
Costruzioni marcate tr~ scritto e parlato: la frase scissa 
di Carlo Enrico Roggia 

1 Introduzione 

Al numero delle cos~ioni cosid?ette _ "marcfite" dell'italiano appartengono 
anche strutture del tipo E Maria che e arrivata, E con Mario che vorrei parlare 
note alla grammatica come "frasi scisse": esse equivalgono infatti sotto il pro~ 
filo del significato a frasi semplici "cIDl:onich~" (Maria è arrivata e Vorrei par-
lare con Mario), cioè costruite con gh stessi- elementi sintattici, ma secondo 
l'ordine Soggetto-Verbo-Oggetto-Complemento, che è quello considerato nor-
male per l'italiano. Come vedremo meglio al punto 2, rispetto alle frasi canoni-
che, le frasi scisse si caratterizza110 per una perfetta equivalenza sul piano del 
significato denotativo, ma per una distribuzione diversa del peso dell'informa-
zione tra i diversi elementi della frase. 

In vari studi degli anni Ottanta e N~vanta, la frase scissa è stata inclusa, al 
pari di altre costruzioni marcate, tra 1 fenomeni "dell'uso medio" (Sabatini 
1985), 0 "neostandard" (Berruto 1987~ dell'italiano, tipicamente propri dell'o-
ralità la cui diffusione nella nonna scntta è andata di pari passo col diffondersi 
dell'i~liano in strati sempre più larghi di popolazione e con l'affermarsi di uno 
stile di scrittura più disinvolto e meno ossequioso alla norma codificata dalla 
grammatica tradizionale. Per quanto riguarda la frase scissa, in effetti, la tradi-
zione grammaticale e scolastica è stata tendenzialmente poco indulgente, anno-
verandola tra i costrutti "da evitare"; mentre la sua crescente diffusione in 
quella varietà ad un tempo sintomatica ed influente che è la scrittura dei quoti-
diani è un fatto documentato ad esempio dalle ricerche di Ilaria Bonomi, se-
condo cui le frasi scisse sono <<Sporadiche all'inizio del secolo, meno infre-
quenti verso il 1930, e veramente molto comuni nel dopoguerra» (Bonomi 
2002). Di fatto ci sarebbero buone ragioni a priori per considerare la frase 
scissa un fenomeno tipico della lingua orale: soprattutto, si tratta di un costrutto 
che segmenta l'informazione suddividendola in parti (è il senso del nome stesso 
della costruzione, che "scinde" il contenuto unitario della frase canonica in una 
struttura bifrasale) ed esplicitando i rapporti informativi tra queste parti, il che è 
generalmente gradito all'espressione orale, perché agevola sia la pianificazione 
che la decodificazione del discorso ( cfr. De Cesare, in questo volume). 

Ciò nonostante, questo quadro va ampiamente rivisto per ragioni sia empiri-
che che storico-linguistiche: alle seconde ho dedicato uno specifico contributo in 
questo volume; le prime sono state invece fomite da alcuni studi più recenti ba-
sati sull'analisi di corpora di lingua parlata (Berretta 1994a; Cresti 2000/1· Sca-
rano 2003), i quali hanno riscontrato una incidenza tutto sommato modesta' delle 
frasi scisse nel parlato-parlato, incide~a sicuramente inferiore alle aspettative 
indotte dagli studi menzionati sopra. S1 tratta ora di riesaminare questa situa-
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zione, cercando di isolare le specifiche ragioni dell'uso di frasi scisse nel parlato 
e rispettivamente nello scritto, per infine analizzare il problema dell'apporto 
della frase scissa al fenomeno del "parlato nello scritto" cui è dedicato il volume. 

