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1. Obiettivi e metodologia 

Questo contributo si propone di presentare le dimensioni di variazione in ambito 

italoromanzo 2  nella realizzazione di un possessivo pronominale all’interno del 

sintagma nominale. La variazione si riscontra nella posizione prenominale o 

postnominale del possessivo e nella possibilità di realizzare il possessivo nelle forme 

di pronome (con morfologia di caso genitivo), come loro, cui e altrui in (1) o di 

aggettivo (con accordo per i tratti di genere e numero del nome che denota il possesso), 

come mia, tua, sua, nostra, vostra in (2): 

 

(1) a. la loro casa / la casa loro 

 b. la cui casa 

 c. la casa altrui /l’altrui casa 

(2) a. la casa mia/tua/sua/nostra/vostra 

 b. la mia/tua/sua/nostra/vostra casa 

 

La metodologia seguita sarà quella dei protocolli linguistici,3 che si prefigge uno studio 

sistematico, basato sui progressi della linguistica teorica ma non legato ai tecnicismi 

tipici delle analisi formali che possono essere inaccessibili a chi non ha familiarità con 

un determinato quadro teorico. Il protocollo linguistico individua i tratti rilevanti al 

dominio empirico oggetto della ricerca e studia le dimensioni di manifestazione di 

questi tratti nelle varietà messe a confronto, o in contesti diversi nella stessa varietà, 

utilizzando tabelle di diretta consultazione, già molto usate in linguistica generale. 

Prendiamo ad esempio l’interazione tra diverse classi nominali e la forma e la posizione 

del possessivo. C’è un’ampia variazione nei dialetti italiani per quanto riguarda forme, 

posizioni, e ricorrenza o meno di un articolo con nomi di parentela preceduti da pronomi 

e aggettivi possessivi, come figlio o fratelli in (3). In (3a), il possessivo è prenominale 

e manca l’articolo, in (3b) il possessivo prenominale è preceduto dall’articolo, in (3c) 

l’articolo è presente e il possessivo è postnominale, in (3d), senza articolo, il possessivo 

è enclitico sul nome, in (3e) abbiamo sia l’articolo sia il possessivo enclitico:4 

 

(3) a. me fyœl ‘mio figlio’ (AIS 9; Sant’Angelo Lodigiano (LO) 274)  

 
1  Questo lavoro è parte di un progetto più ampio su variazione e opzionalità in 

italoromanzo (VariOpInTA) che si propone si investigare la relazione tra variazione (forme diverse per 

indicare la stessa struttura interpretativa in varietà linguistiche che possono essere considerate diverse) e 

opzionalità (forme diverse per indicare la stessa struttura interpretativa nella stessa varietà linguistica). 

Il lavoro non esisterebbe senza la collaborazione decennale con Anna Cardinaletti e la nuova 

collaborazione con Gianluca Lebani che ha elaborato la visualizzazione dei dati ricavati dalle mappe AIS 

14, 1108 e 1554. Ringrazio anche due revisori o revisore anonime per l’attenta lettura e le critiche 

costruttive e i due curatori che hanno reso possibile la giornata di Padova, ultimo ricordo di contatto 

conviviale prima della pandemia, e la pubblicazione di questo volume. Ringrazio infine Giampaolo Salvi 

per aver criticato l’ultima versione del teso e aver apportato moltissimi miglioramenti. 
2   Per ambito italoromanzo intendo qui tutte le varietà romanze parlate nel territorio 

italiano e ai suoi confini. Dati i limiti di spazio, le varietà riportate qui sono esemplificative delle strutture 

possibili e non intendono rappresentare in modo sistematico il vasto ambito italoromanzo. 
3   Giusti 2011, Giusti e Zegrean 2015, Giusti e Iovino 2016b, Di Caro e Giusti 2015, Di 

Caro 2019, Giusti 2021. 
4   Le mappe AIS sono state consultate attraverso il sito NavigAIS (Tisato 2009) di cui 

sono oltremodo debitrice anche in tanti altri miei lavori recenti. 



 b. ęl me fyœl ‘il mio figlio’ (AIS 9; Castiglione D’Adda (LO) 275) 

 c. lu fíu mía ‘il figlio mio’ (AIS 9; Trevi (PG) 575) 

 d. fíyyimù ‘mio figlio’ (AIS 9; Norcia (PG) 576) 

 e. i fráttəti ‘i tuoi fratelli’ (AIS 13; Formicola (CE) 713) 

 

Non si riscontra una variazione analoga con i nomi comuni, come amico, dove la 

presenza del possessivo prenominale non permette l’omissione dell’articolo5 (4a) e il 

possessivo postnominale è sempre tonico e non clitico (4b): 

 

(4) a. ęr mì amíko ‘il mio amico’ (AIS 1108; Roma 652) 

 b. un amìko mìo ‘un amico mio’ (AIS 1108; Roma 652) 

 

In (3)-(4) si può osservare che in punti molto vicini o addirittura nello stesso punto si 

possono avere ordini diversi. Questo fa supporre che entrambi gli ordini siano presenti 

e che la produzione dell’uno o dell’altro sia casuale oppure legata ad altri fattori, come 

il diverso articolo in (4). Vedremo in seguito che anche il numero singolare o plurale 

può avere conseguenze sia sulla presenza dell’articolo sia sulla forma del possessivo.  

Per descrivere i dati in modo adeguato abbiamo bisogno di un sistema di indicatori che 

permettano di incrociare le diverse proprietà, e verificare quali coesistono all’interno 

dello stesso sistema linguistico e quali sono invece in distribuzione complementare e 

caratterizzano varietà diverse. Il protocollo è uno strumento metodologico per la ricerca 

empirica fondato su conoscenze acquisite da teorie anche formalmente diverse e non 

necessariamente coerenti tra loro, come ad esempio il funzionalismo, il minimalismo, 

o la morfomica. In questo lavoro fonderò la mia proposta di protocollo per la 

distribuzione dei possessivi nelle varietà italoromanze antiche e moderne su alcuni 

sviluppi recenti della teoria minimalista, in particolare su proposte teoriche 

precedentemente presentate in lavori miei e di Anna Cardinaletti.6 

Il paragrafo 2 passa in rassegna le diverse proprietà che caratterizzano i possessivi in 

Italoromanzo. Il paragrafo 3 presenta tre diversi studi teorici sui possessivi. Il paragrafo 

4 sviluppa il protocollo linguistico basato sui dati e sulle ipotesi trattate nei paragrafi 2 

e 3. Il paragrafo 5 formula le prospettive di ricerca empirica, qualitativa e quantitativa, 

che ne derivano. 

