
 
 

Francesca Masini 
(Università Roma Tre) 
 

Costruzioni verbo-pronominali “intensive” in italiano* 
 
 

1 INTRODUZIONE: COSTRUZIONI VERBO-PRONOMINALI IN ITALIANO 

In questo contributo intendo offrire un’analisi semantica e formale di alcune 
costruzioni verbo-pronominali (CVP), ovvero costruzioni verbali caratterizzate dalla 
presenza di uno o più clitici pronominali di natura grammaticale1. In italiano questa 
classe di costruzioni è piuttosto ampia e complessa ed è stata ampiamente discussa nella 
letteratura2. Particolare attenzione è stata dedicata al clitico riflessivo si, per via della 
sua complessa polifunzionalità. Infatti, come mostrato negli esempi da (1) a (3), il si 
compare in strutture riflessive (1) e reciproche (2) e nei cosiddetti intransitivi 
pronominali (3). 
 
(1) lavarsi, vestirsi  RIFLESSIVO 
(2) abbracciarsi, baciarsi  RECIPROCO 
(3) addormentarsi, arrabbiarsi, pentirsi  INTRANSITIVO PRONOMINALE 
 

Oltre a queste CVP più “grammaticali”, esistono anche forme lessicalizzate, per lo 
più idiomatiche, con uno o più clitici, come mostrato in (4) e (5): 
 
(4) starci, piantarla, darle, darne LESSICALIZZAZIONI CON UN CLITICO 
(5) cavarsela, volercene, mettercisi LESSICALIZZAZIONI CON PIÙ CLITICI 

1.1 Costruzioni verbo-pronominali “intensive” 

Accanto a queste forme pronominali più note, l’italiano presenta una serie di usi più 
o meno produttivi, ma meno studiati, che vengono talvolta denominati “intensivi” o 

                                                
* Questo articolo è frutto di un progetto di ricerca sui verbi pronominali svoltosi nell’ambito del mio 
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università Roma Tre (A.A. 2007/2008). 
Ringrazio sentitamente Edoardo Lombardi Vallauri, Davide Ricca, Raffaele Simone e Anna M. Thornton 
per aver letto e commentato una versione precedente di questo lavoro. Sono inoltre grata ai partecipanti 
del XLII Congresso Internazionale di Studi della SLI per le loro utili osservazioni. Rimango naturalmente 
responsabile per ogni errore e omissione. 
1 In questo lavoro ho adottato la distinzione, proposta da Berretta (1985), tra “clitici deittici”, con 
funzione puramente anaforica, e “clitici grammaticali”, che fungono invece da marche grammaticali di 
qualche tipo. Secondo questa definizione il si riflessivo viene comunque classificato come grammaticale 
in quanto argomento debole del verbo e portatore di significato grammaticale. Gli usi puramente deittici 
dei clitici non vengono qui presi in considerazione: mi soffermerò pertanto solo sulle CVP con clitici 
grammaticali (debolmente e non argomentali). 
2 Cfr., tra gli altri, Seuren (1974), Wanner (1977, 1987), Lo Cascio (1970), Berretta (1985), Simone 
(1983, 1993), Cinque (1988), Cennamo (1993), Lepschy / Lepschy (1993), Monachesi (1995), Jezek 
(2003, 2005), Russi (2006), D’Alessandro (2007). Tra le grammatiche di consultazione, si vedano in 
particolare Rohlfs (1969), Tekavčić (1972), Dardano / Trifone (1997), Serianni (1988), Renzi / Salvi / 
Cardinaletti (eds.) (2001). 
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“espressivi”. Si tratta dei fenomeni esemplificati negli esempi da (6) a (10), tratti da 
Serianni (1988): 
 
(6) tornarsene, andarsene, starsene vs. tornare, andare, stare 
(7) farsi una passeggiata  vs. fare una passeggiata 
(8) mangiarsi le unghie  vs. mangiare le proprie unghie 
(9) Non mi ti far bocciare!  vs. Non ti far bocciare! 
(10) Entro nel bar e sai chi ti vedo?  vs. Entro nel bar e chi vedo? 
 

Per Serianni i verbi in (6) sono versioni più espressive dei corrispondenti verbi 
intransitivi, mentre i verbi in (7)-(8) sono classificati come verbi “pronominali 
intensivi” in cui il pronome è o completamente superfluo (7) o ridondante (8)3. Secondo 
Serianni, l’italiano fa uso di queste forme pronominali per rimediare all’assenza di una 
diatesi media autonoma. 

L’ipotesi mediale è appoggiata anche da altri autori, tra cui Jezek (2003), la quale 
cita come riferimenti Sabatini (1988) e Wehr (1995), e Simone (1999: 345), che parla 
anche di grado di “RIFERIMENTO PERSONALE [...] dell’attore rispetto all’oggetto” 
(enfasi nell’originale). Già nel suo lavoro del 1993 Simone denomina questo tipo di 
costruzioni “verbi con riferimento personale” e afferma che l’italiano presenta la 
possibilità di “associare, praticamente a qualsiasi verbo transitivo, un pronome clitico 
personale indicante la persona in rapporto alla quale l’azione descritta viene vista”. 
Questi casi, esemplificati in (11) sono “probabilmente un’eredità del cosiddetto ‘dativo 
etico’ latino” (1993: 96). 
 
(11) a. Ho bevuto una birra vs. Mi sono bevuto una birra 

b. Ho fatto un lungo viaggio vs. Mi sono fatto un lungo viaggio 
c. Abbiamo visto un bel film vs. Ci siamo visti un bel film 

 
Il riferimento al dativo etico è presente anche in Serianni (1988), che tuttavia 

rimanda a questo fenomeno non tanto gli esempi del tipo in (11), quanto piuttosto quelli 
in (9) e (10). 

