
Quella e a inizio frase ... 
Scarti prosodici e interpuntivi tra elementi coordinati 

di Magda Mandelli 

1 Introduzione 

1.1 Tra i dubbi rivolti agli accademici della Crusca nella rivista La Crusca 
per voi più di uno riguarda la possibilità o meno di cominciare una frase con 
una congiunzione coordinante o subordinante . Nel 1997, nell 'a rticolo da cui 
questo prende il nome 1l, Francesco Sabatini risponde alla reticenza dei gramma-
tici nei confronti dell'uso incipitario del ma osservando che esso non è sba-
gliato, ma che in posizione iniziale la congiunzione assume la funzione di con-
nettivo testuale : funzione che le consente un aggancio al cotesto più vago, «ad 
ampio raggio» (cfr. Sabatini 1997), e che comporta un indebolimento della 
componente argomentativa nella semantica del ma.2J 

Dalla pubblicazione dell'articolo di Sabatini a oggi sono passati quasi dieci 
anni, ed è vero che il ma in apertura di enunciato è entrato pienamente nell'uso, 
tanto che non è più percepito come anomalo (come conferma l'ampia diffu-
sione anche in tipologie testuali più rigide). Non si può dire lo stesso per l'uso 
incipitario di un'altra congiunzione coordinante , la e, meno diffuso e sentito 
tendenzialmente come marcato . I..; esitazione di fronte a una e preceduta da un 
punto fermo ( o anche, in certi casi, da altri segni interpunti vi) è probabilmente 
da interpretare come un'impronta dell'educazione linguistica ricevuta, della 
quale le grammatiche sono i più illustri testimoni. 

1.2 Le principali grammatiche italiane insegnano che al concetto di coordi-
nazione va sistematicamente associato quello di unitarietà. Così, nel più noto ed 
esteso contributo sulle strutture parat attiche , firmato da Mario Scorretti , leg-
giamo che «si può parlare di coordinazione [ ... ] solo se si hanno due o più ele-
menti in qualche modo strettamente connessi, percepibili come unità» (Scorretti 
2001: 241 ). Il concetto torna a più riprese nell ' elenco dei criteri definitori della 
coordinazione: perché ci sia coordinazione è necessario infatti che le compo-
nenti coordinate appartengano alla stessa categori a sintattica; siano sintattica-
mente omofunzionali ( svolgano cioè la stessa funzione entro la catena sintat-
tica); si inseriscano in un quadro semantico-pragmatico comun e; condividano la 
stessa modalità e illocuzione; siano unitarie dal punto di vista intonativo. 
Quando poi i congiunti sono legati da una congiunzione e, al principio di unita-

I) Il titolo in effetti mima quello di un importante contributo di Francesco Sabatini, «Pause e congiunzioni nel 
testo. Quel ma a inizio di frase ... », citato in bibliografia . 

2) A tal punto che, in alcune tipologie testuali, come la saggistica o la scrittura giornalistica, il ma a inizio di 
frase è diventato un semplice segnale di scarto tematico (cfr., oltre che Sabatini 1997, ad esempio Ferrari 2005c) . 
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rietà va aggiunto quello di parallelismo: i contenuti relazionati dalla e non solo 
vanno percepiti come unità, come un blocco a sé stante, ma anche come paral-
leli, vale a dire sullo stesso piano semantico-pragmatico. Se dunque, come inse-
gnano le grammatiche, la coordinazione con e riguarda due o più elementi sin-
tatticamente, funzionalmente e intonativamente unitari, percepibili come unità, 
e paralleli, la reticenza dello scrivente più tradizionalista nel porre un segno di 
interpunzione forte tra due contenuti coordinati dalla e pare del tutto compren-
sibile. 