 

2. Le proprietà dei possessivi in italoromanzo 

I possessivi pronominali nelle varietà romanze presenti in Italia hanno le seguenti 

caratteristiche interagenti tra loro e riportate in (5). In (5a-b) vediamo caratteristiche 

universali dei possessivi condivise con i possessivi non pronominali che in 

italoromanzo sono sintagmi preposizionali. Le caratteristiche elencate in (5c-e) sono 

proprie delle varietà italoromanze e le diversificano da altre lingue romanze che di 

norma non differenziano i nomi di parentela da altre classi di nomi. La proprietà 

espressa in (5f) deriva dalla posizione sintattica di altri elementi del sintagma nominale 

(nome e modificatori): 

 

 
5   Una recensione anonima mi fa giustamente notare che con amico in alcuni dialetti 

veneti può mancare l’articolo sia al singolare sia al plurale mi e me amighi ‘io e i miei amici’. La 

mancanza di articolo al singolare con amico nella mappa AIS 1108 visualizzata più avanti evidenzia 

mancanza di articolo solo in Piemonte e più raramente in Veneto. Come dirò poi nel paragrafo 4, amico 

è comunque un nome di relazione che in alcune varietà si comporta come un nome di parentela. Purtroppo 

le mappe AIS non presentano la combinazione di un aggettivo possessivo con nomi comuni più canonici. 
6   Cardinaletti 1998; Giusti 2007; 2010; 2015; Cardinaletti e Giusti 2019. 



(5) a. riferimento autonomo rispetto al possesso7 

 b. relazione tematica con N (diversa a seconda della sottoclasse di N) 

 c. flessione (concordanza per genere e numero vs. caso genitivo) 

 d. posizione variabile rispetto a N e ad altri modificatori di N 

 e. forma tonica, debole, o clitica (tipica dei pronomi) 

 f. ricorrenza con articoli o determinanti vs. distribuzione complementare 

 

Un’esemplificazione dell’interazione tra (5a) e (5b) in italiano antico è presentata in 

(6)-(10). In (6) vigna è un nome comune; in (7) viso denota una parte del corpo, che 

rappresenta un’ampia classe nominale cosiddetta di possesso inalienabile; in (8) madre 

esemplifica la classe dei nomi di parentela, che presentano delle interessanti alternanze 

tra articolo e possessivo, come già accennato in (3); in (9) vediamo due nomi propri; in 

(10) pazienza esemplifica i nomi di situazione, in questo caso uno stato psicologico. In 

questa serie di esempi l’aggettivo possessivo può essere prenominale o postnominale. 

Tutti i sintagmi nominali sono introdotti dall’articolo determinativo ad eccezione del 

nome proprio in (9a), modificato dal titolo onorifico ser: 

 

(6)  a. andate nella vigna mia (Bibbia cap. 9, p.112.9, TLIO) 

 b. … e anche voi andate nella mia vigna (Bibbia cap. 9, p. 112, r. 17, TLIO) 

(7) a. al cuore dal suo viso le fiamme ti corsero (Boccaccio, Corbaccio, 112, 

r. 8, TLIO) 

 b. così tirato qual vedesti il viso suo (Boccaccio, Corbaccio, 112, r.16, 

TLIO)  

(8) a. disposto a seguire la mia madre (Boccaccio, Ameto 790 r.23, TLIO) 

 b. sopra queste onde prese la madre mia (Boccaccio, Ameto 819, r. 29. 

TLIO)  

(9) a. Ricevetti due tue lettere e due di ser Lapo tuo, anzi mio nella carità di 

Cristo (Giovanni dalle Celle, Lettere, 8, 273.1, TLIO) 

 b. Confortati, che la tua Biancifiore vive (Boccaccio, Filocolo, 344, r. 14, 

TLIO) 

(10) a. ... e la pazienza mia chi considera? (Bibbia 5.61.1, TLIO) 

b. però che da lui è la mia pazienza. (Bibbia 5.313.5, TLIO) 

 

In (6)-(10) è evidente che il possessore ha un riferimento diverso dal possesso (proprietà 

(5a)) e che tra possesso e possessore intercorre una relazione semantica e tematica 

(proprietà (5b)) che dipende dal denotato del possesso ed è diversa in ciascun caso: è 

una relazione di possesso in (6)-(7), di parentela in (8)-(9), di esperiente dello stato 

psicologico in (10). 

Nella tradizione generativa è necessario distinguere il ruolo tematico dal caso (esplicito 

o astratto). Il ruolo tematico è assegnato da una testa lessicale e riguarda la relazione 

semantica tra selettore e selezionato. Il caso è assegnato da una testa funzionale e 

riguarda la funzione grammaticale del selezionato all’interno della fase del 

selezionatore. Il possessore è strutturalmente il “soggetto” del sintagma nominale, e 

come tale è legittimo assumere che riceva un caso strutturale, nello specifico il genitivo, 

che è morfologicamente esplicito in alcuni pronomi come altrui, loro, e cui. Questi 

 
7   Utilizzerò il termine ‘possesso’ (e non ‘posseduto’) per indicare il denotato 

dell’espressione nominale modificata dal possessore, in coerenza con il termine ‘possesso inalienabile’ 

già esistente in letteratura e utilizzato anche qui.  



pronomi possono ricorrere in posizione prenominale (11a), postnominale (11b) o in un 

sintagma nominale ellittico del nome:  

 

(11) a. non dimorare in città di re, le cui spese siano maggiore che le rendite. 

(Andrea da Grosseto, L. 4, cap. 5, 302.6, TLIO) 

b. tutti i tempi de la vita loro. (Andrea da Grosseto L. 3, cap. 10, 216.16, 

TLIO) 

c. ... le cose mie e l’atrui ... (Doc. venez. 27.4, TLIO) 

 

A prima vista, gli aggettivi possessivi non ricevono caso autonomo ma concordano per 

genere e numero con il nome. Si noti però che è possibile coordinare un possessivo con 

un pronome genitivo o con un sintagma preposizionale, sia in funzione attributiva (12a) 

sia in funzione predicativa (12b): 

 

(12) a.  le cose mie e loro; le cose tue e di tua sorella 

 b. Queste cose sono mie e loro. Queste cose sono tue e di tua sorella. 

 

Dato che due elementi di una coordinazione devono avere lo stesso ruolo tematico e lo 

stesso caso, gli esempi in (12) ci fanno ipotizzare che le relazioni di assegnazione di 

caso e accordo per genere e numero siano presenti in entrambi i tipi di possessivo, anche 

se non sempre in forma esplicita. 

A corroborare questa ipotesi troviamo in italiano antico casi in cui il possessivo 

genitivale loro concorda per genere e numero come in (13a-b) e casi in cui gli aggettivi 

possessivi non concordano, come mia in (13c) (proprietà (5c)): 

 

(13) a. Quando ebbero sugellate le lore lettere furon partiti (Legg. G. di 

Procida, 47.19, TLIO) 

 b. prestamo loro chotanti detto die per lori bisogni (Libro vermiglio, 110.5)  

 c. fuggiti sono i mia giovini anni... (Boccaccio, Rime, 180.7, TLIO) 

 

In un lavoro precedente8 sostengo che l’assegnazione di caso è frutto della relazione di 

accordo (agreement) che si instaura tra assegnatore di caso genitivo (una testa 

funzionale nel sintagma nominale limitrofa al determinante, che più avanti chiamerò 

X) e il possessore, mentre la condivisione dei tratti di genere e numero è frutto della 

relazione di concordanza (concord) che si instaura tra ciascun modificatore del nome e 

il nome stesso. Essendo di tipo diverso, le due relazioni possono sussistere entrambe 

nello stesso sintagma nominale. 