Simone aggiunge che esistono casi simili a quelli appena citati in cui la semantica è 
ancora diversa, come nelle frasi in (12), in cui i verbi con riferimento personale possono 
esprimere una relazione di possesso/proprietà (12a-b) oppure la persona al posto della 
quale (12c) o a vantaggio della quale (12d) l’azione viene compiuta. 
 
(12) a. Ha portato mio figlio a scuola vs. Mi ha portato il figlio a scuola 

b. Ha portato mio figlio a casa sua vs. Mi si è portato il figlio a casa 
c. Scrivi questa lettera al posto mio vs. Mi scrivi questa lettera? 
d. Chiami un taxi per me? vs. Mi chiami un taxi? 

 

                                                
3 Su quest’ultimo punto, Serianni fa notare che l’italiano (i), diversamente dall’inglese, che usa 
l’aggettivo possessivo (ii), ha sempre fatto uso del pronome intensivo in presenza di oggetti diretti 
denotanti parti del corpo o di attività che hanno a che fare con l’organismo. 
(i) Mi incipriai il naso 
(ii) I powdered my nose 
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Sempre Simone (1993: 97) nota come alcune di queste espressioni siamo 
estremamente ambigue. Una frase come (13), ad esempio, può avere i tre significati 
elencati in (13a-c): 
 
(13) Mi fai una telefonata? 

a. ‘Fai una telefonata a me’ CLITICO OGGETTO INDIRETTO 
b. ‘Fai una telefonata al posto mio’ RIFERIMENTO PERSONALE 
c. ‘Fai una telefonata a mio vantaggio’ RIFERIMENTO PERSONALE 

 
L’ambiguità di queste forme è notata anche da Salvi (2001), che, nell’analizzare il 

complemento indiretto, distingue diverse funzioni tra cui quella di “possessore”, di 
“benefattivo” e di “dativo etico”. 

Per quanto riguarda la funzione di possessore, che si esprime appunto con un 
complemento indiretto al dativo in forma piena o clitica (14a) (a sua volta in variazione 
con la forma con complemento di specificazione o possessivo (14b)), Salvi afferma che, 
quando si parla di parti del corpo e c’è coreferenza tra soggetto e possessore, la variante 
con il clitico è praticamente obbligatoria (14c), salvo casi di focus contrastivo (14d). 
Salvi inoltre propone una definizione larga di possessore, del resto piuttosto condivisa 
nella letteratura, che sconfina nella relazione di parentela (14e) e più in generale nel 
concetto di “sfera personale” (14f), usato già da Bally (1926). 

 
(14) a. Ho lavato le mai a Piero / Gli ho lavato le mani 

b. Ho lavato le mani di Piero / Ho lavato le sue mani 
c. Mi sono lavato le mani vs. ?*Ho lavato le mani a me (stesso) 
d. *Ho lavato le mie mani  vs. Ho lavato le MIE mani (non le tue) 
e. Mi si è ammalata una sorella 
f. Mi hanno investito un gattino 

 
Salvi poi passa alla funzione benefattiva (solitamente espressa con un sintagma 

preposizionale non obbligatorio introdotto da a o per, oppure con il relativo clitico 
pronominale al dativo, come esemplificato in (15a)) e osserva che un caso particolare è 
costituito dal suo uso clitico riflessivo (cfr. (15b)). Questo uso funziona solo con verbi 
transitivi che non prevedano un altro complemento indiretto e che abbiano un soggetto 
Agente (cfr. (15c), che per inciso corrisponde all’esempio di Serianni in (7))4. Questa 
forma indicherebbe, anche secondo Salvi (2001: 77), la partecipazione intensa del 
soggetto5. 

 
(15) a. Ho comprato una casa a/per Giovanni / Gli ho comprato una casa 

b. Mi sono letto il libro in due giorni 
c. *Giovanni si cade / *Piero si ha un libro / *Maria si parla di tutto a Monica 

 

                                                
4 Salvi nota inoltre che le restrizioni appena citate sul benefattivo clitico riflessivo valgono anche per il 
benefattivo clitico non-riflessivo, ma non per il benefattivo non-riflessivo in forma piena, come mostrato 
in (i): 
(i) *Giovanni mi cade vs. Giovanni cade per me 
5 Per completezza segnalo che Salvi attribuisce a questa categoria anche le CVP idiomatiche del tipo 
prendersela, godersela, ecc., di cui non mi occuperò in questa sede. 
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La terza funzione citata da Salvi, quella del dativo etico, “indica la persona che 
partecipa emotivamente all’evento espresso nella frase” (2001: 77). Diversamente dal 
benefattivo, il dativo etico non è mai obbligatorio ed è sempre espresso da un clitico. Il 
dativo etico inoltre sembra meno soggetto a restrizioni rispetto al benefattivo – si 
vedano per esempio le frasi in (16a-b) – e la semantica è diversa, come mostrato dalle 
due possibili letture dell’esempio (17).  

 
(16) a. Ed ecco che ti danno uno schiaffo a Maria 

b. Se improvvisamente mi saltasse dalla finestra, non saprei che pesci pigliare 
(17) Ed ecco che Maria ti stira le camicie di Piero senza pretendere un compenso 

‘Ed ecco che Maria stira le camicie di Piero al posto tuo/per te ...’ 
‘Ed ecco che Maria stira le camicie di Piero ... – dovresti meravigliarti’ 

 
La differenza tra benefattivo vero e proprio e dativo etico è rilevata anche da Lo 

Cascio (1970), che, nel discutere le funzioni dei pronomi clitici, si sofferma su quelli 
che sostituiscono il funzionale per (1970: 74) (cfr. (18)), e nota come in alcuni casi la 
costruzione preposizionale corrispondente non sia possibile, come nell’esempio (19). 

 
(18) Saremmo andati a prenderle il latte vs. Saremmo andati a prendere il latte per lei 
(19) Ingegnere dove mi hai messo il bagno! vs. *Ingegnere dove hai messo il bagno 

per me! 
 