Come mai, allora, questi usi? Le grammatiche e i dizionari, a dire il vero, 
non sono molto chiari in proposito. Se per gli autori de Il Sabatini-Coletti la 
congiunzione e a inizio di frase funziona come una congiunzione testuale non 
coordinativa (cfr. Sabatini/Coletti 2006 sotto la voce e), per altri i segni inter-
puntivi tra due contenuti coordinati dalla e sarebbero da interpretare come ten-
tativi di mimare le pause intonative nel parlato. Così per Mario Scorretti, che 
osserva: «nella lingua scritta l'operatore di coordinazione e può essere accom-
pagnato [ ... ] da una varietà di mezzi grafici indicanti ciò che nel parlato si rea-
lizza come pausa» (Scorretti 2001: 247). Stando a quello che dicono grammati-
che e dizionari, dunque, la combinazione della e con il punto fermo sarebbe sin-
tomo della funzione pragmatica della congiunzione, oppure ( o anche) della vo-
lontà di chi scrive di mimare l'uso nel parlato della congiunzione in concomi-
tanza con delle pause intonatìve. È proprio così? 

2 Il f enomeno nel parlato 

I primi dati che risultano dall'analisi di un corpus di parlato sembrano con-
fermare quanto si legge nelle grammatiche: sulla totalità delle occorrenze della 
congiunzione e, molte seguono un break prosodico terminale , corrispondente a 
un confine di atto linguistico .3) E a conferma di quanto suggeriscono alcuni di-
zionari, molti degli usi di e in concomitanza con un confine di enunciato non 
sono strettamente coordinativi. Nel parlato, due enunciati articolati da una con-
giunzione e possono insomma dar vita a una coordinazione sintattica, oppure 
essere sintatticamente indipendenti, legati da una e pragmatica. Il che significa 
che una e associata a un confine · prosodico-illocutivo può essere strettamente 
sintattica, oppure avere una funzione inerentemente pragmatica. 

2.1 Come suggeriscono vari studi sul parlato, nella conversazione spontanea 
spesso la congiunzione e non ha una funzione prettamente sintattica, ma viene 
utilizzata a fini pragmatici, come anello tra il contenuto che essa introduce e un 

3) Nel corpus di Cresti 2000, da cui ho tratto gli esempi di par lato, viene segnalato con una doppia sbarra obli-
qua il confine di ordine superiore, di enunciato, e con la sbarra obliqua semplice il conf ine di unità testua le mini-
male . 
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contenuto precedentemente veicolato. In questi casi la funzione della e è quella 
di segnalare (rafforzare, creare) la presenza di un legame tra gli atti comunica-
tivi del parlante. Quando il legame è di tipo tematico, riguarda cioè la progres-
sione degli argomenti del discorso, la congiunzione è solitamente seguita dal 
contenuto che fa da Topic (il soggetto semantico su cui verte la predicazione) 
dell'enunciato. Così negli esempi: 

(1) c'è la gonnellina I le orecchie I e il naso I credo I 'nsomma così Il e quelli I non penso 
costino tanto come un costume Il (Cresti 2000111: Il vestitino di Carnevale) 

(2) Il lì c'era I un imbocchino I che faceva vuum I vuum I [!=onomatopeico] e via Il allora 
una andava da sé Il e noi la si chiamava la lolla Il voi come la chiamavi ? (Cresti 
2000/11: Veglia) 

in cui quelli e noi sono i Topic, rispettivamente, degli enunciati e quelli I non 
penso costino tanto come un costume Il, e e noi la si chiamava la lolla Il. 
Quando invece il legame riguarda l'organizzazione logica del testo, la e è in ge-
nere appoggiata a un connettivo4l, come in: 

(3) Il però I dico I questa I è una cosa I che I io I sottolineo I e ritengo che I comunque 
vada fatta Il e quindi sulla produttività I in cui I tutto I xxx Il quindi I proprio I è quello I di 
razionalizzare il servizio di spazzamento Il (Cresti 2000111: Lo spazzamento) 

(4) Il per cui I la riduzione di mezz'ora I la 'un è un [I] un'incidenza reale Il e allora I se 
non è un'incidenza reale I ecco I (Cresti 2000111: Riunione direttiva) 