2 Il costrutto e le sue manifestazioni 

2.1 Per frase scissa in italiano si intende una costruzione complessa formata 
da una frase principale, retta dal verbo essere e priva di soggetto, e da una frase 
subordinata introdotta da che. I due esempi (1) e (2) rappresentano il tipo cen-
trale della frase scissa, quella esplicita, ed equivalgono sul piano del significato 
entrambi alla frase canonica Matteo è venuto a trovarci in maggio: 

(1) È Matteo che è venuto a trovarci in maggio 
(2) È in maggio che Matteo è venuto a trovarci 

Come si vede in (1) e (2), la frase reggente nella costruzione scissa è di tipo 
identificativo, cioè analoga a frasi come Il mio migliore amico è Antonio, La ca-
pitale del Libano è Beirut, in cui un referente viene identificato come quello a 
cui va attribuita la proprietà espressa dal soggetto: nella frase reggente della 
scissa il soggetto manca, e il compito di esprimere la "proprietà generale" resta 
così affidato alla subordinata. D'ora in avanti chiameremo elemento scisso 
quello che occupa la posizione di complemento del verbo essere e che viene 
identificato dalla proposizione reggente: esso può essere il soggetto della corri-
spondente frase non marcata ( come in (1 ): Matteo), oppure un complemento 
(come in (2): in maggio, e si noti che in questo caso è mantenuta la preposi-
zione segnacaso in). 

Oltre alla scissa esplicita, esistono in italiano altri tipi di costruzione cui può 
essere dato il nome di/rasi scisse, i principali sono esemplificati di seguito: 

(3) È stato Matteo a venirci a trovare in maggio 
( 4) Sono tre anni che non vedo Matteo 

~esempio (3), anch'esso equivalente alla frase canonica Matteo è venuto a tro-
varci in maggio, è un caso di frase scissa implicita, in cui la subordinata è una 
infinitiva introdotta da a/ad, e l'elemento scisso è obbligatoriamente il soggetto 
della corrispondente frase canonica. esempio ( 4) infine sembra superficial-
mente analogo a (1) e (2), ma in realtà se ne differenzia per il fatto che l 'ele-
mento scisso, un sintagma che indica durata temporale, perde la preposizione 
segnacaso che lo precede nella corrispondente frase canonica, diversamente da 
quanto abbiamo visto accadere in (2) per la scissa esplicita. Questa ed altre dif-
ferenze sintattiche hanno indotto Benincà 1978, che ha isolato e descritto il co-
strutto, a parlare di scisse "spurie", e noi manterremo questa etichetta: la frase 
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scissa esplicita corrispondente a (4) sarebbe È da tre anni che non vedo Matteo . 

2.2 Queste le caratteristiche formali della frase scissa (su cui cfr. comunque Fri-
son 1988 e Berretta 1994a): la sua funzione consiste invece nell'isolare rispetto alla 
frase canonica un elemento come ilfocus di frase, vale a dire come l'elemento in 
cui si concentra il massimo di informazione, e quello che di conseguenza più di 
tutti gli altri contribuisce a fare avanzare il discorso, veicolando informazione 
nuova all'interlocutore: questo elemento in focus è l'elemento scisso. Nel con-
tempo la restante parte del contenuto della frase, quella della subordinata, viene 
marcata dal costrutto come contenuto presupposto, dato dall'emittente per scon-
tato. Più precisamente, data la frase scissa (1 ), ripetuta di seguito come (5): 

( 5) È Matteo che è venuto a trovarci in maggio 

essa presuppone la proposizione Qualcuno è venuto a trovarci in maggio, e iden-
tifica questo qualcuno asserendo che si tratta di Matteo, l'elemento in focus. 

Un'altra proprietà informativa rilevante della frase scissa, anzi decisiva per 
spiegare la sua fortuna in diverse lingue del mondo, consiste nel fatto che essa 
mette a disposizione, oltre al focus principale in posizione scissa, una seconda 
posizione di rilievo informativo identificabile con la posizione finale: una sorta 
di secondo focus. 

Esiste infatti una regola generale, nota come principio di end-focus, per cui 
le lingue tendono a costruire le frasi secondo un ordine di informatività cre-
scente, dall'elemento più povero di informazione al più ricco e meno prevedi-
bile per l'interlocutore: ciò che abbiamo definito focus occupa quindi di norma 
l'ultimo posto della frase. 