Lo Cascio (1970: 75) inoltre nota che in alcuni casi è difficile trovare il funzionale 
corrispondente. Ad esempio, in (20), non è chiaro se siamo di fronte a un funzionale per 
oppure alla sostituzione di un possessivo: 
 
(20) ... io la gallina me la vado a cercare da solo 
 

Secondo Lo Cascio (1970: 75), in questi esempi “il sostituente d’ordine ha la 
funzione di intensificare l’intimità dell’espressione, di intensificare l’introversione”.  

2 SCOPO E DELIMITAZIONE DELL’INDAGINE 

Da questa breve presentazione appare chiaro che le CVP intensive si collocano in 
un’area funzionale piuttosto complessa, che che si presta a diversi tipi di analisi e 
coinvolge diverse nozioni, quali la diatesi (in particolare quella media), i ruoli 
semantici, la nozione di possesso e quella di transitività.  

In questa sede mi limiterò ad offrire un’analisi semantica e formale delle CVP 
“intensive” e una loro classificazione, focalizzandomi in particolare sulla portata 
semantica del clitico e sulle restrizioni a cui le varie costruzioni sono sottoposte. 
Accennerò infine alla loro interazione con la nozione scalare di transitività. 

3 CLASSIFICAZIONE DELLE CVP INTENSIVE IN ITALIANO 

Adotterò come punto di partenza per l’analisi la classificazione proposta da Serianni 
(1988), riportata in (21).  
  
(21) a. tornarsene, andarsene, starsene vs. tornare, andare, stare TIPO 1 
 b. farsi una passeggiata  vs. fare una passeggiata TIPO 2 
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 c. mangiarsi le unghie vs. mangiare le proprie unghie TIPO 3 
 d. Non mi ti far bocciare! vs. Non ti far bocciare! TIPO 4 
 e. Entro nel bar e sai chi ti vedo? vs. Entro nel bar e chi vedo? TIPO 5 
 

Per comodità, le cinque costruzioni sono state rinominate come Tipo 1, 2, 3, 4 e 5. 

3.1 Il Tipo 1: andarsene6 

La costruzione di Tipo 1 presenta due proprietà evidenti: a) la presenza del nesso 
clitico sene, in cui sia si che ne sono di natura grammaticale non argomentale, in quanto 
non si riferiscono anaforicamente a elementi lessicalmente realizzati e non possono 
essere parafrasati in alcun modo; b) la sua occorrenza con verbi intransitivi, e più 
precisamente con verbi di moto, sia dinamici che stativi, come mostrato, 
rispettivamente, in (22a) e (22b). 

Rohlfs (1969: § 482) nota che la possibilità di combinare verbi di moto con il 
pronome riflessivo esisteva già in latino (22c) e in latino tardo (22d). Secondo Rohlfs in 
italiano questi usi si rafforzano: troviamo infatti nell’uso letterario casi come quelli in 
(22e). In modo simile, anche Tekavčić (1972: § 795.4) nota che l’italiano 
antico/letterario presenta la “possibilità di riflessivizzare quasi ogni verbo, senza 
differenza di significato” (cfr. (22f)). 

 
(22) a. corrersene (dove te ne corri?), nuotarsene (era contento di nuotarsene beato 

in piscina), volarsene (il passerotto se ne volava nel cielo spensierato) 
b. starsene seduto (se ne sta seduto sulla panchina), giacersene (se ne giaceva 

sul letto senza fiatare), starsene sdraiato (se ne stava sdraiato sul divano) 
c. ambulare sibi, fugere sibi    (Rohlfs 1969: § 482) 
d. vade tibi, ambulavimus nobis   (Rohlfs 1969: § 482) 
e. andarsi, fuggirsi, venirsi   (Rohlfs 1969: § 482) 
f. andare – andarsi, rimanere – rimanersi (Tekavčić 1972: § 795.4) 

 
Sene sembra occorrere frequentemente con un numero piuttosto ristretto di verbi di 

moto, specialmente generici (come andarsene o starsene) o direzionali (come 
uscirsene). In particolare sembra usato molto spesso in alcune costruzioni che 
coinvolgono il verbo stare, come mostrato in (23) e (24): 
 
(23) [(re)stare + sene (AVVERBIO) a VERBOINFINITO] 
 Se ne stava (lì) a mangiare in disparte 
(24) [stare + sene + PARTICIPIO PASSATO] 
 Starsene zitti per tutto il pomeriggio 
 

                                                
6 Va puntualizzato che il sene intensivo qui analizzato (i) va tenuto distinto dagli altri usi che questo 
nesso clitico presenta, ovvero: il sene come marca di telicità (ii), le espressioni lessicalizzate con 
significato non trasparente (iii) e, ovviamente, i casi in cui si è una marca di impersonale e ne un clitico 
oggetto (iv): 
(i) Mario se ne è andato a spasso [= forma “intensiva” di Mario è andato a spasso] 
(ii) Mario se ne è andato [= ‘è andato via’] 
(iii) Mario se ne frega [= ‘non importare’] 
(iv) Se ne è discusso [= ‘si è discusso di qualcosa’] 
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Questo uso di sene mostra alcune affinità con una costruzione del russo, riportata in 
(25), che presenta il pronome sebe (forma dativa del pronome riflessivo sebja) e che si 
accompagna a verbi intransitivi, non necessariamente di moto. 
 
(25) a. Žili  sebe     RUSSO

7 
  vivere.PL.PST REFL.DAT 
  ‘Se ne vivevano’ 

b. A on ležit sebe 
  e egli stare.sdraiato.3SG REFL.DAT 

 ‘E lui se ne sta sdraiato’ 
c. Molči sebe 

  stare.zitto.IMP REFL.DAT 
 ‘Stattene zitto’ 

 
Tornando all’italiano, l’uso di sene con verbi di moto dinamici sembra poi sensibile 

ai tratti azionali dei verbi a cui si accompagna. Ad esempio, il verbo correre può essere 
sia un verbo di Attività ([+durativo], [-telico]) (26a) sia un verbo Trasformativo 
([-durativo], [+telico]) (26b)8. Sene è compatibile con la costruzione telica (26d), ma 
non con quella atelica (26c).  
 