I possessivi sono caratterizzati da ordine variabile rispetto al nome e ad altri 

modificatori e complementi del nome (proprietà (5d)). Ad esempio, quando ricorre con 

l’aggettivo prenominale altro, il possessivo può seguire o precedere altro, oppure 

trovarsi in posizione postnominale (14). Lo stesso accade con il numerale ordinale 

primo, anch’esso generalmente in posizione prenominale (15). Nel caso di ricorrenza 

con un aggettivo di colore, il possessivo può essere prenominale e l’aggettivo di colore 

postnominale (16a), oppure si può avere entrambi gli aggettivi in posizione 

prenominale (16b). Pur non essendo attestati, è probabile che non siano esclusi gli altri 

ordini logicamente possibili in (16c-d):  

 

 
8   Giusti 2015. 



(14) a. E quando Matatia e gli altri suoi amici il seppono... (Bibbia vol. 8, p. 

399, r. 16, TLIO) 

b. per lo conseglio di Troylus e di Paris e di suoi altri amici… (Binduccio 

dello Scelto, Storia di Troia, cap. 382 p. 407, r. 33, TLIO) 

c. e avendosi gli altri amici suoi commossi. (Bibbia vol. 8, p. 640, r. 2, 

TLIO) 

(15) a. Quest’è la mia prima gioia / e la mia prima intendanza (Anonimo, 

Biasmar vo', che m'à mestieri, TILIO) 

b. ma alla prima mia parola fugisti (Giovanni dalle Celle, Lettere, 257.1, 

TLIO). 

c. io mi ritornerei in sulla prima ragione mia (Iacopo di Coluccino 

Bonavia, 364, TLIO). 

(16) a. e i suoi midolli verdi masticati si pongono sopra la postema. (Piero de' 

Crescenzi 162.11, TLIO) 

 b. Al suon di questa i suoi verdi colori / cangiavan. (Jacopo da 

Montepulciano, 69.1, TLIO) 

 c. i panni suoi verdi 

 d. i panni verdi suoi 

 

L’ordine libero del possessivo si riscontra anche nel caso delle forme tronche e ridotte, 

che abbondano in italiano antico, come negli esempi in (17)-(18): 

 

(17) a. ... ch’elli sappiano mi’ nome (Lancellotto, 323, r. 15, TLIO) 

 b. quella visione onesta / che l'anima mi’ vorria. (Poes. an. tosc. or., . 

76.26, TLIO) 

(18) a. ... a metere in altru’ podestà la soa persona (Stat. sen., cap. 76, p. 320, 

r. 21, TLIO) 

 b. questa etiandio vien a grado dal dolor altru’. (Arte Am. Ovid. L. I - p. 

502, r. 10, TLIO) 

 

La grande variabilità delle forme (proprietà (5e)) è testimoniata in prospettiva diatopica 

dalle mappe AIS, che evidenziano forme diverse, più o meno ridotte in punti vicini e, 

in prospettiva diacronica e diatopica, dalla presenza nel corpus OVI9 di ben 373 forme 

diverse per i 10 lemmi dei possessivi pronominali, di cui tre genitivi: altrui, cui, loro, 

cinque aggettivi: mio, tuo, suo, nostro, vostro, e due riflessivi: proprio e propio.  

La variazione, soprattutto quella che interessa aree ristrette, riguarda la possibilità di 

avere forme diverse per lo stesso possessivo. Ad esempio, in (3) abbiamo visto forme 

deboli come me in (3a-b), una forma tonica come mia in (3c) e due presumibilmente 

enclitiche come -mu e -ti in (3d-e). Un altro caso a titolo esemplificativo è l’anconetano, 

dove abbiamo un possessivo proclitico mi sul nome di parentela e una forma tonica mia 

in posizione postnominale con il determinante indefinito, o con un nome comune: 

 

(19) a. mi surela 

 b. ‘na surela mia 

 c. l’amiga mia 

 

 
9   Consultabile con il programma Gattoweb: 

http://gattoweb.ovi.cnr.it/(S(yptehess5p2lppoukcnxzhwq))/CatForm01.aspx . 

http://gattoweb.ovi.cnr.it/(S(yptehess5p2lppoukcnxzhwq))/CatForm01.aspx


Non possiamo al momento decidere se le forme tronche in (17)-(18) siano deboli o 

clitiche, cioè appartengano ad una serie pronominale diversa dalle forme toniche 

corrispondenti, oppure siano semplicemente il risultato di una regola fonologica post-

sintattica.  

In molte lingue, il possessivo deve o può essere in distribuzione complementare con 

articoli o determinanti. Come ho già osservato altrove, 10  in italiano antico questa 

possibilità sussiste con tutti i nomi, ma non è obbligatoria per nessuno. In (20) vediamo 

due occorrenze parallele, con la stessa interpretazione definita. In (21) vediamo due 

nomi di parentela. In (22) vediamo tre occorrenze con interpretazione indefinita: 

 

(20) a. Quando elli vide Cesare e lla sua masnada ch’erano ale porte. (Fatti dei 

Romani [Luc. III] (R) 25, p. 324, r. 14, TLIO) 

 b.   Cesare teneva sua masnada a sì grande disciplina (Fatti di Cesare, 

[Svet.] L. 7, cap. 45 p. 265, r. 6, TLIO) 

(21) a. Io proverò che giustamente uccisi la mia madre, imperciò che dio 

Apollo il mi à comandato, perciò che uccise il mio padre. (Brunetto, 

Rettorica, p. 191, r. 8, TLIO) 

 b. e com'ellino uccisero mio padre e mia madre (Bind. d. Scelto cap. 64, 

p. 134, r. 28, TLIO) 

(22) a. Ma una mia vicina, la quale è una donna molto vecchia, mi dice...  

(Boccaccio, Decameron, 450.23, TLIO) 

 b. Non andare giammai a niuno Convento nè a convito di donne nè in casa 

di tua vicina. (Simone Fidati, Regola, pt. II, p. 236, r. 14, TLIO) 

 c. e quella notte va' segretamente a giacere con qualche tua vicina 

(Sacchetti, Trecentonovelle 206, p. 528, r. 3, TLIO) 

 

Le sei proprietà elencate in (5) sono indipendenti l’una dall’altra e interagiscono in 

modo complesso. L’apparente libertà di ordine di parole potrebbe indurre ad ipotizzare 

una “piattezza” strutturale del sintagma nominale, che però è stata confutata anche per 

il latino che permette maggiore libertà di ordini;11 non è quindi plausibile per l’italiano 

antico. Nel prossimo paragrafo prendo in esame tre ipotesi che ci permetteranno di fare 

ordine nel proporre dimensioni di interazione tra le sei proprietà individuate qui. 

