato in un contesto out of the blue. 

(2.1)

a. Mein Vater kaufte [ vor zwei Wochen ] [ ein neues Auto ]. 

    Mio padre comprò due settimane fa unaAcc nuova auto.

b. Mein Vater kaufte [ ein neues Auto ] [ vor zwei Wochen ]. 

    Mio padre comprò unaAcc nuova auto due settimane fa. 

                                                                                       (Fox, 1990: 252, es. (5.80i, ii))

In (2.1b) l'oggetto è salito ad una posizione più alta rispetto all'avverbiale. Questo

movimento deve essere motivato dal contesto. (2.1a) è infatti accettabile sia in un

contesto  neutro  e  può  rispondere  a  una  domanda  del  tipo  “Was  ist  geschehen?”
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(“Cos'è successo?”), sia in un contesto marcato e quindi rispondere a domande come

“Was kaufte dein Vater?” (“Cosa ha comprato tuo padre?”) o “Wer kaufte ein neues

Auto?” (“Chi ha comprato un'auto nuova?”). (2.1b), invece, ha un ordine accettabile

solamente in un preciso contesto, quello introdotto dalla domanda “Wann kaufte dein

Vater ein neues Auto? (“Quando ha comprato tuo padre un'auto nuova?”). L'ordine

che ne deriva viene comunemente definito un ordine marcato,  ma come abbiamo

visto  nel  precedente  capitolo,  una  tale  definizione  va  precisata.  Questo  ordine  è

specializzato per un preciso contesto che richiede il focus sul circostanziale di tempo

e  non  sull'argomento.  L'enunciazione  della  frase  risulta  avere  un  accento

predominante  sull'ultimo costituente,  come avviene  nella  frase in  (2.1a).  Il  ritmo

prosodico è simile in entrambe le frasi dell'esempio e possiamo definirlo come un

ritmo prosodico non marcato. Per motivi di chiarezza distingueremo quindi un ordine

marcato,  che  è  un  ordine  non  canonico  degli  elementi,  da  un  ritmo  prosodico

marcato.  

Secondo  Ross  (1967:  382)  ci  sono  due  tipi  di  trasformazioni  che  producono  un

ordine sintattico marcato. Il primo tipo è costituito dalle trasformazioni che copiano

il  costituente mosso e  lasciano nella  posizione di  base  una forma pronominale a

segnalare  la  posizione originaria.  Il  secondo tipo  è  dato  dalle  trasformazioni  che

tagliano (chop) il costituente nella sua posizione di base e lo spostano, senza lasciare

una traccia visibile. Un esempio del primo tipo è la dislocazione a sinistra, mentre un

esempio  del  secondo  tipo  è  la  topicalizzazione.  Lo  scrambling  appartiene  a

quest'ultima  tipologia  di  trasformazione.  Iniziamo ad  avere  una  descrizione  dello

scrambling dal punto di vista sintattico. 

Lo scrambling deve obbedire a una serie di restrizioni collegate al movimento dei

costituenti, come in parte esemplificato dall'esempio (1.14) nel capitolo precedente

(un elenco dettagliato di tali restrizioni può essere inoltre trovato in Ross (1967)).

Hinterhölzl (2006: 34) nota che queste restrizioni hanno effetti a livello sintattico e

che lo scrambling influenza così la grammaticalità e l'interpretazione di una frase. La

sua conclusione è che lo scrambling sia un'operazione di natura sintattica che avviene

ad un livello di struttura superficiale. 

Fin qui abbiamo visto tre definizioni che si completano a vicenda. L'immagine dello

scrambling che deriva da queste definizioni e dall'analisi del capitolo precedente è
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quella di un'operazione sintattica, che consiste in movimento dei costituenti causato

da motivi pragmatici. 

Negli  anni  '90,  accanto  alla  teoria  di  movimento  appena descritta,  si  assiste  alla

nascita di nuove teorie caratterizzate dall'ammettere la generazione di ordini di base

diversi. Di conseguenza esse escludono la necessità di una teoria del movimento.

Secondo  alcuni  studiosi,  fra  i  quali  Hale  (1994)  e  Neeleman  (1994),  non  esiste

un'operazione  di  movimento  dei  costituenti  a  livello  di  struttura  superficiale,  in

quanto non esiste un ordine di base fisso. Hale (1994: 216) propone che in walpiri i

costituenti debbano essere considerati delle strutture aggiunte e non delle proiezioni

funzionali con una posizione determinata. La loro ricchezza morfologica di accordo

permette loro di ricostruire la struttura argomentale del predicato indipendentemente

dalla  posizione  in  superficie  e  ciò ne determina la  libertà  di  posizione.  Egli  non

esclude, però, la presenza di scrambling come movimento superficiale in altre lingue.

La  sua  proposta  è  che  una  variazione  di  ordine  dei  costituenti  non  debba

necessariamente essere ricondotta a scrambling. 

Neeleman (1994: 387) propone, invece, che in olandese il verbo ha la possibilità di

assegnare  i  ruoli  tematici  e  il  caso  ai  suoi  argomenti  anche  se  separati  da  un

circostanziale, ad esempio un avverbiale di tempo. Secondo lo studioso il movimento

è presente, ma è ad un livello profondo della struttura. Si possono quindi formare più

ordini di base ed eliminare la teoria dello scrambling come un movimento a livello

superficiale. Neeleman porta il seguente esempio:

(2.2)

a. Dat Jan [ op zondag ] [ het boek ] leest. 

    Che Jan di domenica il libro legge. 

b. Dat Jan [ het boek ] [ op zondag ] leest. 

    Che Jan il libro di domenica legge. 

                                                                    (Neeleman, 1994: 387, ess. (1a, b))
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Secondo l'approccio del movimento, dice Neeleman, a livello di struttura superficiale

l'ordine  di  (2.2b)  dovrebbe  derivare  dall'ordine  (2.2a)  attraverso  movimento  A'

dell'oggetto, come mostrato dal seguente esempio. 

(2.3)

Dat Jan [ het boek ]i op zondag [ het boek ]i leest. 

Che Jan il libro di domenica legge. 

Neeleman  ritiene,  però,  che  tale  analisi  di  (2.2b)  non  sia  corretta.  Afferma  che

l'ordine lineare in (2.2b) non deve essere visto come derivato, ma come rispecchiante

un diverso ordine di base (Neeleman, 1994: 387). 

Il dibattito degli anni '90 fra la teoria del movimento e la teoria dei diversi ordini di

base si è apparentemente risolto a favore della prima proposta (Hinterhölzl, 2006:

35).  Per  tale  ragione  in  questo  lavoro  lo  scrambling  verrà  trattato  come  un

movimento a livello di struttura superficiale, partendo dall'assunto che a livello di

struttura profonda ci sia un ordine base fisso (che dipende dalla categoria del verbo)

e che ogni variazione stilistica avvenga attraverso scrambling. 

In questa cornice teorica, un'ulteriore discussione è quella concernente la natura del

movimento di scrambling. In tedesco questo mostra caratteristiche sia di tipo A che

di  tipo  A'.  Alcuni  linguisti  sembrano  vedere  in  questa  manifestazione  di

caratteristiche divergenti l'indicazione che lo scrambling non debba essere analizzato

come  un  solo  tipo  di  operazione.  Per  Lee  e  Santorini  (1994),  ad  esempio,  lo

scrambling  creato  da  un  movimento  all'interno  di  un  dominio  locale,  ovvero

all'interno del dominio del soggetto, è di tipo A; mentre il movimento che oltrepassa

il dominio locale è un movimento di tipo A' (Lee e Santorini, 1994: 297). 

Questa visione concorda con il più recente studio di Hinterhölzl (2006). Egli propone

di dividere lo scrambling in due operazioni, che definisce “S-scrambling” e “proper

scrambling” (Hinterhölzl, 2006: 35). S-scrambling sta per S-tress scrambling e indica

il  movimento  al  di  fuori  del  dominio  locale  di  un  costituente  che  contiene  un

elemento con uno stress contrastivo. Il movimento locale non associato ad alcuno

stress dà vita, invece, all'operazione di  proper scrambling. Hinterhölzl li distingue
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sulla base delle loro rispettive proprietà, A' e A. S-scrambling è un'operazione di tipo

A' e può muovere qualsiasi costituente, sia esso un argomento, un verbo, un intero

predicato o un aggiunto (Hinterhölzl, 2006: 36). Caratteristica di questo movimento è

l'intonazione  hat  contour (ibid.),  che produce un tono ascendente-discendente sul

costituente  mosso e  un tono discendente  sul  costituente contrastivo rimasto nella

posizione  di  base.  Proper  scrambling,  invece,  può  spostare  solo  argomenti  del

predicato e deve essere un movimento locale. 

Nonostante questa divisione fra scrambling A' e scrambling A, approcci alternativi

preferiscono includere tutte le operazioni che vanno sotto il termine di scrambling

all'interno  di  un  fenomeno  unitario.  Müller  e  Sternfeld  (1994)  e  Müller  (1995)

propongono che lo scrambling sia da catalogare come movimento A', e della stessa

opinione è Grewendorf (2005). Per approfondire la questione è opportuno riassumere

in breve le caratteristiche principali  di  entrambi i  tipi  di  movimento,  per fare ciò

seguiremo Corver e van Riemsdijk (1994: 5).

Il  movimento  A'  sposta  una  proiezione  massimale,  un  XP,  che  può  essere  una

qualsiasi categoria, come un DP, un PP o anche un VP. Come visto in precedenza

questo  XP può  essere  sia  un  argomento  del  predicato,  sia  un  circostanziale.  Il

movimento A' può produrre effetti di weak cross over (WCO) e permette la creazione

di  parasitic gaps. Tale spostamento avviene verso una posizione che non assegna

caso e ruoli tematici. 

Il movimento A sposta un DP all'interno del suo dominio locale. Questo DP deve

essere un argomento del verbo: il suo movimento non produce effetti di WCO e non

permette  la  presenza  di  parasitic  gaps.  In  aggiunta,  esso  sposta  il  DP ad  una

posizione dove può ricevere il caso. Tale spostamento può permettere la creazione di

nuovi legami fra i costituenti. 

Di seguito riportiamo esempi di movimento A' e movimento A. 

(2.4)

?weil [DP manche der Behauptungen, die Hansi während der Konferenz gemacht 

hatte], 

       perchè alcune delle affermazioni, che Hans durante le conferenza fatto ha,
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 (perché Hans deve ritirare alcune delle affermazioni che ha fatto alla conferenza)

eri [DP  manche der Behauptungen, ... ] zurücknehmen musste. 

 egli ritirare deve. 

(Corver e van Riemsdijk, 1994: 8, es. (12a))

In  questo  esempio  il  DP  manche  der  Behauptungen,  die  Hans  während  der

Konferenz gemacht hatte si sposta ad una posizione che precede il soggetto attraverso

un movimento A'. Dopo questo spostamento il  pronome soggetto  er  non riesce a

riferirsi a Hans, creando effetti di WCO (Corver e van Riemsdijk, 1994: 8). 

Il  movimento A, invece,  non produce effetti  di  WCO, come si vede nell'esempio

seguente. 

(2.5)

 weil [ jeden ]i  seinei Mutter [ jeden ]*i mag.

 perchè ognunoAcc (la) loro madre adora

(perché la loro madre adora ognuno)

(Corver e van Riemsdijk, 1994: 8, es. (11b))

In questo caso il movimento A non evita solamente il WCO, ma produce anche un

legame che in precedenza non avrebbe potuto crearsi: ovvero lo scrambling in questo

esempio fa in modo che il possessivo seine si riferisca a jeden, cosa che non potrebbe

accadere se jeden rimanesse nella sua posizione canonica.

Altro punto di disgiunzione fra scrambling come movimento A' e scrambling come

movimento A è la possibilità di creazione di parasitic gaps nel primo caso.

(2.6)

Hans hat Mariai [ohne ei anzusehen] geküsst.

Hans ha MariaAcc senza vedere  baciato.

(Hans ha baciato Maria senza guardare)

(Kathol, 1995, in Culicover, 2001: 48, es. (64a))
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Questo esempio indica che lo scrambling può licenziare parasitic gaps, e che quindi

esso è un movimento A'. 

Abbiamo  prima  affermato  che  l'operazione  A  è  un  movimento  locale,  mentre

l'operazione A' può superare i limiti del dominio locale. Un esempio di scrambling

non locale è il seguente: 

(2.7)

a. weil Hans den Wageni versprochen hat [CP PRO ti zu reparieren ].

    perchè Hans la macchinaAcc promesso ha    di riparare

  (perché Hans ha promesso di riparare la macchina)

b. weil Hans den WAGENi versprochen hat [CP dass er ti reparieren würde ] 

   perchè Hans la macchinaAcc promesso ha  che egli riparare V-modaleFUTURO

   (perché Hans ha promesso che avrebbe riparato la macchina)

(Corver e van Riemsdijk, 1994: 4-5, es. (6))

Nel seguente esempio sembra invece che il movimento non possa avvenire al di fuori

del dominio locale: 

 (2.8)

*weil Hans den Wageni versprochen hat [CP dass er ti reparieren würde ].

  perchè Hans la macchinaAcc promesso ha  che egli riparare V-modaleFUTURO

(Corver e van Riemsdijk, 1994: 4-5, es. (5))

La differenza è che in (2.7b) l'oggetto spostato è un Focus contrastivo, mentre in

(2.8) l'oggetto non è focalizzato e non può uscire dal dominio del CP senza produrre

effetti di agrammaticalità. 

Nonostante ciò, in altre lingue, quali il russo e il giapponese, questa restrizione di

località non si applica: un costituente può venire mosso al di fuori del dominio del
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CP sotto cui viene generato senza dover essere un Focus contrastivo. 

(2.9)

Syukudai-oi   zen'in-ga  [CP sensei-gati      dasu to]   omowa-nakat-ta (yo).

Compiti per casaAcci tuttiNom [CP insegnante-gati  assegna Comp]  pensano-Neg-Past

(Tutti non pensavano che l'insegnante avrebbe assegnato compiti per casa.)

(Miyagawa, 2002: 11, es. (22))

In questo  esempio  l'oggetto  diretto  syukudai-oi è  stato  mosso  al  di  fuori  del  CP

subordinato senza creare agrammaticalità. Un simile caso lo troviamo anche in russo.

(2.10)

Ty [VP doktori [VP videl [CP kogda [IP ti pod''ezžal ] ] ] ] ?

Tu  il dottoreNOM vedesti   quando   venne        

(Vedesti quando venne il dottore?)

(Zemskaja, 1973, in Müller e Sternfeld, 1994: 333, es. (12))

Sia il giapponese che il russo sostengono la possibilità di avere un movimento lungo

del  costituente  che  oltrepassi  i  confini  della  frase  subordinata.  Ciò  indica  che  lo

scrambling debba considerarsi come un movimento A'. 

In questa tesi non verrà presa un posizione definitiva sulla natura dello scrambling, in

quanto  non troviamo prove  definitive che  possano indicare  con  sicurezza  che  lo

scrambling in tedesco sia A o A'. Le prove trovate fin'ora fanno propendere verso

un'analisi  di questo come un fenomeno A'2.  Come si vedrà nel seguente capitolo,

Grewendorf  (2005)  parte  dal  presupposto  che  lo  scrambling  in  tedesco  sia

un'operazione di tipo A'.

Egli suddivide lo scrambling in due tipi diversi di operazione: il Focus movement e il

Topic movement. Mantiene, però, la posizione che entrambi i tipi di movimento sotto

2 Per un'ulteriore argomentazione si rimanda a Müller (1995).  
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il termine di scrambling siano istanze di movimento A'. 

Anche  Hinterhölzl  (2006)  suddivide  lo  scrambling  in  due  tipi  di  operazione:  S-

scrambling e proper scrambling. Egli crea questa suddivisione in base agli effetti che

i due movimenti hanno, il primo ha effetti di movimento A', mentre il secondo appare

essere un movimento A.

Basandosi sugli effetti del movimento, la teoria di Hinterhölzl (2006) è quella più

adatta a descrivere le incongruenze della natura del movimento nello scrambling. Ciò

nonostante, se si ipotizza, come Grewendorf (2005), Frey (2004, 2006) e Abraham

(1997), che lo scrambling sia un movimento ad una proiezione funzionale di tipo

pragmatico (che, quindi, non presuppone assegnazione di caso e appare essere una

posizione  di  tipo  A'),  sia  all'interno  che  all'esterno  del  dominio  locale,  si  deve

analizzare lo scrambling in generale come un'operazione A'.
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3. Le operazioni sotto il termine di scrambling

Nonostante le differenti posizioni nel dibattito sulla natura dello scrambling, la teoria

su cui più studiosi sembrano accordarsi è il fatto di non considerare lo scrambling

come un'operazione unitaria, ma di analizzarlo come operazioni multiple. In questo

capitolo verrà presa in considerazione la tesi di Grewendorf (2005). Secondo la sua

teoria lo scrambling è composto di due operazioni differenti: il movimento del Topic

e il movimento del Focus. Una simile distinzione è fatta anche in Frey (2004, 2006) e

Hinterhölzl (2006). Hinterhölzl utilizza una terminologia differente da Grewendorf

(2005) e  Frey (2004).  Egli  distingue lo  scrambling  in  “S-scrambling”  (S sta  per

stress, e indica il movimento al di fuori del dominio locale) e “proper scrambling”

(scrambling come movimento all'interno della dominio locale). 

Ciò distingue la tesi di Grewendorf (2005) da quelle dei suoi predecessori è che egli

ipotizza che nel Mittelfeld della frase tedesca ci debba essere un insieme aggiuntivo

di  proiezioni  funzionali  che  accolgono  i  costituenti  mossi  sotto  le  operazioni  di

scrambling, ovvero posizioni per il Topic e per il Focus. Grewendorf (2005) si basa

sulla tesi di Frey (2004), come vedremo in maniera più approfondita in seguito. È da

notare, inoltre, che c'è uno studio precedente a Frey (2004) e Grewendorf (2005) sul

Mittelfeld e  su l'estensione della  parte  sinistra  di  quest'area di  frase.  Il lavoro di

Abraham (1997) sembra supportare la versione di Frey (2004) e Grewendorf (2005)

sull'esistenza  di  un  insieme  di  proiezioni  funzionali  che  servono  ad  accogliere  i

costituenti mossi sotto Topic movement e Focus movement. 

3.1 Lo scrambling secondo Grewendorf

Secondo  la  tesi  proposta  da  Grewendorf  (2005),  lo  scrambling  non  è  né

un'occorrenza  opzionale,  né  un  fenomeno  richiesto  dalla  verifica  del  tratto

[+scrambling], definito “scrambling feature” in Grewendorf e Sabel (1999: 24). Lo

scrambling è un termine che si riferisce a due tipi di movimento diversi: il  Topic

movement e il Focus movement (Grewendorf, 2005: 75). Grewendorf sostiene che lo

scrambling inteso come un fenomeno unitario  non esiste  di  per  sé.  Egli  analizza

questo fenomeno in tedesco e lo decompone in più movimenti distinti, seguendo Frey
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(2004). Studiare lo scrambling come se si trattasse di un movimento unitario porta a

delle incongruenze nell'analisi, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Una di

queste incongruenze sta nel fatto che tradizionalmente lo scrambling non permette

l'estrazione di  un elemento dalle  frasi  subordinate  finite  (Grewendorf,  2005:  75).

Eppure vi sono esempi che provano il contrario, come vediamo in (2.7), (3.18b,c) e

(3.24). Un altro problema a cui è difficile rispondere se si considera lo scrambling

come un movimento unitario, è che lo scrambling in tal caso non potrebbe essere

remnant,  eppure  Grewendorf  porta  esempi  in  cui  remnant  scrambling è

effettivamente possibile e produce frasi grammaticali (negli esempi (3.22) e (3.24)). 

Grewendorf e Sabel (1999) hanno una visione ben diversa su questo argomento. Essi

affermano che lo scrambling è un processo mediato da un tratto [+scrambling], che

viene realizzato opzionalmente nelle teste di proiezioni funzionali di accordo (Agr)

(Grewendorf e Sabel, 1999: 24). Partendo da questa affermazione, aggiungono che lo

scrambling in tedesco si verifica tramite aggiunzione ad AgrP, per tale motivo è un

movimento A'. L'estrazione di un elemento da una frase subordinata via scrambling

è, quindi, impossibile, perché implica un'aggiunzione ciclica successiva (Grewendorf

e Sabel, 1999: 4).  

L'articolo  di  Grewendorf  e  Sabel  riguarda  la  definizione  dello  scrambling  come

movimento  A o  A'.  La  loro  conclusione  è  che  lo  scrambling  sia  un  fenomeno

opzionale realizzato per la verifica del tratto [+scrambling], e che questo fenomeno

sia un'aggiunzione e di conseguenza un movimento A'. Successivamente, sulla base

di Frey (2004), Grewendorf adotta un nuovo approccio e sviluppa la sua teoria del

2005. 

Grewendorf (2005) ipotizza che il Mittelfeld in tedesco sia più complesso di come

viene generalmente descritto. Propone che la struttura interna di questa area sia in

realtà divisa in più livelli di proiezioni funzionali che arricchiscono la struttura al di

sopra del dominio del soggetto, definito AgrsP, e al di sopra del dominio dell'oggetto,

AgroP (Grewendorf, 2005: 101). Questo insieme di proiezioni funzionali crea una

struttura parallela a quella che costituisce lo Split-CP in italiano, teorizzato da Rizzi

(1997). 

Grewendorf (2005) definisce lo scrambling come il cambio dell'ordine dei costituenti
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all'interno  del  Mittelfeld.  Parte  quindi  da  una  definizione  che  prende  in

considerazione l'effetto del movimento.  

(3.1)

...weil der Student aus Frankfurt den Job abgelehnt hat >

perchè lo studenteNom da Francoforte il lavoroAcc rifiutato ha

> ...weil [ den Job ]i der Student aus Frankfurt ti abgelehnt hat. 

perchè il lavoroAcc lo studenteNom da Francoforte rifiutato ha

(Grewendorf, 2005: 76, ess. (1a, b))

Secondo la proposta di Grewendorf e Sabel (1999) l'elemento  scrambled si muove

per  verificare  un  tratto  specifico  [+scrambling].  Abbiamo  detto,  però,  che

Grewendorf (2005) si allontana da questa teoria e non considera più lo scrambling un

meccanismo di verifica del tratto [+scrambling]. L'autore ipotizza che il movimento

che  si  vede  in  (3.1)  sia  un  movimento  di  topicalizzazione  interna  al  Mittelfeld

(Grewendorf, 2005: 77).

Oltre a questa osservazione,  Grewendorf propone che  lo scrambling possa avere

degli effetti a livello superficiale sull'interpretazione della frase (Grewendorf, 2005:

76). Se si aggiunge questa considerazione alla definizione di scrambling,  bisogna

affermare  che  il  tratto  da  verificare  attraverso  questo  movimento  è  un  tratto

pragmatico. Questa considerazione conferma la definizione proposta da Fox (1990),

ossia che lo scrambling sia un riordino pragmatico dei costituenti.  Considerare lo

scrambling  come un movimento  a  sinistra  legato ad una motivazione pragmatica

porta Grewendorf (2005) ad avvicinarsi  alla proposta di Frey (2004), cioè che lo

scrambling è suddivisibile in due movimenti  di  tipo pragmatico: il  movimento di

Topic e di Focus.  