(26) a. Maria ha corso per due ore 

b. Maria è corsa a casa 
c. *Maria se ne è corsa per due ore 
d. Maria se ne è corsa a casa 

 
Tuttavia sene non è incompatibile con i tratti [-telico] e [+durativo], in quanto si 

accompagna sia a verbi di moto dinamici che denotano delle Attività ([-telico], 
[+durativo] ma [+dinamico]), come ad esempio nuotare in (27), sia a verbi stativi, come 
mostrano gli esempi in (28): 

 
(27) a. Maria nuota in piscina  

b. Maria se ne nuota in piscina 
(28) a. Luca sta a letto 

b. Luca se ne sta a letto 
c. Luca è stato a letto (tutto il pomeriggio) 
d. Luca se ne è stato a letto (tutto il pomeriggio) 

 
Inoltre, l’apparente incompatibilità tra sene e eventi dinamici atelici e durativi è più 

evidente al passato che non al presente, e in particolare con i tempi composti, come 
evidenziato da (29d). 
 
(29) a. Maria corre nei prati 

b. Maria se ne corre nei prati 
c. Maria ha corso per due ore nei prati 

                                                
7 Per quanto riguarda le abbreviazioni contenute nelle glosse di questo e altri esempi, rimando alle 
“Leipzig Glossing Rules” (cfr. Bickel / Comrie / Haspelmath 2004). 
8 Per quanto riguarda l’aspetto e l’Aktionsart dei verbi mi rifaccio qui alla classificazione contenuta in 
Bertinetto (1986). 
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d. *Maria se ne è corsa per due ore nei prati 
 

Questi dati possono essere spiegati con una restrizione di tipo semantico-formale, 
connessa con la telicità e con l’uso dell’ausiliare nel tempo composto: il clitico sene, 
infatti, contenendo il si, seleziona l’ausiliare essere9, che però confligge con la lettura 
atelica e durativa dell’evento, essendo esso spesso associato a eventi non durativi e 
telici (cfr. Jezek 2003: 87, 89-90). Il problema invece non si pone nel caso dei verbi 
stativi in (28), poiché questi sono inerentemente atelici.  

Un’altra restrizione che opera nelle costruzioni con sene riguarda l’intenzionalità 
dell’azione e il controllo da parte del soggetto. Gli eventi con sene devono infatti essere 
intenzionali: ne è prova il fatto che sene non occorre con verbi di moto in cui il soggetto 
non ha il controllo dell’evento, come inciampare (30a) o cadere (30b). 
 
(30) a. *Luca se ne inciampa sul gradino 

b. *Luca se ne cade e si fa male 
 

Inoltre, in un esempio con verbo stativo come (31) l’unica lettura possibile 
dell’evento ‘stare in camera’ è quella intenzionale. Se per esempio abbiamo una 
situazione in cui Luca è un bambino che per punizione è costretto dalla mamma a stare 
nella sua camera tutto il pomeriggio, allora difficilmente avremo una codifica 
dell’evento come (31), che invece codificherà preferibilmente una situazione nella 
quale Luca ha scelto di passare il pomeriggio in camera, per esempio a giocare. Mentre 
la versione senza sene (32) è neutra e può presentare entrambe le interpretazioni: Luca è 
stato in camera tutto il pomeriggio, può essere stata una sua scelta oppure può essere 
stato costretto a starvi. 
 
(31) Luca se ne è stato in camera tutto il pomeriggio [+intenzionale] 
(32) Luca è stato in camera tutto il pomeriggio [±intenzionale] 
 

Infine, dal punto di vista della funzione, la costruzione con sene presenta una 
semantica di tipo medio, in quanto l’evento è compiuto sì da un soggetto dotato di 
controllo, ma lo stesso soggetto è anche colui che subisce direttamente gli effetti 
dell’evento: se prendiamo nuovamente la coppia di frasi in (31) e (32), notiamo che la 
seconda è neutra rispetto alle eventuali ripercussioni che l’evento può avere, mentre la 
prima indica un diretto coinvolgimento del soggetto. 

Denominerò pertanto questa costruzione “medio intransitivo con sene”, le cui 
caratteristiche principali sono riassunte di seguito: 
• sene è un clitico grammaticale non-argomentale che si accompagna a verbi di 

moto dinamici (sia telici che atelici) e stativi; mentre con i verbi stativi non 
presenta particolari restrizioni aspettuali, con i verbi di moto dinamici sene tende 
a comparire in forme imperfettive e soprattutto non composte; 

• il soggetto deve avere il tratto [+controllo] e l’azione deve essere intenzionale; 
• l’intera costruzione con sene ha una semantica di tipo medio, in quanto l’evento è 

compiuto da un soggetto dotato di controllo, che però subisce anche direttamente 
gli effetti dell’evento stesso. 

                                                
9 Come notato da Lo Cascio (1970: 76), infatti, la presenza del si riflessivo introduce l’uso dell’ausiliare 
essere. Anche Tekavčić (1972: § 799) osserva che “[l’]italiano ha generalizzato essere come ausiliare con 
tutti i verbi accompagnati da sostituenti riflessivi di qualunque tipo siano”. 
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3.2 Il Tipo 2: farsi una passeggiata 

La costruzione di Tipo 2 presenta il clitico riflessivo si e, come notato da Salvi 
(2001), occorre all’interno di costruzioni con verbi transitivi, senza alcun complemento 
indiretto aggiuntivo, e con soggetti con il ruolo semantico di Agente. 