Collocando il proprio focus in posizione quasi-iniziale, subito dopo il verbo 
essere, la frase scissa si sottrae al principio di end-focus: tuttavia la posizione 
finale resta una posizione di rilievo, se non altro perché normalmente è depu-
tata ad accogliere il contenuto importante, ed è quindi disponibile ad essere 
sfruttata informativamente . La presenza di questa doppia posizione di rilievo è 
ciò che spiega due impieghi della scissa su cui varrà la pena di attirare l'atten-
zione. Il primo è quello della frase scissa usata per esprimere un doppio contra-
sto. Si prenda il seguente esempio: 

(9) Il questa teoria estrusiva I della visione I è I da Dante I sempre contestata I in questo I 
molto modernamente I perché ormai I tutti I dobbiamo essere d'accordo I sul fatto che 
I nulla I esce dal nostro occhio I per colpire l'oggetto I ma che è l'oggetto I che entra 
da noi Il (C-ORAL-ROM) 

La frase scissa evidenziata si fa qui portatrice di una doppia opposizione ri-
spetto al contesto: l'elemento scisso, l'oggetto, si oppone a nulla della frase 
precedente, ma anche entra da noi, nella subordinata, si oppone a esce dai no-
stri occhi della frase precedente, né si può dire che questa seconda opposizione 
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contenuta nella subordinata sia secondaria rispetto alla prima, dato che anzi co-
stituisce una parte decisiva dell'informazione apportata da (9). 

Un secondo tipo di impiego della frase scissa che sfrutta la salienza della po-
sizione finale di frase è dato da quella che Ellen Prince (1978) ha chiamato 
scissa "a presupposizione informativa", esemplificata in (10): 

(10) Fu nel corso del 1800 che Cantor e Dedekind introdussero il concetto di infinito at-
tuale nella teoria dei numeri reali per spiegare l'esistenza dei numeri reali stessi indi-
pendentemente da considerazioni di carattere geometrico. (LISUL_DID_Res) 

Sarebbe difficile sostenere che l'obiettivo della frase (1 O), tratta da un testo 
didattico, sia specialmente quello di far conoscere all'interlocutore il periodo in 
cui si colloca la scoperta di Cantor e Dedekind, presupponendo che il contenuto 
di tale scoperta sia già noto al lettore; il contenuto della subordinata, formal-
mente presupposto, è in (10) di fatto nuovo per l'interlocutore, ed almeno altret-
tanto informativo dell'indicazione temporale che è marcata come focus princi-
pale. Anche in questo caso, dunque, come in quello precedente del "doppio 
contrasto", vengono sfruttate entrambe le posizioni informativamente rilevate 
messe a disposizione dalla scissa. 

3 La frase scissa nell'italiano parlato 

Dallo spoglio sistematico di un corpus rappresentativo di parlato italiano 
come il C-ORAL-ROM, risulta che le frasi scisse sono in tutto 96: calcolate in 
base al numero complessivo di enunciati presenti nel corpus fa appena lo 0,3%. 
È interessante anche vedere come si distribuiscano questi esempi: sono più dif-
fusi nei testi qualificati come formali (59 esempi) rispetto a quelli informali 
(3 7); e il divario aumenta se togliamo dal conto le frasi scisse "spurie" ( esempio 
(4) del paragrafo precedente), che rappresentano il 10% del totale nei testi for-
mali e il 27% nei testi informali. Dunque: da una verifica su un corpus di lin-
gua parlata risulta: a) una presenza complessivamente limitata della frase 
scissa; b) una certa preferenza del costrutto per le varietà formali di italiano 
(lingua dei media, monologhi in situazioni pubbliche, come lezioni universita-
rie, prediche, arringhe processuali). Anche senza conferme dal parallelo spoglio 
di un corpus di lingua scritta, sulla base di questi dati ( che ampliano e confer-
mano quelli raccolti nei citati studi di Berretta, Cresti e Scarano) sembra effetti-
vamente difficile poter considerare la frase scissa come una struttura rappresen-
tativa dell'italiano parlato. 