In entrambi i casi, la congiunzione e funge da supporto linguistico di un 
nesso, tematico o logico, tra due o più unità intonative: nesso che già esiste nel 
testo, e che la congiunzione, via la sua semantica, non fa che esplicitare e 
rafforzare. Interessante osservare che le capacità relazionanti della e vengono 
anche sfruttate nei casi in cui il legame tra i contenuti è debole, come in: 

(5) c'è [I] c'è la mamma di Pierino I dice Il va a comprammi mezzo chilo di maiale Il" e I 
lui ci va Il e gli scappa la piscia Il la fa Il e c'è un omino che lo vede I no? e dice I ma-
ia-le Il" lui I doveva andare a comprare i' maiale Il e dice Il mezz<o> [I] mezzo chilo 
Il" (Cresti 2000/11: Barzellette) 

In questo caso le congiunzioni e si limitano a collegare un'illocuzione all'al-
tra, funzionando da "attacco enunciativo", da segnale semanticamente debole di 
coerenza illocutiva tra un atto linguistico e l'altro. 5l 

4) La classe dei connettivi comprende elementi di varia natura (congiunzioni coordinanti e subordinanti, av-
verbi, locuzioni avverbiali e preposizionali) che contribuiscono all'organizzazione logico-argomentativa del testo. 
Ne fanno parte locuzioni come perché, ma, dunque, infatti, per esempio, a causa di ecc. 

5) Relativamente a configurazioni simili a quelle proposte qui, Guy Serbat, nel suo articolo del 1990, parla di 
«et enonciatif», al quale attribuisce la duplice funzione di aggancio «à ce qui précède» e di «tremplin au départ d'un 
nouveau acte d'énonciation» (cfr. Serbat 1990). 
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2.2 Nel parlato, scarti intonativi di ordine superiore possono trovarsi anche 
tra elementi sintatticamente coordinati: in questi casi la e non è, come negli 
esempi precedenti, semplicemente un segnale di coerenza tra due contenuti, ma 
funziona da vero e proprio legame sintattico. I..:articolazione in due unità into-
native invece che in una singola è dovuta in questo caso a fattori legati al mezzo 
parlato, e riconducibili in particolare alla produzione lineare della comunica-
zione orale, che comporta una progettazione a breve raggio, e al principio se-
condo il quale è preferibile, nel parlato, dare un'informazione importante alla 
volta. Così, in (6), è probabilmente legata alla debole progettazione l'articola-
zione in enunciati autonomi delle pazzie a cui si fa riferimento a inizio battuta: 

(6) beh Il per me I spinge la povertà I a fare queste cose I queste pazzie Il cominciando [I] 
a rubare I loro incominciano I &co [I] &co [ /] col levare le borse di mano alla gente 
mentre passa Il oppure I incominciando a rubare nelle case Il e I a derubare I per esem-
pio I de[/] dei fidanzati in macchina I così Il (Cresti 2000111: Maestra) 

o anche, in (7), l'interruzione della struttura ad elenco (composta dalle relative 
che se la cava piuttosto bene, che è piuttosto originale, e che sfrutta quella sua 
'nsomma la sua simpatia la sua comunicativa bene) via l'inserzione di mate-
riale linguistico estraneo alla coordinazione: 

(7) ma io I non ce la vedo poi tutta questa complessità I a proposito di Troisi I I attore I perso-
naggio I questo I quello I I secondo me I è un tipo I che se la cava piuttosto bene I I che è 
piuttosto originale I I soprattutto I secondo me I nella [I] nella sceneggiatura I I che ne so I 
le battute I i dialoghi I sono molto divertenti Il e che I sfrutta quel [Il] la sua I 'nsom-ma 
[/I] la sua simpatia I la sua comunicativa I bene[!] Il e fa del cinema I che può essere an-
che piuttosto I divertente Il però I tutta questa complessità I affermarsi come personaggio 
I affermarsi come attore I io pro<prio> I non ce la vedo Il (Cresti 2000111: Cinema) 

