Grammatica, testo, tipi di testo
(Angela Ferrari, Università di Losanna)

I. Articolazioni informative interne all’Enunciato:
(a) articolazione Topic-Comment, centrata attorno alla relazione semantico-pragmatica di
aboutness;
(b) articolazione gerarchica informativo-illocutiva, definita dalle funzioni informative di
Nucleo, Quadro, Appenice, Incipit applicate alle Unità Minimali del testo (cioè le
Unità linguistiche Minimali la cui composizione obbedisce a principi testuali, e non a
principi grammaticali). Schematicamente:
Nucleo informativo
Incipit informativo
Quadro informativo

Appendice informativa

Appendice informativa

II. Esempi
(11) ° Il 16 settembre, i terroristi islamici
hanno rapito 2 ingegneri americani
e un ingegnere inglese.
Dopo pochi giorni i terroristi
hanno ucciso i 2 ingegneri americani.
Il 7 settembre i terroristi islamici
hanno rapito Simona Pari
e Simona Torretta, 2 ragazze italiane
che lavorano con l’associazione
Un ponte a Bagdad.
° Insieme a Simona Pari e a Simona Torretta,
i terroristi hanno rapito anche
un uomo e una donna iracheni,
Ali Abdul Aziz e Mahnouz Bassam.
Il 28 settembre i terroristi islamici
hanno liberato
tutte e quattro le persone rapite:
le 2 ragazze italiane e i 2 iracheni.
(«dueparole» III/6, settembre-ottobre 2004, In Iraq i terroristi slamici hanno preso in ostaggio molte persone)
(17) ° […]
I dirigenti hanno fatto
un piano industriale, cioè hanno fatto
un nuovo progetto
per amministrare
la società. Con questo progetto
i dirigenti vogliono:

- risparmiare molti soldi;
- sostenere la concorrenza delle altre
società di trasporto aereo;
[…] («dueparole» III/6, settembre-ottobre 2004, L’accordo tra i lavoratori e i dirigenti dell’Alitalia)
(40) ° L’8 febbraio 2005,
Abu Mazen e Ariel Sharon
si sono incontrati a Sharm el Sheik,
una città dell’Egitto, in Africa.
Ariel Sharon è il capo
del governo di Israele.
Abu Mazen
è il nuovo presidente dell’Anp,
l’Autorità nazionale palestinese.
Prima di Abu Mazen
il presidente dell’Anp era
Yasser Arafat. Yasser Arafat
è morto l’11 novembre 2004.
Abbiamo parlato della morte di Yasser Arafat
nelle «Notizie dall’estero»
del numero di dicembre 2004
di dueparole.
I cittadini palestinesi hanno eletto
Abu Mazen presidente dell’Anp
il 9 gennaio 2005.
Dopo le elezioni, Abu Mazen
ha dedicato la sua vittoria
alla memoria di Yasser Arafat.
Durante l’incontro dell’8 febbraio
a Sharm el Sheik
Abu Mazen e Ariel Sharon
hanno detto che vogliono lavorare
per favorire la pace
tra israeliani e palestinesi.
[…] («dueparole» IV/1, gennaio-febbraio 2005, Abu Mazen e Ariel Sharon si sono incontrati a Sharm el Sheik)
(21) ° Tra il 18 e il 19 settembre 2004
a Roma, c’è stata la Notte Bianca.
[…]
° A Roma, durante la Notte Bianca,
le strade sono rimaste illuminate
e i negozi sono rimasti aperti
dalle 8 di sera alle 8 del mattino.
[…] («dueparole» III/6, settembre-ottobre 2004, La Notte Bianca a Roma)
(22) ° Ripariamo le piante del balcone
dalle gelate e dal vento forte
con teli di plastica trasparente.
[…]
Non chiudiamo completamente
il telo di plastica
sopra le piante,
ma lasciamo qualche apertura
per far circolare un po’ d’aria.
Se non circola un po’ d’aria,
sotto il telo di plastica
si forma il vapore acqueo
e la pianta può marcire. («dueparole» III/7, dicembre 2004, Come proteggere le piante dal freddo).

(29) ° I terroristi islamici
avevano preso in ostaggio,
cioè avevano fatto prigioniere,
Simona Pari e Simona Torretta
il 7 settembre. […] («dueparole» III/6, settembre-ottobre 2004, I terrosristi islamici hanno liberato Simona Pari
e Simona Torretta)
(32) ° […]
Molti bambini dei Paesi
dell’Europa dell’Est, come
la Romania e la Jugoslavia,
accompagnano i genitori
a chiedere l’elemosina per le strade.
[…] («dueparole» III/4, giugno 2004, I bambini che lavorano in Italia)
(2) ° Per molti anni
l’Alitalia ha funzionato molto bene.
Però, negli ultimi anni, l’Alitalia
ha avuto prolemi
di amministrazione:
ha assunto molti lavoratori,
ha speso molti soldi,
e non ha migliorato il servizio.
Per esempio il costo
dei biglietti aerei
è aumentato molto.
Perciò le società concorrenti
hanno trasportato più passeggeri
e più merci rispetto all’Italia.
Così l’Alitalia ha perso
molti passeggeri e molti soldi. («dueparole» III/6, settembre-ottobre 2004, La crisi della società Alitalia)
(34) ° // Dal 21 gennaio 2005,/Quadro
possiamo comprare
il nuovo disco di Mina.//Nucleo
Il titolo del nuovo disco d Mina
è Bula Bula.//Nucleo Bula Bula è il nome
di un posto immaginario
dove le persone possono dimenticare
le cose spiacevoli della vita.//Nucleo («dueparole» IV/1, gennaio-febbraio 2005, Il nuovo disco di Mina)
(33) // Dal 21 gennaio 2005,/Quadro
possiamo comprare
il nuovo disco di Mina,/Nucleo
intitolato Bula Bula,/App
il nome di un posto immaginario
dove le persone possono dimenticare
le cose spiacevoli della vita.//App
(35) ° Il 4 febbraio 2005,
a Baghdad, la capitale dell’Iraq,
hanno preso in ostaggio
[…] Giuliana Sgrena: Giuliana Sgrena
è una giornalista italiana.
[…] («dueparole» IV/1, gennaio-febbraio 2005, In Iraq, i terroristi islamici hanno rapito Giuliana Sgrena)
(36) Il 4 febbraio 2005,
a Baghdad, la capitale dell’Iraq,
hanno preso in ostaggio

[…] Giuliana Sgrena,
una giornalista italiana.
(37) ° I tifosi di motociclismo seguono
le gare della categoria MotoGP
con interesse. Perciò i piloti Rossi,
Gibernau e Biaggi sono molto famosi,
in Italia e all’estero. («dueparole» III/7, dicembre 2004, Il campionato mondiale di motociclismo dell’anno
2004)
(45) ° […]
Oggi tutti gli esperti
di alimentazione
consigliano la dieta meditarranea.
La dieta mediterranea
ci aiuta a conservare sano
il nostro corpo. («dueparole» III/6, settembre-ottobre 2004, La dieta mediterranea)
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