Per  arrivare  a  tale  analisi  e  studiare  la  composizione  del  Mittelfeld,  Grewendorf

segue  la  dimostrazione  di  Frey  (2004),  il  quale  giunge  alla  conclusione  che  in

tedesco c'è una posizione dedicata al Topic e una dedicata al Focus nella periferia

sinistra  del  Mittelfeld,  sopra  l'avverbio  frasale  (un  avverbio  alto).  Grewendorf  si
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stacca così dalla sua teoria del 1999, in cui dichiara che un costituente mosso sotto

scrambling forma una struttura aggiunta, e accoglie la proposta di Frey (2004), di

suddividere lo scrambling in movimenti che hanno una loro posizione specifica nello

specificatore di una proiezione massimale. Non solo accoglie questa proposta, ma la

implementa,  fornendo  una  struttura  più  complessa,  simile  allo  Split-CP di  Rizzi

(1997). 

Al fine di fornire un'identificazione di Topic e mostrarne la posizione all'interno del

Mittelfeld, Grewendorf (2005) discute una serie di restrizioni sul Topic, basandosi

sul lavoro di Frey (2004). 

Egli  usa  queste  restrizioni  come  test  per  dimostrare  che  esiste  una  complessa

periferia  sinistra  del  Mittelfeld,  che  include  una  posizione  per  il  movimento  del

Topic.  Nel  parlare  di  Topic,  Grewendorf  (2005:  78)  specifica  che  si  tratta  di

“aboutness topic”. L' aboutness topic si riferisce a qualcosa che viene discusso nella

frase  e/o  nel  discorso,  un  elemento  quindi  già  presente  nel  background  della

conversazione. Nella discussione che seguirà ci riferiremo all'aboutness Topic con il

termine di Topic frasale. 

Di seguito vediamo i test che Grewendorf riporta. 

1.

Quando enunciamo una frase all'interno di un discorso o in un contesto specifico, è

presente un Topic frasale, che riprende l'oggetto a cui si riferisce il discorso. 

(3.2)

Contesto: 

Es gibt etwas Neues über den russischen Chef. 

C'è qualcosa di nuovo sul russo capo. 

a.  Morgen wird [TOP den russischen Chef ] wahrscheinlich die Universität von

      Domani sarà        il russo capoAcc                  probabilmente la universitàNom di 

35



 Frankfurt zu einer Konferenz einladen.

 Francoforte ad una conferenza invitare. 

(Domani probabilmente l'università di Francoforte inviterà il capo russo ad una 

conferenza)

b. # Morgen wird wahrscheinlich den russischen Chef die Universität von Frankfurt 

       Domani sarà  probabilmente  il russo capoAcc             la universitàNom di Francoforte 

zu einer Konferenz einladen.        

ad una conferenza invitare.  

Nell'esempio (3.2) il Topic, che corrisponde all'oggetto diretto, si trova più in alto

dell'avverbio frasale wahrscheinlich. Questa non è la posizione canonica dell'oggetto

diretto. Come abbiamo visto nel primo capitolo, l'oggetto in una frase enunciata out

of the blue è adiacente alla RSK. È invece il soggetto che funge solitamente da Topic

del discorso. Il soggetto è il “Satzgegenstand” della frase, ovvero l'oggetto di cui si

parla: il Topic (Grewendorf, 2005: 78). La posizione occupata dal “Satzgegenstand”

si trova fra la LSK e l'avverbio frasale.  La frase enunciata in un contesto neutro

sarebbe  “Morgen  wird [TOP  die  Universität  von  Frankfurt]  wahrscheinlich den

russischen Chef einladen”. Il contesto è qui il termine chiave. In (3.2) il contesto

porta in primo piano den russischen Chef, che diventa il Topic del discorso e viene

quindi spostato nella posizione riservata al Topic. Grewendorf (2005: 77) afferma

che  in  questo  primo  test  vediamo  come  il  contesto  determini  una  variazione

dell'ordine degli elementi, costringendo un determinato elemento a fungere da Topic

frasale. 

2.

Il secondo test prevede l'utilizzo di pronomi cataforici. Quando abbiamo un pronome

cataforico, questo deve riferirsi al Topic nella periferia sinistra del Mittelfeld della

frase principale. L'esempio (3.3) mostra la relazione fra il pronome e il DP. 
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(3.3)

a. Weil siei so gut gespielt hat, wird der Kritiker Mariai wahrscheinlich mit Anna

  Perchè leii così bene recitato ha, VFUTURO il criticoNom Maria probabilmente con Anna

 Magnani vergleichen. 

 Magnani comparare. 

(Poiché ha recitato così bene, i critici compareranno probabilmente Maria ad Anna 

Magnani)

b. # Weil siei so gut gespielt hat, wird der Kritiker wahrscheinlich Mariai mit Anna

  Perchè leii così bene recitato ha, VFUTURO il criticoNom probabilmente Maria con Anna

 Magnani vergleichen. 

 Magnani comparare. 

In (3.3b) si nota che il pronome cataforico non riesce a riferirsi al relativo DP nella

frase principale, mentre questa relazione riesce a stabilirsi in (3.3a). La differenza fra

le  due  frasi  sta  nella  posizione  del  DP  Maria,  che  nella  frase  a.  si  trova  prima

dell'avverbio frasale, invece in b. si trova dopo l'avverbio. Se è vero che il pronome

cataforico si deve riferire al Topic della frase principale, traiamo la conclusione che

Maria in (3.3a) è effettivamente un Topic, al contrario di quanto avviene in (3.3b).

Questo esempio è il secondo test che Grewendorf presenta a sostegno che fra il CP e

l'avverbio frasale vi sia una posizione dedicata al Topic. 

3.

Questo  test,  oltre  ad  essere  una  prova  della  posizione  di  Topic  alla  sinistra

dell'avverbio  frasale,  conferma  l'ipotesi  che  il  Topic  sia  un  elemento  mosso.

Grewendorf (2005: 79) costruisce questo test con i quantificatori. Egli afferma che le

espressioni non referenziali,  come i quantificatori,  non possono essere dislocate a

sinistra. Ciò significa che se la presenza di un quantificatore all'interno del Mittelfeld

rende la frase agrammaticale, il quantificatore è stato mosso. Riportiamo gli esempi

proposti nel testo. 
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(3.4)

a. In diesem Konzert hat erfreulicherweise keiner sein Handy angelassen. 

   In questo concerto ha fortunatamente nessunoNom il suo cellulare lasciato acceso.

(Fortunatamente a questo concerto nessuno ha lasciato acceso il suo cellulare)

b. * In diesem Konzert hat keiner erfreulicherweise sein Handy angelassen. 

    In questo concerto ha nessunoNom fortunatamente il suo cellulare acceso lasciato. 

(Grewendorf, 2005: 79, es. (6))

(3.4a)  presenta  il  quantificatore  in  una  posizione  più  bassa  dell'avverbio  frasale

wahrscheinlich e la frase risulta grammaticale. Ne deduciamo che il quantificatore

non è stato mosso. In (3.4b), invece, il quantificatore in una posizione precedente

all'avverbio produce una frase agrammaticale, facendoci pensare ad una dislocazione

a sinistra. La conclusione che viene tratta da questo test è che la posizione di Topic

appartiene  ad  un  costituente  mosso,  e  che  quindi  le  espressioni  non referenziali,

come i quantificatori non possono essere Topic. 

4.

Il quarto test sfrutta quelle particelle che associate ad un DP trasformano questo DP

in un Topic.  La creazione di un Topic grazie alla relazione con queste particelle,

come jedenfalls (in ogni caso) o aber (tuttavia), avviene solo quando questi elementi

si trovano nella posizione precedente all'avverbio frasale, come si vede nei seguenti

esempi. 

(3.5)

a. …weil Simon jedenfalls erfreulicherweise heute zu Hause geblieben ist. 

    …perchè Simon in ogni caso fortunatamente oggi a casa rimasto è. 
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b. …weil erfreulicherweise Simon jedenfalls heute zu Hause geblieben ist. 

    …perchè fortunatamente Simon in ogni caso oggi a casa rimasto è. 

(Grewendorf, 2005: 80, es. (8))

In (3.5a) il Topic creato dalla relazione fra il soggetto Simon e la particella jedenfalls

appare nella posizione al di sopra dell'avverbio frasale erfreulicherweise, dove viene

ipotizzata  la  posizione  del  Topic  frasale.  In  (3.5b),  invece,  la  relazione  Simon

jedenfalls si trova dopo l'avverbio. Questo causa la mancata creazione del Topic. La

conclusione a cui siamo spinti è che il Topic, anche quando creato attraverso la sua

relazione con particelle topicalizzanti, debba essere sempre in una posizione ad esso

dedicata, ovvero fra il CP e l'avverbio frasale. 

5.

Il quinto test che mostra che la posizione del Topic è fra il CP e l'avverbio frasale

riguarda l'utilizzo degli elementi indefiniti wh-. Grewendorf (2005: 80) propone che

gli elementi indefiniti  wh- non possano essere dei Topic. Questi elementi possono

muoversi in una posizione A, e quindi possono acquisire il caso nominativo quando

sono dislocati in una posizione alta (come nell'esempio (3.6b)). Non possono, però,

muoversi in una posizione precedente all'avverbio frasale, ovvero nella posizione di

Topic ((3.7b,c)). I seguenti esempi mostrano il movimento degli indefiniti wh-.

(3.6)

a. Gestern hat der Student wen nicht begrüßt.

    Ieri ha lo studenteNom qualcunoAcc Neg salutato.

(Ieri lo studente non ha salutato qualcuno)

b. Gestern ist wer in der Bockenheimer Landstrasse überfahren worden.

    Ieri è qualcunoNom in la Bockenheimer strada investito VPASSIVO.

(Ieri qualcuno è stato investito in via Bockenheimer)

(Grewendorf, 2005: 80, es. (10))
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(3.7)

a. Gestern hat erfreulicherweise der Chef wen befördert.

    Ieri ha fortunatamente il capoNom qualcunoAcc promosso. 

  (Ieri fortunatamente il capo ha promosso qualcuno)

b. * Gestern hat wen erfreulicherweise der Chef befördert.

      Ieri ha qualcunoAcc fortunatamente il capoNom promosso.

c. *Gestern hat wer erfreulicherweise den Studenten nicht begrüßt.

      Ieri ha qualcunoNom fortunatamente lo studenteAcc Neg salutato.

(Grewendorf, 2005: 80, es. (11)) 

Nelle frasi in (3.7b,c), gli elementi indefiniti  wh- sono stati mossi sopra l'avverbio

frasale  erfreulicherweise.  In  questa  posizione  formano,  però,  delle  strutture

agrammaticali. Ciò indica che, se questi elementi non possono essere dei Topic, e in

questa posizione essi creano delle frasi agrammaticali, la posizione degli indefiniti in

(3.7b,c) è una posizione dedicata al Topic. Questa conclusione vale sia nel caso in cui

l'indefinito sia al caso accusativo, che al caso nominativo. 

6.

L'ultimo test si basa sull'uso di frasi presentative. Nelle frasi presentative il verbo è

intransitivo e il soggetto non può essere un Topic frasale, in quanto porta un accento

discendente che fa sì che l'intera frase sia in focus (Grewendorf, 2005: 81). Questo

vuol  dire  che  in  questo  tipo  di  frasi,  il  soggetto  occupa  una  posizione  inferiore

all'avverbio frasale. Ciò che si prevede, quindi, è che se il soggetto si trova fra il CP e

un avverbio come  erfreulicherweise  o  leider (purtroppo), la frase risulterà strana o

agrammaticale. Di seguito sono riportati gli esempi di Grewendorf. 
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(3.8)

a. Beim Abendessen hat leider das Telefon geläutet.

    A cena ha purtroppo il telefonoNom suonato. 

b. ? Beim Abendessen hat das Telefon leider geläutet.

       A cena ha il telefonoNom purtroppo suonato.

(Grewendorf, 2005: 81, es. (14))

(3.9)

a. Es spielt erfreulicherweise Max Greger für unsere Gäste die ganze Nacht. 

    EsIMPERS. suona fortunatamente Max Greger per i nostri ospiti la intera notte. 

(Fortunatamente Max Greger suona tutta la notte per i nostri ospiti)

b. * Es spielt Max Greger erfreulicherweise für unsere Gäste die ganze Nacht. 

       EsIMPERS. suona Max Greger fortunatamente per i nostri ospiti la intera notte. 

(Grewendorf, 2005: 81, es. (15))

La frase  (3.8b)  non è del  tutto  accettabile,  in  quanto  il  soggetto  si  trova  in  una

posizione  alta,  dove  appare  difficile  assegnare  un  accento  discendente.  La  frase

(3.9b),  invece,  è agrammaticale.  In questa  frase il  soggetto fra il  CP e l'avverbio

sembra essere del tutto inaccettabile. Questa è un'ulteriore prova del fatto che tale

posizione è dedicata al Topic frasale. 

Grewendorf riporta come una possibile obiezione che secondo Gundel (1988: 232) la

posizione  preferibile  per  il  Topic  è  nello  specificatore  di  CP  (Spec,CP).  Se

aggiungiamo a questa affermazione il fatto che generalmente il soggetto della frase

funge da Topic, troviamo che la struttura base della frase conferma ciò che Gundel

dice.  Esempi in cui troviamo il  soggetto come Topic della frase sono frasi molto

comuni, come le seguenti. 
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(3.10)

Contesto: 

Was hat Maria getan?

Cosa ha Maria fatto?

[CP Maria [C hat ] die Katze gefressen ]. 

Maria ha il gattoAcc sfamato.

(3.11)

Contesto: 

Ich sehe Joel nicht.

Io vedo Joel Neg. 

[CP Joel [C ist ] zum Supermarkt gefahren ].

Joel è al supermercato andato.

Grewendorf  (2005:  82) fa  notare,  seguendo  Büring (1997) e  Frey (2004),  che in

tedesco non vi è nessuna correlazione fra il Topic frasale e Spec,CP. Ciò significa che

non tutti i Topic devono trovarsi nel Vorfeld, lasciando quindi la possibilità di trovare

il Topic frasale in altre posizioni.      

I  test  che Grewendorf  (2005) riporta  possono essere intesi  come delle  restrizioni

applicabili  agli  elementi  che  possono fungere  da  Topic  all'interno  del  Mittelfeld.

Questi  test  sono usati  primariamente per  dimostrare l'esistenza della  posizione di

Topic nella periferia sinistra del Mittelfeld. Inoltre, essi evidenziano il fatto che il

Topic  è  realizzato  attraverso  il  movimento  di  un  costituente  ad  una  proiezione

massimale ad esso dedicata, TopP. Se ne deduce che vi sia un tratto [+Top], nella

testa  di  TopP,  che  viene  verificato  attraverso  topicalizzazione  del  costituente  in

questione.  Per  Grewendorf  (2005:  83),  alcuni  casi  di  scrambling,  se  analizzati
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tenendo in considerazione i fatti appena descritti,  devono essere rianalizzati come

esempi di topicalizzazione locale (ovvero all'interno del Mittelfeld). 

La  conclusione  è,  quindi,  che  alcuni  casi  di  scrambling  siano  in  realtà  casi  di

movimento del Topic. La struttura che ne ricaviamo è la seguente (ci limitiamo alla

parte al di sopra dell'avverbio frasale): 

(12)

[CP [C° ] [TopP [+Top] [AgrP [SAdvP    …  ] ] ] ]

Come affermato all'inizio del capitolo, Grewendorf parla di un insieme complesso di

proiezioni fra il CP e l'avverbio frasale, che comprende ulteriori proiezioni oltre a

TopP. Considera poi il Focus. Il Focus (contrastivo) in tedesco è generalmente inteso

come un fenomeno in situ. Nonostante ciò, ci sono esempi di sintagmi focalizzati che

non  appaiono  nella  loro  posizione  base.  Nel  dimostrare  che  anche  il  Focus

(contrastivo)  sia  da  inserire  nelle  operazioni  che  compongono  lo  scrambling,

Grewendorf (2005) segue Frey (2004). Come vedremo in seguito, a sostegno della

loro posizione, può essere utilizzato anche il lavoro di Abraham (1997). Anch'egli

sostiene la possibilità che il Focus contrastivo sia creato attraverso il movimento del

costituente in una posizione alta all'interno del Mittelfeld, fra il CP e il soggetto. 

Il Focus contrastivo in tedesco è contrassegnato dalla prosodia: è, cioè, connesso ad

un forte accento che lo distingue dagli altri elementi nella frase. Altre lingue, come

l'italiano, legano il Focus contrastivo al movimento del costituente ad una posizione

nella  periferia  sinistra,  all'interno  di  un  CP complesso  (Rizzi,  1997).  In  tedesco,

essendo il Focus una questione prosodica, un costituente focalizzato può allinearsi

alla  posizione  dell'accento  primario  di  frase.  Nelle  lingue  OV,  la  posizione

dell'accento primario,  e quindi del Focus,  è adiacente al  VP (Gundel,  1988:  232,

Féry e Herbs, 2004: 70). Anche in italiano viene teorizzata una posizione del Focus

adiacente al VP, cioè in un'area bassa dell'IP. Questa è però una posizione dedicata al

Focus informazionale. Quello che cercheremo di vedere in questo lavoro è se anche
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in tedesco questa sia una posizione dedicata al Focus informazionale, mentre il Focus

contrastivo è un fenomeno in situ o opzionalmente connesso a movimento. Quando il

costituente  focalizzato  contrastivamente  è  nello  Spec,CP,  ci  appoggiamo  alle

proposte di Grewendorf (2005), Frey (2004, 2006) e Abraham (1997) e affermiamo

che il Focus contrastivo è in questo caso un esempio di movimento. 

Frey (2004: 24) dimostra che la posizione del Focus contrastivo è fra C° e TopP. Un

chiaro  esempio  che  mostra  questa  posizione  è  quando  si  ha  a  che  fare  con  un

particolare tipo di intonazione, la I-Topicalization (ibid.) o “hat contur” (Hinterhölzl,

2006: 35). Riportiamo un esempio in (3.13).

(3.13)

…weil ALLE Politiker vermutlich NICHT korrupt sind (höchstens einige). 

…perchè tutti i politiciNom presubimilmente Neg corrotti sono (al massimo alcuni). 

(Perchè non tutti i politici sono corrotti, solo alcuni)

(Grewendorf, 2005: 85, es. (21))

In questo esempio troviamo quello che viene a volte chiamato un Topic contrastivo

contenente  un  Focus  (Krifka,  1998:  99,  Hinterhölzl,  2006:  35).  Questa  struttura

prosodica  è  caratterizzata  da  un  accento  ascendente/discendente  sul  costituente

dislocato a sinistra (il  Topic contrastivo) e un accento discendente sul costituente

focalizzato  in  situ.  Frey (2004:  24)  sostiene  che  con  questo  tipo  di  intonazione,

entrambi gli elementi contrassegnati dall'accento discendente inducono una lettura

contrastiva. Grewendorf (2005) riporta ulteriori esempi di Focus contrastivo fra C° e

il soggetto ((3.14a,b)) o fra C° e l'avverbio frasale ((3.14c)). 

(3.14)

a. …weil in MÜNchen die besten Fußballer spielen (und nicht in Bremen). 

    …perchè in Monaco i migliori calciatoriNom giocano (e non in Brema). 

(Perchè i migliori giocatori giocano a Monaco, non a Brema)
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b. …weil den StuDENten Maria geküsst hat (und nicht den Professor).

    …perchè lo studenteAcc MariaNom baciato ha (e non il professoreAcc).

(Perchè Maria ha baciato lo studente, non il professore)

c. Heute wird Anna NeTREBko erfreulicherweise die Violetta singen (und nicht 

    Oggi VFUTURO Anna Netrebko fortunatamente la ViolettaAcc cantare (e non 

 Katia Ricciarelli).

 Katia Ricciarelli). 

(Fortunatamente oggi sarà Anna Netrebko a cantare la Violetta, non Katia Ricciarelli)

(Grewendorf, 2005: 85, es. (22))

Ciò che Frey (2004) e Grewendorf (2005) vogliono, però, dimostrare è che il Focus

contrastivo e il Topic occupano due posizioni diverse e che possono, dunque, co-

occorrere nella stessa frase. Vi sono studi che non supportano un tale complesso di

proiezioni in questa posizione. Un esempio è Breul (2014). Ella afferma che FocP e

TopP sono “mutually exclusive” (Breul, 2014: 2) e identifica la posizione sopra TP

come FocP/TopP.  La  specificazione  dipende dal  tratto  che  si  trova  nella  testa  di

questa  proiezione  ([+foc]  o  [-foc]).  Grewendorf  (2005)  porta  forti  argomenti  a

sfavore di un simile approccio, come vediamo di seguito. 

Secondo  lo  studioso,  sopra  il  TP si  trova  una  struttura  complessa  di  proiezioni

funzionali  (di  natura  pragmatica).  Grewendorf  (2005)  si  distacca,  però,  da  Frey

(2004)  per  quanto  riguarda  l'ordine  relativo  fra  queste  proiezioni.  Secondo  Frey

l'ordine  di  Topic  e  Focus  nella  periferia  sinistra  del  Mittelfeld  è  Focus>Topic.

Grewendorf (2005: 93), invece, propone che il Topic possa sia seguire che precedere

il Focus contrastivo. A supporto della sua tesi riporta gli esempi che troviamo qui in

(3.15) e (3.16). 

(3.15)

a. ?…weil GRÜN Hans erstaunlicherweise die Tür gestrichen hat (und nicht ROT).

      …perchè verde Hans sorpendentemente la portaAcc dipinto ha (e non rosso).

    (Perchè Hans ha dipinto la porta di verde, non di rosso)
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b. …da mindestens EIN Bild Otto zum Glück heute fast jedem verkaufte.

    …poiché almeno un dipintoAcc Otto per fortuna oggi quasi ognunoDat vendette. 

  (poiché Otto vendette almeno un dipinto quasi ad ognuno)

c. …weil KÖRPERLICH die Spieler offensichtlich am Ende sind (nicht seelisch).

  …perchè fisicmente i giocatoriNom evidentemente alla fine sono (non    

psicologicamente). 

    (perché i giocatori sono sfiniti fisicamente, ma non psicologicamente) 

(Grewendorf, 2005: 85-86, ess. (23) e (24))

(3.16)

a. …weil die Bayern verLIEren offensichtlich nie und NIMmer wollten. 

    …perchè il BayernNom perdere ovviamente mai e poi mai voleva. 

(Perché il Bayern non voleva mai e poi mai perdere)

b. …weil Hans dem StuDENten erstaunlicherweise seine Wohnung überlassen hat. 

  …perchè HansNom lo studenteDat sorprendentemente il suo appartamento lasciato ha. 

(Perché sorprendentemente Hans ha lasciato il suo appartamento allo studente)

(Grewendorf, 2005: 86, es. (25))

Negli esempi in (3.15b,c) troviamo un sintagma quantificatore e un avverbio non

referenziale,  che,  secondo  Frey  (2004),  non  possono  mai  essere  dei  Topic.  La

conclusione è che queste espressioni non si trovino in Spec,TopP, ma in Spec,FocP,

seguendo l'ordine Focus > Topic (rispecchiato nelle frasi in (3.15)). 

Grewendorf (2005: 86) non è della stessa opinione e afferma che il Focus contrastivo

possa trovarsi in una posizione più bassa del Topic, ma più alta dell'avverbio frasale

(come nelle frasi dell'esempio (3.16)). Grewendorf propone quindi la struttura che

segue: 
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(3.17)

a. [CP [C ] [TopP [+Top] [FocP [+Foc] [TopP [+Top] [IP/TP  …   ] ] ] ] ] 

b. C° > Topic > Focus > Topic > avverbio frasale 

La struttura appena riportata è quella proposta da Grewendorf per la periferia sinistra

del Mittelfeld. Essa riprende in parallelo lo Split-CP della frase italiana, composto da

“Force > Topic > Focus > Topic > Finite” (Rizzi, 1997: 297). 