Alla luce di quanto detto nel primo paragrafo, il dato giunge in parte inat-
teso, ma a ben vedere non è privo di giustificazioni. Innanzitutto bisogna ricor-
dare che l'italiano ha a disposizione anche altre strategie per focalizzare un ele-
mento della frase, oltre alla frase scissa, e alcune di queste sono particolarmente 
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accessibili proprio a livello di lingua orale. Il primo è la semplice prosodia, o 
intonazione. Si veda l'esempio seguente: 

(11) Il ha detto lui I sì sì I è vero Il però I forse più che egoista I sono individualista Il ho 
detto I no Il io sono individualista I tu invece sei egoista Il (C-ORAL-ROM) 

Nella frase evidenziata la struttura informativa è quella di una frase scissa: un 
elemento in focus (io) sullo sfondo di una proposizione presupposta data dal 
contesto (qualcuno è individualista); l'espressione di questa struttura non è 
però affidata ad una scissa (Sono io che sono individualista), ma alla sola into-
nazione enfatica dell'elemento infocus, che la trascrizione non segnala ma che 
è necessaria per interpretare correttamente la frase. Un'altra strategia focaliz-
zante concorrente alla frase scissa consiste nella manipolazione dell'ordine 
delle parole, mediante quelle costruzioni marcate che ricorrono nella lingua 
parlata (Ferrari 2003). Il seguente esempio è tratto da una trasmissione televi-
siva (Porta a porta, 23/05/2006): 

(12) Il fatto che tu stasera mi dai della persona priva di decoro vuol dire che privo di de-
coro sei tu 

Ancora la frase in grassetto potrebbe essere parafrasata con una scissa (Sei tu 
che sei privo di decoro), invece si preferisce anticipare il complemento con una 
costruzione marcata a sinistra (Cignetti, in questo volume), lasciando il sog-
getto in ultima posizione, quella ( come si è visto) di end-focus . Intonazione e 
frasi marcate sottraggono quindi spazio nel parlato all'uso delle frasi scisse. C'è 
poi anche un terzo fattore che agisce in questo senso, ed è la forte tendenza al-
1 'implicito che caratterizza la comunicazione orale, e che produce strutture 
come la seguente (il contesto è una discussione amministrativa): 

(13) *FUN: può essere previsto però I eh I qui c'è scritto Il cioè I nel comma due Il 
*SEG: qui però dice I che è il consiglio comunale I invece noi diciamo che è il <rego-
lamento> Il 
*FUN: [<] <sì> Il è questa <la differenza> (C-ORAL-ROM) 

Le frasi evidenziate sono sintatticamente incomplete, e potrebbero benissimo 
essere completate in forma di frasi scisse (È il consiglio comunal e che disciplina 
la formazione delle commissioni, come si ricava dal contesto), senonché chi parla 
ritiene che il contenuto della parte mancante sia sufficientemente attivo nella 
mente dell'interlocutore, tanto da rendere superflua una sua verbalizzazione espli-
cita. Peraltro, la continuazione del costrutto nel modo suggerito sopra è ragione-
vole, ma non obbligatoria: frasi come Chi disciplina la formazione delle commis-
sioni è il regolamento ; È il regolamento l'organo che disciplina la formazione 
delle commissioni ecc. funzionano altrettanto bene, e nulla permette oggettiva-
mente di escluderle a favore delle frasi scisse. È un esempio di come il parlato 
informale tenda a privilegiare una comunicazione implicita, in cui sono verbaliz-
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zate solo le unità ritenute funzionali alla comunicazione: il contenuto della subor-
dinata della frase scissa, in quanto presupposto, si presta ad essere semplicemente 
taciuto dal parlante, dando origine a strutture incomplete come in (13). 