 

3. Ipotesi teoriche 

In lavori precedenti12 ho sostenuto che i possessivi non possono essere determinanti in 

nessuna lingua. Se si considera il semplice dato fattuale che i possessivi hanno un 

riferimento autonomo rispetto al nome che modificano, è evidente che non possono 

fornire l’indice referenziale del possesso a meno di non supporre che lo stesso elemento 

abbia due indici, interpretabili separatamente e in fasi diverse della computazione, 

seppur collocati nella stessa posizione sintattica. Nello spirito del quadro minimalista, 

il possessore è una fase autonoma, interpretata separatamente rispetto alla fase del 

possesso. La distribuzione complementare del possessivo prenominale con un 

determinante in alcune lingue deve quindi essere spiegata in altro modo.  

In quei lavori sostengo che la periferia sinistra del sintagma nominale è la porzione di 

struttura che ospita i determinanti (che possono essere nulli, come è necessario 

 
10   Giusti 2007; 2010; 2015. 
11   Giusti e Iovino 2014; 2016a, vs. Spevak 2010. 
12   Giusti 1997; 2002; 2015, tra molti pubblicati con formalizzazioni diverse, seguendo 

gli sviluppi della teoria generativa. 



ammettere nelle lingue senza articolo) e contiene anche la testa funzionale che assegna 

il caso genitivo. In (23) ne vediamo un esempio. Partendo dal basso verso l’alto (ovvero 

da destra verso sinistra nella rappresentazione a parentesi quadre), il nome amica si 

combina prima con il suo argomento esterno espresso dal possessivo mia, poi con 

l’aggettivo di nazionalità italiana, poi con l’aggettivo descrittivo simpatica, infine 

proietta la periferia sinistra formata da due teste funzionali. La più bassa (X) assegna 

caso genitivo all’argomento esterno (PossP) per inviare alle interfacce la fase del 

possessore prima della formazione della fase del possesso. X attrae PossP nel suo 

specificatore se PossP è debole (23a), ma non se è tonico (23b), o se è un sintagma 

preposizionale (23c). La testa funzionale più alta ha una testa D con i tratti di genere e 

numero del sintagma nominale e di caso assegnati dalla sintassi esterna. I determinanti 

sono nello specificatore di D. In tutti i casi il determinante definito è nullo, come in 

latino o nelle lingue slave (tranne il bulgaro e il macedone). A differenza del latino, in 

italiano il determinante nullo deve essere nello specificatore di una testa D che realizza 

esplicitamente i tratti di genere e numero e caso astratto (cioè l’articolo): 

 

(23) [0[±def] D [ PossP X [AP           N     [AP       N      [PossP   N]]]]] 

 a.       la   mia      simpatica amica italiana amica mia amica  

 b.       la               simpatica amica italiana amica MIA amica  

 c.       la               simpatica amica italiana amica di Maria amica  

 

D e X in (23) sono teste in stretta relazione tra loro. D viene proiettata immediatamente 

dopo X e ne eredita i tratti. In alcune lingue, come il francese o l’inglese, se X ha attratto 

il possessore, D può (e quindi per economia deve) essere nullo (mon amie; my friend). 

N riproietta tante volte quante sono i modificatori, ma è realizzato una sola volta.13  

L’opzionalità dell’articolo in italiano antico in (20)-(22) mostra uno stadio della lingua 

in cui la realizzazione esplicita dei tratti in D di caso (ormai astratto), numero e genere 

è opzionale nel caso in cui X sia attiva. Si noti che l’opzionalità riguarda anche il caso 

in cui SpecDP abbia un determinante indefinito (22b). In questa fase, SpecDP può avere 

un determinante esplicito con tutte le classi nominali, compresi i nomi di parentela (21). 

La doppia posizione del possessivo è dimostrata anche dal fatto che il possessivo può 

essere rafforzato da un sintagma preposizionale, come in (24), ovvero dall’aggettivo 

proprio, come in (25). In (24/25a) propongo che il possessivo formi un costituente con 

il rafforzativo. In (24b/25b) e (24c) propongo che la forma base sia la stessa e il 

possessivo si sposti autonomamente lasciando il rafforzativo sul posto. 14  In (25c) 

propongo che l’intero possessivo complesso sua propria si sia spostato: 

 

 
13   In Giusti e Iovino (2014), e in Giusti (2016) si ipotizza una periferia sinistra complessa 

nel sintagma nominale latino che permette di legittimare i determinanti nulli, e di ospitare aggettivi di 

ogni classe alla sinistra di un determinante esplicito. L’evoluzione diacronica innescata dalla perdita del 

caso morfologico produce la necessità per la proiezione nominale più alta di avere la morfologia 

nominale realizzata o nella testa (D) o sul determinante che si trova nello specificatore più alto, come in 

(23). 
14   Come nel caso dei quantificatori a distanza (cfr. Sportiche 1988; Cardinaletti e Giusti 

2005; 2017) o dei rafforzativi locativi che si riscontrano con i dimostrativi (Brugè 2000). In entrambi i 

casi la posizione del rafforzativo è considerata una diagnostica per la posizione di base dell’elemento ad 

esso associato: 

(i)  [[Le bambine] [sono [ arrivate [tutte [le bambine]]]]] 

(ii)  [questo libro [[questo qui] libro [di storia]]] 

 



(24) a. … cioè nel mondo, novelle porti; cioè ai [suoi di lui] (Francesco da Buti, 

Purg., 108, TLIO) 

 b. … ne fue grande damaggio nel suo reame [suo di lui]. (Tristano Ricc. 

120.3, TLIO) 

 c. Molti di sua gente [sua di Castruccio] (Giovanni Villani, 2, 414, 5, 

TLIO) 

(25) a. la vertude sua propia e la intellettuale e la divina (Dante, Convivio, 393, 

10, TLIO)  

 b. la sua vertude propia (Dante, Convivio, 368,10, TLIO) 

 c. per sua propia vertude (Dante, Convivio, 368,12, TLIO) 

 

Cardinaletti ha ricondotto lo spostamento dei possessivi alla tendenza dei pronomi 

deboli e clitici di spostarsi in posizioni dedicate mentre i pronomi forti si comportano 

come i sintagmi nominali pieni rimanendo nella posizione di base. 15  Secondo 

Cardinaletti, i possessivi postnominali sono pronomi forti; i possessivi prenominali 

preceduti da articolo sono deboli; i possessivi prenominali senza articolo con i nomi di 

parentela sono clitici. Le diagnostiche per distinguere i pronomi deboli dai pronomi 

forti sono quattro. I pronomi forti non possono fare riferimento ad un antecedente 

inanimato (26). I pronomi deboli non possono essere associati ad un tratto di Focus 

(27); non possono avere funzione predicativa o ricorrere in isolamento (28); non 

possono essere coordinati ad altri possessivi e a PP genitivi (29): 

 

(26) a. il suo libro (= di Maria) / il suo coperchio (= della pentola) 

 b. il libro suo (= di Maria) / il coperchio suo (= *della pentola) 

(27) a. il SUO libro / *il SUO coperchio  

 b. il libro SUO / *il coperchio SUO 

(28) a. Il libro è suo. / Il coperchio è *(il) suo. 

 b. Di chi è questo libro? Suo. /  

  Di che pentola è questo coperchio? *(Il) suo. 