Grazie all'ipotesi della struttura in (3.17), diversi esempi di scrambling in tedesco

possono essere rianalizzati come casi di topicalizzazione o focalizzazione contrastiva

all'interno del dominio locale. 

Poter suddividere lo scrambling in due tipi diversi di operazioni porta Grewendorf a

proporre delle soluzioni per risolvere certe incongruenze. Prima fra tutte la apparente

impossibilità di avere un costituente che si muove sotto scrambling al di fuori di una

frase subordinata. Infatti abbiamo definito in precedenza lo scrambling in tedesco

come  un'operazione  di  tipo  locale.  Eppure  ci  sono  casi  di  scrambling  in  cui  un

costituente  attraversa  il  CP della  subordinata  e  atterra  nella  frase  principale.  La

soluzione data da Grewendorf (2005), seguendo il ragionamento di Frey (2004), è

che questo tipo di movimento lungo dello scrambling è un caso di movimento del

Focus contrastivo, che definiremo qui come Focus scrambling. Vediamo degli esempi

presi da Grewendorf (2005). 

(3.18)

a. *dass dieses Buchi Hans dem Studenten gesagt hat, dass ti Maria ti besitzt. 

      che questo libro Hans lo studenteDat detto ha, che Maria possiede. 

(che Hans ha detto allo studente, che Maria possiede questo libro)

b.  dass just DIEse Fragei alle glaubten, dass sie unbedingt ti beantworten müsste.

 che solo questa domandaAcc tutti credevano, che lei assolutamente rispondere 

doveva. 
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c.  dass hier zu verLIEreni erfreulicherweise NIEmand glaubt, dass sie ti sich leisten 

     che qui di perdere fortunatamente nessunoNom crede, che loro sichRIFL. permettere 

können.

possono. 

(Perchè fortunatamente qui nessuno credeva, che loro si potessero permettere di 

perdere)

(Grewendorf, 2005: 87-88, ess. (28b) e (29))

Le frasi in (3.18b,c) mostrano esempi di Focus scrambling, mentre la frase in (3.18a)

mostra un Topic che ha subito movimento lungo al di fuori della subordinata. Come

possiamo vedere, il movimento lungo del Topic risulta in una frase agrammaticale,

mentre  il  movimento  lungo  del  Focus  contrastivo  produce  una  frase  accettabile.

Possiamo concludere che lo scrambling al di fuori del dominio della subordinata è

possibile solo nel caso di un Focus contrastivo. 

Anche  Heider  e  Rosengren  (1998,  in  Grewendorf,  2005:  87)  propongono che  lo

scrambling possa consistere in un movimento lungo del costituente al di fuori di una

frase subordinata, e definiscono questo tipo di scrambling T-scrambling. Grewendorf

interpreta questo tipo di scrambling come il movimento di un Focus contrastivo. 

Un'ulteriore prova a favore della distinzione fra Topic e Focus dei costituenti mossi

sotto  scrambling  è  la  questione  del  remnant  movement.  Con  il  termine  remnant

movement ci si riferisce a il movimento di un costituente XP dal quale è già stato

estratto un costituente o una testa. Hinterhölzl (2006: 21) spiega questo movimento

partendo  dalla  descrizione  della  topicalizzazione  del  VP.  Prendiamo  i  seguenti

esempi. 

(3.19)

a. Gelesen hat Hans das Buch. 

   Letto ha Hans il libroAcc.

  (Hans ha letto il libro)
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(Hinterhölzl, 2006: 21, es. (34a))

b. Kaufen will er das Buch. 

    Comprato vuole egli il libroAcc.

  (Vuole comprare il libro)

Apparentemente sembra che sia stata solo la testa verbale ad essere topicalizzata a

Spec,CP, ma una testa non può essere mossa a uno specificatore.  Dunque questa

analisi non può spiegare le frasi in (3.19). Al fine di poter ipotizzare il movimento di

un  sintagma,  e  non  di  una  testa,  nella  posizione  di  Spec,CP,  Hinterhölzl  (2006)

riporta la soluzione data da Den Besten e Webelhuth (1987, in Hinterhölzl, 2006: 21):

in (3.19a,b) il VP viene mosso a Spec,CP. Il VP deve aver precedentemente evacuato

l'oggetto diretto tramite scrambling. 

(3.20)

a. hat Hans das Buchi [VP ti [ gelesen] ].

    ha Hans il libro letto. 

b. gelesenj hat Hans das Buchi [VP ti [ tj] ].

    letto ha Hans il libro. 

(Grewendorf, 2006: 21, es. (34c))

Hinterhölzl  (2006:  22) ritiene che l'evacuazione dell'oggetto  das Buch non sia  in

realtà un'operazione di scrambling, ma piuttosto il movimento dal VP all'IP, in una

posizione che licenzia l'oggetto diretto. Ovvero, il movimento che vediamo in (3.20a)

è il movimento che porta l'oggetto ad acquisire il caso accusativo. Non vi è, perciò, la

necessità di riferirsi a questo movimento come remnant movement. 

Possiamo affermare  che  la  topicalizzazione  del  VP a  Spec,CP non è  un  caso  di

remnant  movement.  Conciò  non  è  da  escludere  l'analisi  dell'evacuazione  tramite

scrambling quando si parla di remnant movement all'interno del Mittelfeld. In questo

caso  chiamiamo  il  movimento  remnant  scrambling (Grewendorf,  2005:  89).

Remnant movement all'interno del  Mittelfeld sembra essere impossibile basandoci
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sugli esempi in (3.21).

(3.21)

a. *dass [ti zu füttern]j [den Hund]i keiner tj versuchte. 

      che a sfamare il caneAcc nessunoNom provò. 

b. *dass [ti zu füttern]j keiner [den Hund]i tj versuchte.

      che a sfamare nessunoNom il caneAcc provò.

(Grewendorf, 2005: 89, es. (34))

L'ordine da cui partono le frasi  nell'esempio (3.21) è  dass keiner [ den Hund zu

füttern ] versuchte. Nonostante ciò, Grewendorf mostra come il giudizio su queste

frasi  migliora  se  il  costituente  mosso  per  remnant  scrambling è  focalizzato

contrastivamente, come dimostrato negli esempi in (3.22). 

(3.22)

a. ?dass [ti zu FÜTTERN]j [den Hund]i keiner tj versuchte (sondern nur zu 

streicheln).

     che a sfamare il cane nessuno provò (ma solo ad accarezzare).

b. ?dass [ti zu FÜTtern]j KEIner [den Hund]i tj versuchte.

      che a sfamare nessuno il cane provò. 

(Grewendorf, 2005: 89-90, ess. (35) e (36b))

Gli  esempi sopra riportati  dimostrano che  remnant  scrambling produce una frase

agrammaticale  se  il  costituente  mosso  successivamente  è  un  Topic.  È,  invece,

accettabile se il costituente mosso successivamente è un Focus contrastivo. Da questa

osservazione viene formulata una restrizione sul remnant movement. 
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(3.23)

           Contraint on Remnant Movement

Remnant movement is prohibited unless it is of a hiher type than 

internal movement. 

(Grewendorf, 2005: 90)

Grewendorf parla di una gerarchia di movimento, e afferma che, all'interno di questa

scala gerarchica, un movimento A è più alto di un movimento B se B può far parte

(feed) di A (Grewendorf, 2005: 90). Tradotto in termini di A/A' e Topic/Focus, il

movimento A'  è gerarchicamente più alto  di  A, e,  secondo Grewendorf (ibid.),  il

movimento Focus (A') è più alto del movimento Topic (A'). Prendendo questa scala

gerarchica  come riferimento,  applichiamo il  “Constraint  on Remnant  Movement”

agli esempi in (3.21) e (3.22) e notiamo come (3.21) è impossibile in quanto formata

da due movimenti dello stesso tipo. Mentre in (3.22) il secondo movimento è di tipo

superiore  al  primo  (Focus  scrambling  è  di  tipo  superiore  a  Topic  scrambling).

Remnant  scrambling è  applicabile  anche  ad  un  movimento  lungo  fuori  da  una

subordinata se si rispetta la restrizione in (3.23). Si osservino le frasi in (3.24). 

(3.24)

a. ?weil [Foc ti zu KÜSSEN ]j Hans glaubt, [CP [Top diese Frau ]i erfreulicherweise 

        perchè    di baciare       Hans pensa,      questa donnaAcc fortunatamente 

  niemand tj versuchen werde ].

 nessunoNom provare VFUTURO.

(éerchè Hans pensa che nessuno fortunatamente proverà a baciare questa donna)

b.  ?weil [Foc ti zu KÜSSEN ]j Hans glaubt, [CP dass [Top diese Frau ]i erfreulicherweise

       perchè    di baciare       Hans pensa,    che  questa donnaAcc fortunatamente

 niemand tj versuchen werde ].

 nessunoNom provare VFUTURO.

(Grewendorf, 2005: 91, es. (41))
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Queste frasi si oppongono a quelle negli esempi in (3.25). 

(3.25)

a. *weil [Foc ti zu KÜSSEN]j Hans glaubt, [CP dass [Foc den STUDENTEN]i

          perchè di baciare Hans crede, che lo studenteAcc 

   niemand tj werde.

   nessunoNom VFUTURO.

(Perchè Hans crede che nessuno bacerà lo studente)

b. *dass [Foc ti zu FÜTTERN]j erfreulicherweise niemand [Foc den HUND]i tj versuchte.

      che di sfamare fortunatamente nessunoNom il caneAcc provò. 

(Grewendorf, 2005: 92, es. (42))

Come Grewendorf ci fa notare comparando i due esempi, le frasi in (3.25) non sono

accettabili in quanto il primo movimento e il  remnant movement sono dello stesso

tipo, andando contro (3.23).

Questa,  assieme al  resto  delle  dimostrazioni  del  capitolo  3.1,  sono  le  prove  che

Grewendorf (2005) porta a sostegno della necessità di suddividere lo scrambling in

movimento di Topic e di Focus.

Grewendorf  (2005:  88)  mostra,  inoltre,  che  la  topicalizzazione  all'interno  del

Mittelfeld e il Focus scrambling si possono distinguere anche per il fatto che uno

produce effetti di WCO, mentre l'altro non li produce. 

(3.26)

a.  …weil [Top den Studenten]i erfreulicherweise seinei Freundin abgeholt hat.

     …perchè lo studenteAcc fortunatamente la sua ragazzaNom preso ha. 

 (Perchè fortunatamente la sua ragazza è andata a prendere lo studente)
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b. *…da mindestens [Foc EInen Studenten]i erfreulicherweise seini Freund für JEdes 

       …poiché almeno uno studenteAcc fortunatamente il suo amicoNom per ogni 

 Amt vorgeschlagen würde. 

 carica suggerito ha. 

(Grewendorf, 2005: 88, ess. (30) e (31))

Nella frase in (3.26b) il pronome possessivo sein non riesce a riferirsi al costituente

focalizzato dislocato a sinistra, mostrando effetti di WCO. Questa osservazione ci fa,

però,  pensare alla  discussione sulla  natura A/A'  del  movimento dello  scrambling,

vista nel  secondo capitolo.  Se Grewendorf (2005) distingue lo  scrambling in due

movimenti diversi, Topic e Focus contrastivo, allora si potrebbe ipotizzare che questi

due movimenti abbiano anche una natura diversa, ovvero che uno sia A e l'altro sia

A'. Nella conclusione del secondo capitolo abbiamo proteso verso un'interpretazione

dello scrambling come un movimento A', in quanto tale soluzione sembra spiegare al

meglio il  movimento dello  scrambling (considerato come un'operazione unitaria).

Nonostante ciò,  dopo aver analizzato la discussione di Grewendorf (2005) che ci

porta a distinguere lo scrambling in due operazioni distinte, abbiamo una base teorica

solida che ci aiuta ad avvinarci alla proposta di Hinterhölzl (2006). Suddividere lo

scrambling in movimento di Focus e Topic risolve 1) l'incongruenza del fatto che

scrambling al di fuori di una subordinata è vietato, eppure si possono trovare casi di

tale movimento e 2) l'apparente doppia natura A/A' dello scrambling. 

3.2 L'area fra AgrsP e AgroP

Fin'ora si è visto come Grewendorf (2005) estende la parte sinistra del Mittelfeld con

un complesso insieme di proiezioni che comprendono il Topic e il Focus contrastivo.

Egli  propone, inoltre,  che vi sia un'altra estensione di proiezioni funzionali  di  un

simile tipo fra AgrsP e AgroP, ovvero in un'area del Mittelfeld più bassa. Osserviamo

ora come Grewendorf provi l'esistenza di tale area. 

Egli propone che quando il Focus è in una posizione preverbale (adiacente al VP) ed

è  accompagnato  da  un  ordine  non  canonico  dei  costituenti,  i  costituenti  mossi

abbiamo subito de-focalizzazione tramite dislocazione a sinistra (Grewendorf, 2005:
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94). Lo scrambling in questa situazione serve a de-focalizzare i costituenti. Come già

accennato  nel  primo capitolo,  si  suppone che  la  de-focalizzazione  dei  costituenti

attorno al Focus sia effettuata per favorire l'allineamento del costituente focalizzato

con l'accento primario di frase. Questo tipo di scrambling assiste il ritmo prosodico

della frase tedesca. Secondo Grewendorf, lo scrambling che avviene in un'area bassa

della frase per de-focalizzare i costituenti non è causato da un tratto [+scrambling],

bensì da un tratto [+Top]. È da precisare che il Topic in questa posizione non è più di

tipo  frasale.  Frey  (2004)  dice  che  i  Topic  che  si  trovano  nel  Mittelfeld  devono

apparire in una posizione alta, sopra l'avverbio frasale. Egli considera, però, i Topic

frasali  (aboutness  topics),  mentre  nell'area  più bassa del  Mittelfeld il  Topic è  un

costituente tematico a cui manca l'accento di Focus informazionale (familiar topic)3.

Analizzando i costituenti de-focalizzati come dei Topic, si afferma che hanno anche

loro  un  trigger di  tipo  pragmatico  (Grewendorf,  2005:  95).  Per  tale  ragione

Grewendorf afferma che nell'area bassa del Mittelfeld c'è una posizione dedicata al

Topic e che lo scrambling al di sotto di AgrsP è in realtà movimento di Topic. 

Di seguito viene riportato un esempio che mostra la differenza fra l'ordine canonico e

l'ordine scrambled, dove i costituenti sono stati mossi. 

(3.27)

a. ...weil Otto absichtlich den Zaun zerstörte. 

    ...perché OttoNom intenzionalmente il recintoAcc distrusse.  

b. …weil Otto den Zaun ABSICHLICH zerstörte.

    …perché OttoNom il recintoAcc intenzionalmente distrusse.

(Grewendorf, 2005: 123, es. (112))

(3.27a) presenta l'ordine canonico degli elementi e l'accento primario di frase cade

sull'argomento adiacente al verbo. Questo tipo di intonazione in una frase enunciata

out of the blue produce “wide focus”, ovvero il Focus parte dall'esponente che si

trova sotto accento primario e ha portata sull'intero predicato. La possibilità di avere

3 La nozione di famialiar topic (o referential topic) si trova descritta in Frascarelli (2007) e 
Frascarelli e Hinterhölzl (2007), in opposizione all'aboutness topic e il contrastive topic. 
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“wide focus” si ha solo quando la frase segue l'ordine canonico dei costituenti e il

focus exponent è il costituente che porta l'accento primario. In (3.27b), invece, vi è

“narrow focus”, ovvero il Focus ha portata su un singolo costituente  (il “narrow

focus” si ha in ogni occasione in cui i costituenti non seguono l'ordine canonico o

l'accento più prominente non corrisponde all'accento primario di  frase).  In questa

frase l'avverbio focalizzato si trova nella posizione adiacente al verbo, che non è la

sua  posizione  canonica.  Si  presume  che  l'oggetto  diretto  venga  mosso  per

scrambling, o meglio, per la sua condizione di  familiar topic, e che risulti in una

posizione  dislocata  a  sinistra,  sotto  il  soggetto.  Grewendorf  ipotizza  il  seguente

ordine per (3.27b): 

(3.28)

CP > AgrsP > Topic > Focus > AgroP >VP

Secondo lui  si  deve  ipotizzare anche una posizione  di  Topic a  destra  del  Focus,

esattamente come pensato nella periferia sinistra del Mittelfeld. Per cui, in una frase

come (3.29), i costituenti attorno al Focus sono entrambi dei Topic mossi per essere

de-focalizzati. 

(3.29)

A: Wer hat gestern dem Jungen die Zigaretten nicht gegeben?

     Chi ha ieri il ragazzoDat le sigaretteAcc Neg dato?

(Chi non ha dato le sigarette al ragazzo ieri?)

B:

Gestern hat erfreulicherweise dem Jungen der StuDENT die Zigaretten nicht 

gegeben. 

Ieri ha fortunatamente il ragazzoDat lo studenteNom le sigaretteAcc Neg dato. 

(Fortunatamente ieri lo studente non ha dato le sigarette al ragazzo)

(Grewendorf, 2005: 120, es. (100))
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In  questa  frase  abbiamo  un  oggetto  indiretto  che  si  è  spostato  a  sinistra  del

costituente focalizzato, ma allo stesso tempo questo costituente non è allineato con

l'accento primario di frase, adiacente al VP. Quello che pare andare contro al concetto

di dislocazione a sinistra per lasciare il posto all'allineamento del Focus viene risolto

da Grewendorf ipotizzando che anche il Focus in (3.29) si muova. In questo esempio

il costituente focalizzato non è un Focus contrastivo, ma un Focus informazionale.

Grewendorf (2005: 118) sostiene che il Focus nell'area bassa del Mittelfeld è di tipo

informazionale, al contrario di quello nella parte alta del Mittelfeld. In base a quanto

appena  visto,  si  capisce  perché  Grewendorf  analizzi  la  frase  in  (3.30)  come  un

esempio di movimento di entrambi gli argomenti del verbo. 

(3.30)

A: Wer wird heute die Violetta singen?

Chi canterà oggi la Violetta?

B:

Heute wird erfreulicherweise Anna NeTREBko die Violetta singen. 

Oggi VFUTURO fortunatamente Anna NetrebkoNom la ViolettaAcc cantare. 

(Oggi fortunatamente sarà Anna Netrebko a cantare la Violetta)

(Grewendorf, 2005: 119, es. (99))

Riprendendo la discussione del primo capitolo, siamo portati a pensare che in (3.30)

vi sia un ordine canonico, che non ha subito variazioni di alcun genere.  Il  verbo

singen è  un  verbo transitivo  a  due  argomenti  (soggetto,  oggetto  diretto)  e  vuole

l'ordine nominativo > accusativo. Questo è l'ordine che troviamo effettivamente in

(3.30). Eppure Grewendorf (2005: 119) è convinto che (3.30) non sia un ordine base,

ma  un  ordine  derivato  da  scrambling.  La  struttura  dell'area  fra  AgrsP e  AgroP

dovrebbe essere, secondo l'autore, quella che vediamo in (3.31).
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(3.31)

[AgrsP  [TopP  [Top] [FocP  [Foc] [TopP  [Top] [AgroP  …. ] ] ] ] ] 

La struttura completa del Mittelfeld proposta da Grewendorf (2005) è la seguente:  

(3.32)

[CP  [C° ] [TopP  [Top] [FocP  [Foc] [TopP  [Top] [AdvP [Adv] [AgrsP  [Agrs°] [TopP  [Top] 

[FocP  [Foc] [TopP  [Top] [AgroP [Agro°] …. ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 

Come vediamo, ci sono le posizioni di Agreement dove gli argomenti sono mossi per

ricevere caso (Grewendorf, 2005: 112). Oltre a queste posizioni, vi sono due insiemi

di  proiezioni  funzionali  che  ospitano  tratti  pragmatici  sia  in  un'area  alta  che  in

un'area bassa del Mittelfeld. Egli propone che anche in caso di Focus informazionale,

il costituente focalizzato si muova dalla proiezione di Agreement a quella di Focus. 

La prima deduzione è che il Focus informazionale e il “wide focus” sono due cose

diverse.  Il  Focus  informazionale  assegna  un  accento  principale  all'elemento

focalizzato, in qualsiasi posizione. Il “wide focus” è causato dall'accento primario di

frase, e fa si che tutto il predicato sia sotto focus. Il Focus informazionale è, perciò,

un tipo di “narrow focus”, che ha portata solo sul costituente sotto stress. Per questo

motivo Grewendorf (2005) ipotizza il movimento del soggetto in (3.30), in quanto

Anna Netrebko  è un “narrow focus” e non deve quindi essere in allineamento con

l'accento primario di frase. 

Adottando la struttura di Grewendorf, cerchiamo di analizzare le frasi dell'esempio

(1.16), qui riportate in (3.33). 

(3.33)

A: Wen hat der Mario wunderschöne Blumen geschickt?

     A chi ha il MarioNom meravigliosi fiori mandato?
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B:

a.  Der Mario hat [ der ANNA und der MARIA ] [ wunderschöne Blumen ] 

geschickt. 

     Il MarioNom ha la AnnaDat e la MariaDat meravigliosi fioriAcc mandato. 

b. Der Mario hat [ wunderschöne Blumen ] [ der ANNA und der MARIA ] geschickt.

          Il MarioNom ha meravigliosi fioriAcc la AnnaDat e la MariaDat mandato.  

Secondo l'analisi di Grewendorf (2005: 119), l'elemento focalizzato in (3.33a,b) è un

Focus informazionale e quindi subisce movimento. Questo movimento avviene sia in

(3.33b) che in (3.33a), dove, però, sembra che l'accento che crea il Focus sia stato

posizionato sul costituente  in situ. Giustificando l'esempio (3.33a) nella struttura in

(3.32) abbiamo le seguenti operazioni di movimento. 

(3.34)

a. [CP  Der Mario [C° hat ] … [AgrsP  [Agrs°] [TopP  [Top] [FocP [Foc] [TopP [Top] [AgroP der ANNA 

und der MARIA [Agro°] [AgroP wunderschöne Blumen [Agro°]  [VP geschickt ] ] ] ] ] ] ] ]

b. [CP  Der Mario [C° hat ] … [AgrsP  [Agrs°] [TopP  [Top] [FocP der ANNA und der MARIA 

[Foc] [TopP wunderschöne Blumen [Top] [AgroP der ANNA und der MARIA [Agro°] [AgroP 

wunderschöne Blumen [Agro°]  [VP geschickt ] ] ] ] ] ] ] ]

La  giustificazione  dell'esempio  (3.33a)  nella  struttura  (3.32)  sembra  non  avere

problemi.  La  teoria  viene  messa  in  discussione  quando  è  il  soggetto  ad  essere

l'elemento focalizzato, in quanto la struttura presuppone un movimento a destra da

AgrsP a  FocP (basso).  Eppure,  anche  escludendo  che  il  Focus  informazionale  si

muova, il problema rimane come analizzare la frase in (3.29).

Si è discusso di come Grewendorf (2005) ipotizzi due insiemi di proiezioni composti

da Topic>Focus>Topic nella periferia sinistra del Mittelfeld e nell'area al di sotto di

AgrsP. Egli rianalizza lo scrambling in movimenti di Topic (frasale e non frasale) e
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Focus (contrastivo e informazionale). Grewendorf (2005) si basa sullo studio di Frey

(2004),  al  quale  apporta  delle  modifiche.  Un  altro  linguista  che  suddivide  lo

scrambling in due tipi di operazioni distinte è Hinterhölzl (2006). Egli, però, come

già detto all'inizio di questo capitolo, non lo suddivide fra Topic e Focus, bensì fra

“S-scrambling” e  “proper scrambling”.  Questa  distinzione è  fatta  sulla  base della

natura A o A' mostrata dallo scrambling. Questa distinzione è parallela al fatto che lo

scrambling sia legato o meno ad un accento contrastivo. Per Hinterhölzl (2006: 35),

quando lo scrambling muove un elemento accentato contrastivamente, il movimento

è di tipo A' e viene definito S-scrambling. Quando l'elemento mosso per scrambling

non è accentato contrastivamente è di tipo A e viene denominato proper scrambling.