Salvi (2001) classifica questo tipo come un benefattivo clitico riflessivo che segnala 
la partecipazione intensa del soggetto all’azione. Questa intepretazione semantica è 
condivisa da più fonti (cfr. Sabatini 1988: 359-360, Serianni 1988: 328, Jezek 2005: 
257-258), che la riconducono al valore “medio” che il si avrebbe acquisito in queste 
costruzioni. 

Esistono nella letteratura molte definizioni di medio, tuttavia qui farò riferimento 
alla definizione di Kemmer (1993: 243): “[t]he middle is a semantic area comprising 
events in which (a) the Initiator is also an Endpoint, or affected entity and (b) the event 
is characterized by a low degree of elaboration”. Secondo questa definizione la 
caratteristica tipica del medio è la nozione di affectedness (che qui chiameremo 
coinvolgimento) del soggetto. Inoltre, il medio presenta quella che Kemmer chiama una 
bassa elaborazione degli eventi. Secondo Kemmer, infatti, la categoria del medio si 
posiziona lungo un continuum ai cui estremi si collocano eventi prototipici con un 
partecipante e eventi prototipici con due partecipanti, quindi sono a metà strada tra i 
riflessivi (che hanno strutturalmente due partecipanti, ma denotativamente solo uno, 
essendo questi coreferenziali) e gli eventi a un partecipante. Per questo motivo la diatesi 
media è strettamente correlata con la nozione di transitività, così come definita in 
Hopper & Thompson (1980)10.  

Proprio per la sua posizione intermedia tra i riflessivi e gli intransitivi prototipici, il 
medio è spesso associato alla costruzione intransitiva (cfr. Kemmer 1993: 244). 
Tuttavia nel nostro caso ci troviamo di fronte a una costruzione “media transitiva”, in 
quanto l’uso del si di Tipo 2 pare ristretto non solo a verbi transitivi (cfr. Simone 1999, 
Salvi 2001), ma a verbi transitivi nel loro uso prototipico, con un soggetto Agente che 
agisce su un oggetto Paziente (33a). Sono quindi esclusi tutti i casi da (33b) a (33f), 
ovvero: intransitivi inergativi (33b), intransitivi inaccusativi (33c), intransitivi 
pronominali (33d), ma anche verbi transitivi con oggetto nullo indefinito (33e) e verbi 
ditransitivi con complementi indiretti (33f). 
 
(33) a. Luca si mangia una mela 

b. *Maria si pedala 
c. *Io mi muoio11 
d. *Luca si si arrabbia 
e. *Luca si mangia 
f. *Io mi dò un colpo di telefono a Maria 

 
La nozione di soggetto Agente porta con sé anche altre proprietà, tra cui quelle di 

volontarietà e controllo dell’evento, come abbiamo già visto per sene. In (34a), per 
esempio, Paolo vede le montagne per caso, senza che fosse voluto, e quindi ricopre il 
ruolo semantico di Esperiente. Per questo motivo la versione con il si non è accettabile 
                                                
10 La vicinanza tra riflessivo e medio è anche testimoniata dal fatto che spesso viene usata la stessa marca 
formale per entrambi i valori (è il caso appunto dell’italiano), con il secondo che spesso deriva dal primo 
(cfr. Cennamo 1993, Kemmer 1993). 
11 È interessante notare che la versione spagnola del verbo morire presenta invece il riflessivo: morirse. 
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(34b). Mentre è accettabile (34c), in cui vedere ha una lettura agentiva. Va detto tuttavia 
che abbiamo controesempi come quello in (35). 

 
(34) a. Paolo stava pensando alla partita quando all’improvviso vide le montagne 

b. *Paolo stava pensando alla partita quando all’improvviso si vide le montagne 
c. Paolo non vedeva l’ora di arrivare alla baita e finalmente si vide le sue 

montagne 
(35) Luca si è preso l’influenza (vs. Luca ha preso l’influenza) 
 

Inoltre, il soggetto deve essere preferibilmente animato [±umano], come mostrato in 
(36): 
 
(36) a. Paolo si è visto un film 

b. Il cane si è ingoiato la pallina 
c. *Il mare si è corroso la roccia 

 
Semanticamente, abbiamo detto che questo Tipo ha un valore medio; il si pertanto 

marcherebbe la medialità e non è argomentale. Nella letteratura però costruzioni a 
queste affini vengono talvolta definite “riflessivi indiretti” (Kazenin 2001), ovvero un 
tipo di riflessivo che marca la coreferenzialità tra l’Agente e un altro partecipante che 
non sia il Paziente, bensì il Beneficiario o Destinatario. Secondo questa analisi, quindi, 
il si sarebbe un argomento (per quanto debole) del verbo. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi non è possibile parafrasare il si con un 
sintagma preposizionale che denota un beneficiario o un destinatario, come mostrato in 
(37)12. 
 
(37) a. Mi leggo un libro 
 b. *Leggo un libro per me (stesso)   BENEFICIARIO 
 c. *Leggo un libro a me (stesso)    DESTINATARIO 
 

Le due costruzioni non sono peraltro semanticamente equivalenti. Se prendiamo gli 
esempi in (38) e (39), notiamo che il si in (38) non è parafrasabile con il sintagma 
preposizionale di tipo benefattivo in (39a) e la semantica è diversa: ne è prova il fatto 
che si e per se stesso possono cooccorrere nella stessa frase, come mostrato in (39b).  
 