(29) a. il libro suo e di sua sorella.  

 b. *il coperchio suo e di questa padella. 

 

Sempre secondo Cardinaletti, in padovano (30), il possessivo che appare con i nomi di 

parentela è un clitico in D, per questo è in distribuzione complementare con l’articolo; 

mentre il suo omofono che appare con un nome comune è debole. Il clitico può 

raddoppiare un possessivo, il debole no:16 

 

(30) a. so pare de Toni  

 b. el so libro (*de Toni). 

 

 
15   I pronomi deboli o clitici si spostano lasciando i quantificatori sul posto. Questo si 

verifica in italiano con i clitici sia accusativi sia partitivi (i), e con i deboli (ii), mentre i tonici rimangono 

sul posto e seguono il quantificatore (iii): 

(i)  Li ho visti [tutti [li]] / Ne ho visti [molti [ne]] 

(ii)  Ho visto [loro [tutti loro]] 

(iii)  Ho visto [tutti LORO] / Ho visto [molti di loro] 

 Per maggiori dettagli si rimanda a Giusti (1990), Cardinaletti (1998), Cardinaletti e Giusti 

(1992; 2005; 2017) e alla bibliografia ivi riportata. 
16   La ripresa clitica in (30) non va confusa con il rafforzamento di un pronome tonico 

visto in (24)-(25), che può rimanere a distanza, come con i quantificatori o con il dimostrativo.  



In un articolo recente, abbiamo analizzato la grande variazione nella distribuzione dei 

possessivi con i nomi di parentela nei dialetti italiani a cui ho accennato in (3). Siamo 

partite dalla mia ipotesi secondo cui i nomi di parentela presentano la struttura ridotta 

in (31) che non ammette modificatori. L’assegnazione di caso genitivo in questi casi 

non sposta PossP perché X è adiacente ad esso; questo vale sia per il tipo ‘mia madre’ 

in (31a) sia per il tipo ‘mamma mia’ in (31b) che è simile ai nomi propri:17 

 

(31) a. [ 0[±def] D+X [PossP N]] (‘mia madre’) 

 b. [ 0[±def] N+D+X [PossP N]] (‘mamma mia’) 

 

Se un nome di parentela è modificato da un aggettivo o da un sintagma preposizionale 

postnominale, la struttura ridotta non è possibile; viene quindi proiettata la struttura 

piena, già data precedentemente in (23).  

La struttura ridotta è una proprietà micro-parametrica, che riguarda singole entrate 

lessicali. Ad esempio, nel mio italiano centrale, madre ma non mamma può avere la 

struttura ridotta con il possessivo prenominale: dico mia madre o la mia mamma, ma 

non mia mamma. Nel mio registro familiare, quando mamma ha la struttura ridotta è 

come un nome proprio: mamma mia. Ho però riscontrato la struttura ridotta mia mamma 

in parlanti di altre parti d’Italia o di generazioni successive.18  

La variazione diatopica è da ascrivere sia alla possibilità che alcune entrate lessicali 

proiettino la struttura ridotta, sia alla presenza o assenza di specifiche forme possessive. 

Le classi debole e clitica, infatti, non sono presenti in tutte le lingue e, se presenti, non 

lo sono per tutto il paradigma. A titolo esemplificativo mettiamo a confronto il dialetto 

di Lanciano (CH) in (32a/36a) e di Ancona in (32b/36b). Data la posizione 

postnominale in (32), si potrebbe supporre che i possessivi lancianesi mé/té/sé e quelli 

anconetani mio/tuo/suo siano forti. Tutte le forme hanno accento proprio, è quindi da 

escludere che siano clitici. Non si può tuttavia escludere che siano deboli, se non 

applicando le diagnostiche presentate in (26)-(29), che rivelano che mé/té/sé in 

lancianese sono deboli mentre mio/tuo/suo in anconetano sono forti, dato che in 

lancianese i possessivi possono avere riferimento inanimato (33), ma non possono 

essere elicitati in isolamento (34), o avere funzione predicativa (35), mentre in 

anconetano è vero il contrario. Si noti che la frase predicativa con un sintagma nominale 

è possibile in entrambi i dialetti (36), mostrando che l’agrammaticalità di (35) è da 

ricondurre a proprietà formali del possessivo e non alla semantica della frase:19 

 

(32) a. lu canə mé/té/sé 

 b. el ca’ mio/tuo/suo 

(33) a. lu cuperchiə sé 

 b. *el cuperchio suo 

(34) a. Di chi ié ssu libbrə?  *Mé. 

 b. De chi è sto libro?  Mio.  

(35) a. *Ssu libbrə ié mé. 

 b. Sto libro è mio. 

 
17   Cardinaletti e Giusti 2019; Giusti 2015. 
18   La mia intuizione è che si tratti di una forma esistente nelle varietà settentrionali ora 

estesa a tutta la penisola in generazioni successive alla mia (classe 1961), ma non ho dati empirici su cui 

fondare questa ipotesi che lascio per la ricerca futura. 
19   Tutti gli esempi del Lancianese sono tratti da Cardinaletti e Giusti (2020), che si 

rifanno interamente a Cuonzo (2018), che applica in modo sistematico molte delle diagnostiche di 

Cardinaletti (1998). 



(36) a. Ssu libbrə ié lu mé. 

 b. Sto libro è ’l mio. 

 

L’osservazione delle mappe AIS 1108 (dal mio amico) e 1554 (i tuoi calzoni) permette 

di individuare le varietà in cui la presenza del possessivo prenominale dispensa 

dall’inserimento dell’articolo, anche nella struttura piena.20 Una prima analisi delle 

mappe AIS 13-2921 ci ha permesso di individuare la distribuzione diatopica dei seguenti 

modelli: al singolare (37) replicati al plurale (38). Al singolare abbiamo anche una 

forma N Poss (37d) che troviamo anche con i nomi propri e che non si riscontra al 

plurale:22 

 

(37) a. Poss N  me pare (Padua) / mi fratelo (Ancona). 

 b. art Poss N  il mi babbo (Firenze). 

 c. N-Cl petrəmə (Lanciano (CH)). 

 d. N Poss mamma mia (Ancona) 

(38) a. Poss N  me nevodi (Veneto, Rohlfs 1968:128). 

 b. art Poss N  i to fradei (Venezia) 

 c. N-Cl fratimi (Amandola, Manzini & Savoia 2005: v. 3, p. 66) 

 d. art N-Cl li sucəmə ‘i miei suoceri’ (Lanciano (CH))  

 e. art N Poss i frateli tui (Ancona) 

 

La teoria parametrica richiede di stabilire per ciascuna forma pronominale a quale delle 

tre classi essa appartenga. La questione è particolarmente delicata se si considera che 

le posizioni prenominali (37a-b/38a-b) potrebbero essere disponibili anche a pronomi 

forti, dato che lo erano in italiano antico, e sono in linea di principio aperte a pronomi 

deboli o proclitici. Anche la posizione postnominale può essere disponibile ad un 

pronome forte o debole. Da notare che con i nomi di parentela la forma postnominale è 

possibile solo al plurale, mentre con i nomi comuni è disponibile sempre, almeno nel 

caso in cui il possessivo sia forte (e focalizzato). 