Il primo tipo di scrambling può avvenire anche al di fuori del dominio locale, mentre

il secondo tipo è  ristretto al dominio locale.  Come abbiamo visto prima, quando lo

scrambling è rianalizzato come movimento caratterizzato da un accento contrastivo

allora può subire un movimento lungo, mentre se lo scrambling viene rianalizzato

come  movimento  di  Topic  (non  accentato  contrastivamente),  il  movimento  deve

rimanere entro il dominio locale. Da questo punto di vista, l'analisi di Grewendorf

(2005) e Hinterhölzl (2006) sono parallele. Ciononostante, Hinterhölzl non ammette

che  il  movimento  di  un  costituente  venga analizzato  come un Focus.  Quando il

costituente  mosso  porta  un  accento  contrastivo,  questo  viene  definito  un  Topic

contrastivo, ovvero un Topic che ha carattere di contrastività. Il Topic contrastivo è

accompagnato da un'intonazione particolare, chiamata hat contur (Hinterhölzl, 2006:

35).  L'elemento  contrastivo  che  subisce  movimento  lungo  riceve  un  accento

discendente-ascendente, mentre l'elemento che rimane nel dominio locale, collegato

al  Topic  contrastivo,  ha  un  accento  discendente.  Questo  elemento  in  situ  viene

definito Focus. L'esempio usato nel testo per mostrare come il Topic contrastivo è

collegato prosodicamente al Focus in situ è qui riportato in (3.35).

(3.35)

Noch gestern haben [Top (contr.) DIEse Frau ] alle geglaubt, dass [Foc NIEmand ] einladen 

wird. 

Ancora ieri hanno questa donnaAcc tuttiNom creduto, che nessunoNom invitare VFUTURO. 
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(Ancora ieri hanno tutti creduto che nessuno inviterà questa donna)

(Hinterhölzl, 2006: 36, es. (5))

Perciò, secondo Hinterhölzl (2006), ogni elemento che si muove è un Topic. Il tipo di

Topic dipende dalla  funzione pragmatica e questa  è  contrassegnata,  oltre  che dal

movimento,  anche  da  un  carattere  prosodico  caratteristico  per  ogni  funzione.  In

(3.35) il  Topic ha funzione contrastiva,  di  correzione, ed è contrassegnato da  hat

contur. Il Focus, invece, è in situ e perciò contrassegnato dalla sola prosodia. 

Se sia il Topic che il Focus sono caratteri di tipo prosodico, e possono esprimere

entrambi  contrastività,  perché  non  vengono  considerati  entrambi  operazioni  di

movimento?  Questa  domanda sorge a  causa  dell'analisi  di  Grewendorf  (2005),  il

quale propone che, non solo il Focus contrastivo, ma anche quello informazionale

subiscano movimento per verificare un tratto prosodico ad una proiezione funzionale

specializzata. Nella seconda parte di questo lavoro ciò che cercheremo di risolvere è

proprio se il Focus (contrastivo e informazionale)  è da considerare un'operazione

legata movimento o se è solo legata a prosodia. 

In  questo capitolo  si  è  discusso dell'idea  di  suddividere  lo  scrambling in  diverse

operazioni. Seguendo il ragionamento di Grewendorf (2005) e Frey (2004) abbiamo

ipotizzato  due  aree  complesse  all'interno  del  Mittelfeld:  una  fra  C°  e  l'avverbio

frasale,  e  una  fra  AgrsP  e  AgroP.  La  conclusione  è  che  lo  scrambling  non  è

un'operazione unitaria,  ma è suddivisibile  in  Topic movement e  Focus movement.

Concludiamo questa prima parte del lavoro con l'idea che lo scrambling è solo un

termine che indica la presenza di un ordine derivato, e che queste derivazioni sono di

natura  pragmatica:  esse  sono  dettate  dal  contesto  e  forniscono  un  cambiamento

nell'interpretazione della frase. Questi movimenti sono spinti dalla verifica dei tratti

[+Top] e [+Foc]. Notiamo, però, che il Topic e il Focus hanno caratteristiche diverse

a seconda che si trovino nella periferia sinistra del Mittelfeld o nell'area fra AgrsP e

AgroP. Nel primo caso il Topic è di tipo frasale e si riferisce all'argomento di cui si

parla  nel  contesto.  Nel  secondo  caso  il  Topic  è  un  elemento  opposto  al  Focus

informazionale,  ovvero  consiste  in  un'informazione  nota  che  viene  de-focalizzata

(familiar  topic).  Per  il  Focus  vale  un  ragionamento  simile:  nell'area  alta  del
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Mittelfeld  il  Focus  è  contrastivo  (in  contrasto  con  un'altra  entità  presente  nel

discorso),  mentre  nell'area  al  di  sotto  di  AgrsP è  un  Focus  informazionale  (che

risponde ad una domanda o ad un'informazione mancante nel contesto). 

Abbiamo poi brevemente riassunto l'approccio di Hinterhölzl (2006). Anche nel suo

studio  lo  scrambling  viene  suddiviso  in  due  operazioni  diverse:  S-scrambling e

proper scrambling. Il primo è un Topic accompagnato da un accento contrastivo, che

si collega, tramite un particolare ritmo prosodico, ad un Focus  in situ. Da questo

ragionamento,  ci  siamo  chiesti  come  mai  Grewendorf  (2005)  e  Frey  (2004)

ammettono il movimento del Focus, mentre Hinterhölzl (2006) no. La domanda con

cui  concludiamo  questo  capitolo  è  la  seguente:  il  Focus,  sia  esso  contrastivo  o

informazionale, è contrassegnato dal movimento o è una questione di prosodia?

Nel capitolo seguente approfondiremo l'idea di struttura informazionale e di Focus,

in modo da poter capire meglio come Topic e Focus interagiscano con la variazione

dell'ordine della frase. Approfondiremo meglio il concetto di Focus e metteremo a

confronto  due  approcci  diversi.  Uno  sostiene  che  il  Focus  è  sempre  legato  a

movimento, l'altro sostiene che il Focus definisce un aspetto puramente prosodico, e

quindi in situ. 
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4. La struttura informazionale

Iniziamo questa seconda parte con una discussione sull'informazione e su come la

sintassi interagisca con la struttura informazionale. 

La  sintassi  è  generalmente  considerata  una  funzione  autonoma  del  linguaggio,

delimitata  da  regole  grammaticali.  In  tedesco,  ad  esempio,  quando  una  frase

subordinata è introdotta dal complementatore, il verbo rimane alla fine della frase. I

costituenti  della  frase  tedesca  sono  ordinati  secondo  l'ordine  soggetto  >  oggetto

indiretto > oggetto diretto: quest'ordine cambia se ciò è richiesto dal predicato. Ad

esempio, il verbo psicologico  gefallen  vuole l'ordine oggetto indiretto >  soggetto.

Tutte le regole che determinano la sintassi si riferiscono, però, a frasi che rispettano

l'ordine non marcato. O meglio, si riferiscono ad ordini che possono essere enunciati

anche  out  of  the  blue,  dove  l'informazione  che  viene  veicolata  dalla  frase  è

interamente informazione nuova.  

Nel pronunciare una frase, sia essa all'interno di un discorso o  out of the blue, si

risponde  alle  esigenze  comunicative  degli  interlocutori  (Krifka,  2008:  243).  La

sintassi, assieme alla morfologia, il lessico e la prosodia, è uno dei mezzi attraverso i

quali si risponde ai bisogni comunicativi dettati dal contesto. Il contesto è costituito

di  tutti  gli  elementi  extralinguistici  (al  di  là  di  sintassi,  morfologia,  lessico  e

prosodia), che sono il setting comunicativo, fra cui vi sono le intenzioni del parlante

e la rappresentazione mentale che il parlante ha dell'interlocutore. L'intenzione del

parlante può essere di esprimere un fatto o un'opinione, rispondere ad una domanda

oppure  correggere  l'affermazione  di  un  interlocutore.  Un  altro  tipo  di  intento

comunicativo è  quello di dare un ordine o fornire  un consiglio.  Per  ogni  tipo di

intenzione comunicativa c'è una corrispettiva struttura linguistica che permette  di

raggiungere gli scopi del parlante. I parlanti, però, non creano nuove strutture in base

a ogni nuovo significato che vogliono esprimere, ma usano in maniera creativa le

strutture che vengono offerte dalla grammatica della lingua che usano (Lambrecht,

1994: 26). È da evidenziare il fatto che informazione non è sinonimo di significato.

L'informazione  dipende  dallo  stato  mentale  degli  interlocutori  e,  quindi,  dalla

situazione comunicativa. Il significato è creato da una espressione linguistica ed è

una  costante  (Vallduví,  1992:  10).  Il  significato  si  adatta  in  una  situazione
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comunicativa  per  creare  informazione.  Quindi  l'informazione  è  fatta  in  parte  dal

significato e in parte dal contesto (fra cui le informazioni condivise, la credenza del

parlante di ciò che il suo interlocutore possiede nel suo bagaglio informazionale e il

contesto  fisico  dove  avviene  la  comunicazione).  La  creazione  dell'informazione

riflette le credenze del parlante di cosa è vero o meno e di come l'informazione si

sistemi nel bagaglio informazionale dell'interlocutore (Lambrecht, 1994: 45). 

Abbiamo, quindi, detto come viene creata l'informazione. È opportuno dare anche

una definizione di informazione nuova e informazione data. Nel primo capitolo è

stato  detto  che  il  concetto  di  informazione  nuova  e  data  si  riferisce  al  common

ground, le informazioni che gli interlocutori condividono. Le informazioni condivise

nel common ground sono composte da un insieme di proposizioni ed entità accettate

da entrambi gli interlocutori e/o precedentemente inserite nel discorso (Krifka, 2008:

246). Una frase può trasmettere una quantità di informazione nuova diversa in base

al  contesto  in  cui  viene  enunciata.  Definiamo  l'informazione  seguendo  Vallduví

(1992: 10), ovvero l'informazione (nuova) è una riduzione di incertezza. Una stessa

frase può ridurre l'incertezza dell'interlocutore in quantità diverse. Più riduzione di

incertezza c'è, più informazione nuova viene espressa. Vallduví (1992: 12) presenta

la seguente formula: 

(4.1)

Is = ps – Kh

(Information of the sentence = prepositional content - hearer's knowledge)

(Informazione della frase = contenuto proposizionale - la conoscenza 

dell'interlocutore)

Is può equivalere a: ps (quando l'intera frase è informazione nuova, ovvero l'insieme

dei significati trasmessi dalla proposizione non si interseca con l'insieme del bagaglio

informazionale  dell'interlocutore);  0 (quando  la  frase  è  tutta  informazione  data,

ovvero  l'insieme  dei  significati  della  proposizione  è  all'interno  dell'insieme  del

bagaglio  informazionale  del  parlante);  n,  dove 0  >  n  > ps (quando  l'insieme dei

significati  della  proposizione  si  interseca  con  quello  del  bagaglio  informazionale
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dell'interlocutore).

Il parlante ha un'idea del contenuto del bagaglio informazionale dell'interlocutore e

codifica  l'informazione  necessaria  (necessaria  secondo  l'opinione del  parlante)

all'interno della struttura frasale, a livello linguistico. Un concetto da affiancare a

quello  di  informazione  nuova  è  il  communicative  dynamism proposto  da  Firbas

(1964: 240, in Vallduví,1992: 14). Con dinamismo comunicativo si sottolinea il fatto

che gli elementi linguistici possono essere più o meno comunicativi. Esso spiega con

parole diverse lo stesso concetto di Is proposto da Vallduví (1992), ovvero che il

significato  di  una  proposizione  può  intersecarsi  più  o  meno  con  il  bagaglio

informazionale di chi riceve il significato. 

Il significato si esprime a livello linguistico attraverso il riferimento ad entità che

interagiscono  con  il  verbo. Le  entità  connesse  con  il  predicato  possono  essere,

secondo  Vallduví  (1992:  17),  discourse  old/discourse  new (vecchie  o  nuove

all'interno del discorso) e hearer's old/hearer's new (vecchie o nuove all'interno del

bagaglio  informazionale  dell'interlocutore).  Questi  quattro  concetti  possono

associarsi in tre combinazioni. Un'entità può essere  discourse old e  hearer's old, il

che significa che è non solo già presente nel bagaglio informazionale di entrambi gli

interlocutori,  ma  è  anche  presente  nel  discorso.  Discourse  new e  hearer's  old è

un'informazione  condivisa  dagli interlocutori,  ma  nuova  all'interno  del  discorso.

Discourse new e  hearer's  new è  l'informazione nuova, non presente nel  common

ground. Discourse old e hearer's new non è una combinazione possibile, in quanto se

un'entità è già stata inserita nel discorso, è già inglobata nell'insieme di informazioni

possedute dal ricevente.  

Questi concetti si riferiscono alla composizione del contesto extralinguistico. Una

frase  si  deve  adattare  al  contesto  extralinguistico  per  veicolare  informazione

efficacemente. Vallduví (1992: 23) parla di  actual-world felicity. Egli afferma che

una frase è “felice” all'interno del mondo reale se è creata per adattarsi al contesto,

ovvero  se  contribuisce  alla  gestione  del  common  ground  creando  un  discorso

coerente. Ciò deve avvenire attraverso la costruzione di una frase sintatticamente e

prosodicamente corretta per ogni diverso tipo di contesto. Proponiamo degli esempi

per illustrare il concetto. 
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(4.2)

A: Wer hat gestern dem Jungen die Zigaretten nicht gegeben?

     Chi ha ieri il ragazzoDat le sigaretteAcc Neg dato?

     (Chi non ha dato le sigarette al ragazzo ieri?)

B:

Gestern hat dem Jungen der Student die Zigaretten nicht gegeben.  

Ieri ha il ragazzoDat lo studenteNom le sigaretteAcc Neg dato.

(Lo studente non ha dato ieri le sigarette al ragazzo.)

(Grewendorf, 2005: 120, es. (100))

(4.3)

A: Was ist gestern passiert?

     Cos'è successo ieri?

B:

* Gestern hat dem Jungen der Student die Zigaretten nicht gegeben.

   Ieri ha il ragazzoDat lo studenteNom le sigaretteAcc Neg dato.

La  risposta  in  (4.2)  ha  un  ordine  derivato,  che  si  adatta  al  contesto  dato  dalla

domanda  Wer  hat  gestern  dem  Jungen  die  Zigaretten  nicht  gegeben?.  In  (4.3)

abbiamo cambiato  il  contesto,  mettendone  uno neutro  (in  cui  l'informazione  che

viene  fornita  dalla  risposta  si  suppone  sia  interamente  informazione  nuova).  La

risposta  è  data  dalla  stessa  frase  in  (4.2),  che  presenta  un  ordine  derivato.

Quest'ordine derivato, come abbiamo visto nel capitolo 3.2, è creato per rendere più

visibile l'informazione saliente, ovvero  den Studenten. Il contesto in (4.3) richiede

che tutto il  predicato sia informazione saliente.  Per questo motivo la risposta nel

contesto (4.3) è “infelice”. 

Questa  condizione di  “infelicità” nel  contesto neutro è  data  dalla  sintassi  e dalla

prosodia marcata. La struttura informazionale in tedesco è codificata non solo dalla
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prosodia, ma anche dalla sintassi e dal lessico. 

- La prosodia influenza la struttura informazionale attraverso gli accenti. Ad esempio

un costituente che deve risultare saliente, in quanto corregge un'informazione fornita

dall'interlocutore,  viene  accentato  maggiormente  rispetto  ai  costituenti  che

riprendono informazione già nota. Lo vediamo in (4.4). 

(4.4)

A: Hast du das Buch gestern gekauft?

     Hai tu il libroAcc ieri comprato?

    (Hai comprato il libro ieri?)

B:

a. Gestern habe ich den FILM gekauft. 

    Ieri ho io il filmAcc comprato. 

    (Il film ho comprato ieri!)

b. Ich habe den FILM gestern gekauft. 

    Io ho il filmAcc ieri comprato.

La sintassi in (4.4a,b) rispecchia l'ordine base dei costituenti, e il Focus contrastivo è

segnalato dal solo accento contrastivo. 

- La sintassi  è un ulteriore mezzo attraverso cui possiamo modificare la struttura

informazionale della frase. Utilizzando un ordine derivato possiamo far risultare un

costituente più saliente di un altro. Lo vediamo in (4.5). 

(4.5)

A: Wem hast du das Buch gegeben?

   ChiDat hai tu il libroAcc dato?

    (A chi hai dato il libro?)
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B: 

a. Dem Kind habe ich das Buch gegeben. 

    Il bambinoDat ho io il libroAcc dato. 

    (Ho dato il libro al bambino)

b. Ich habe das Buch dem Kind gegeben. 

    Io ho il libroAcc il bambinoDat dato.

- Anche il lessico può essere un mezzo per esprimere la struttura informazionale. Ad

esempio,  attraverso  l'utilizzo  di  particelle  che  rendono  un  costituente  un  Focus

contrastivo o un Topic frasale. In (4.6a) troviamo la particella focalizzatrice nur, che

mette in contrasto l'elemento che modifica con un'entità presente nel contesto, mentre

in  (4.6b)  viene  ripreso  l'esempio  (3.5),  dove  il  Topic  frasale  è  creato  attraverso

l'utilizzo dell'avverbio jedenfalls.

(4.6)

a. Ich habe den Hans nur BEGRÜßT (nicht geküsst).

   Io ho il HansAcc solo salutato, Neg baciato.

   (Ho solo salutato Hans, non l'ho baciato)

b. …weil [ Simon jedenfalls ] erfreulicherweise heute zu Hause geblieben ist. 

    …perchè Simon in ogni caso fortunatamente oggi a casa rimasto è. 

       (perché in ogni caso fortunatamente Simon è rimasto a casa oggi.)

(Grewendorf, 2005: 80, es. (8))

Sia nel caso in cui la struttura informazionale sia codificata nella sintassi  e/o nel

lessico,  la  prosodia  è  l'elemento  che  accompagna  entrambe  le  componenti  della

grammatica. Ad esempio, il Focus contrastivo è sempre accompagnato dall'accento

più prominente all'interno della frase, anche quando esso è segnalato da un ordine

sintattico derivato o da una particella focalizzatrice.
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4.1 La prosodia tedesca

La  prosodia  è  una  componente  essenziale  della  grammatica  e  della  struttura

informazionale ed è caratteristica per ogni lingua. Il concetto di prosodia e struttura

prosodica è fondamentale se si vuole parlare di Focus in tedesco, sia di  wide focus

che di narrow focus. Zubizarreta (1998: 37) propone che nella relazione fra prosodia

e Focus, il concetto su cui basarsi sia la  phrasal prominance (prominenza frasale).

Con prominenza frasale ci si riferisce alla presenza di un  pitch accent, ovvero un

accento prominente applicato alla parola focalizzata (Selkirk, 1986: 251). Abbiamo

già parlato di informazione nuova e di come questa debba essere riconosciuta come

componente saliente in una frase. Questo avviene attraverso la prominenza frasale,

ovvero l'applicazione di un accento che produce un certo grado di focalizzazione sul

costituente  saliente.  Ogni  elemento  lessicale  è  associato  ad  un  accento.  Questi

elementi si combinano fra loro sulla base dell'informazione sintattica a formare un

costituente prosodico (una intonational phrase secondo la terminologia di Nespor e

Vogel (1986)). In ogni frase, che contiene più costituenti prosodici, vi è un accento

primario di frase4. La parte saliente del discorso si trova in corrispondenza di questo

accento (Fox, 1984: 8). Il Focus di una frase deve contenere la parola con l'accento

più prominente della frase. 

Vi sono delle regole che servono a predire dove trovare l'accento primario di frase.

La  Nuclear Stress Rule (Féry,  1993:  44)5,   descrive dove l'accento primario cada

all'interno di un nucleo intonativo formato da due costituenti: nella relazione fra due

costituenti prosodici, quello più a destra (più basso nella relazione di c-comando)

porta l'accento più prominente. Negli esempi seguenti la parola sottolineata è quella

che contiene l'accento più prominente. 

4 Il concetto di accento primario di frase si trova in tutti i lavori che trattano la fonologia e 
prosodia. In questo elaborato ci siamo basati principalmente sul lavoro di Selkirk (1986), 
Nespor e Vogel (1986) e Ladd (1996). 
5 Si veda anche Zubizzareta (1998: 40) e Nespor e Vogel (1986: 223), dove si parla di 
prominenza relativa all'interno della phonological utterance (U): l'ultimo costituente 
prosodico dominato da U è forte, gli altri sono deboli. 
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(4.7)

Hans arbeitet [ an einem Papier ]. 

Hans lavora ad un articolo.

(Zubizzareta, 1998: 52, es. (54a))

In (4.7) l'ultimo costituente è quello che porta l'accento primario di frase. Quando,

però, l'ultimo costituente è il verbo, si notano delle discordanze. 

(4.8)

Hans hat [ an einem Papier gearbeitet ].

Hans ha ad un articolo lavorato. 

(Zubizzareta, 1998: 51, es. (50a))

In (4.8) l'accento primario cade non più sull'ultimo elemento, ma sull'argomento del

verbo. La motivazione di questo apparente disaccordo con la Nuclear Stress Rule sta

nel fatto che il verbo si combina con i suoi argomenti, formando una composizione

prosodica unica, una fase (“phase”, in Hinterhölzl,  2014: 358)6. Invece, quando il

verbo  è  accompagnato  da  un  circostanziale,  si  hanno  due  fasi  separate,  due

costituenti prosodici.

Per  poter  spiegare  la  distribuzione  dell'accento  quando  due  costituenti  prosodici

vengono  combinati,  riportiamo  i  principi  di  “Extrinsic  Heading”  e  “Intrinsic

Heading” (Hinterhölzl, 2014: 358). Il primo afferma che l'elemento che si trova più a

destra nella frase è il  più forte prosodicamente.  Ciò è in accordo con la  Nuclear

Stress Rule. Il secondo afferma che quando due costituenti di diverso stato prosodico

sono combinati, quello che ha valore più alto nella gerarchia prosodica è il più forte.

Fra una testa verbale ed un complemento complesso ramificato (come può esserlo un

PP, nell'esempio (4.8)), la testa ha un valore prosodicamente inferiore. In questo caso

l'accento  cade  sul  complemento.  Lo stesso  accade  quando è  presente  un  oggetto

diretto adiacente alla testa verbale nel VP, come in (4.9).

6 Nespor e Vogel (1986: 187) la definiscono una Intonational Phrase (I).  
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(4.9)

Hans hat [ ein Buch gelesen ].

Hans ha un libroAcc letto.

(Zubizzareta, 1998: 50, es. (43))

Come si vede negli esempi (4.8) e (4.9), il verbo forma un'unità intonativa con i suoi

argomenti. Questa unità intonativa non si crea, invece, quando vi è un circostanziale

adiacente  alla  testa  verbale.  Anche  se  il  circostanziale  è  un  elemento  complesso

ramificato,  come un PP,  esso  ha  un  valore  prosodico  inferiore  rispetto  alla  testa

verbale. Un esempio lo troviamo in (4.10). 

(4.10)

Peter hat [ an einem kleinen Tisch ] [ gearbeitet ]. 

Peter ha ad un piccolo tavolo lavorato. 

(Zubizzareta, 1998: 51, es. (50a))

Quando, invece, è presente la costruzione V2, viene applicata la Nuclear Stress Rule,

indipendentemente dal fatto che l'ultimo costituente sia un argomento del verbo o un

circostanziale. 