Maggiormente legata al principio "un'informazione importante alla volta", 
invece, la scelta di presentare dei contenuti coordinati come atti comunicativi 
autonomi negli esempi che seguono: 

(8) o no Il qui non c'è nessun accessorio Il questa è così Il finita così Il è una borsa di Fer-
ragamo Il praticamente I capito? pattina Il quadrante Il fianchi Il e maniglia Il le quat-
tro componenti son queste Il (Cresti 2000/11: Pellettiere) 

(9) eh I vediamo Il censettanta I otto cinque due / tre cinque quattro Il settantaseimila lire I 
le deve pagare le due rate Il con questa cartella I va alla cassa Il e chiede il saldo di / 
settembre e novembre 'Il mi dica signore Il (Cresti 2000/11: Sportello Informazioni) 

(10) Il lei mette milleequattrocencinquantadue Il niente gruppo Il importo Il lo ripete nel to-
tale Il e lo ripete qui in fondo // (Cresti 2000/11: Esattoria) 

Le quattro componenti in (8), così come le operazioni coordinate in (9) e in 
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(1 O), sono presentate come atti illocutivi autonomi (anche) a fini di chiarezza 
espositiva, come del resto conferma il contesto di enunciazione in (9) e (10). 
Affini, infine, ma non del tutto identici, i casi in cui la scelta di separare con 
uno scarto intonativo forte due contenuti coordinati risponde principalmente 
alla volontà di chi parla di dare maggior importanza a ogni contenuto, autono-
mamente . È quello che mi pare succeda in (11), dove chi parla vuole rendere at-
tento l'interlocutore sulle sue responsabilità: 

( 11) lei può pagare tutto quello che vuole // però / lei / sia ben chiaro / che / si responsabilizza su 
quello che paga// e si responsabilizza/ su quello che non paga// (Cresti 2000/11: Esattoria) 

2.3 Accanto a manifestazioni come quelle appena analizzate, nel corpus si 
osservano numerose occorrenze di e precedute da una sbarra singola, cioè da un 
confine intonativo minimale: elementi coordinati possono dunque non essere li-
nearizzati dal punto di vista intonativo ma appartenere a un singolo enunciato. 
I.; équipe di Emanuela Cresti ha infatti mostrato che l'enunciato parlato può es-
sere articolato al suo interno da unità intonative di diversa natura, ognuna con 
un profilo prosodico specifico, ed eventualmente gerarchizzate l'una all'altra 
(cfr. Cresti 2000 e C-ORAL-ROM). All'interno di un atto linguistico compiuto, 
dunque, possiamo avere dei contenuti che l'intonazione presenta come paralleli, 
oppure come più o meno importanti dal punto di vista informativo. Analizzando 
la coordinazione sintattica tra unità intonati ve interne all'enunciato , si osserva 
un fenomeno interessante. In certi casi, l'articol azione intonativa tra i congiunti 
è sintomatica della volontà di chi parla di dare autonomia informativa ai singoli 
elementi coordinati, e non dà origine a una gerarchizzazione informativa. Così 
negli esempi sotto (12) e (13) : 

(12) c'è la gonnellina / le orecchie / e il naso/ credo / 'nsomma così/ / (Cresti 2000/11: Il ve-
stitino di Carnevale) 

(13) anche questo lo vedremo I più in dettaglio// ma / Guarino/ aveva / lottato / e combat-
tuto I e penato / e battagliato / per avere tra le mani / il / codice I che era stato / sco-
perto nel quattrocento// (Cresti 2000/II: Ercole I duca di Ferrara) 

in cui i tre sintagmi nominali in un caso e i tre participi nell'altro, separati da un 
break prosodico minimale, sono sintatticamente e informativamente coordinati. 
In altri, invece, l'articolazione intonativa tra due componenti coordinate coin-
cide con una gerarchizzazione informativa di queste. Il fenomeno è notevole, in 
quanto rivela che grazie all'inton azione, il parlante può presentare un contenuto 
sintatticamente coordinato come centrale o invece sullo sfondo rispetto al 
primo. Come negli esempi seguenti, in cui l'elemento introdotto dalla e è in ri-
lievo rispetto al contenuto a cui si lega: 