Tutte queste ragioni concorrono a spiegare perché il parlato presenti relativa-
mente così poche frasi scisse. Naturalmente questo non significa che le scisse 
siano del tutto assenti dal parlato, anche non formale; se si vanno a vedere gli 
impieghi effettivamente attestati, si trova che esse sono tipicamente impiegate 
per sottolineare un contrasto tra l'elemento scisso infocus ed altro elemento del 
contesto, ad esempio a fini autocorrettivi, come in (14), oppure in situazioni di 
dialogo, per marcare il contrasto con l'interlocutore, come in (15) (si parla dei 
"sassi" di Matera): 

(14) [la mi' mamma] assomigliava Il' e [lii] i' nonno Il mh Il 'petta I no i' nonno Il no I mi 
sbaglio Il era la [I] le [I] le zie I che assomigliavano i' nonno Il invece I la mamma mia 
I assomigliava la nonna Il (C-ORAL-ROM) 

(15) *GAB: [<] <è anche> affascinante pensare I nel Paleolitico I vivevano+ <'nsomma > I 
son rimasti come allora I I 
*CLA: [ <] <no> Il ma no Il ma no I è tutta la [I] è tutta la città I la [I] la struttura 
urbanistica di quella città I che mi ha[/] <che mi ha[/] mi ha[/] mi ha>+ 
*ELA: [<] <comunque I affacciarsi> in quella valle I sul fiume I che c' è <tutta questa 
cosa I è una cosa impressionante> Il (C-ORAL-ROM) 

In entrambi gli esempi appena citati l'elemento scisso è il solo focus, es-
sendo dato dal contesto il contenuto della subordinata, che fornisce lo sfondo 
fisso su cui è proiettato il contrasto (notare che in (15) la frase resta infatti in-
completa senza pregiudicare la comunicazione); in altri casi chi parla sfrutta in-
vece la possibilità offerta dalle due posizioni sintattiche in rilievo della scissa, 
come visto alla fine del paragrafo 2, con strutture a doppio contrasto come in 
(16), o a presupposizione informativa, come in (17): 

(16) *MIC: tu vuoi avere ragione a tutti i <costi> Il 
* ANT: [<] <no> Il sei tu che vuoi parlare <a tutti i costi> Il (C-ORAL-ROM) 

(17) è da sabato I che I i momenti liberi I studio Il co' una rabbia I perché non ti dico I pe' 
questa stronza Il poi I vabbé I mattina I o pomeriggio I a lavorare Il che c'è un casino di 
[I] di gente (C-ORAL-ROM) 

In (16) la contrapposizione interessa sia i due diversi tu che designano gli inter-
locutori che il verbo della subordinata (aver ragione vs parlare); in (17) è da 
considerarsi in rilievo sia l'informazione temporale contenuta nell'elemento 
scisso che il verbo finale, come rivela la continuazione del discorso. In tutti i 
casi la complessità del costrutto e le sue dimensioni sono limitate, come si con-
viene alle caratteristiche generalmente riconosciute al parlato informale. 

4 La frase scissa nel! 'italiano scritto 
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Da quanto detto nel paragrafo precedente, si ricava che alcune delle strategie 
disponibili alla lingua orale per focalizzare un elemento sono più difficilmente 
accessibili allo scritto: che questo valga per l'intonazione è ovvio, ma un di-
scorso analogo vale anche per le strategie basate sulle costruzioni marcate a si-
nistra, che nello scritto funzionale, come mostra Ferrari nel saggio introduttivo 
a questo volume, tendono ad occorrere solo nelle forme meno accusate e meno 
evidentemente conflittuali rispetto alla norma . La frase scissa ha dunque nello 
scritto meno concorrenti, per così dire, che nel parlato. D'altra parte nello 
scritto non vengono affatto meno le ragioni che spingono a focalizzare un ele-
mento: è vero che manca la contrapposizione tra punti di vista diversi, che nel 
parlato conversazionale sollecita l'uso dialettico e contrastivo della scissa, ma 
questa stessa funzione può però trasferirsi in quella specie di dialettica interna 
al testo che è il processo argomentativo. Nell'esempio (18) una frase scissa del 
tipo "a doppio contrasto" serve appunto ad istituire un rapporto logico di oppo-
sizione (o più precisamente di sostituzione) all'interno del testo: 