(4.11)

a. Hans arbeitet [ an einem Papier ]. 

    Hans lavora ad un articolo.

b. Hans arbeitet [ an einem kleinen Tisch ]. 

    Hans lavora ad un piccolo tavolo. 

(Zubizzareta, 1998: 52, es. (54))

Anche nel caso in cui si abbia un verbo intransitivo, che non ha argomenti interni,
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l'accento cade sul  costituente più a  destra,  sia  esso il  verbo,  un argomento o un

circostanziale nelle strutture V2, come in (4.12).

(4.12)

a. Maria kann [ auf eine bezaubernde Art ] [ flirten ]. 

    Maria può in una incantevole maniera flirtare.

(Zubizzareta, 1998: 51, es. (53a))

b. Maria [ flirtet ] [ auf eine bezaubernde Art ].

    Maria flirta in una incantevole maniera. 

Anche il tratto [±definito] può influire su dove cade l'accento primario (Ladd, 1996:

190). Vediamo gli esempi in (4.13). 

(4.13)

a. Der Arzt wird einen Patienten untersuchen. 

   Il dottoreNom VFUTURO un pazienteAcc visitare. 

   (Il dottore visiterà un paziente.)

b. ?? Der Arzt wird einen Patienten untersuchen. 

c. Der Arzt wird den Patienten untersuchen.

   Il dottoreNom VFUTURO il pazienteAcc visitare.

  (Il dottore visiterà il paziente.) 

d. Der Arzt wird den Patienten untersuchen.

(Ladd, 1996: 190, es. (5.64))

In (4.13a) il  costituente che porta l'accento è l'oggetto diretto adiacente al VP. In

(4.13b), invece, l'accento cade sul verbo nel VP, producendo un giudizio intermedio.

In questo caso l'accento deve cadere sull'oggetto adiacente al VP in quanto l'oggetto è
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indefinito e Focus informazionale, quindi l'accento primario deve cadere su di esso.

Nel caso, invece, dell'oggetto diretto definito, l'accento può cadere sia sull'oggetto

che sul verbo nella posizione base ((4.13d)). Questo può spiegarsi perché il tratto

[+definito]  dà all'oggetto  lo  stato  di  informazione  data  e  risulta  nella

de-accentuazione dell'oggetto,  spostando  l'accento  sul  verbo.  Se  ne  deduce  che

l'oggetto indefinito  porta  un accento maggiore del  verbo alla  forma base,  mentre

l'oggetto  definito  porta,  opzionalmente,  un  accento  inferiore  rispetto  al  verbo,

causando la caduta dell'accento primario di frase sul VP. 

Il principio di  Intrinsic Heading spiega come mai la  Nuclear Stress Rule non sia

applicata nelle costruzioni col verbo finale quando vi è un argomento adiacente al

VP,  mentre  è  sempre  applicata  nelle  costruzioni  V2  (con  l'eccezione  della

de-accentuazione dell'argomento adiacente al verbo in VP, come in (4.13d)). 

4.2 Dalla prosodia alla logica del Focus

Abbiamo visto come la  Nuclear Stress Rule e l'Intrinsic Heading ci  fornicano un

metodo per determinare dove cade l'accento primario nella frase tedesca. Abbiamo

inoltre visto che il Focus, essendo informazione saliente, deve contenere l'accento più

prominente all'interno della frase. 

È opinione comune suddividere diversi tipi di Focus in base alla loro funzione. Per

ogni tipo di Focus c'è una definizione diversa, sia dal punto di vista pragmatico, che

dal punto di vista sintattico (come abbiamo visto in Grewendorf (2005), che propone

due posizioni sintattiche distinte per il Focus contrastivo e quello informazionale).

Nei capitoli precedenti abbiamo dato una definizione sintetica di Focus contrastivo e

Focus  informazionale.  Avendo  ora  preso  in  mano  l'aspetto  della  struttura

informazionale, abbiamo modo di poter ampliare la nostra definizione di Focus. Dal

punto di vista della struttura informazionale, il Focus fornisce informazione nuova.

Tutte  le  frasi  che  vengono enunciate  all'interno di  un discorso  servono a  fornire

informazione  nuova,  quindi  ogni  frase  contiene  un  Focus.  Il  Focus,  secondo

Lambrecht (1994: 207), è ciò che fa della frase un'asserzione. 
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Quando l'informazione nuova serve ad inserire un'entità nel  common ground  viene

chiamata Focus informazionale (new information focus in Lambrecht (1994: 286)). Il

Focus  informazionale  porta  quello  che  Lambrecht  definisce  un  activation  accent

(Lambrecht, 1994: 286), ovvero l'accento prominente ha la funzione di attivare una

nuova entità all'interno del discorso. Dal punto di vista logico, l'inserzione di una

nuova  identità  nel  common  ground denota  la  presenza  di  alternative  che  sono

rilevanti per l'interpretazione dell'asserzione (Krifka, 2008: 247). 

L'accento più prominente in una frase può essere assegnato anche ad un'entità già

inserita  nel discorso;  in  questo caso l'accento serve ad indicare che la novità  del

Focus non sta nell'entità in sé, ma in una proprietà di questa entità. Quando si ha una

tale situazione si parla di Focus contrastivo, il quale pone l'accento su un elemento

già condiviso fra gli interlocutori, indicando, attraverso l'accento, una correzione o

una contraddizione. 

Dal  punto  di  vista  logico,  l'accento  contrastivo  indica  che  l'insieme  di  possibili

alternative all'entità segnalata dallo  stress è molto ridotto (Krifka, 2008: 258-259).

L'accento contrastivo può essere applicato sia ad un Topic, che ad un Focus, i quali,

secondo Lambrecht  (1998:  291),  non hanno la  stessa funzione  nemmeno quando

sono accentati contrastivamente. Il Topic contrastivo indica la presenza di  almeno

un'alternativa all'elemento che si contrasta. Un esempio è la frase in (4.14).

(4.14)

I saw Mary and John yesterday. SHE says HELLO, but HE's still ANGRY at you. 

Io vidi Mary e John ieri. Lei dice ciao, ma lui è ancora arrabbiato con te.

(Lambrecht, 1998: 97, es. (3.20b))

Il  Focus  contrastivo,  invece,  riduce  l'insieme  di  alternative  possibili  a  zero.

Attraverso questo tipo di Focus si afferma che non vi sono altre entità che possono

rendere vera l'affermazione. Krifka  (2008: 259) lo definisce un exhaustive focus, in

quanto esaurisce  le  alternative.  Alla  nozione  di  esaustività  del  Focus contrastivo,

Zimmermann (2008: 349) propone l'idea che il parlante faccia delle supposizioni su

cosa  l'interlocutore  si  aspetti. In  altre  parole,  un  accento  contrastivo  è  collegato
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all'espressione delle aspettative del parlante rispetto al mondo. 

Abbiamo  affermato  nel  capitolo  3.2  che  il  narrow  focus si  suddivide  in  Focus

informazionale  e  Focus  contrastivo,  e  lo  abbiamo descritto  da  un  punto  di  vista

logico  sulla  base  del  concetto  di  contrastività:  il  Focus  informazionale  indica  la

presenza di alternative, mentre il Focus contrastivo elimina la presenza di alternative

in  quanto  in  forte  contrasto  con  esse.  Per Bolinger  (1961:  87)  anche  il  Focus

informazionale possiede un carattere contrastivo. La differenza fra i due tipi di Focus

sta  nel  grado  di  contrastività  che  un  costituente  può  assumere.  Il  Focus

informazionale pone un contrasto con le altre possibili alternative nel mondo che

potrebbero sostituire il costituente che dà l'informazione. Egli fa l'esempio di “Let's

have a picnic” (Facciamo un picnic), dove al posto di  picnic potrebbe trovarsi un

altro elemento (un'altra entità), ma si sceglie di inserire (o attivare, nella terminologia

di  Lambrecht  (1998))  picnic.  Secondo  Bolinger  (1961:  87)  questo  è  un  tipo  di

contrasto. Il Focus contrastivo, invece, pone un accento maggiore sull'entità messa in

contrasto,  fino ad eliminare qualsiasi  possibilità  concorrente.  Come Firbas (1964:

240)  parla  di  dinamismo  comunicativo,  si  potrebbe  parlare  di  un “dinamismo

contrastivo”, sia dal punto di vista logico che da quello prosodico. In tal modo i due

tipi di Focus si trovano lungo una linea che ne definisce il gradiente di contrastività.  

Fin'ora abbiamo illustrato come la prosodia sia funzionale alla pragmatica, in quanto

l'accento  serve  a  distinguere  l'informazione  nuova  da  quella  data,  e  come

l'informazione  nuova  possa  spostarsi  su  di  una  linea  astratta  che  ne  indica  la

contrastività.  Ma come affermato in precedenza,  il  Focus non viene marcato solo

dalla prosodia, ma anche dalla sintassi.  A favore di questa affermazione si trovano

numerosi lavori sul movimento del Focus e sull'esistenza di una proiezione FocP.

L'italiano  è  considerata  una  lingua  che  marca  il  Focus  contrastivo  attraverso  la

verifica di un tratto [+focus] nella periferia sinistra della frase, ciò significa che al

fine di focalizzare contrastivamente un costituente, questo deve subire movimento ad

una proiezione ad esso dedicata7. Questo lavoro si dedica, però, al Focus in tedesco e

ci riferiamo, quindi, alle proposte avanzate per la proiezione di FocP in questa lingua.

Una teoria che si avvicina a quella del Focus contrastivo per l'italiano è la teoria di

7  Ci si riferisce alla proposta di Rizzi (1997).
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Abraham (1997), il quale prende in considerazione l'analisi dello Split-CP proposta

da Rizzi  (1997) e  prova  a  verificare  se  una tale  idea  possa essere applicabile  al

tedesco. 
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5. La sintassi del Focus

Nel secondo e terzo capitolo abbiamo visto come Grewendorf (2005) analizzi  lo

scrambling come un movimento di Focus e Topic, proponendo ben due posizioni di

FocP  all'interno  del  Mittelfeld. Egli  lega  la  focalizzazione  al  movimento  del

costituente, sia nel caso del Focus contrastivo che nel caso di quello informazionale.

Anche  Müller  (1995)  lega  la  focalizzazione  in  tedesco  al  movimento  di  un

costituente.  “Predicates  which  have  undergone  movement  strongly  tend  to  be

focussed in German” (Müller, 1995.: 156). Ciò non significa che tutti i costituenti

che subiscono movimento sono dei Focus, in quanto un costituente può muoversi

anche in caso di topicalizzazione, sia nel caso di aboutness Topic che di familiarity

Topic.  Alcuni  costituenti,  invece,  non  possono  muoversi  a  meno  che  non  siano

focalizzati, come un VP o un AP (Müller, 1995: 156).                       

Un altro studioso a favore della connessione fra il movimento del costituente e la

focalizzazione (intesa specificatamente come assunzione di un accento contrastivo) è

Abraham (1997, 2002). Le tesi che legano il Focus contrastivo al movimento del

costituente sostengono le teorie sullo scrambling di Frey (2004, 2006) e Grewendorf

(2005), in quanto danno la possibilità di interpretare parte dei movimenti definiti col

termine di scrambling come dei fenomeni di focalizzazione contrastiva.

5.1 Il movimento del Focus contrastivo e l'argomentazione di Abraham (1997)

5.1.1 Rizzi (1997)

Si  è  accennato  alla  fine  del  capitolo  precedente  al  fatto  che  in  italiano il  Focus

contrastivo sia ritenuto un elemento che subisce movimento alla periferia sinistra

della frase. Rizzi (1997) propone una periferia sinistra complessa, cioè suddivisa in

più proiezioni funzionali. 

La frase in  italiano viene  tradizionalmente suddivisa in  tre  livelli  strutturali:  uno

lessicale  (il  cui  nucleo  è  il  VP),  uno  flessivo  (l'inflectional  phrase,  dove  sono

contenute le proiezioni di Agreement, Negation, Time, Mood), e un livello strutturale
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la  cui  testa  è  il  complementatore  (la  complementizer  phrase,  che  consiste  nella

periferia sinistra della frase). Rizzi (1997) si dedica ad esaminare quest'ultimo livello,

analizzando quali tipi di elementi si trovino in quest'area e in quale ordine essi si

aggreghino. In questo capitolo ci soffermiamo solo su alcuni punti della tesi di Rizzi

(1997),  saltando le  dimostrazioni  che lo  portano a  formulare uno Split-CP.  Nella

periferia sinistra dell'italiano si trovano i pronomi relativi, i pronomi interrogativi,

elementi topicalizzati e focalizzati, che si muovono dalla loro posizione base al CP.

Il ruolo della periferia sinistra è quello di creare una relazione di interfaccia fra la

frase che gli è complemento e la struttura sopraordinata dalla quale dipende. Questa

struttura sopraordinata può essere una frase principale, l'articolazione del discorso o

la struttura logica riferita alle intenzioni del parlante, ovvero ciò che determina se la

frase  introdotta  dal  CP  sarà  dichiarativa,  una  domanda,  un'esclamazione  o  una

relativa. Questa tipologia di informazione viene espressa dal complementatore sotto

la denominazione di  Force (Rizzi, 1997: 183). La proiezione del complementatore

che Rizzi (ibid.) definisce Finte è legata al sintagma flessivo (IP) e si trova infatti più

in basso di Force. 

Rizzi  (1997:  282)  propone che tutti  i  movimenti  debbano essere  motivati  da dei

Criteria. Questo vale anche per i movimenti alla periferia sinistra. Oltre a ciò, deve

essere  presente  una  testa  che  attivi  la  configurazione  specificatore-testa:  ovvero

quando un elemento si muove alla periferia sinistra, ci deve essere una proiezione

funzionale dove lo specificatore accoglie il costituente mosso e una testa relativa che

attivi la relazione fra lo specificatore e la testa. Nel caso delle proiezioni di Topic e

Focus (TopP e FocP), il costituente che viene topicalizzato o focalizzato si muove a

Spec,TopP o a Spec,FocP, dove entra in relazione con la testa Top° o Foc°. Nelle

teste  vengono  attivati  i  tratti  [+Topic]  e  [+Focus],  che  portano  le  informazioni

prosodiche  di  topicalizzazione  e  focalizzazione,  le  quali  vengono  assegnate  alle

rispettive posizioni di specificatore.  Quando in una frase è presente un elemento

topicalizzato  (sia  esso  un  aboutness  topic o  un  familiar  topic)  e/o  un  elemento

focalizzato,  le  teste  che  portano  l'informazione  pragmatica  vengono  attivate  e  i

costituenti  possono  raggiungere  la  loro  posizione  di  specificatore  nelle  rispettive

proiezioni. 

Nella proiezione FocP viene attivato anche il tratto interrogativo [+Wh]. [+Focus] e
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[+Wh]  sono  considerati  due  tratti  con  distribuzione  complementare,  ovvero  non

possono apparire nella stessa frase. Si suppone che la proiezione dove questi tratti

vengono attivati venga nominata FocP quando il tratto [+Focus] è attivato, mentre

diventa WhP quando è invece attivato [+Wh].  FocP e TopP possono, invece,  co-

occorrere nella stessa frase, e il Topic può essere ricorsivo (indicato da *), ovvero

apparire in più di una posizione. La struttura complessa ipotizzata da Rizzi (1997:

297) è la seguente: 

(5.1)

Force > Topic* > Focus > Topic* > Finite

5.1.2 Abraham (1997)

Abraham (1997) prende in esame la proposta di Rizzi (1995, la stessa proposta poi

pubblicata  nel  1997)  e  ritiene  che  l'analisi  di  un  CP  esteso,  suddiviso  in  più

proiezioni funzionali, non sia applicabile al tedesco. Ciò nonostante, propone che il

Focus contrastivo sia in grado di muoversi allo Spec,CP o ad una proiezione FocP

posizionata fra il CP e il soggetto (ovvero sopra VP). 

Prima di poter parlare della distribuzione di Focus e Topic all'interno di questa teoria,

è necessario precisare che Abraham (1997) non ipotizza delle proiezioni funzionali

per il licenziamento degli oggetti. Ovvero, le proiezioni di tipo AgroP sono ritenute

superflue  dall'autore.  Egli  propone  che  il  caso  per  l'oggetto  sia  assegnato

direttamente  sotto  il  dominio  del  VP  e  il  movimento  avvenga  in  seguito  per

scrambling.  Ciò  che  viene  preso  in  esame  in  questo  lavoro  è  la  visione  sul

movimento di Abraham (1997) e come questo sia legato alla funzione e alle proprietà

di un elemento. 

Abraham (1997: 185) ritiene che il movimento di un costituente sia causato dalla

proprietà  tematica  di  questo  (ovvero  dal  suo  stato  di  informazione  data).  Egli  si

riferisce, ad esempio, ai pronomi deboli e clitici,  che hanno la proprietà di essere

inerentemente  tematici.  Secondo  Abraham  (1997:  186),  i  pronomi  deboli  non

possono trovarsi  in  una posizione bassa,  all'interno del  VP,  ma tutti  gli  elementi
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tematici devono trovarsi in una posizione lontana dall'accento primario di frase. Fra

gli elementi tematici troviamo non solo i pronomi deboli, ma anche tutti gli elementi

accompagnati dall'articolo definito o che sono già inseriti nel common ground. Anche

un elemento indefinito può avere un certo grado di tematicità se ha subito refocusing

(Abraham,  1997:  185),  ovvero  se  è  accompagnato  da  un  accento  contrastivo.  È

proprio  per  la  necessità  di  posizionare  gli  elementi  tematici  lontani  dall'accento

primario che Abraham propone l'esistenza di proiezioni funzionali fra il CP e il VP.

Queste proiezioni devono essere in grado di accogliere elementi focalizzati e non

focalizzati, sotto il termine rispettivamente di Focus e Topic. Di seguito vediamo il

ragionamento che lo porta a proporre questo gruppo funzionale al di sotto della testa

del complementatore. 

Egli parte dal presupposto che il VP sia il dominio dove gli elementi ricevono un

accento grammaticale  (grammatical  accent,  GA, Abraham, 1997:  187),  al  fine di

indicare la funzione di nuova informazione, ovvero la loro rematicità. Quindi il VP è

il dominio degli elementi rematici. Per supportare l'esistenza di un dominio tematico

complementare, propone un parallelismo fra il CP e il DP. Inoltre, utilizza la Focus

Null Hypothesis (Abraham, 1997: 191) per supportare la sua tesi. Secondo la Focus

Null  Hypothesis,  l'accento  primario  cade  sul  costituente  incassato  più  basso

all'interno della frase. Abraham (1997) pensa che fra il CP e il VP ci debba essere

un'area  dove  si  stanziano  gli  elementi  tematici,  al  fine  di  evitare  l'assegnazione

dell'accento di Focus informazionale8. Agli elementi tematici non viene assegnato lo

stesso accento degli elementi rematici, come visto nel quarto capitolo, e per essere

de-accentuati devono muoversi in una posizione più alta del VP. Gli elementi che

vengono  mossi  a  questo  dominio  tematico  alto  possiedono  il  tratto  [-base],  ad

indicare il movimento. 

Con elementi tematici  si intende: i pronomi deboli, i DP accompagnati dall'articolo

definito,  che indica la  loro presenza nel  common ground,  e  in generale i  DP già

inseriti nel common ground. Prendiamo ora degli esempi che mostrano la differente

posizione  degli  elementi  definiti  e  indefiniti,  prendendo  come  spartiacque

l'avverbiale di tempo gestern, che si trova sopra il VP. Secondo Abraham (1997), un

costituente che si trova dopo l'avverbio di tempo è un oggetto rematico, se invece si

8 Abraham (2002) parla di questo movimento con il termine di “antifocus mechanism”. 
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trova prima di gestern, l'oggetto è tematico. 

(5.2)

a. Wir haben gestern Mädchen[-def] gesehen.

    Noi abbiamo ieri ragazzeAcc visto.

    (Ieri abbiamo visto delle ragazze.)

b. *Wir haben Mädchen[-def] gestern gesehen.

     Noi abbiamo ragazzeAcc ieri visto.

c. *Wir haben gestern sie[+def] gesehen.

    Noi abbiamo ieri loroAcc visto.

    (Ieri le abbiamo viste.)

d. Wir haben sie[+def] gestern gesehen.

    Noi abbiamo loroAcc ieri visto.

(Abraham, 1997: 186, ess. (11b,c) e (12a,b))

In (5.2a), l'oggetto diretto è indefinito e ha una funzione rematica, per tale ragione,

secondo Abraham, deve rimanere in una posizione bassa, all'interno di VP. In (5.2b)

l'oggetto  è  a  sinistra  dell'avverbio  e  produce  una  frase  agrammaticale.  Abraham

(1997) giustifica l'agrammaticalità di questa frase con il fatto che l'oggetto si è mosso

ad una posizione dedicata agli elementi tematici, e Mädchen in (5.2b) non è tematico.

In (5.2c) abbiamo il pronome debole dopo l'avverbio di tempo, il che significa che il

pronome si trova all'interno di VP. Poiché questo è un dominio per elementi rematici

e il pronome è un elemento tematico, la previsione di agrammaticalità per questa

frase è confermata. (5.2d), invece, presenta il pronome al di fuori del dominio del VP

e  la  frase  è  grammaticale.  Per  Abraham  (1997,  2002)  questa  è  una  prova

dell'esistenza di  due aree distinte,  una alta  dedicata  agli  elementi  tematici,  e  una

bassa dedicata agli elementi rematici. 

Gli oggetti definiti e indefiniti possono anche apparire in posizioni diverse da quelle
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dedicate rispettivamente agli elementi tematici  e rematici.  Questo avviene quando

possiedono un accento contrastivo, come vediamo nelle frasi seguenti. 

(5.3)

a. Wir haben MÄDCHEN[-def] gestern gesehen. 

    Noi abbiamo regazze ieri visto. 

b. Wir haben gestern SIE[+def] gesehen. 

    Noi abbiamo ieri loro visto. 

(Abraham, 1997: 186, es. (12c))

Gli oggetti in (5.3a,b) portano un accento contrastivo. In (5.3a), Mädchen è mosso ad

una posizione tematica, andando contro la natura del tratto [-definito] dell'oggetto. In

(5.3b),  invece,  sie è  un elemento  tematico,  ma grazie  all'accento contrastivo  può

apparire in una posizione molto bassa, che tipicamente accoglie informazione nuova,

anche qui andando contro la natura tematica portata dal tratto [+definito]. Questo è

dato  dal  fatto  che  il  carattere  contrastivo  modifica  la  funzione  pragmatica

dell'elemento.  

In (5.3a) il cambiamento della funzione dell'oggetto è legato al movimento. In (5.3b)

sie si trova in posizione rematica poiché l'accento contrastivo gli conferisce un certo

grado di rematicità. L'entità non è nuova nel contesto, ma è la proprietà di essere

vista da wir che le viene applicata come informazione nuova, e ciò giustifica la sua

posizione nel dominio rematico (si veda (5.6)). 

È stato affermato precedentemente che Abraham (1997) sostiene la necessità di un

collegamento fra il movimento di un costituente e l'accento contrastivo. Questo si

può  facilmente  notare  in  (5.3a),  ma  non  in  (5.3b).  Vedremo  alla  fine  di  questo

capitolo come l'autore provi che anche (5.3b) sia in realtà un esempio di movimento. 

Lo stesso vale se nella frase abbiamo un DP introdotto da un articolo determinativo,

come si vede negli esempi in (5.4). 
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(5.4)

a. Wir haben die Mädchen gestern gesehen. 

   Noi abbiamo le ragazzeAcc ieri visto. 

   (Ieri abbiamo visto le ragazze.)

b. *Wir haben gestern die Mädchen gesehen.