(14) evidentemente il discorso/ non è / così/ semplice e immediato// l'impegno a studiare 
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I e a verificare la cosa I c'è Il e dico I appunto I vediamo I &eh I qui Il (Cresti 2000111: 
Lo spazzamento) 

(15) [<] <non è + no Il no Il no Il no Il no>[!!] Il tu facci caso Il quando vedi qualche film I 
e dici I mamma mia quant'è odioso quello 'Il mamma mia 'I l'ammazzerei 'Il lo spa-
rerei "Il quello [!] è il personaggio I che doveva essere I e che è [!] I risultato I nel film 
Il se uno imita I cerca di fare il cattivo I il ... (Cresti 2000/11: Cinema) 

o invece funzionalizzato ad esso, e dunque sullo sfondo informativo dell'enun-
ciato: 

(16) il Comune vi richiede mille Il voi dite Il no Il' io queste mille I' non le devo I' pagare 
Il" allora I fate un ricorso Il il Comune I ve lo accetta Il non pagando le mille il Co-
mune I quando I emette lo sgravio I va a cancellare I lo sgravio I di soldi che dovete al 
Comune Il ma non ve li restituiamo I perché non l'avete pagati Il 
[ ... ] 
I I quindi I se il Comune non interviene I e non vi fa lo sgravio I si viene noi a richie-
derveli I i soldi I I 
[ ... ] 
Il quindi I sin' a che i' Comune non interviene I e non la sgrava I per noi I son soldi che 
voi dovete I a noi Il (Cresti 2000111: Esattoria)6l 

Va osservato che movimentazioni informative simili a quelle in (14), (15) e 
(16) sono piuttosto rare, in ogni caso nettamente meno frequenti rispetto alla 
parallelizzazione testuale che si osserva in (12) e in (13). In genere, esse si tro-
vano nel parlato più controllato e formale, meno spesso - se non in contesti par-
ticolari - in quello dialogico spontaneo. 

3 Il fenomeno nello scritto 

Come si suggeriva all'inizio dell'articolo, "pause" prima della congiunzione 
e si trovano anche nello scritto, sottoforma di punteggiatura. E come nel par-
lato, anche nello scritto una e a inizio di frase può avere una funzione stretta-
mente sintattica, oppure inerentemente pragmatica (cfr. Mandelli 2004). La 
coordinazione scritta, stando alle manifestazioni linguistiche, sembra insomma 
riprodurre dei moduli presenti nella conversazione parlata. Naturalmente, però, 
nello scritto non hanno ragione di essere fattori come la funzione sociale della 
lingua, o la debole programmazione. Le ragioni dello scarto interpuntivo tra 
due elementi coordinati vanno dunque cercate altrove, in particolare nelle dina-
miche architettoniche proprie alla scrittura. 

6) Il contesto che ho voluto riportare mostra che il contenuto delle coordinate e non vi f a lo sgravio e e non la 
sgravia è già stato precedentemente dato: la funzione di sfondo informativo è dunque, oltre che segnalata dall'into-
nazione, giustificata dal contesto linguistico. 
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3.1 Come nella conversazione parlata, anche nel testo scritto si trovano degli 
usi pragmatici di e a inizio di frase in concomitanza con contenuti in Topic o 
con connettivi logici. Tuttavia, la scelta di accompagnare il contenuto in Topic o 
un connettivo con la congiunzione non è semplicemente ( o non soltanto), come 
nel parlato, sintomo della volontà di chi scrive di segnalare, attraverso un les-
sema semanticamente debole, una coerenza tra gli enunciati nel testo, ma è det-
tata da ragioni più sottili. Così, ad esempio, si è osservato che in alcuni casi una 
e (sintatticamente non obbligatoria) in apertura di frase riesce a far risalire a si-
nistra dell'enunciato un contenuto che, in tale posizione, viene ad assumere la 
funzione di Topi c. Come nell'esempio seguente, in cui, in assenza della con-
giunzione, tutto questo non avrebbe potuto trovarsi in posizione incipitaria e 
dunque svolgere la funzione di Topic: 