(18) Non tutti gli studenti della medesima classe devono seguire lo stesso programma di 
matematica, essi possono seguire moduli differenti in modo che all ' interno della stessa 
classe si trovano studenti che seguono i programmi sperimentali e non. Non è più la 
classe a essere o meno sperimentale ma è lo studente che sceglie il percorso speri-
mentale o tradizionale. (LISUL_DID_Resq) 

La doppia posizione di rilievo della scissa consente qui di evidenziare simulta-
neamente sia il cambiamento del soggetto al centro dell'attività pedagogica 
( dalla classe allo studente), sia il contrasto che c'è tra la dimensione statica del 
vecchio modello e quella dinamica e processuale del nuovo ( essere vs sceglie il 
percorso). Del resto, una valorizzazione argomentativa del tutto analoga del 
"doppio contrasto" era ravvisabile già nell'esempio (9) del paragrafo 2: esem-
pio orale, ma tratto da una conferenza universitaria, cioè da un testo argomenta-
tivo monologico, formale e pianificato, e prossimo dunque allo scritto. 

La scrittura funzionale, tuttavia, valorizza le caratteristiche strutturali e 
informative della frase scissa anche in altri modi, affatto specifici ed estranei al 
parlato conversazionale: in particolare facendo della scissa uno strumento per la 
costruzione _,del testo e la sua continuità. Partiamo da un esempio, tratto da un 
ampio articolo di rivista di argomento didattico: 

(19) È in questa diversificazione delle attese degli utenti del "prodotto" che nasce una 
tensione non risolvibile tra testi reali e testo ideale. I libri reali, per essere ben accolti 
nel mercato editoriale scolastico, devono rispondere alle attese degli insegnanti . I libri 
di testo, pertanto, pur prestando una certa attenzione ai destinatari finali del volume, de-
vono inviare inevitabilmente segnali agli insegnanti in modo che essi si possano "rico-
noscere" nella presentazione dei contenuti proposta agli studenti. (LISUL_DID _Res) 
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La frase scissa qui si trova all'inizio di un paragrafo. I..;elemento scisso, come 
mostra la presenza del dimostrativo questo, riprende condensandola tutta l'ul-
tima parte del paragrafo precedente, il cui tema era appunto la «diversificazione 
delle attese degli utenti dell'oggetto-libro»: è cioè anaforico; la subordinata in-
vece, come nelle scisse "a presupposizione informativa", introduce contenuto 
nuovo; in particolare l'elemento una tensione non risolvibile tra testi ideali e te-
sti reali, non prima menzionato (notare l'articolo indeterminativo una), sarà il 
tema di tutta una sezione successiva del testo. Se quindi in (19) l'elemento scisso 
guarda per così dire indietro al testo precedente, la subordinata guarda avanti, 
alla prosecuzione del testo: la frase scissa può funzionare così come uno snodo, 
in cui è esplicitata la relazione logica intercorrente tra due ampi blocchi di testo. 
Si noti peraltro che la connessione tra i due paragrafi poteva essere attuata anche 
in altri modi, per esempio con una semplice frase non marcata, come in (20): 

(20) In questa diversificazione delle attese degli utenti del "prodotto", nasce una tensione 
non risolvibile tra testi reali e testo ideale. I libri reali [ ... ] 

Ciò che differenzia (19) da (20) è il fatto che facendo dell'elemento anaforico il 
focus di frase, e quindi il centro della predicazione, la frase scissa permette di 
conferire un particolare rilievo alla relazione stabilita tra i due blocchi tematici, 
portandola in primo piano. In questo come in altri esempi analoghi, la frase 
scissa funziona quindi come uno snodo testuale in rilievo, utile per sottolineare 
i passaggi argomentativi o tematici ritenuti salienti per la costruzione del testo: 
non è quindi casuale in (19) la sua collocazione a cavallo tra due paragrafi. Non 
molto diversa la funzione della scissa in casi come (21 ), dove due frasi scisse si 
agganciano all'elemento infocus della frase precedente (voce degli autori) al-
l'interno di un movimento complessivo di tipo esplicativo: 