A questo punto si possono formulare i protocolli di correlazione tra i micro-parametri 

associati alle singole entrate lessicali e lo statuto dei possessivi pronominali. 

 

4. Protocolli linguistici 

 

Vediamo innanzitutto le proprietà dei nomi che risultano nella proiezione di una 

struttura piena come in (23) o ridotta come in (31). Si noti che nella mia ipotesi 

l’articolo è parte della proiezione del nome, come morfema flessivo libero, ed è la testa 

che completa la fase nominale. 

 
20   Cfr. anche i capitoli sui dialetti italiani in Ledgeway e Maiden (2016) e il ricco 

repertorio empirico di Manzini e Savoia (2005, v. 3, p. 552-570). 
21   Cfr. AIS13 (“tuo fratello; i tuoi fratelli”), 14 (“tua sorella; le tue sorelle”), 18 (“i nostri 

nipoti”), 19 (“il loro zio; i loro zii”), 20 (“la loro zia; le loro zie”), 21 (“il vostro nipote; i vostri nipoti”), 

22 (“la vostra nipote”), 23 (“le vostre nipoti”) 24 (“il mio cugino; i miei cugini”), 25 (“mia cugina”), 26 

(“le mie cugine”), 27 (“il suo cognato”) 28 (“i suoi cognati”), 29 (“la sua cognata”), 30 (“le sue cognate”). 
22   Come Gianni mio, Teresa tua. Longobardi (1994) sostiene che si tratti di movimento 

di testa da N a D. In Giusti (2002; 2015) sostengo che si tratta invece di un movimento dell’NP interno 

a SpecDP. Anche per i nomi propri ipotizzo la possibilità di proiettare una struttura ridotta solo nel caso 

in cui non siano modificati da aggettivi qualificativi o da sintagmi preposizionali. Ai fini della nostra 

discussione qui le due proposte si equivalgono. 



Come già osservato per madre e mamma, ogni entrata lessicale può essere specificata 

per la possibilità di proiettare la struttura ridotta. Nel dialetto di Lanciano (39a), ‘padre’ 

ha due forme: una forma piena, patre, e una ridotta, petrə. Nel dialetto di Laconi (OR) 

(39b) ‘sorella’ ha la sintassi di un nome proprio al singolare, mentre il plurale ha la 

sintassi dei nomi comuni, preceduti da un articolo. In fiorentino (39c) babbo ha la 

sintassi di un nome comune ed è preceduto da un articolo, mentre padre ha la struttura 

ridotta, pur essendo una forma piena. Anche in anconetano (39d), padre ha la struttura 

ridotta e forma ridotta, ma il possessivo di terza persona singolare è nullo e richiede 

l’articolo. Infine, la presenza di un aggettivo qualificativo costringe alla proiezione di 

una struttura piena, che può solo utilizzare la forma debole del possessivo e non la 

forma clitica, come esemplificato nel Lancianese (39e): 

 

(39) a. lu patre / (*lu) petrəmə (Lanciano (CH)) 

 b. sorre dua / is sores duas (AIS 955 Laconi (OR)) 

 c. il mi babbo / mio padre (Firenze) 

 d. mi padre / tu padre / el padre ‘mio/tuo/suo padre’ (Ancona) 

 e. fijemə (*grossə) / lu fije mé grossə ‘il mio figlio grande’ (Lanciano 

(CH)) 

 

I dati osservati finora sono spiegati dall’ipotesi che i nomi comuni proiettano una 

struttura nominale piena, che non permette forme nominali ridotte, richiede la 

realizzazione dell’articolo e permette l’inserzione di un aggettivo, mentre alcuni nomi 

di parentela hanno l’opzione di proiettare strutture ridotte che ammettono la forma 

morfologicamente ridotta del nome, non realizzano l’articolo in combinazione con un 

possessivo prenominale e non ammettono l’inserzione di un aggettivo. Il protocollo alla 

fig. 1 ci offre un test diagnostico per individuare le proprietà di queste due classi 

nominali e potrebbe essere esteso ad altre classi e sottoclassi altrimenti individuate: 23 

 

Classe nominale  

Proprietà diagnostiche 

Nomi di parentela Nomi comuni 

forma morfologica ridotta +/- - 

possessivo senza articolo +/- - 

diversa sintassi al singolare e al plurale +/- - 

può contenere un aggettivo - + 

Fig. 1. Protocollo linguistico per le classi nominali. 

 

Le diagnostiche di Cardinaletti per le tre classi di possessivi pronominali sono riassunte 

nella fig 2:  

 

 
23   Il protocollo della fig. 1 non tiene conto delle varietà che non hanno articolo con 

nessuna classe di nome in presenza del possessivo, come il ladino (cfr. Salvi (2016, p. 162)). In questi 

casi avremo [-] per tutti i valori. L’assenza di articolo non sarà quindi un test diagnostico della struttura 

ridotta.  



Tipologia di pronomi 

Proprietà diagnostiche 

Clitici  Deboli  Forti  

possono raddoppiare un possessivo forte + - - 

possono essere [-Anim] + + - 

possono essere coordinati e focalizzati - - + 

Fig. 2. Protocollo linguistico per i possessivi pronominali. 

 

I clitici possono raddoppiare il possessivo sia che siano proclitici, come in (30a), sia 

che siano enclitici sul nome, come in (40a). In (40b) vediamo un possessivo clitico con 

un nome di parentela al plurale nel dialetto di Mira (VE),24 dove il plurale presenta 

opzionalità tra la struttura ridotta, con il possessivo clitico che può raddoppiare il 

possessore, e la struttura piena, con il possessivo debole che non può raddoppiare il 

possessore: 

 

(40) a. fratima (mia) (Cervicati (CZ), Manzini and Savoia 2005, v. 3, p. 720) 

 b. so fradei (de Toni) 

 c. i so fradei (*de Toni) 

 

La forma del possessivo in (40b-c) è la stessa. Lo status di tonico o clitico può solo 

essere verificato con la diagnostica del raddoppiamento. Nei dialetti veneti, l’assenza 

di articolo è attesa con il clitico ma la presenza di articolo non è necessariamente attesa 

con il debole, dato che i possessivi di seconda e terza plurale, che sono polisillabici e 

quindi non possono essere clitici, possono ricorrere senza articolo come in nostra 

madre, vostro nipote sia in italiano, sia in molti dialetti (mappe AIS 18-19, 21-23). 