(17) Buzzati, una volta presa la porta del mondo narrato, fa fatica ad uscirvi. Oppure, 
marca con segnali netti al lettore dentro uno stesso racconto, strategie diverse: lascia 
che il lettore si abbandoni al disimpegno della narrazione per richiamarlo bruscamente 
all'impegno della mente che commenta; per riaffidarlo di nuovo alla leggerezza della 
narrazione. E tutto questo fa manovrando con tempi verbali 
(LISUL_DID_ Varie_Deon). 

Oppure, combinata con dei connettivi logici, la e a inizio di frase va ad ope-
rare direttamente sulla relazione logica, modificandone a volte la natura. Come 
in (18), in cui la presenza della congiunzione dà alla relazione concessiva intro-
dotta da tuttavia una sfumatura vicina alla riserva: 

(18) Erano voci che concorrevano a disegnare un affresco corale di grande potenza evoca-
tiva e lontanissimo dallo stereotipo della passività e della rassegnazione. E tuttavia, la 
dimensione collettiva che il lavoro di Revelli delineava, non annullava le singole indi-
vidualità; queste lettere ci restituivano uomini di carne e sangue, non figurine da al-
bum di ricordi (ATHENAEUM1l). 

A differenza che nel parlato, scritto l'inserzione di una e pragmatica tra con-
tenuti coordinati non è mai senza conseguenze entro il testo. Che consenta ag-
ganci tematici altrimenti impossibili, o che crei sfumature logiche particolari, la 
congiunzione in apertura di enunciato offre sempre il suo contributo all'orga-
nizzazione dei contenuti nel testo. E dunque, sotto una penna capace e consape-
vole, la sua presenza non è mai casuale. 

7) L'etichetta "Athenaeum" fa riferimento a una sezione di un corpus di italiano scritto contemporaneo consul-
tabile elettronicamente. I.:allestimento del corpus si colloca nel quadro del progetto FIRB (MIUR, legge N. 388, 
ART. 104, 23/12/2000), nella parte coordinata da Carla Marello. 



238 MAGDA MANDELLI 

3.2 Quando nel testo scritto una e a inizio di frase ha una funzione stretta-
mente coordinativa, lega cioè due contenuti sintatticamente coordinati, l 'effetto 
che si ottiene è quello di un costrutto "frammentato", perché frammentata da un 
punto fermo è una struttura sintatticamente coesa. Ma se nella comunicazione 
orale l'articolazione in atti illocutivi autonomi degli elementi coordinati è do-
vuta tendenzialmente alla produzione lineare del parlato, nello scritto la scelta -
perché naturalmente di scelta si tratta - di presentare come due enunciati conte-
nuti sintatticamente legati risponde a esigenze stilistiche e testuali particolari. 
Innanzi tutto, autonomia illocutiva significa maggiore importanza testuale: ri-
spetto all'alternativa linearizzata, gli elementi coordinati separati da un punto 
acquisiscono un ruolo testuale centrale. Così, in (19), si sfrutta la frammenta-
zione della sintassi per dare rilievo a entrambi i sintagmi preposizionali: 8

) 

(19) Strani consigli? No, sono regole che i maestri di musica insegnano ai bambini. Ser-
vono in un'orchestra. E nella vita (La Repubblica delle donne, 17/06/2006) . 