(38) a. Ivan si è comprato il cappotto 
(39) a. Ivan ha comprato il cappotto per se stesso 

b. Ivan si è comprato il cappotto per se stesso 
 

In conclusione, il Tipo 2, o “medio transitivo”, presenta le seguenti caratteristiche: 
• utilizza un si clitico grammaticale non-argomentale; 
• si realizza con costruzioni transitive prototipiche, e quindi il soggetto è 

tendenzialmente un Agente [+animato] e l’azione è tendenzialmente 
intenzionale; 

                                                
12 A questo proposito vale la pena di ricordare che, secondo Salvi (2001), le restrizioni evidenziate per il 
benefattivo clitico riflessivo non valgono per il benefattivo non-riflessivo in forma piena (cfr. nota 4), 
segnale che i due fenomeni sono anche semanticamente distinti. 
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• ha una semantica di tipo medio in quanto marca l’elevato coinvolgimento del 
soggetto Agente rispetto all’evento descritto; è quindi l’effetto che l’intero 
evento ha sull’Agente ad essere in foreground in questa costruzione. 

3.3 Il Tipo 3: mangiarsi le unghie 

Strettamente connesso con il Tipo 2 è il Tipo 3, che nelle grammatiche italiane viene 
talvolta denominato “riflessivo indiretto” (un uso del termine diverso, quindi, da quello 
di Kazenin), oppure “riflessivo apparente” o ancora “transitivo pronominale”. Come 
nota Jezek (2005: 242-243), in questi casi l’oggetto non è coreferenziale con il soggetto, 
ma denota una sua pertinenza, tipicamente una parte del corpo (tagliarsi i capelli), un 
oggetto indossato (togliersi il cappello), un oggetto posseduto (lavarsi la camicia) o un 
oggetto all’interno della sfera personale (prepararsi la cena). Anche qui ritroviamo 
quindi una nozione allargata di “possesso” o, come già accennato, di “sfera personale”. 
In effetti nella letteratura questo tipo di strutture vengono spesso classificate come 
“costruzioni a possessore esterno” (CPE), un fenomeno ampiamente documentato (cfr. 
in particolare König / Haspelmath 1998, Payne / Barshi (eds.) (1999), König 2001, 
O’Connor 2007) che, come afferma König (2001: 971), sembra tipico dell’area 
linguistica europea.  

Secondo König / Haspelmath (1998) gli elementi al dativo in frasi come (40) non 
sono dei veri e propri argomenti del verbo, ovvero non vengono licenziati dalla sua 
struttura argomentale, pur essendo comunque dei veri e propri costituenti di frase13.  
 
(40) a. Luca si mangia le unghie 

b. Luca ti taglia i capelli 
c. Luca ha calpestato un piede a Ivan 

 
La costruzione a possessore esterno comprende sue sotto-costruzioni: la CPE 

riflessiva (40a) e la CPE non-riflessiva (40b-c). La CPE non-riflessiva non è 
unicamente pronominale: come dimostrato da (40c), possiamo avere anche sintagmi 
preposizionali pieni (a Ivan) senza che cambi la semantica di base della costruzione 
(come invece avveniva nel caso del benefattivo vs. medio transitivo). La CPE riflessiva, 
invece, tende a essere solo pronominale: *Luca mangia le unghie a se stesso. 

Entrambe le costruzioni non sono completamente “libere”, ovvero l’uso del clitico 
pronominale non è facoltativo come nelle altre quattro CVP intensive: se infatti 
eliminiamo il clitico da (40a), otteniamo una frase non accettabile (??Luca mangia le 
unghie), o accettabile solo in una lettura secondo la quale Luca è un mangiatore di 
unghie. 
                                                
13 Quest’ultimo punto è comprovato da una serie di test che gli autori applicano al tedesco (citando 
Wegener 1985: 120 ss.) e al sardo (citando Jones 1993: 222 s.), e che valgono in larga misura anche per 
l’italiano, ovvero: l’elemento al dativo può essere oggetto di domande (i); possessore e posseduto non 
possono essere dislocati insieme ma solo separatamente (ii); il possessore e il posseduto sono sostituiti da 
pronomi differenti (iii).   
(i) a. A chi mangia le unghie Luca? – A se stesso? 
 b. A chi taglia i capelli Luca? – A te  
 c. A chi ha calpestato un piede Luca? – A Ivan 
(ii) a. ??Il piede a Ivan Luca ha calpestato 
 b. Un piede Luca ha calpestato a Ivan  
 c. A Ivan Luca ha calpestato un piede 
(iii) Luca glielo ha calpestato 
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Inoltre la CPE si alterna con la cosiddetta costruzione a possessore interno (CPI), 
ovvero con un possessivo esplicito (41b-e) o con un riflessivo tonico (41a) (ma 
quest’ultimo solo in contesti contrastivi). 

 
(41) POSSESSORE ESTERNO  POSSESSORE INTERNO 
 a. Luca si mangia le unghie vs. Ivan mangia le proprie unghie 

b. Luca ti ha investito il fratello vs. Luca ha investito tuo fratello 
c. Luca ha calpestato il piede a Ivan vs. Luca ha calpestato il piede di Ivan 
d. Luca ha ucciso il gatto a Ivan vs. Luca ha ucciso il gatto di Ivan 
e. Luca ha rotto il tavolo a Ivan vs. Luca ha rotto il tavolo di Ivan 

 
L’interpretazione però non è identica, come fa notare O’Connor (2007). La CPE è 

più informativa rispetto alla CPI in quanto implica il contenuto della CPI (mentre la 
CPI non implica la CPE) e in più aggiunge altre informazioni, tra cui il fatto che 
l’evento si ripercuote sul possessore, inteso come l’elemento coinvolto (affected), 
mentre la CPI descrive l’evento in maniera neutra (adottando un “distanced reporting 
mode”, per usare le parole di O’Connor 2007: 593). Inoltre, sempre secondo O’Connor 
(2007: 598), la CPE implica un certo grado di empatia da parte del parlante nei 
confronti del possessore: il parlante infatti si mostra consapevole delle conseguenze che 
l’evento può avere sul possessore (a prescindere che il possessore sia realmente 
coinvolto o no). 