Siamo ora in grato di costruire un protocollo di interazione tra le proprietà delle diverse 

classi nominali e le proprietà dei possessivi pronominali che ci permetterà di produrre 

una mappatura utile a cogliere visivamente la variazione diatopica nei dialetti.25  

Nella fig. 3 fornisco il protocollo per i nomi comuni, in cui incrocio la posizione del 

possessivo con la presenza o assenza di articolo: 

 

N=Nome 

comune 

Poss N N Poss 

art art Poss N art N Poss 

0 0 Poss N 0 N Poss 

Fig. 3. Protocollo linguistico per la distribuzione dei possessivi con nome comune 

 

Nelle mappe AIS 1108 dal mio amico e 1554 i tuoi calzoni sono attestate tutte e quattro 

le combinazioni possibili. La posizione prenominale o postnominale crea due aree 

omogenee, una di possessivo prenominale al nord e una di possessivo postnominale al 

sud. La linea di separazione inizia a Fano (PU) sul lato nord-est e arriva a Roma sul lato 

sud-ovest, con alcune rare occorrenze di possessivo postnominale in Toscana. La 

 
24    Il dato di Mira è preso da Cardinaletti e Giusti (2019) ed è stato gentilmente fornito 

da Laura Volpato, che ringrazio qui. 
25   La visualizzazione dell’analisi protocollare in mappe è parte di un progetto di ricerca 

in collaborazione con Gianluca Lebani, che ringrazio per avermi concesso di pubblicare le mappe 1 e 2 

in questo mio lavoro. 



mancanza di articolo è rarissima con i nomi comuni. Con il possessivo prenominale si 

riscontra in alcuni punti del Piemonte occidentale, della provincia di Bolzano e al 

confine con la Slovenia.26 In molti di questi punti l’assenza di articolo riguarda sia il 

singolare sia il plurale. In sei punti (146, 153, 312, 316, 373, 399) si trova solo al 

singolare; in cinque punti (118, 167, 185, 367) solo al plurale. Sulla base di questi dati, 

ipotizzo che in questi dialetti l’assenza di articolo in presenza di possessivo 

prenominale non sia indice di struttura ridotta (struttura (30)), ma sia dovuta alla 

possibilità o all’obbligo di D nullo in presenza di un possessivo nello specificatore di 

X (struttura (23)).  

Con il possessivo postnominale l’assenza di articolo si riscontra solo al singolare in 

alcuni punti isolati della Calabria (752, 780) e della Sardegna (941, 943). Diversamente 

che nel resto dell’Italia meridionale, in Sicilia si trovano numerosi casi di possessivo 

prenominale soprattutto con ‘calzoni’ al plurale. È difficile stabilire se ciò sia dovuto al 

diverso tratto di numero o alla diversa classe nominale.27  

Queste osservazioni sono visualizzate nella mappa 1 dove tutti i punti presentano due 

cerchi sovrapposti: quello a sinistra è il singolare, quello a destra è il plurale. Il 

possessivo senza articolo è indicato in nero se è prenominale e in grigio medio se è 

postnominale. La combinazione det/art Poss N è in gigio scurio, la combinazione det/art 

N Poss è grigio medio-chiaro. Il grigio chiaro indica assenza di possessivo, il grigio 

chiarissimo una costruzione partitiva:  

 

inserire mappa 1 

Mappa 1. Articoli e possessivi con due nomi comuni dalle mappe AIS 1108 “dal mio 

amico” e 1554 “i tuoi calzoni”. 

 

Le mappe AIS 1108 e 1554 lasciano alcune questioni aperte. In alcuni casi amico è con 

un articolo indeterminativo un mio amico o con un quantificatore in costruzione 

partitiva (uno dei miei amici, un amico dei miei). In questi casi il dato non ci dà 

informazioni rispetto alla questione se l’articolo determinativo debba o possa essere 

omesso. Sappiamo infatti che in tutte le fasi dell’italiano il possessivo può ricorrere con 

determinanti diversi dall’articolo. Il fatto che si trovi con altro determinante non ci 

assicura che debba esserlo anche con l’articolo. 

Sia con amico sia con calzoni, quando manca il possessivo è probabilmente sottinteso. 

In questi casi è presente un articolo o un determinante, che non ci permette di inferire 

se sarebbe obbligatorio anche se il possessivo fosse esplicito. Infatti, amico e calzoni 

non sono nomi comuni canonici: amico è un nome di relazione che, pur non avendo la 

struttura ridotta dei nomi di parentela, ha però un argomento di relazione (il possessore) 

nella sua struttura argomentale; calzoni denota un indumento e rientra nella classe dei 

nomi di “possesso della sfera personale”, che spesso hanno un possessivo non espresso 

e di conseguenza l’inserimento dell’articolo.28  

 
26   Si veda anche Benincà, Perry e Pescarini (2016, p. 198). 
27   Loporcaro e Paciaroni 2016, p. 237. 
28   Kupisch e Koops (2007) notano che in italiano l’articolo determinativo ricorre in 

contesti indefiniti con i nomi di possesso della sfera personale come in portare la giacca o avere la 

macchina (si veda anche Korzen 1996). Che siano contesti indefiniti si deduce dal fatto che in francese 

o in inglese, avrebbero un articolo indeterminativo. Sulla base di questi dati, Kupisch e Koops sostengono 

che l’articolo determinativo in italiano è grammaticalizzato anche in contesti non determinati. Si deve 

poi aggiungere il caso in cui il possessivo è sottinteso in italiano, come in Mettiti la giacca! in cui il 

francese avrebbe un possessivo prenominale esplicito. 



Si noti infine che soprattutto con amico si riscontrano alcune piccole aree di mancanza 

di articolo con possessivo prenominale in Piemonte e in Veneto (segnalate dal colore 

nero). Per le zone di contatto con francese e tedesco questo potrebbe essere ricondotto 

all’assenza di articolo con il possessivo prenominale in queste due lingue. Mentre nei 

rari punti lontani dai confini si potrebbe ricondurre alla natura di nome di relazione 

(‘amico’) e di possesso della sfera personale (‘calzoni’). Solo la ricerca sul campo può 

dirimere questo tipo di questioni. 

Passiamo ora ad organizzare in forma di protocollo la più ampia variazione che si trova 

con i nomi di parentela. Si noti che l’AIS fornisce solo il dato posizionale, che non 

permette di distinguere i deboli dai clitici in posizione prenominale e i deboli dai forti 

in posizione postnominale. I tipi individuati sono sei:29 

 

N=Nome di 

parentela 

Poss N N Poss N-CL 

art art Poss N art N Poss art N-CL 

0 CL-N / Poss N N Poss N-CL 

Fig 4 distribuzione dei possessivi rispetto a nome di parentela e articolo 

 

Applichiamo il protocollo della fig. 4 a una delle mappe AIS con nomi di parentela che 

presentano sia il singolare sia il plurale: AIS 14 tua sorella / le tue sorelle. Come nella 

mappa precedente, su ogni punto sono accostati e sovrapposti due cerchi che indicano 

le scelte per il singolare e il plurale. La scelta lessicale identica all’interno della stessa 

mappa ci permette di controllare la rilevanza del tratto di numero con più precisione. In 

questo caso, l’implicazione è chiara: se l’articolo manca al plurale manca anche al 

singolare, con l’unica eccezione di 133 Vico Canavese (TO) la tua surela; tue surele. 