      Noi abbiamo ieri le ragazzeAcc visto. 

c. Wir haben gestern die MÄDCHEN gesehen.

    Noi abbiamo ieri le ragazzeAcc visto. 

(Abraham, 1997: 186, es. (11d))

Anche  in  (5.4c)  il  DP tematico  è  reso  in  parte  rematico  dall'accento  contrastivo

(Abraham, 1997: 195). 

L'autore propone le seguenti generalizzazioni: 

(5.5)

                a)

Lexically  definite  object  categories  bear  grammatical  (default)

accent  (GA) if  outside of  VP,  while  they bear  contrastive clausal

accent (CA) if inside of VP. 

(Categorie di oggetti definiti hanno accento grammaticale se sono

fuori dal VP, mentre hanno accento contrastivo se sono dentro il VP)

b)

Lexically indefinite object categories, while inside of VP, are bearers

of GA; placed outside of VP, however, they are bearers of CA. 

(Categorie  di  oggetti  indefiniti,  all'interno  del  VP,  hanno accento

grammaticale; fuori dal VP hanno accento contrastivo)

(Abraham, 1997: 187, es. (14))
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Queste  generalizzazioni  servono a  mostrare  la  correlazione  fra  il  posizionamento

sintattico e la distribuzione del Focus. 

La generalizzazione in (5.6) è dedicata ai pronomi. Questa è utilizzata per mostrare

che vi è una connessione fra le proprietà inerenti ad una categoria, la distribuzione

sintattica e l'assegnazione di Focus (Abraham, 1997: 187). 

(5.6)

Weak  (unfocussed)  personal  pronouns  are  discourse  functional

themas.  Strong  (contrastively  focussed)  personal  pronouns  are

rhemas. 

(I pronomi personali deboli sono tema, mentre i pronomi personali

forti sono rema)

(Abraham, 1997: 187, es. (14))

L'autore  pensa  che  quella  in  (5.6)  sia  una  delle  argomentazioni  che  provano  la

relazione fra le proprietà tematiche e rematiche degli elementi e il Focus. Assieme

alle generalizzazioni precedenti, egli propone che il movimento di un elemento per

topicalizzazione,  scrambling o estraposizione possa portare  all'assegnazione di  un

accento  contrastivo,  anche  se  egli  stesso  afferma  che  non  vi  sono  osservazioni

sistematiche a supporto di ciò (Abraham, 1997: 188). 

Altra prova a sostegno della divisione fra un dominio tematico e uno rematico viene

fornita attraverso un parallelismo fra il DP e il CP, ovvero fra il sintagma nominale e

la frase. Questo parallelismo sostiene anche l'argomentazione della relazione fra il

movimento e la natura tematica o rematica degli  elementi.  Al fine di mostrare la

distribuzione di queste proprietà informazionali all'interno del DP, Abraham (1997:

189) porta l'esempio dei pronomi, che occupano una diversa posizione all'interno del

DP in base alla loro tipologia. 

I pronomi sono di tre tipi: forti, deboli e clitici. Li vediamo nell'esempio (5.7).
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(5.7)

a. Ich habe in der Schule SIE gesehen. 

   Io ho nella scuola leiAcc visto.

   (L'ho vista a scuola)

b. Ich habe sie in der Schule gesehen. 

    Io ho leiAcc nella scuola visto.

   

c. Wenn-ni SIE doch einläuten könnten, den Frühlingi!

    Se essaCLITICO loro PART. invocare potessero, la primavera!

   (Se solo la potessero invocare, la primavera!)

(Abraham, 1997: 189, es. (17d))

Queste tre diverse realizzazioni del pronome personale si trovano, secondo Abraham

(1997:  191),  in  posizioni  distinte  all'interno  del  DP.  I  pronomi  deboli  sono  in

Spec,DP, i pronomi clitici sono sotto D° e i pronomi forti si trovano nel complemento

di DP, ovvero in Spec,NP. Le prime due sono le versioni tematiche del pronome,

mentre il pronome forte è la versione rematica. Lo spartiacque sintattico fra tema e

rema all'interno del dominio del DP è lo Spec,NP. 

(5.8)

a. [DP [Spec, DP debole p. p. ] D° clitico p. p. [NP [Spec,NP forte p. p. ] N°]

b. [DP [Spec, DP tema p. p. ] D° tema p. p. [NP [Spec,NP rema p. p. ] N°]

Per Abraham (1997: 191), questo è in accordo  con la  Focus Null Hypothesis, che

vede l'accento primario nel dominio del DP sul costituente incassato, ovvero su NP.

Secondo l'autore, basarsi su questa ipotesi dovrebbe predire dove trovare l'accento di

default e l'accento contrastivo non solo nella frase, ma anche nel dominio del DP. 

Nonostante ciò, la Focus Null Hypothesis determina dove si trova l'accento primario,
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di  default  (il  grammatical  accent (GA)  in  Abraham, 1997, 2002) e  non l'accento

contrastivo. Abraham fa un paragone fra l'accento di default all'interno di un DP non

focalizzato  contrastivamente  e  l'accento  contrastivo  in  un  DP  focalizzato

contrastivamente. Nel secondo come nel primo caso, l'accento più prominente cade

sull'elemento incassato più internamente nel dominio del DP.  In questo caso non è

sufficiente utilizzare la  Focus Null Hypothesis, ma diventa necessario riprendere le

regole stilistiche viste alla fine del primo capitolo e le regole prosodiche enunciate

nel  capitolo  4.1,  che  descrivono  come  il  costituente  che  porta  l'accento  più

prominente si  trova il  più a  destra  possibile.  A sostegno della  teoria  di  Abraham

abbiamo  quindi  bisogno  non  solo  di  restrizioni  sintattiche,  ma  anche  di  regole

stilistiche e prosodiche.

Una volta vista la divisione fra due campi con diverse funzioni informazionali, tema

e rema, possiamo passare a considerare il parallelismo fra la struttura del DP e quella

della frase. In questo caso la linea divisoria è, per Abraham (1997: 191), l'avverbio di

tempo, il quale si trova adiacente al VP. Ciò che vi troviamo prima è in una posizione

tematica, mentre ciò che vi troviamo dopo è in una posizione rematica. 

(5.9)

[CP [Spec, CP tema ] C° tema [VP [Spec,VP rema ] V° rema ]

Come è evidente, la distribuzione di tema-rema appare parallela alla struttura del DP

in (5.8b). Ciò che si trova nella parte tematica della frase è segnalato con il tratto

[+th] e quello che si trova nella parte rematica è segnato con [-th]. Assieme a questi,

Abraham (1997)  usa  i  tratti  [+base]  e  [-base],  ad  indicare  una  posizione  base  o

derivata. Utilizzando questi tratti viene prodotta la seguente struttura in (5.10). 

(5.10)

[CP [Spec, CP [+th] [-base] ] C° [+th] [-base] [AgrSP [-th] [-base] [VP [Spec,VP [-th] [+base] ] V°     

[-th] [+base]]            
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Una volta fatto questo paragone fra il DP e il CP, l'autore propone delle regole per la

distribuzione dell'accento. 

(5.11)

Redundancy rules for the distribution of clausal accent for Spec-positions: 

a. [+th], [-base] = CA (accento contrastivo)

b. [-th], [-base] = GA (accento di default)

c. [-th], [+base] = GA (accento di default)

(Abraham, 1997: 194, es. (24))

GA,  l'accento  grammaticale  di  default,  è  assegnato  rispettando  la  Focus  Null

Hypothesis, mentre l'accento contrastivo è assegnato in base alla combinazione di un

elemento tematico e il movimento. 

(5.12)

(Abraham, 1997: 193, es. (23))

In base a queste ipotesi, Abraham dimostra che c'è una area dedicata agli elementi

tematici che hanno subito movimento, dove questi ricevono accento contrastivo. Egli

non  sembra  interessarsi  agli  elementi  tematici  che  vengono  de-focalizzati,  ma

piuttosto vuole dimostrare che l'accento del Focus contrastivo viene assegnato ad

elementi  tematici  (già  introdotti  nel  common ground)  che  vengono mossi  ad una

posizione alta al di sotto di C°, e opzionalmente anche a Spec,CP. 

Affermando  che  il  movimento  di  un  oggetto  tematico  a  Spec,CP produce  Focus
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contrastivo, l'autore mostra la necessità di avere una posizione fra il CP e il VP dove,

ad esempio, i pronomi deboli o i DP definiti possono  essere mossi per uscire dal

dominio rematico e allo stesso tempo non prendere un accento contrastivo. 

Il  soggetto è  un caso speciale:  Abraham (1997,  2002) non ipotizza  l'esistenza  di

proiezioni AgroP, ma ammette l'uso di una proiezione di accordo per il  soggetto,

AgrsP. Questa proiezione permette di spiegare perché il soggetto che viene mosso a

Spec,CP non porta accento contrastivo, mentre un oggetto che si muove a questa

posizione è obbligato a prendere un accento contrastivo. Ovvero, il soggetto che si

sposta  allo  Spec,CP si  muove per  un movimento che Frey (2006:  235) definisce

Formal Movement. Viene definito “formale” in quanto non ha alcuna motivazione

pragmatica o sintattica, ma è attivato dal V2: esso prevede lo spostamento da una

posizione alta nel Mittelfeld a Spec,CP di un costituente, il quale mantiene le sue

proprietà grammaticali e pragmatiche. Per esattezza, Frey (2006: 238) afferma che

non solo il soggetto può subire  formal movement, ma anche un oggetto che viene

generato  in  una  posizione  alta  nel  Mittelfeld,  come  nelle  costruzioni  con  verbi

psicologici,  dove  l'esperiente  ha  una  posizione  alta  anche  se  non  è  il  soggetto

grammaticale (cioè non è al nominativo). Vediamo il formal movement negli esempi

seguenti. 

(5.13)

a. Die Eva hat den Karl gestern getroffen. 

    La EvaNom ha il KarlAcc ieri incontrato.

   (Eva ha incontrato Karl ieri)

b. [CP Die Evai [C° hat ] [AgrsP ti [XP den Karl [AdvP gestern [VP getroffen ] ] ] ] ]

(5.14)

a. Dem Karl hat das Spiel gut gefallen. 

    Il KarlDat ha il giocoNom molto piaciuto. 

   (A Karl è piaciuto molto il gioco)
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b. [CP Dem Karli [C° hat ] [AgroP ti [XP das Spiel [VP gut gefallen ] ] ] ] 

(Frey, 2006: 238, es. (6a))

Quando si tratta di un movimento all'interno del Mittelfeld, Frey (2004, 2006) ritiene

che ci possa essere assegnazione di un accento contrastivo. Il Focus contrastivo può

trovarsi,  in  seguito,  anche  in  Spec,CP  quando  vi  è  movimento  A'  causato  da

motivazioni pragmatiche9. 

Per tale ragione un pronome o un DP con tratto [+th] non può muoversi a Spec,CP a

meno che non sia un soggetto al nominativo, e non può rimanere in VP dove gli

viene assegnato l'accento grammaticale. Deve quindi apparire in una posizione fra

C°, o meglio, fra AgrsP e l'avverbio di tempo sopra VP. Secondo Abraham (1997:

194),  questa  periferia  complessa  ricorda  lo  Split-CP proposto  da  Rizzi  (1995,  in

Abraham, 1997: 194). La struttura che propone è quella qui abbozzata in (5.15). 

(5.15)

CP > Topic > Focus > VP 

(Abraham, 1997: 202)

Abbiamo visto in questa sezione come Abraham (1997) identifichi due aree definite

dalla  struttura  informazionale,  ovvero  un'area  dedicata  ad  elementi  rematici  e

un'ulteriore area dedicata ad elementi tematici. Nella sua visione, gli elementi che

fanno già parte del  common ground subiscono movimento dalla prima alla seconda

area, un movimento interno al Mittelfeld. Un elemento tematico può essere mosso sia

per essere de-focalizzato, e quindi per uscire dall'area dove viene assegnato il Focus

informazionale, sia per essere enfatizzato. In tal caso, gli viene assegnato un accento

contrastivo, che ne determina una parziale acquisizione di rematicità e lo porta in

contrasto con l'insieme di alternative possibili (Abraham, 1997: 195). 

Il  Focus  contrastivo  sembra,  però,  avere  una  certa  libertà  di  posizionamento

all'interno della frase tedesca, come viene mostrato nelle frasi seguenti. 

9 In quanto abbiamo già trattato una tesi analoga (Grewendorf, 2005), per una lettura più 
approfondita si fa riferimento agli articoli di Frey (2004, 2006). 
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(5.16)

a. Ich habe dein BUCH gelesen (nich deinen AUFSATZ).

    Io ho il tuo libroAcc letto, non la tua tesinaAcc.

    (Ho letto il tuo libro, non la tua tesina)

b. ICH habe dein Buch gelesen (NIEMAND ANDERS).

    Io ho il tuo libro letto, nessun altroNom.

c. Ich habe dein Buch GELESEN (nicht ANGESCHAUT).

    Io ho il tuo libro letto, non guardato. 

(Abraham, 1997: 200, ess. (33a,b,c))

(5.16a), dove l'oggetto diretto appare focalizzato in situ, può essere giustificata nella

struttura proposta dall'autore, dove il Focus sale alla proiezione di FocP, fra CP e VP. 

(5.17)

[CP ich  [C° habe ] [AgrsP [  ] [FocP dein BUCHi [Foc] [VP ti [V° gelesen ] ] ] ] ]

Anche (5.16b) può essere sistemata nella struttura teorizzata da Abraham (1997), in

quanto anche Spec,CP è una possibile posizione per il Focus contrastivo. 

(5.18)

[CP ICH  [C° habe ] [AgrsP ti [  ]  [VP dein Buch [V° gelesen ] ] ] ] ]

È la  frase in  (5.16c)  che  crea  una situazione ambigua secondo l'autore.  Il  Focus

contrastivo appare assegnato al verbo in situ, in quanto nella frase non c'è niente che

faccia pensare che sia avvenuto un movimento. Abraham (1997: 201) sostiene, però,

che il verbo che porta l'accento contrastivo sia mosso. A dimostrazione di ciò porta

l'esempio seguente: 
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(5.19)

a. ?/*Ich habe Bücher GELESEN. 

       Io ho libri letto.

     (Ho letto dei libri.)

b. Ich habe Bücher ?/*gestern GELESEN.

    Io ho libri ieri letto.

(Abraham, 1997: 201, es. (33d))

A (5.19a)  viene  assegnato  un  giudizio  incerto,  a  causa  della  natura  indefinita

dell'oggetto diretto. Anche a (5.19b) viene dato lo stesso giudizio, in questo caso a

causa della presenza dell'avverbio temporale. Abraham (1997) propone che l'oggetto

diretto indefinito debba trovarsi all'interno di VP per via della sua natura rematica (in

quanto un oggetto indefinito deve essere rematico). La frase è però agrammaticale. A

questo punto vi aggiunge l'avverbio di tempo, che funge da spartiacque fra il campo

tematico  e  quello  rematico  e  si  vede  che  anche  in  questo  caso  la  frase  è

agrammaticale. Da questo fatto egli deduce che quella che sembra essere la posizione

base del verbo deve essere una posizione derivata. 

Questa analisi ha, però, delle falle. Ovvero, Bücher nella frase in (5.19a), benché sia

indefinito,  non  è  un  elemento  rematico.  Poiché  questa  frase  è  la  correzione  ad

un'affermazione fatta dall'interlocutore, la parte che precede il Focus contrastivo è

interamente  tematica,  ne  consegue  che  debba  essere  fuori  dal  VP.  Non  vi  sono,

quindi,  elementi  che  provino  che  il  verbo  accentuato  contrastivamente  non  sia

realmente in situ. 
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5.2 Problemi con la teoria del movimento del Focus 

-  La  prova  di  Abraham (1997:  201),  a  favore  della  tesi  per  cui  anche  il  Focus

contrastivo che si trova in una posizione bassa è mosso, ha dei problemi logici. Se

manteniamo la proposta che all'interno della frase ci siano due aree, una dedicata agli

elementi  tematici  (al  di  fuori  di  VP)  e  una  dedicata  agli  elementi  rematici

(corrispondente  al  VP),  si  nota  che  la  seconda  area  corrisponde  al  dominio

contenente l'accento primario di frase,  mentre  la prima area è caratterizzata dalla

mancanza di accenti prominenti. 

Quando è presente un accento contrastivo, il resto della frase che non è definito da

questo accento è de-enfatizzato poiché porta informazione data (tematica) e, quindi,

non saliente. Questo vale in ogni frase che contenga un Focus contrastivo. 

Quando il Focus contrastivo risulta in una posizione bassa, è possibile ipotizzare che

si trovi all'interno di un'area che contiene elementi rematici (poiché abbiamo visto

che l'accento contrastivo porta con sé un certo grado di rematicità), in contrasto con il

resto della frase, composta da elementi tematici. 

- La posizione di Spec,CP è, invece, di natura diversa. Abbiamo visto come Frey

(2006) spieghi il movimento di un soggetto (o di un elemento molto alto all'interno

del Mittelfeld) allo Spec,CP con l'operazione definita formal movement. Egli propone

che  questo  tipo  di  movimento  al  Vorfeld  non  abbia  un  trigger  pragmatico.  Il

movimento al  Vorfeld ha natura pragmatica quando si  tratta di  un movimento da

un'area bassa del Mittelfeld (che può essere il movimento di un oggetto o di un altro

costituente basso). Ogni elemento che ha la sua posizione base in un area bassa che si

muove a Spec,CP deve essere motivato dalla verifica di un tratto pragmatico. Come

visto per la periferia sinistra dell'italiano, anche in tedesco quest'area, benché non

complessa, ha la proprietà di essere un'interfaccia fra pragmatica e sintassi. Il trigger

pragmatico che spinge un elemento a muoversi allo Spec,CP può essere l'aboutness

topic,  il  familiar  topic  o  il  Focus  contrastivo.  Questa  tesi è  sostenuta  da  una

prospettiva  crosslinguistica: ovvero dalla teoria dalla natura pragmatica dello Split-

CP ipotizzato  da  Rizzi  (1997)  per  l'italiano.  Anche se  in  tedesco non viene  mai

proposto uno Split-CP, si nota la similarità fra l'italiano e il tedesco nella natura di
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interfaccia pragmatico-sintattica di questo campo. 

Considerare  il  Focus  contrastivo  come  un  costituente  sempre  mosso  porta  dei

problemi,  come  appena  visto,  mentre  analizzare  lo  Spec,CP come  una  possibile

posizione  di  atterraggio per  un Focus  contrastivo  appare  un'ipotesi  verosimile.  Il

Focus  contrastivo  è,  quindi,  da  considerare  un'operazione  sintattica  legata  al

movimento o un fenomeno pragmatico realizzato tramite prosodia?

Si è visto come per l'italiano Rizzi (1997) proponga che il Focus contrastivo sia un

fenomeno  sintatticamente  marcato  attraverso  il  movimento  ad  una  proiezione

funzionale  all'interno  dello  Split-CP.  Mentre  quando  un  costituente  focalizzato

contrastivamente appare in situ a livello di struttura superficiale, si ipotizza che vi sia

stato un movimento aggiuntivo dei costituenti che vengono de-accentuati rispetto al

Focus contrastivo. 

Una domanda plausibile  è  se  sia  possibile  fare  una proposta  simile  anche per  il

tedesco.  Abraham (1997) sostiene una necessaria connessione fra il  movimento e

l'acquisizione dell'accento contrastivo. Anche Grewendorf (2005) propone una tesi

affine: un costituente che porta accento contrastivo è mosso allo specificatore di una

proiezione FocP all'interno del Mittelfeld.  Egli  propone che ci  sia una proiezione

FocP  sia  nella  periferia  sinistra  del  Mittelfeld,  che  nella  parte  più  bassa  del

Mittelfeld. La posizione del Focus più bassa è designata, per Grewendorf (2005), ad

un Focus informazionale. Egli non parla, quindi di cosa succede quando il Focus

contrastivo si trova in una posizione bassa, in quanto implica che quando un Focus

contrastivo  è  presente,  il  resto  degli  elementi  della  frase  diventano  Topic

de-focalizzati,  che  hanno  diverse  posizioni  a  loro  disposizione  all'interno  del

Mittelfeld.  Se  ne deduce  che  per  Grewendorf  (2005)  il  Focus contrastivo  sia  un

fenomeno marcato sintatticamente. 

-  La proposta  di Grewendorf (2005) fa sorgere dei  dubbi riguardo alla posizione

bassa del FocP: il FocP basso si trova fra AgrsP e AgroP. Ciò significa che quando il

soggetto prende l'accento di Focus informazionale dovrebbe attuare un movimento

verso destra. Questo problema è accennato da Grewendorf (2005: 116), ma non ne

viene proposta  alcuna soluzione.  Non si  può nemmeno ipotizzare che il  soggetto

utilizzi  la  proiezione  di  Focus  alta,  in  quanto  la  frase  in  (3.29)  non  sarebbe

giustificata. Si notano, quindi, problemi anche con questa tesi.

92



In generale, questi problemi mettono in dubbio le tesi che propongono il movimento

del costituente focalizzato, sia di quello informazionale, che del Focus contrastivo.

Possiamo affermare che il movimento del Focus contrastivo al CP è plausibile, e a

sostegno  di  ciò  abbiamo  la  proposta  di  Rizzi  (1997)  per  l'italiano.  Per  quanto

riguarda il Focus contrastivo all'interno del dominio locale sembra difficile proporre

una teoria affine a quella di Rizzi (1997).

Anche in italiano la teoria di Rizzi (1997) è stata recentemente messa in discussione

da Samek-Lodovici (2015a). Egli propone che il Focus contrastivo in italiano sia un

fenomeno marcato dalla sola prosodia. Il movimento dei costituenti è funzionale alla

realizzazione  del  Focus  in  una  posizione  dove  esso  possa  ricevere  l'accento  più

prominente  all'interno  della  frase.  Di  seguito  vengono analizzati  alcuni  dei  punti

principali della sua teoria. 

5.3 Il Focus contrastivo in situ e l'analisi di Samek-Lodovici

Samek-Lodovici fa una proposta diversa rispetto a Rizzi (1997). Egli propone che il

Focus contrastivo non sia soggetto al movimento ad una proiezione funzionale fissa

nella periferia sinistra della frase, ma che sia, in realtà, un fenomeno che si realizza

in situ. 

Quello su cui Samek-Lodovici  (2015a)  insiste è la frequente occorrenza del

movimento a destra di costituenti non focalizzati,  ovvero la Right Dislocation.

Secondo lo studioso  la dislocazione a destra produce  la falsa credenza che sia il

costituente focalizzato a muoversi e salire alla sinistra della frase.  Ciò che Samek-

Lodovici (2015a) dimostra  con una serie di  test, è che la right dislocation sposta

costituenti che contengono informazione data nella periferia destra della frase.

L'analisi che egli dà è che il costituente focalizzato contrastivamente sia in situ e che,

se ci sono costituenti che si trovano più in alto (elementi tematici), essi si muovano a

livello di struttura profonda  in una posizione più bassa,  al di fuori di VP.  Samek-

Lodovici (2015a: 74), infatti, ritiene che il Focus contrastivo tenda ad allinearsi con

l'accento più prominente per via di regole prosodiche analoghe a quelle elencate da
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Hinterhölzl (2014:  358),  e che sia questa la ragione per qui il Focus si  trova

generalmente nel punto più a destra della frase, dove c'è l'accento primario di frase in

italiano. 