Dal punto di vista delle restrizioni sui nomi, notiamo che, mentre la CPE non-
riflessiva non presenta particolari restrizioni sul soggetto (sebbene probabilmente siano 
preferiti i nomi animati), nella CPE riflessiva il soggetto (e quindi il possessore esterno) 
è preferibilmente animato e Agente, come mostrato dagli esempi in (42), in cui abbiamo 
pronomi (42a), nomi propri (42b), nomi comuni umani (42c) non umani ma pur sempre 
animati (42d). Meno chiari sono i casi con nomi inanimati (42e-f). Da questo punto di 
vista, la CPE riflessiva è molto simile semanticamente alla costruzione media transitiva. 

 
(42) a. Tu ti mangi le unghie 

b. Luca si mangia le unghie 
c. Il bambino si mangia le unghie 
d. Il cane si morde la coda 
e. ??Il computer si aggiorna i file  
f. *Il bicchiere si sbecca il bordo 
 

Tuttavia possiamo avere anche casi di soggetto non Agente (ma comunque animato) 
come in (43): 

 
(43) Luca si è rotto la gamba 
 

Nelle CPE non-riflessive non sembrano esistere particolari restrizioni sul possessore 
esterno (44), tuttavia la frase in (44c), con un possessore [-animato], è per lo meno 
dubbia e l’uso del clitico in (44d) sembra implicare un’interpretazione con possessore 
[+animato]. 

 
(44) a. Mario taglia i capelli a te / a Luigi / alla sorella 

b. Mario taglia il pelo al cane 
c. ?Mario rompe una gamba al tavolo (vs. del tavolo) 
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d. Mario gli/le rompe una gamba 
 

Infine, l’oggetto (ovvero il possessum) è normalmente un nome “relazionale” (cfr. 
O’Connor 2007: 583): una parte del corpo (inalienabile), un parente stretto (cfr. (41b)) 
o un elemento (animato o meno) alienabile che può facilmente appartenere alla sfera 
personale di un possessore (41d-e). 

Chiaramente quest’ultimo punto dipende da quanto vogliamo allargare la nostra 
nozione di possesso o di sfera personale. È chiaro infatti che le CPE riflessive 
sconfinano nel dominio del medio transitivo (Tipo 2). Tuttavia, queste ultime 
rimangono semanticamente invariate se aggiungiamo un altro possessore all’oggetto 
(45). Se invece proviamo a esplicitare, nelle CPE, un possessore diverso da quello 
esterno, la semantica cambia e la struttura diventa di Tipo 2 (46), nonostante il 
possessum sia una parte del corpo, ovvero un tipo di nome che occorre tipicamente 
nella CPE: in (46b) Luca è allo stesso tempo promotore dell’azione e persona 
interessata dall’azione stessa. 
 
(45) a. Luca si mangia la mela di Piero 

b. Mi leggo il libro di papà 
(46) a. Luca si mangia le unghie di Piero 

b. Luca si taglia i capelli di Maria 
 

Secondo Shibatani (1994: 464), nelle costruzioni a possessore esterno 
l’interpretazione dell’elemento al dativo (che l’autore chiama extra-thematic argument) 
come possessore del complemento oggetto del verbo non è inerente alla costruzione, ma 
è piuttosto motivata dalla costruzione stessa per via del meccanismo di “rilevanza” 
(relevance) (1994: 468), ovvero: nell’interpretare queste espressioni occorre integrare i 
referenti denotati dagli argomenti extra-argomentali nella scena evocata dalla 
proposizione. Nel caso in cui ci sia una parte del corpo coinvolta nell’evento, allora 
l’argomento extra-tematico verrà direttamente interpretato come il possessore. Quando 
invece abbiamo a che fare con nomi che denotano elementi alienabili, lo sforzo di 
ricostruzione dell’evento diviene maggiore e dobbiamo usare altre nozioni come quella 
di prossimità (proximity) e di coinvolgimento (affectedness), ovvero l’impatto fisico, 
psicologico, sociale, ecc. che l’azione descritta può avere sul partecipante.  

In modo simile, O’Connor (2007) nota che l’elemento extra-tematico viene 
interpretato come possessore per effetto di una implicatura convenzionale, ovvero 
un’implicatura che ormai è diventata convenzionalmente associata alla CPE stessa. 
O’Connor nota inoltre che, in spagnolo, se proviamo ad aggiungere un possessivo 
esplicito (47), l’enunciato sconfina in una costruzione con “dativo etico”, che esaminerò 
nel prossimo paragrafo. 
 
(47) Mi padre se me murió el año pasado SPAGNOLO 
 mio padre REFL 1.SG.DAT morì ART anno passato 
 ‘Mio padre mi è morto l’anno passato’ 

 
In conclusione, il Tipo 3 esemplifica una CPE, che si suddivide ulteriormente in CPE 

riflessiva e CPE non-riflessiva. La CPE non-riflessiva presenta le seguenti 
caratteristiche: 
• non è una CVP vera e propria poiché ammette anche nominali pieni; 
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• né il clitico né il nominale pieno sono pienamente argomentali, pur esprimendo la 
categoria grammaticale del possesso; 

• non è “libera”, in quanto il clitico (o il nominale pieno) deve essere 
obbligatoriamente espresso; 

• il possessore esterno tende (ma non deve) essere animato; 
• il possessum è normalmente un nome “relazionale”; 
• rispetto alla CPI, la CPE non-riflessiva descrive l’evento in maniera più emotiva, 

rendendo il possessore affected e il parlante empaticamente coinvolto. 
La CPE riflessiva presenta invece le seguenti caratteristiche: 
• è una CVP con un si clitico non-argomentale e grammaticale; 
• non è “libera”, in quanto il clitico deve essere obbligatoriamente espresso; 
• il soggetto (e quindi il possessore esterno) deve essere Agente e animato; 
• il possessum è normalmente un nome “relazionale”; 
• la CPI corrispondente è possibile solo in caso di focus contrastivo. 