Sono invece numerosi i punti in cui l’articolo manca al singolare ma non al plurale. È 

interessante notare che questo si verifica sia nel caso dei possessivi prenominali, che 

possono essere clitici quando ricorrono con i nomi di parentela senza articolo, sia con 

gli enclitici postnominali, che sono clitici senza ombra di dubbio. Si può quindi 

sostenere che la forma clitica del possessivo è possibile in italiano solo con i nomi di 

parentela, ed interagisce con la possibilità di questi nomi di proiettare una struttura 

ridotta. La struttura ridotta interagisce con la diversa scelta del tratto di numero dando 

luogo ad una implicazione che va in una sola direzione: la struttura ridotta è possibile 

con il tratto plurale solo se è possibile anche con il singolare. 

Con i nomi di parentela, i possessivi prenominali senza articolo (indicati in nero) sono 

molto diffusi in tutto il nord Italia fino alla Toscana settentrionale, l’Emilia-Romagna 

e le Marche settentrionali. In Veneto e in Piemonte l’assenza di articolo si riscontra in 

un certo numero di punti anche nel plurale. D’altro canto, in Piemonte e Lombardia 

settentrionali troviamo una zona considerevole che presenta l’articolo (segnalato in 

grigio scuro) sia al singolare sia al plurale proprio al confine con la Svizzera. L’assenza 

di articolo con i possessivi prenominali combinati con i nomi di parentela, al contrario 

di quella riscontrata con i nomi comuni, non può essere considerata un fenomeno di 

contatto. È interessante osservare che non può nemmeno essere considerata un 

fenomeno “centrale” dell’italiano, irradiato dal toscano, dato che proprio in Toscana, 

 
29   Per distinguerli c’è bisogno di applicare le diagnostiche individuate sopra. I possessivi 

enclitici sono riconoscibili per la forma ridotta del possessivo e in molti casi anche per la forma ridotta 

del nome di parentela.  



parte dell’Umbria e del Lazio, la sintassi dei nomi di parentela è la stessa dei nomi 

comuni in quanto presenta l’articolo sia al singolare sia al plurale. Nella zona del 

possessivo postnominale osservata sopra per i nomi comuni, che parte dalle Marche 

centrali (provincia di Ancona) e si snoda verso sud-ovest attraverso l’Umbria e il Lazio 

meridionali, la presenza di articolo con il singolare e il plurale (segnalata in grigio 

medio) è segnalata solo in due punti in provincia di Perugia (574 Marsciano e 575 

Trevi). In tutta l’Italia centromeridionale, si osserva un altro fenomeno dovuto alla 

struttura ridotta: il possessivo enclitico sul nome (indicato in grigio chiaro). Anche in 

questo caso, se si trova al plurale si trova anche al singolare, mentre è molto comune 

che si trovi solo al singolare. In alcuni casi (in grigio chiarissimo) è preceduto da 

articolo. La presenza di articolo ha un’implicazione in una sola direzione: se l’articolo 

è presente al plurale deve esserlo anche al singolare, ma non viceversa. 

Come per i nomi comuni, la Sicilia non presenta gli stessi tratti dell’Italia centro-

meridionale ed evidenzia invece il tipo centro-settentrionale, con il possessivo 

prenominale senza articolo al singolare (in nero) e con articolo al plurale (in grigio 

scuro). La Sardegna, ad eccezione di due punti settentrionali, presenta un tipo proprio 

con assenza di articolo e possessivo postnominale (grigio medio) non clitico al 

singolare e al plurale: 

 

inserire mappa 2 

Mappa 2. Articoli e possessivi con un nome di parentela dalla mappa AIS 14 “mia 

sorella / le mie sorelle”. 

 

5. Risultati e prospettive di ricerca 

 

In questo lavoro ho investigato l’interazione sintattica tra classi di nomi e classi di 

possessivi aggettivali in italoromanzo organizzando in forma protocollare le 

caratteristiche che emergono da studi teorici precedenti sull’italiano antico e sui dialetti. 

Ho creato due protocolli per diagnosticare due classi nominali (nomi di parentela e nomi 

comuni, Fig 1) e tre tipi di possessore pronominale (forte, debole e clitico, Fig 2). Ho 

proposto poi altri due protocolli che individuano 4 tipi di ordine di parole con i nomi 

comuni (Fig 3) e 6 tipi di ordine di parole con i nomi propri (Fig. 4). Ho poi applicato 

i quattro protocolli all’analisi di tre mappe AIS, visualizzando il risultato dell’analisi 

protocollare nella Mappa 1 e nella Mappa 2.  

La forma protocollare ha permesso di osservare l’interazione tra il tipo di nome e la sua 

ricorrenza con un possessivo e con l’articolo facendo tesoro degli sviluppi della teoria 

generativa ma senza bisogno di assumerne i tecnicismi. Ha permesso inoltre di 

comparare varietà diverse cogliendo nella variazione diatopica e diacronica le 

possibilità disponibili nell’ambito italoromanzo che potranno essere analizzate 

formalmente in termini di scelte parametriche in un lavoro successivo. 

In prospettiva diatopica, abbiamo visto che ai confini settentrionali, i nomi comuni e i 

nomi propri evidenziano lo stesso tipo di ordine: o mancano del tutto di articolo in 

presenza di possessivo (probabilmente per contatto) o hanno l’articolo sia con nomi 

comuni sia con quelli di parentela. Questo sostiene l’ipotesi che i nomi di parentela (al 

momento limitatamente al caso di sorella) non hanno la struttura ridotta in quelle 

varietà. In prospettiva diacronica, abbiamo visto che il fiorentino non sviluppa la 

struttura ridotta e regolarizza l’articolo con tutti i nomi.  

La struttura ridotta con i nomi di parentela è invece presente in tutte le altre varietà 

dell’italiano. Si può trovare con il possessivo prenominale o postnominale, clitico o 



debole. In questi casi, troviamo un'implicazione interessante rispetto al tratto di numero. 

La struttura ridotta è presente al plurale solo se è presente al singolare.  

Le domande di ricerca sollevate dai quattro protocolli proposti possono trovare nei dati 

a nostra disposizione solo risposte parziali e aprono nuove prospettive di ricerca 

empirica. In particolare, in ottemperanza ai protocolli dati nelle figg. 1 e 2 dobbiamo 

verificare con tutte le classi nominali e per tutte le varietà (i) la possibilità che un 

possessivo ricorra con un sintagma preposizionale; (ii) la rilevanza del tratto di numero; 

(iii) la variabilità della posizione di possessivi deboli (non marcati) e tonici (enfatici o 

contrastivi). Queste tre domande di ricerca aprono prospettive promettenti che mi 

propongo di perseguire nell’immediato futuro all’interno del gruppo di lavoro del 

progetto VariOpInTA. 
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