Ci sono delle situazioni in cui Samek-Lodovici (2015a: 176) ammette il movimento

del Focus a sinistra,  cioè quando il Focus si trova all'interno di un costituente che

subisce right dislocation. In tal caso il Focus deve essere evacuato (focus evacuation)

dal costituente affinché questo si possa muovere a destra.  Quindi esiste,  secondo lo

studioso, un movimento a sinistra del Focus contrastivo, ma sempre sotto condizioni

prosodiche precise, cioè quando il costituente a destra viene de-enfatizzato, e per far

ciò deve liberarsi del Focus contenuto in esso e portarsi a destra. 

Samek-Lodovici  (2015a) esegue una serie di test,  grazie  ai  quali  dimostra  che il

Focus contrastivo in italiano è un fenomeno sempre in situ. Di seguito ne elenchiamo

i principali.

5.3.1 I test di Samek-Lodovici

1) Un primo modo in cui Samek-Lodovici mette in dubbio la struttura proposta da

Rizzi (1997), è come giustificare la particella negativa non quando l'oggetto negativo

nessuno è focalizzato, come in (5.22). Se il focus è nella proiezione funzionale ad

esso dedicata nella periferia sinistra, allora, afferma Samek-Lodovici, il legame di c-

comando che  si  crea  fra  la  particella  non  e  l'elemento  negativo  che  la  particella

licenzia viene a mancare. A questo punto, anche se il resto della frase sale a TopP,

sopra  FocP,  il  non  non  è  giustificato,  cioè  non  serve  più  a  licenziare  l'oggetto

focalizzato nessuno, che si trova sopra TP. 

(5.22)

a. [FocP NESSUNO [Foc ] [TP ho visto ]]

           

b. Non ho visto NESSUNO.
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c. [TopP non ho visto t1 [Top ] [FocP NESSUNO [Foc ] [TP t1 ] ] ]

d. *[TopP ho visto t1 [Top ] [FocP NESSUNO [Foc ] [TP t1 ] ] ]

In (5.22a)  l'oggetto negativo è  focalizzato a sinistra:  esso non ha bisogno di essere

licenziato dalla negazione non.  Se anche in (5.22b)  il costituente focalizzato deve

essere mosso a sinistra per diventare Focus, allora la relazione di c-comando si perde

e il non diventa superfluo.  L'analisi giunge alla conclusione in (5.22d),  che è, però,

agrammaticale. 

2) Un altro dubbio su come applicare l'analisi di Rizzi (1997) viene trovato quando il

Focus non è un costituente, ma una testa, poiché le teste non possono muoversi ad

una posizione  di  specificatore.  Samek-Lodovici  (2015a:  6)  porta  l'esempio  di  un

verbo focalizzato.  Per  giustificare il  suo movimento allo  specificatore di  FocP, il

verbo  dovrebbe  muoversi  con  l'intero  TP,  ad  esclusione  dei  suoi  argomenti  non

focalizzati. Secondo lo studioso il problema non sussiste se consideriamo il processo

di focalizzazione come un processo prosodico in situ. 

In  generale,  Samek-Lodovici  (2015a)  propone  che  molti  esempi  giustificati  col

movimento  del  Focus  al  CP  possano  avere  altre  giustificazioni  plausibili,  che

mantengono il Focus nella sua posizione di base (Samek-Lodovici, 2015a: 6). Molti

esempi in cui il Focus sembra salire oltre il soggetto, ad esempio, dovrebbero essere

reinterpretati tenendo in considerazione la right dislocation. 

Un esempio ritenuto ambiguo da Samek-Lodovici  (2015a:  7) fra  il  movimento a

sinistra del Focus e il movimento a destra del soggetto de-enfatizzato è (5.24), dove

presenta, però, un Focus informazionale. 

(5.24)

a. Ha comprato [NewF il VINO ], Marco. 
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b. [TP  ha comprato [FocP il VINO2 [TopP Marco1 [ VP t1 t2 ]]]]

c. [TP [TP ha comprato [ VP t1 il VINO ]] Marco1 ]

(Samek-Lodovici, 2015a: 7, es. (12))

Nei suoi test egli elimina l'ambiguità trovata con gli elementi tematici alla destra del

Focus contrastivo,  i  quali  possono essere de-accentuati  attraverso due operazioni:

essi possono essere marginalizzati (operazione che avviene in situ), oppure attraverso

right dislocation. Samek-Lodovici (2015a: 8) elimina questa ambiguità utilizzando

elementi negativi, i quali non possono subire right dislocation. In questi casi si nota

che l'elemento negativo non può essere mosso a destra e che l'elemento focalizzato

non può passare a sinistra oltre questo, dovendo rimanere a destra, cioè in situ. 

Secondo il linguista, per avere un'analisi corretta del Focus, specialmente del Focus

contrastivo, si deve studiare la sintassi dei costituenti tematici  e come questi

interagiscano con il Focus. 

3) Rizzi (1997) afferma che in una frase che presenta un operatore interrogativo non

ci  possa  essere  anche  un  sintagma  focalizzato.  I  due  elementi  sono  in  una

distribuzione  complementare,  in  quanto  competono  per  la  stessa  posizione  nella

proiezione FocP. Samek-Lodovici (2015a: 48) non è d'accordo con quanto proposto

da Rizzi (1997) e porta degli esempi in cui i due possono co-occorrere.

(5.25)

a. (Tutti conoscevano la vittima.) Ma chi conosceva l'ASSASSINOFoc?

(Samek-Lodovici, 2015b, es. (5))

b. (So cosa le hai regalato TUFoc a Maria.) Ma cosa le ha regalato TUA MADREFoc?

Il fatto che in queste frasi sia possibile accettare sia l'operatore interrogativo che il

costituente focalizzato non concorda con l'analisi dello  Split-CP.  Se il Focus si

96



muove  alla periferia sinistra per essere focalizzato,  dovrebbe competere con

l'operatore interrogativo, predicendo l'agrammaticalità degli esempi in (5.25). Questo

non avviene, e ci porta ad escludere il movimento del Focus a FocP nel CP. 

4) Come già detto, la  right dislocation è un fattore che, secondo Samek-Lodovici

(2015a),  dovrebbe  essere  tenuto  in  considerazione  quando  si  analizza  il  Focus.

Quando c'è right dislocation il Focus appare mosso alla sinistra della frase, come nei

seguenti esempi:

(5.26)

a. Li abbiamo MANGIATINewF, [RD i finghi ]. 

b. Ne abbiamo parlato a LUNGONewF, [RD di Maria ]. 

c. Marco lo vede SPESSONewF, [RD Gianni ]. 

(Samek-Lodovici, 2015a: 78, (3))

La dislocazione a destra è indicata dalla presenza del clitico. Vi sono esempi in cui il

clitico non è presente, come in (5.24a) e nel seguente esempio:

(5.27)

Arresterà i LADRI, la polizia. 

(Samek-Lodovici, 2015b, es. (14))

Se un sintagma generato più in alto del Focus viene dislocato a destra, viene data

l'impressione che il Focus si sia mosso verso sinistra (se assumiamo che, ad esempio,

in (5.27) la polizia  sia nella sua posizione canonica in TP). Ciò nonostante, in (5.26)

le frasi presentano il clitico e ciò indica che l'NP a cui si riferiscono è stato mosso ad

una posizione esterna alla frase. Infatti, se riprendiamo (5.26c) e spostiamo il Focus

sotto il costituente dislocato, la frase diventa agrammaticale.
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(5.27)

*Marco lo vede Gianni SPESSO.

Samek-Lodovici (2015a: 23) ne trae la conclusione che quando un sintagma che è

generato più in alto del Focus è pronunciato alla sua destra,  il  sintagma sia stato

dislocato  a  destra,  esterno  alla  frase.  Anche  questa  viene  presa  come  prova  a

discapito della teoria del movimento del Focus. 

5) Se si assume che il Focus contrastivo appaia  in situ, nelle frasi in cui la  right

dislocation è  assente,  l'elemento  focalizzato  non può muoversi  e  oltrepassare  un

soggetto che rimane interno al VP. Samek-Lodovici (2015a: 12) riporta degli esempi

che  confermano  questa  aspettativa.  Gli  elementi  negativi  non  possono  essere

dislocati a destra in italiano, quindi per assicurarsi che negli esempi riportati la right

dislocation sia veramente assente, si usano soggetti negativi, che non possono essere

dislocati  all'esterno  della  frase,  ma  che  devono  essere  marginalizzati,  ovvero

de-accentuati in situ. 

(5.28)

A: Nessuno ha invitato i veneziani.

B:

a. No. Non ha invitato nessuno i MILANESI.

b. *No. Non ha invitato i MILANESI nessuno __ . 

(Samek-Lodovici, 2015a: 52, es. (19))

(5.28b)  sarebbe corretta se il soggetto fosse mosso in una posizione dislocata fuori

dalla frase a destra,  ma non potendo il soggetto negativo nessuno essere dislocato,

l'unica analisi possibile è che sia il Focus ad essersi mosso dalla sua posizione di
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base,  e ciò crea un giudizio di agrammaticalità.  Il Focus non può, quindi, spostarsi

oltre un costituente marginalizzato. Questa è una prova a favore dell'analisi del Focus

contrastivo come di un fenomeno in situ.

6) Un altro indizio che porta verso quest'analisi è l'assenza di  quantifier stranding

quando il soggetto postverbale è focalizzato (Samek-Lodovici, 2015a: 57). 

(5.29)

A: Tutte [ le ragazze ] non hanno visto nessun ladro. 

B: 

a. No. Non hanno visto [ tutti i RAGZZI ] nessun ladro. 

b. *No. Non hanno visto i RAGAZZI [ tutti __ ] nessun ladro. 

(Samek-Lodovici, 2015a: 57, es. (32))

Invece se il soggetto focalizzato è nella periferia sinistra, il quantifier stranding è 

possibile. 

(5.30)

A: Tutte [ le ragazze ] non hanno visto nessun ladro. 

B:

No. I RAGAZZI non hanno visto [ tutti__ ] nessun ladro. 

(Samek-Lodovici, 2015a: 58, es. (34))

Nell'esempio (5.28) è mantenuta la posizione di base degli elementi, ciò lo vediamo

dal fatto che il soggetto focalizzato deve rimanere in relazione con il quantificatore

che lo modifica, e in tal caso non può muoversi a sinistra lasciando il quantificatore

nella posizione di base. L'esempio (5.29), invece, viene spiegato nel seguente modo:
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la parte della frase che non è focalizzata viene de-accentuata e dislocata a destra. Per

farlo, però, il costituente che porta l'accento contrastivo deve uscire,  e può essere

evacuato con oppure senza il quantificatore. 

In questa  sezione abbiamo visto il  metodo usato da Samek-Lodovici  (2015a)  per

confutare le analisi a favore del movimento del Focus contrastivo ad una proiezione

FocP all'interno dello Split-CP in italiano.

5.3.2 Applicazione dei test al tedesco 

In tedesco non è possibile ipotizzare la presenza di uno Split-CP, ciò nonostante,

abbiamo visto come la proiezione del CP abbia una natura affine a quella del CP

italiano (ovvero di interfaccia pragmatico-sintattica), e come anche in tedesco questa

possa accogliere un Focus contrastivo o un Topic, i quali hanno, però, distribuzione

complementare in  quest'area.  È stato,  invece,  dimostrato da Grewendorf (2005) e

Abraham (1997) che ci sia una proiezione di FocP alta, al di sotto del CP e sopra

AgrsP. Questa analisi va a scontrarsi con lo studio di Hinterhölzl (2006), che propone

che il Focus contrastivo sia in situ, e che a spostarsi (al di fuori del CP) possa essere

solo un Topic contrastivo correlato al Focus che rimane nella sua posizione canonica.

Abbiamo anche notato che le analisi di Grewendorf (2005) e Abraham (1997) danno

dei problemi di analisi sintattica (si veda cap. 5.2), e ci siamo chiesti se sia possibile

confutare  le  loro  analisi  in  una  maniera  affine  al  metodo  che  Samek-Lodovici

(2015a) utilizza per confutare la proposta di Rizzi (1997). Samek-Lodovici utilizza

dei test che sfruttano certi fenomeni dell'italiano per poter dimostrare che gli esempi

di Focus contrastivo analizzati  come movimento del costituente possono in realtà

essere  analizzati  come  esempi  di  focalizzazione  in  situ.  Nella  presente  sezione

proviamo ad applicare gli  stessi  test  al  tedesco, e,  dove possibile,  verificare se il

risultato derivatone possa provare che il Focus contrastivo sia un fenomeno in situ.

1.

Un sintagma negativo postverbale ha bisogno di essere licenziato della negazione

non, anche quando è focalizzato. 

In tedesco non c'è un tipo di dipendenza simile con i costituenti negativi. Ne traiamo
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che il test non è in questo caso applicabile.

2.

Il secondo non è un test, quanto un'obiezione al fatto di considerare la focalizzazione

contrastiva un movimento allo specificatore di FocP quando si tratta di focalizzare

una testa e non un intero sintagma. Lo stesso problema in tedesco non sussiste, in

quanto, anche nel caso che sia la sola forma infinita del verbo (che si trova nella

posizione di una testa) a portare accento contrastivo, si può sempre ipotizzare che sia

l'intero sintagma a muoversi allo specificatore. 

3.

Il Focus contrastivo e l'operatore interrogativo possono co-occorrere in una stessa

frase se il Focus è postverbale.

Questo test può essere applicato al tedesco, come vediamo di seguito. 

(5.31)

a. (die MARIA hat den Otto geheiratet.) Aber, wen hat die ANGELIKA geheiratet?! 

    (la MARIA ha l'Otto sposato) Ma, chiAcc ha l'ANGELIKA sposato?

    (Maria ha sposato Otto, ma chi ha sposato Angelika?!)

b. (der Alberto hat DICH geheiratet.) Aber, wer wird MICH heiraten?! 

    (l'Alberto ha TE sposato) Ma, chiNom  VFUTURO ME sposare?

    (Alberto ha sposato te, ma chi sposerà me?!)

Entrambe le frasi in (5.31) sono accettabili dal parlante tedesco. Il risultato è simile a

quello del test fatto da Samek-Lodovici sull'italiano. Possiamo interpretarlo come un

segno che il Focus contrastivo in tedesco,  quando è nella sua posizione di base nel

Mittelfeld, non compete con il costituente interrogativo per la posizione di Spec,CP. 
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4. 

Quando è presente right dislocation in una frase dove si trova un Focus contrastivo,

il Focus appare mosso alla sinistra del sintagma dislocato a destra. La dislocazione a

destra è un fenomeno presente anche in tedesco. Di seguito riportiamo degli esempi: 

(5.32)

a. Wir möchten siei KNACKEN, diese Nussi.

   Noi vorremmo loro schiacciare, queste noci.

  (Vorremmo schiacciarle, queste noci!)

(Cardinaletti, 1996: 62, es. (82a))

b. Er hat siei GESEHEN, die Mariai.

    Egli ha lei visto, la Maria.

   (L'ha vista, la Maria!)

c. Das wollen wir ihri SAGEN, der Mariai.

   Questo vogliamo noi leiDat dire, alla Maria.

   (Glielo vorremmo dire, alla Maria!)

d. *Wir möchten siei diese Nussi KNACKEN.

      Noi vorremmo loro queste noci schiacciare.

e. *Er hat siei die Mariai  GESEHEN.

       Egli ha lei la Maria visto

f. *Das wollen wir ihri der Mariai  SAGEN.

      Questo vogliamo noi leiDat alla Maria dire.

Gli esempi in (5.32a,b,c)  sono tutte dislocazioni a destra.  Ci viene indicato dalla

presenza della ripresa pronominale all'interno della frase.  I sintagmi che vengono
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dislocati a destra hanno la loro posizione base adiacente al VP, il quale contiene il

Focus  contrastivo.  Una  volta  che  decidiamo  di  spostare  il  Focus  alla  destra  del

costituente dislocato ((5.32d,e,f)), le frasi diventano agrammaticali, provando che il

costituente dislocato è al di fuori della frase. Il test adattato al tedesco porta gli stessi

risultati che produce in italiano: nei casi in cui un sintagma che è generato al di sopra

del Focus, ma si presenta alla destra del Focus a livello di ordine superficiale, si può

provare  che  questo  sintagma  sia  stato  dislocato  all'esterno  della  frase.  Questo

risultato supporta la teoria del Focus contrastivo in situ. 

5.

Il quinto test descritto nel capitolo precedente afferma che il Focus contrastivo non

può oltrepassare un soggetto interno al VP, come  nessuno  nell'esempio (5.28),  di

seguito riportato in (5.33). 

(5.33)

A: Nessuno ha invitato i veneziani. 

B: No.

a. Non ha invitato nessuno i MILANESI. 

b. *Non ha invitato i MILANESI nessuno. 

(Samek-Lodovici, 2015a: 52, es. (19))

Sappiamo che nessuno non può essere stato dislocato a destra, quindi in (5.33b) è il

Focus contrastivo che è stato mosso, con il conseguente risultato di agrammaticalità. 

In tedesco troviamo esempi paralleli al caso italiano,  dove al posto del soggetto

marginalizzato abbiamo l'oggetto indiretto (sono gli esempi riportati in (5.34)). Non

prendiamo in considerazione un soggetto interno al VP in quanto anche l'oggetto

indiretto e quello diretto hanno ordini definiti, che possono cambiare in base a regole

prosodiche,  come abbiamo visto per l'italiano nell'esempio appena citato.  Per
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assicurarci che i costituenti non subiscano  right dislocation,  il verbo nella RSK è

presente in tutti gli esempi (ad indicare il limite del VP) e i costituenti vengono mossi

all'interno del Mittelfeld.  

(5.34)

A: Sie sagen, dass du dem Marco ein Buch gegeben hast.

     Essi dicono, che tu il MarcoDat un libroAcc dato hai. 

    (Dicono che hai dato un libro a Marco.)

B: Nein, 

     No,

a. Ich habe dem Marco das GELD gegeben (nicht ein Buch).

    Io ho il MarcoDat i soldiAcc dato (non un libro).

    (Ho dato i soldi a Marco, non un libro!)

b. *Ich habe das GELD dem Marco gegeben (nicht ein Buch).

      Io ho i soldiAcc il MarcoDat dato (non un libro).

     (Ho dato il soldi a Marco, non un libro!)

Samek-Lodovici (2015a: 74) propone che, nel caso il soggetto sia focalizzato, esso

possa  oltrepassare  l'oggetto  che  porta  informazione  data  per  allinearsi  all'accento

principale di frase e riporta i seguenti esempi: 

(5.35)

A: I veneziani non hanno invitato nessuno. 

B: No.

a. ?Non hanno invitato i MILANESI nessuno. 
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b. Non hanno invitato nessuno i MILANESI.

(Samek-Lodovici, 2015a: 52, es. (19))

Questo  movimento  dei  costituenti  è  possibile  solo  se  uno  di  loro  è  focalizzato

contrastivamente: quest'ordine non può esserci se la focalizzazione è assente (Samek-

Lodovici,  2015a:  61),  mentre  sarebbe accettabile  se  il  soggetto  fosse  dislocato  a

destra. 

(5.36)

a. *Non hanno invitato nessuno i milanesi. 

b. Non hanno invitato nessuno, i milanesi. 

Anche per questo caso è possibile trovare un corrispondente in tedesco, non 

utilizzando il soggetto, ma con un oggetto indiretto e uno diretto, come si vede nei 

seguenti esempi.

(5.37)

a. Ich habe dem PETER ein Buch gegeben, nicht dem Marco.

    Io ho il PeterDat un libroAcc dato, Neg il MarcoDat.

    (Ho dato un libro a Peter, non a Marco!)

b. *Ich habe ein Buch dem PETER gegeben, nicht dem Marco.

      Io ho un libroAcc il PeterDat dato, Neg il MarcoDat.

c. Ich habe das Buch dem PETER gegeben, nicht dem Marco.

    Io ho il libroAcc il PeterDat dato, Neg il MarcoDat.

    (Ho dato il libro a Peter, non a Marco!)

Come si vede in (5.37b),  l'ordine diventa inaccettabile se il Focus non è nella sua
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posizione di base. Può spostarsi alla destra dell'oggetto nel caso che questo presenti

un'indicazione che sia informazione data,  cioè che abbia l'articolo determinativo ad

introdurlo  (5.37c).  Una volta che l'oggetto è apertamente riconosciuto come

informazione data (un elemento tematico quindi), può essere spostato alla sinistra del

Focus. Il Focus può, così, allinearsi con l'accento principale di frase. 

Se  analizzassimo  l'esempio  sopra  riportato  con  l'analisi  di  Grewendorf  (2005),

diremmo che l'oggetto indiretto dem Peter si muove a FocP (fra C° e AgrsP), mentre

l'oggetto  diretto  ein  Buch  si  muove  a  TopP  (posizione  per  elementi  tematici/

de-enfatizzati). Eppure l'autore propone che vi sia una posizione di TopP sia sotto che

sopra FocP, ovvero secondo l'analisi di Grewendorf (2005) la frase (5.37b) dovrebbe

dare un giudizio grammaticale, contrariamente a quanto accade. Se ne deduce che la

struttura ipotizzata da Grewendorf (2005) produce delle aspettative false.

6.

Samek-Lodovici  (2015a:  57)  propone  che  quando  il  soggetto  postverbale  è

focalizzato non possa esserci quantifier stranding. Riportiamo di seguito gli esempi

da lui discussi, in cui si vede come il soggetto focalizzato non possa salire a sinistra

lasciando il quantificatore alla posizione base, ma deve rimanere nella posizione in

cui viene generato. 

(5.39)

A: Tutte [ le ragazze ] non hanno visto nessun ladro. 

B: 

a. No. Non hanno visto [ tutti i RAGAZZI ] nessun ladro. 

b. *No. Non hanno visto i RAGAZZI [ tutti __ ] nessun ladro. 

(Samek-Lodovici, 2015a: 57, es. (32))
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Proviamo ora ad applicare lo stesso test al tedesco. Useremo una costruzione con un

verbo psicologico in cui la posizione canonica del soggetto è interna al VP e quella

dell’oggetto indiretto, che è un esperiente, è alta. Che la costruzione seguente riflette

un ordine non marcato diventa evidente dal  fatto  che il  pronome che appare nel

Vorfeld è accettabile anche se non è focalizzato.

(5.40)

A: Ihm gefallen alle Blondinnen.

     EgliDat piacciono tutte biondeNom.

    (A lui piacciono tutte le bionde.)

B: Nein.

     No.

a. Ihm gefallen [ alle BRÜNETTEN].

    EgliDat piacciono tutte bruneNom.

   (A lui piacciono tutte le brune.)

b. *Ihm gefallen BRÜNETTEN [ alle __ ]. 

      EgliDat piacciono bruneNom tutte.

c. BRÜNETTEN gefallen ihm [ alle __ ].     

   Brune piacciono egliDat tutte. 

Il  tedesco  presenta  un  caso  parallelo  a  quello  italiano.  In  (5.40a),  il  soggetto

focalizzato interno al VP e modificato da un quantificatore non può spostarsi dalla

sua posizione canonica e lasciare il modificatore alla posizione base. Lo vediamo

nell'esempio  (5.40b),  dove  abbiamo  ipotizzato  di  muovere  l'NP  focalizzato  a

Spec,FocP nella  periferia  sinistra  del  Mittelfeld  proposta  da  Grewendorf  (2005).

Quando l'NP si muove senza il quantificatore all'interno del Mittelfeld produce, però,

una frase agrammaticale. A (5.40c) si può proporre un'analisi simile a quella data da
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Samek-Lodovici (2015a: 57), ovvero che il Focus contrastivo si trovi in situ, mentre

il  resto  della  frase,  che  è  informazione  data,  sia  de-accentuata  grazie  alla  right

dislocation.  Tuttavia questa analisi non coincide con la struttura V2. Ammettendo

che il Focus sia  in situ e che il resto della frase sia dislocato a destra, l'esperiente

dovrebbe mantenere la sua posizione alla sinistra del verbo finito gefallen, invece il

verbo rimane in seconda posizione e l'oggetto si muove dopo alla destra del verbo. Il

Focus contrastivo in Spec,CP richiede il movimento del verbo a V2.