Ma le configurazioni frammentate sono impiegate anche per l'effetto di 
ajout après coup che sempre creano. Così nell'esempio (20), in cui l'elemento 
introdotto dalla e evidenziata, appoggiato a una coppia di coordinati già chiusa 
(registrati e invitati), si inserisce nel testo come un'aggiunta a posteriori inat-
tesa, e per questo più saliente dal punto di vista comunicativo: 

(20) Organizzati dalla Cast/e Event, sono party estremamente privati, ai quali è tutt'altro 
che semplice accedere . Pur pagando cifre da capogiro (mille euro per l'ingresso), biso-
gna essere registrati e invitati. E belli, perché il dress code della festa è universale: 
mantello nero , maschera nera e lingerie nera (La Repubblica delle donne, 17/06/2006). 

l.;autonomia testuale che ottengono i congiunti consente inoltre agganci par-
ticolari al cotesto a destra, come mostra l'esempio in (21): 

(21) Utilizzano espressioni ormai cadute in disuso: a Nuova Dehli usano ancora thrice per 
dire "tre volte" . Usano bizzarre espressioni idiomatiche (To eat each other's ears - let-
teralmente: mangiarsi le orecchie - significa "parlare confidenzialmente"). È giusto , è 
sbagliato? Non ha importanz a: accade. E accadrà sempre di più. Questo inglese di le-
vante è destinato ad aumentare di peso, man mano che le economie dell'Asia guada -
gnano posizioni. Le telecomunicazioni faranno il resto (LISUL_GIO_ Corr_l 10). 

Sganciato dal suo coordinato , il contenuto introdotto dalla e diventa denota-
tivamente rilevante per il seguito del discorso: è infatti sul futuro (anche morfo-
logico) di questo inglese di levante che si interroga l 'autore dell'articolo. 

8) Configurazio ni come quell a sotto (19) sono parti colarm ente sfruttat e nell a titolazion e di arti coli giornali stici 
e nell a pubblici tà : tipol ogie in cui coesistono brevità del messaggio e necess ità di valorizzare ogni contenuto . 



QUELLA E A INIZIO FRASE ... 239 

3.3 La frammentazione di un costrutto coordinato tramite il punto, per la 
forte tensione che crea tra sintassi e testualità, è percepita come fortemente 
marcata, e per questo motivo ad essa si fa ricorso soltanto a fini stilistici speci-
fici. Più spesso, nello scritto, si trovano tra coordinati segni interpuntivi più de-
boli, come la virgola, la cui presenza, se non è dettata da ragioni sintattiche, ri-
sponde a esigenze testuali particolari. Ed è proprio in questi casi che si assiste a 
un fenomeno interessante, che ci rimanda, nuovamente, al parlato. 

Come si osservava più sopra, nel parlato gli stacchi intonativi tra elementi 
coordinati possono coincidere, oltre che con un confine di enunciato, con una 
variazione dell'intonazione interna all'atto illocutivo, sintomatica (in certi casi) 
della presenza di un'articolazione in due unità informative gerarchizzate l'una 
all'altra. Un fenomeno simile si osserva nello scritto, quando una virgola tra 
coordinati non ha altra ragione di essere se non quella di segnalare una movi-
mentazione informativa dentro l'enunciato. 9l Anche nello scritto, dunque, due 
contenuti coordinati da una e sintattica possono essere gerarchizzati l'uno al-
l'altro: il secondo può cioè essere in rilievo o invece sullo sfondo rispetto al 
primo. Così, in (22), la virgola prima di la violenza attribuisce al sintagma un 
peso testuale maggiore rispetto agli altri membri dell'elenco, come del resto 
conferma la ripresa in Topic nell'enunciato successivo: 

(22) Carattere essenziale della poesia di Zanzotto è la condensazione del linguaggio, il cor-
tocircuito, l'attivazione allucinatoria delle parole, e la violenza. Una violenza non di 
"maniera", a freddo programmata, mero comportamento, ma biologica violenza 
espressiva che [ ... ] (LISUL_REC_Ind_2 l) 

Mentre in (23) il segno prima della e spinge a interpretare e non solo di turi-
sti stranieri come un contenuto sullo sfondo informativo dell'enunciato, testual-
mente poco dinamico: 

(23) Ancora più significativo è il fatto che negli ultimi due decenni, da quando cioè l'Italia 
è diventata non più paese di immigrati ma anche meta di immigrati, e non solo di turi-
sti stranieri, l'italiano è stato acquisito [ ... ] da molti lavoratori extracomunitari, di di-
versissima origine [ ... ]. (Paolo D'Achille, Breve grammatica storica dell'italiano, 
Roma, Carocci, 2001: 12). 