(21) Il dialetto attico testimoniato dagli scrittori del V-IV secolo e da quanti successiva-
mente si sono richiamati al loro modello linguistico: questo è il greco che noi stu-
diamo, all'interno del quale ricopre un ruolo centrale 'la voce degli autori'. È infatti 
dai testi degli autori che, mediante un procedimento di razionalizzazione e di siste-
mazione, vengono estratti gli schemi grammaticali ai quali facciamo necessariamente 
riferimento per appropriarci di lingue non più in uso, ed è a quegli stessi autori che, 
una volta acquisita una competenza linguistica adeguata, potremo accedere diretta-
mente per cogliere quel patrimonio di cultura e di civiltà che le loro pagine ci trasmet-
tono. (LISUL_DID_MANU_Gramm) 

Si sarà notato come sia in questa funzione di "continuità testuale", sia in 
quella vista sopra di "dialettica interna", lo scritto valorizzi della scissa soprat-
tutto la possibilità del doppio rilievo, che si conferma dunque essere una carat-
teristica fondamentale del costrutto. In tutti i casi si tratta di impieghi peculiari 
ad una testualità ben pianificata e gestita da un unico autore, ben diversi da 
quelli che è possibile reperire nel parlato informale; è semmai nel parlato più 
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formale che si possono trovare tracce di impieghi della scissa analoghi a quelli 
sommariamente descritti da ultimo, come si è già visto per l'esempio (9). 

5 Conclusioni 

In definitiva, e tornando al tema centrale del volume: la frase scissa pone 
problemi diversi rispetto alle altre costruzioni marcate quando si voglia analiz-
zare l'affiorare del parlato nello scritto competente contemporaneo. Intanto per-
ché è fuorviante considerarla una struttura rappresentativa dell'oralità; ma so-
prattutto perché nello scritto essa risponde ad esigenze che sono proprie di una 
testualità elaborata e complessa, e dunque assume forme del tutto diverse ri-
spetto al parlato informale: semmai analogie sono riscontrabili tra scritto fun-
zionale e parlato formale e pianificato, ma qui la direzione è in un certo senso 
dallo scritto al parlato, piuttosto che il contrario. Va da sé che sfruttamenti reto-
rici, estranei ad esigenze strettamente argomentative, di questa funzionalità 
della scissa sono sempre possibili, soprattutto nella prosa giornalistica, dove la 
scissa a focus anaforico è un comodo espediente di connessione tra frasi, usato 
semplicemente per movimentare la scrittura e renderla meno uniforme. Sembra 
questo il caso del seguente esempio: 

(22) Eppure chi conosce «Sir George», per usare uno dei soprannomi appiccicati al succes-
sore di Ciampi, assicura che la sua biografia è ricca di spunti che contrastano con l'iin-
magine rilanciata oggi da Giuliano Ferrara che ha recuperato una battuta di Luciano 
Festa: «I.:unico di cui non mi permetto di parlar male è Giorgio Napolitano. 11 suo 
stemma araldico è: coniglio bianco in campo bianco» . [ ... ] Fu lui, ad esempio, come 
rivendica, a schierarsi tra i primi dalla parte della Primavera di Praga e poi l'au-
tore materiale del comunicato di condanna successivamente letto a Luigi Longo in va-
canza sul Mar Nero. Lui a spingere perché fosse il partito a organizzare i funerali a 
Pierpaolo Pasolini [ ... ]. E ancora lui [ ... ] a sfidare l'umore della base dicendo che bi-
sognava «costruire un rapporto dialettico, ma decisivo, con i socialisti» . (G.A. Stella, 
Corriere della Sera, 11/05/2006) 

Più che la sottolineatura di un legame argomentativo "forte", importa qui la 
funzione di doppio rilievo della scissa, che rispetto ad una frase non marcata 
permette (anche a costo di qualche forzatura) di portare più elementi nel primo 
piano informativo del testo, fuggendo il pericolo della monotonia espositiva, e 
secondo un principio di massima valorizzazione informativa degli elementi di 
frase, che è poi quello che spiega anche i fenomeni della punteggiatura fram-
mentante cari allo stile dei giornali (Lala 2005, e in questo volume). 