In questo test il movimento a Spec,CP di un costituente focalizzato contrastivamente

non crea alcun problema di analisi sintattica. Ciò che presenta dei problemi è l'ipotesi

di  una  proiezione  FocP interna  al  Mittelfeld.  Per  un'analisi  coerente  del  Focus

contrastivo, Grewendorf (2005) e Abraham (1997) devono ipotizzare che il Focus

contrastivo mosso abbia le stesse proprietà sia quando è nel CP sia quanto è interno

al Mittelfeld. Questa ipotesi viene messa in dubbio dai problemi espressi nel capitolo

5.2 e contraddetta dai test che abbiamo applicato al tedesco, specialmente il quinto e

il sesto test provano che non è possibile ammettere la presenza di una proiezione

FocP interna al Mittelfeld.

Basandoci sull'applicazione dei test di Samek-Lodovici (2015a) al tedesco, abbiamo

provato a verificare la possibilità di provare che il Focus contrastivo in questa lingua

sia un fenomeno marcato solo prosodicamente, ovvero un fenomeno in situ. I primi

due test riportati non sono rilevanti, in quanto il primo tratta di un fenomeno non

applicabile  al  tedesco,  mentre  il  secondo non presenta problemi con entrambe le

analisi di Focus contrastivo in situ o mosso, rendendo il test neutrale nei confronti del

dibattito. 

Il terzo test sottolinea il fatto che il Focus contrastivo in una posizione interna al

Mittelfeld  non  compete  con  il  sintagma  interrogativo  presente  in  CP.  Quando

abbiamo una domanda in tedesco, come in italiano, il  Focus contrastivo non può

apparire in Spec,CP: in italiano si ipotizza che la proiezione in CP del Focus sia

complementare a quella degli elementi Wh. Nelle domande in tedesco si ipotizza che

in C° vi sia il tratto [+Wh] da verificare con il movimento del sintagma interrogativo.

Nelle  frasi  con Focus  contrastivo  si  ipotizza  che  questo  costituente  possa  essere

mosso a Spec,CP, rendendo impossibile la verifica di un tratto interrogativo. Quando

108



lo  Spec,CP  non  è  occupato  da  un  costituente  focalizzato  contrastivamente,  il

sintagma interrogativo può prendere questa posizione, senza entrare in competizione

con un tratto [+focus],  se questo è espresso da un costituente che non occupa la

stessa  posizione.  Una  proiezione  FocP dovrebbe  entrare  in  competizione  con  gli

elementi  Wh-,  in quanto competono potenzialmente per la stessa posizione in CP.

Questo test è, quindi, a favore del movimento del Focus contrastivo a Spec,CP, ma

mette in dubbio la presenza di una proiezione FocP ad esso dedicata. L'ipotesi di

proiezioni  multiple  dove  lo  stesso  elemento  contrastivo  si  muove  per  essere

focalizzato  contrastivamente  deve  essere  accompagnata  da  l'idea  che  queste

proiezioni FocP siano dello stesso tipo. In tal caso, non è possibile ammettere che

FocP competa con WhP quando si trova nel Vorfeld, ma non quando si trova nel

Mittelfeld. 

Il quarto test prova l'esistenza di right dislocation anche in tedesco. Questo test non

verifica propriamente che il Focus contrastivo negli esempi riportati sia  in situ, ma

sottolinea che dei costituenti  de-focalizzati  possono essere ripresi  all'esterno della

frase. Ciò rende possibile l'ipotesi di giustificare esempi che vengono analizzati come

movimento  del  Focus  con una  struttura  alternativa,  che  prevede  la  possibilità  di

muovere costituenti de-enfatizzati al di fuori del VP. 

Il quarto e quinto test danno risultati più chiari. Gli esempi testati rendono difficile

analizzare il Focus contrastivo come un costituente che subisce movimento ad una

proiezione FocP interna al Mittelfeld. Questi esempi non confermano le predizioni

fatte dalle strutture proposte da Grewendorf (2005) e Abraham (1997).  A causa dei

problemi  trovati  nel  proporre  delle  proiezioni  dedicate  al  movimento  del  Focus

interne  al  Mittelfeld,  si  ricorre  ad  analizzare  il  Focus  (sia  contrastivo  che

informazionale) come un fenomeno realizzato in situ. Unica eccezione, a cui non si

trova  alcune  obiezione  possibile,  è  il  movimento  di  un  costituente  focalizzato

contrastivamente allo Spec,CP. Ovvero, gli esempi di Focus contrastivo a sinistra di

C°  sembrano  esempi  di  movimento  del  costituente  accentuato  contrastivamente,

mentre quando il Focus appare interno al dominio locale, l'analisi migliore è quella di

focalizzazione in situ.
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6. Conclusioni

Come  affermato  nell'introduzione,  in  questo  lavoro  si  è  cercato  di  definire  il

fenomeno dello scrambling in tedesco e vedere come il Focus contrastivo interagisca

con esso. Per fare ciò abbiamo analizzato le operazioni di movimento per vedere se il

Focus contrastivo possa o meno essere considerato scrambling. 

Abbiamo iniziato a descrivere l'ordine canonico degli elementi in tedesco, partendo

dalla divisione frasale in tre campi. Questa divisione risulta necessaria per definire

all'interno  di  quali  campi  avvenga  lo  scrambling.  Nel  descrivere  la  posizione

canonica degli elementi nella frase tedesca, si è arrivati a definire cosa sia un ordine

marcato  e  uno  non  marcato.  Quest'ultimo  è  l'ordine  canonico,  che  si  adatta  al

maggior numero di contesti, out of the blue. L'ordine marcato, invece, corrisponde ad

un  ordine  derivato  dal  movimento  di  uno  o  più  costituenti.  Lo  scrambling  è

generalmente  descritto  come  l'operazione  che  porta  ad  un  ordine  marcato.  Di

particolare  interesse  per  la  comprensione  dell'interazione  fra  scrambling  e  Focus

contrastivo è la motivazione di tale operazione. Come si è visto nel quarto capitolo, il

Focus contrastivo è un fenomeno di tipo pragmatico, ovvero è attivato per necessità

della  struttura  informazionale.  Quando  il  parlante  esprime  una  correzione,

l'informazione che funge da elemento correttivo diventa la parte saliente del discorso

attraverso  l'accento  più  prominente  all'interno  della  struttura  prosodica.  Come

definito nel secondo capitolo, lo scrambling è un'operazione di riordino pragmatico.

La motivazione consiste nella necessità di esprimere una determinata informazione

attraverso  una  variazione  sintattica  e  prosodica.  Da  tale  necessità  deriva  il

movimento  sintattico  definito  scrambling.  Le  necessità  codificate  nella  struttura

informazionale  sono  di  varia  natura,  quindi  l'assunto  su  cui  si  basano  gli  autori

discussi  in  questo  lavoro  è  che  lo  scrambling  abbia  più  di  una  motivazione

pragmatica.  Da ciò ne deriva la proposta di dividere lo  scrambling in più tipi  di

operazioni. Un'altra  motivazione è la  divergente interpretazione sulla natura dello

scrambling. Ovvero, questa operazione in tedesco pone la questione di quale tipo di

movimento faccia parte lo scrambling: alcuni studiosi affermano che sia interamente

di tipo A, altri lo descrivono come un movimento A'. Molta della letteratura su cui

questo  lavoro  si  basa  definisce  lo  scrambling  un  movimento  A'  (Müller  (1995),
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Müller  e  Sternfeld  (1994),  Abraham (1997),  Grewendorf(2005)).  Eppure  tutte  le

analisi  fatte  non possono coincidere con un'interpretazione sicura a tale  riguardo.

Un'ulteriore analisi è quella che suddivide lo scrambling in due tipi di operazione in

base alla  natura  sintattica  del  movimento  (Hinterhölzl,  2006).  Quando l'elemento

mosso mostra effetti di movimento A, esso è scrambling interno al dominio locale,

mentre quando l'elemento appare mosso ad una posizione A', questo corrisponde ad

un movimento lungo, all'esterno del dominio locale. Questo criterio di suddivisione

non è condiviso dagli autori discussi nei capitoli 3 e 5.1. Essi sostengono la natura A'

dello  scrambling  e  lo  suddividono  successivamente  basandosi  su  ulteriori  criteri.

Frey (2004, 2006), Grewendorf (2005) e Abraham (1997) definiscono lo scrambling

in termini di Topic movement e Focus movement. Essi si distaccano dalla teoria che

considera  lo  scrambling  un  movimento  spinto  dalla  verifica  di  un  tratto

[+scrambling] e propongono che il movimento nella frase tedesca, sia locale che non

locale, sia da interpretare come topicalizzazione (un Topic frasale o uno familiare) o

focalizzazione  (contrastiva  o  informazionale).  Grewendorf  (2005),  seguendo Frey

(2004),  propone  che  molti  esempi,  generalmente  ritenuti  delle  frasi  derivate  da

scrambling, debbano essere letti come esempi di topicalizzazione interna al dominio

locale. Basandosi sui risultati di una serie di test, egli elabora una struttura complessa

all'interno  del  Mittelfeld.  Abraham  (1997)  propone  un  insieme  di  proiezioni

funzionali alte, sotto il dominio del CP, e un insieme di proiezioni funzionali basse,

fra AgrsP e AgroP. Queste strutture interne al Mittelfeld riprendono il concetto di

ricorsività del Topic che Rizzi (1997) propone per lo Split-CP in italiano. Esse non

contengono solo Topic, ma anche una proiezione di Focus. Quella alta ospita una

proiezione  FocP per  un  elemento  focalizzato  contrastivamente,  quella  bassa  per

contenere un Focus informazionale. Anche Abraham (1997) propone l'esistenza di

una struttura complessa fra il CP e AgrsP, dove si trovano le proiezioni che ospitano i

costituenti  mossi  sotto  topicalizzazione  e  focalizzazione  contrastiva.  Egli,  più  di

Grewendorf  (2005),  è  convinto  che  il  Focus  contrastivo  sia  una  questione  di

movimento di un elemento tematico che,  muovendosi,  acquista un certo grado di

rematicità grazie all'accento contrastivo. 

L'analisi  che danno questi  autori  è coerente e non dà alcun problema per quanto

riguarda l'interpretazione dello scrambling come Topic movement, mentre solleva dei
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dubbi  sull'analisi  del  movimento  del  Focus  contrastivo  interno  al  Mittelfeld.  I

problemi trovati in questi lavori sono elencati nel capitolo 5.2, dove cominciamo ad

esaminare una tesi contrapposta a quelle studiate nei primi capitoli, per la quale il

Focus contrastivo, quando è nel Mittelfeld, è in situ.

Alla fine del capitolo 1 e nel capitolo 4.1 abbiamo trattato della prosodia tedesca. La

discussione utile ai nostri fini è quella sulla posizione dell'accento più prominente

all'interno  della  frase.  L'accento  primario  di  frase  in  tedesco  viene  assegnato  al

costituente incassato più a destra (Focus Null  Hypothesis  e  Nuclear Stress Rule).

Questa posizione coincide con l'esponente del wide focus: quando una frase contiene

l'accento primario nella posizione incassata più in basso, il Focus può avere portata

su tutta la frase. Alla  Focus Null  Hypothesis  e la  Nuclear Stress Rule,  sono stati

affiancati i principi dell'intrinsic heading e dell'extrinsic heading, che determinano la

distribuzione  dell'accento  relativa  all'unione  di  due  unità  intonative.  Per  quanto

queste regole riguardino il Focus informazionale e non quello contrastivo, alla fine

del primo capitolo abbiamo discusso delle regole stilistiche che possono determinare

cambiamento  nell'ordine  dei  costituenti  in  tedesco.  Queste  regole  prediligono  il

posizionamento del costituente più pesante il più a destra possibile. Il costituente più

pesante è un costituente complesso (e quindi prosodicamente più lungo degli altri

costituenti) o il costituente che porta l'accento più prominente all'interno della frase.

Come affermato nel capitolo 4, il Focus contrastivo deve coincidere con il costituente

che  porta  l'accento  più  prominente,  che  ci  rimanda  alla  posizione  più  a  destra

possibile per il Focus. Mantenere il Focus contrastivo in una posizione coincidente

con l'accento più prominente di frase aiuta  a  rispettare un ritmo prosodico il  più

vicino possibile a quello non marcato.  

Basandoci  su  quanto  appena  detto,  riesce  difficile  sostenere  la  proposta  di  una

proiezione FocP alta interna al Mittelfeld. Questa posizione è lontana dall'accento più

prominente in tedesco e va contro le regole stilistiche di Behaghel (1932). In base

alle regole stilistiche e prosodiche, anche ipotizzare una proiezione per accogliere il

Focus informazionale mosso risulta forzato. Grewendorf (2005) propone che questa

proiezione  sia  preceduta  e  seguita  da  posizioni  dedicate  a  Topic.  Affermare  ciò

significa  accettare  che  un  costituente  de-accentuato  occorra  fra  il  Focus
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informazionale  e  la  posizione  dell'accento  primario  di  frase,  con  un conseguente

spostamento dell'accento. 

Come abbiamo visto, le regole prosodiche in tedesco richiedono che l'accento più

prominente sia sul costituente incassato più a destra, e ciò concorda con l'analisi del

Focus come  in situ, e con l'eventuale spostamento dei costituenti de-accentuati da

una posizione a destra del Focus ad una più alta, rendendo possibile l'allineamento

del costituente focalizzato con l'accento prominente. 

La  situazione  vista  nell'esempio  (3.29),  dove  il  Focus  informazionale  è  in  una

posizione  mossa,  alla  sinistra  di  un  elemento  de-focalizzato,  risulta  difficile  da

spiegare, sia da un punto di vista di movimento sintattico, come visto in 5.2, sia dal

punto di vista prosodico, in quanto crea un ritmo prosodico marcato.

(3.39)

Gestern hat erfreulicherweise dem Jungen [FocInfo der Student ] die Zigaretten nicht

gegeben.

(Grewendorf, 2005: 120, es. (100))

In più non si può nemmeno proporre che l'oggetto formi un'unità prosodica con il

verbo gegeben a  causa  della  presenza  della  negazione.  Questo  esempio  pone un

problema a cui non è possibile dare una risposta in questo lavoro. Si noti anche che

questa frase non è accettata dal gruppo di parlanti tedeschi a cui ho fatto riferimento.

Le obiezioni mosse alla proposta di una proiezione alta nel Mittelfeld di un Focus

contrastivo e una per il Focus informazionale ci hanno portati a cercare di dimostrare

che la focalizzazione è un'operazione in situ. Siamo partiti dal vedere come la teoria

di  Rizzi  (1997)  del  movimento  del  Focus  contrastivo,  la  teoria  più  ampiamente

accettata  per  l'italiano,  venga  messa  in  discussione  da  Samek-Lodovici  (2015).

Abbiamo preso una parte dei test che lo studioso utilizza per provare che il Focus

contrastivo  in  italiano sia  in  realtà  una questione prosodica,  ovvero che il  Focus

contrastivo  sia  in  situ.  Successivamente  si  è  cercato  di  vedere  se  gli  stessi  test

potessero  essere  applicati  al  tedesco.  Parte  di  questi  test  ha  avuto  dei  risultati

interessanti anche per la lingua tedesca. Quelli più rilevanti, per dimostrare che la
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proiezione di FocP alta nel Mittelfeld non è possibile, sono stati il quarto e il quinto

test. 

Proponiamo, dunque, che il Focus contrastivo sia un fenomeno che non prevede il

movimento del costituente posto in contrasto. Questa proposta deriva dalla difficoltà

di provare che vi sia una proiezione dedicata al movimento del Focus contrastivo

interna al dominio locale. Solo quando il Focus contrastivo si trova a Spec,CP vi

sono forti evidenze a favore dell'ipotesi che questa sia una posizione derivata.  
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Abstract

This thesis is the result of the observation of how scrambling and contrastive Focus

interact in German. A contrastive accent can be applied to any element within the

German clause. This gives reason to assume that contrastive focalization is an in situ

phenomenon. Yet, there are cases where a contrastive accent is on an element that is

not in its canonical position. The question we pose is whether to consider this a case

of movement of the contrastive Focus, or to assume that movement and contrastive

focalization are two distinct operations. 

Focalization  is  marked  differently  in  every  language.  Some  signal  a  contrastive

Focus via the use of a morphological particle, some via movement of the constituent

under  focalization.  An  example  of  this  is  Italian,  where  it  is  assumed  that  a

contrastive  Focus  must  move  to  a  dedicated  projection  in  order  to  acquire  a

contrastive accent.

In German a contrastive Focus can be signaled not only by a prominent accent, but

even by the  use  of  a  Focus particle  or,  apparently,  via  movement.  What  we are

interested in is when Focus is connected to movement.

In order to study the interaction of contrastive Focus and scrambling in German, we

use a comparison of different theories on the topic and look at a series of examples

created to concentrate on the aspects we want to discuss. 

We start by describing the order of constituents in German. In doing this, we reach a

depiction of unmarked and marked word orders. The former is the order that adjusts

to the majority of situations, as well as  out of the blue. The latter one is an order

derived by movement of the constituents. A syntactically marked order is the result

of  scrambling.  What  is  important  in  the  observation  of  the  interaction  between

scrambling  and contrastive  Focus is  the  motive  of  this  phenomenon.  Contrastive

focalization is a phenomenon driven by pragmatic reasons, in the sense that it reflects

the needs of the speaker. When a speaker needs to correct a statement or even just an

element  in  the  context,  the  constituent  that  produces  the  correcting  piece  of

information is signaled by the most prominent accent within the prosodic structure.

Scrambling, as well, consists of “reordering transformations” activated by pragmatic
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reasons. There are different approaches to scrambling in German, the most common

one is  that  scrambling  is  a  term used to  refer  to  different  operations  that  create

movement in the clause. Among these operations, we do not intend those that move

constituents  to  A positions  (like  wh-  movement  or  passivization).  The movement

operations that constitute scrambling are of a pragmatic type. 

Since the very beginning, we have come across a seemingly consistent idea. Many

authors, among which Frey (2004), Grewendorf (2005) and Abraham (1997), suggest

that, because of the pragmatic reason of this type of movement, scrambling should be

reanalyzed as Topic and/or Focus movement. They propose that a Focus must check a

[+focus] feature via displacement to a FocP, like in Italian. By assuming this, they

propose that focalization is in fact one of the operations that constitute scrambling.

The same holds for Topics. Grewendorf (2005) starts by considering topic movement

and advancing some tests meant to show that the examples of scrambling that he

presents  are  actually  examples  of  topic  movement.  Working  on  similar  tests,  he

analyzes examples of contrastively stressed constituents. The results are similar to

the ones of topic movement. He reaches the conclusion that scrambling should not be

defined as a whole operation driven by the need to check a [+scrambling] feature.

Instead, scrambling should be reanalyzed as multiple operations driven by the need

to check different features, namely [+topic] and [+focus]. He further proposes that

focus movement  includes both contrastive and informational Focus. The movement

of informational Focus is something that has not been proposed by any other linguist

for German. What is new about Grewendorf's (2005) hypothesis is his proposal of a

complex Mittelfeld,  composed of two sets  of functional  projections that  follow a

similar pattern to the one proposed by Rizzi (1997) for the Italian left periphery. The

structure he advances is the following: 

[CP  [C° ] [TopP  [Top] [ContrFocP  [Foc] [TopP  [Top] [AdvP [Adv] [AgrsP  [Agrs°] [TopP

[Top] [InfoFocP  [Foc] [TopP  [Top] [AgroP [Agro°] … ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 

Another linguist who proposes a similar movement theory is Abraham (1997). He is

convinced  that  contrastive  Focus  is  a  matter  of  movement  to  Spec,CP or  to  a
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dedicated Focus projection between C° and AgrsP. According to this linguist, it is

through  movement  that  a  thematic  element  acquires  a  contrastive  accent,  and

therefore a partly rematic character. This means that even when a Focus appears in its

canonical  position,  it  has  in  fact  undergone  movement  to  a  dedicated  Focus

projection.

The idea of Spec,CP hosting a moved contrastive Focus does not seem to have any

problem. Nevertheless, the existence of a FocP in the Mittelfeld is a flawed proposal.

One evident problem with the proposals presented in this work is the one concerning

the subject. As both Grewendorf (2005) and Abraham (1997) propose that the subject

is found in a high projection in the Mittelfeld, then when the subject is a contrastive

Focus, it is supposed to be moving leftward, but when it is an informational Focus it

is supposed to be moving rightward. 

A further problem is the one posed by prosody. In the German clause the main accent

is the furthest on the right. According to the Focus Null Hypothesis the main accent

of a clause is always on the deepest embedded constituent. In German this hypothesis

holds with some variations. In order to have a more precise account of where the

main accent is to be found in German, we have to add the intrinsic heading principle

and the  extrinsic heading  principle. These principles determine the position of the

main accent in the clause when two intonational constituents are  assembled. They

affirm that  between two intonational  constituents,  the one higher  in  the  prosodic

hierarchy has the strongest stress. Between two constituents of equal prosodic level,

the most embedded one has the strongest stress. In German this means that between

an argument and the verb in final position, the argument adjacent to the verb carries

the main accent. When we have an adjunct adjacent to the verb, the accent falls on

the verb. There are even stylistic rules that determine a preference for the placement

of the strongest accent. These rules affirm that the heaviest constituent is to be found

at the very end of the German clause. The heaviest constituent is the longest or the

one that carries the most prominent accent. As we know, the Focus, and especially

contrastive Focus, is the constituent that carries the most prominent accent within the

clause. This means that a contrastive Focus is best found where the most prominent
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stress is usually found. When the Focus is in the closest position to where the main

accent is normally assigned, an unmarked prosodic rhythm is maintained. 

Based  on  these  assumptions,  it  is  difficult  to  support  the  idea  of  a  high  FocP

projection in the Mittelfeld. This position is far from where the main accent is placed

and it goes against the stylistic rules that want the most prominent stress the furthest

on the right. 

The prosodic and stylistic evidence supports the thesis of  in situ  focalization, with

the optional movement of constituents intervening between the Focus and the main

accent position. These constituents move to Topic positions. 

In order to find further evidence to support an  in situ  approach to focalization, we

look at how Samek-Lodovici (2015) demonstrate that contrastive Focus in Italian is

in situ (contrary to what the assumptions have been since Rizzi (1997)). Considering

some of the tests he applies to Italian, we see how he proves that contrastive Focus is

not a movement operation. We apply the same tests to German to see if they give

similar results as in Samek-Lodovici (2015). Not all tests can be applied to German,

but  the  ones  that  can  have  interesting  results.  Some are  neutral  and cannot  give

support either to an in situ analysis or to a movement analysis. Some give results that

seem to support an in situ analysis of contrastive focalization. Thanks to these tests

we cannot claim that a contrastive Focus is always in its canonical position. As we

notice, the theory of movement to Spec,CP of a contrastive Focus is plausible. It is

the theory of movement to a FocP projection inside the Mittelfeld that is proven unfit

for German. 

The  proposal  made  by  this  work  is  that  contrastive  focalization  is  a  prosodic

phenomenon,  through  which  a  prominent  accent  is  applied  to  an  element  in  its

canonical position. Constituents intervening between the Focus and the position of

the main accent can optionally be displaced in order for them to align. It can happen

that  a  contrastive  Focus is  displaced as  well.  The  position  that  hosts  the  moved

contrastive Focus is Spec,CP. This proposal comes from the objections posed to the

idea of a projection that hosts a moved Focus in the Mittelfeld.
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