4 Conclusioni 

Da un'analisi di corpora di italiano parlato e scritto risulta un'evidente affi-
nità tra l'impiego della congiunzione e nella comunicazione parlata e nella 
scrittura. Così, sia nel parlato che nello scritto la congiunzione e può essere pre-

9) Anche il due punti sembra poter creare, in certi casi, articolazione informativa tra coordinati ( cfr. Lala 2004). 
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ceduta da uno scarto intonativo interpuntivo, e può avere una funzione sintattica 
o invece pragmatica, nel qual caso può essere accompagnata da un contenuto in 
Topic o da un connettivo logico. Tuttavia, considerare queste affinità come una 
semplice ripresa da parte di chi scrive di moduli appartenenti all'oralità sarebbe 
non solo riduttivo, ma anche sbagliato. Infatti, nel parlato, le ragioni dell'asso -
ciazione della e con un confine di enunciato, benché varino in funzione della 
natura sintattica o pragmatica della congiunzione, sono tendenzialmente ricon-
ducibili alle specificità legate all'oralità, in particolare alla funzione sociale 
della lingua, alla programmazione lineare del parlato e alla tendenza del par-
lante a dare autonomia illocutiva a tutte le informazioni che egli ritiene impor-
tanti. Nello scritto, invece, la scelta di porre la e in apertura di enunciato è fun-
zionale alla testualità propria alla scrittura: gli impieghi incipitari della e sono 
quindi del tutto legittimi, ma vanno utilizzati con cautela, da una mano esperta 
che ne conosca gli effetti semantici e testuali. 

Nel passaggio dall'oralità alla scrittura, la parentela più stretta è forse quella 
tra le movimentazioni intonativo-informative del parlato e quelle interpuntivo-
informative dello scritto . In effetti, i casi in cui l'elemento coordinato è, via 
l'intonazione o la punteggiatura, presentato come in rilievo oppure sullo sfondo 
informativo dell'enunciato, sembrano rivelare una vicinanza tra scritto e parlato 
anche funzionale. Non è però trascurabile il fatto che le articolazioni informa-
tive interne a un singolo atto illocutivo siano molto più frequenti nello scritto 
che nel parlato, e che nella comunicazione orale si trovino in genere soltanto in 
circostanze più formali, dove lo scarto tra parlato e scritto si fa più debole. 

Al di là (o al di qua) delle ragioni degli impieghi incipitari della e nel parlato 
e nello scritto, credo che le analisi svolte abbiano messo in luce una complessità 
del costrutto coordinativo che non risulta dalle definizioni più tradizionali di 
coordinazione. 10> Nelle grammatiche infatti, si insiste molto sui concetti di unita-
rietà ( sintattico-semantica, pragmatica, illocutiva e intonativa) e di parallelismo 
(semantico-pragmatico e testuale) degli elementi coordinati dalla e. In realtà, sia 
nel parlato che nello scritto un costrutto coordinato da una e (pragmatica, ma an-
che sintattica) può coinvolgere due contenuti non unitari intonativamente, e 
informativamente non paralleli. La coordinazione è insomma un fenomeno 
molto più complesso di quanto non sembri, che consente la creazione di movi-
menti testuali e informativi che in genere non le si attribuiscono, e che invece 
vengono attribuiti ad altri costrutti sintattici come quelli marcati o subordinati. 

I O) Solleva un dibattito simile l ' articolo in chiave didattica di Adriano Colombo , del 1984. 