3.4 Il Tipo 4: non mi ti far bocciare 

Il Tipo 4 rappresenta a mio avviso la vera e propria costruzione con dativo etico. 
Questa costruzione non è riflessiva (contrariamente ai Tipi 1 e 2 e alla versione 
riflessiva del Tipo 3) e sembra soggetta a meno restrizioni strutturali rispetto a tutte le 
altre CVP. 

Questa maggiore libertà si manifesta in tre domini: a) le combinazioni possibili di 
clitici per persona e numero (diversamente, come vedremo nel paragrafo 3.5, dal Tipo 
5); b) la combinabilità con diverse classi di verbi e di strutture argomentali 
(diversamente dai Tipi 1, 2 e 3); c) la combinabilità con diverse classi di nomi 
(diversamente dal Tipo 3). 

Per quanto riguarda il primo punto, la costruzione di Tipo 4 non presenta restrizioni 
particolari, come mostrato, se pur parzialmente, in (48). L’unica incompatibilità si 
registra con il pronome loro (cfr. (48e)). 

  
(48) a. Luca mi ha persino vinto la gara 

b. Luca ti ha persino vinto la gara 
c. Io ti ho persino vinto la gara 
d. Tu gli hai persino vinto la gara 
e. ?*Luca ha vinto loro la gara 

 
Il clitico tuttavia sembra dover denotare un partecipante senziente. In una frase come 

(49) possiamo avere un partecipante umano, ma anche un animato non umano (come ad 
esempio il cane di Luca, che è triste perché il padrone si è ammalato).  
 
(49) *Luca gli[-senziente] si è ammalato 
 

Sulla combinabilità con le classi di verbi osserviamo che il dativo etico può 
occorrere in costruzioni sia transitive che intransitive, come mostrato negli esempi in 
(50): troviamo infatti transitivi con soggetto Agente (50a), transitivi con soggetto 
Paziente (50b), intransitivi inergativi (50c), intransitivi inaccusativi (50d), intransitivi 
pronominali (50e), ma anche verbi transitivi con oggetto nullo indefinito (50f) e verbi 
ditransitivi con complementi indiretti (50g). Il dativo etico è addirittura combinabile 
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con altre CVP, come il medio transitivo (50h) e la CPE riflessiva (50i), e con il 
riflessivo diretto (50l). 
 
(50) a. Non mi bere il caffè in quel modo! TRANSITIVO (SOGGETTO [+AGENTE]) 

b. Luca mi ha visto le montagne TRANSITIVO (SOGGETTO [-AGENTE]) 
c. Luca mi pedala male INTRANSITIVO INERGATIVO 
d. Luca mi è caduto INTRANSITIVO INACCUSATIVO 
e. Luca mi si è ammalato INTRANSITIVO PRONOMINALE INACCUSATIVO 
f. Luca mi mangia troppo TRANSITIVO CON OGGETTO NULLO 
g. Luca mi ha dato la lettera a Maria DITRANSITIVO 
h. Lucia mi si mangia una mela MEDIO TRANSITIVO 
i. Lucia mi si mangia le unghie  CPE RIFLESSIVA 
l. Lucia non mi si lava  RIFLESSIVO DIRETTO 

 
Infine, nella costruzione con dativo etico transitiva, in posizione di complemento 

oggetto, possiamo avere nomi sia relazionali che non (50a-b), (50g). Questo implica che 
alcune espressioni possano essere ambigue tra la costruzione con dativo etico e la CPE 
non-riflessiva. Una frase come (51a) potrebbe infatti essere classificata in entrambe le 
costruzioni. Tuttavia, se aggiungiamo l’aggettivo possessivo esplicito (51b), come 
peraltro già notato da O’Connor (2007) (cfr. (47)), la costruzione diventa più 
associabile al Tipo 4. 

 
(51) a. Mi hanno ucciso la figlia 
 b. Mi hanno ucciso mia figlia 
 

Infine, il dativo etico va distinto dal dativo con funzione di beneficiario o 
destinatario, come quello in (52a), che può essere parafrasato con i corrispondenti 
sintagmi preposizionali in (52b): 
 
(52) a. Mi scrivi una lettera? 
 b. Scrivi una lettera al posto mio / per me / a me? 
 

Il dativo etico non è infatti riformulabile in forma estesa e il contributo semantico è 
diverso. In (53), per esempio, il mi non identifica né un beneficiario né un destinatario, 
in quanto la lettera non ha nulla a che fare con il parlante, ma indica lo stupore e il 
coinvolgimento emotivo del parlante stesso rispetto all’evento descritto.  
 
(53) Mi hai scritto sul serio una lettera a Julia Roberts? 
 

Nella costruzione di Tipo 4, quindi, il dativo segnala la presenza di un partecipante 
che subisce l’impatto (fisico o psicologico) dell’evento. Il dativo può arrivare a 
denotare un partecipante che ha un semplice ruolo di “spettatore” esterno. Questo è 
forse il motivo per cui il dativo etico è compatibile con un alto numero di strutture 
argomentali (cfr. (50)): il coinvolgimento del partecipante al dativo si può riferire 
all’intero evento denotato dalla clausola, quale che sia il tipo di evento descritto. 
L’interpretazione esatta del ruolo del dativo etico all’interno dell’enunciato avverrà 
comunque a livello composizionale: seguendo l’approccio di Shibatani (1994), infatti, il 
dativo etico andrà di volta in volta “integrato” semanticamente nell’evento e il grado di 
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coinvolgimento del partecipante varierà a seconda del suo ruolo più o meno 
prominente14. 

In conclusione, il Tipo 4, o “dativo etico”, presenta le seguenti caratteristiche: 
• il clitico pronominale è grammaticale non-argomentale; 
• il referente denotato dal clitico al dativo è [+senziente]; 
• il dativo etico è compatibile con pressoché ogni tipo di struttura argomentale (cfr. 

(50)) (tranne la costruzione riflessiva); 
• semanticamente, la costruzione segnala la presenza di un partecipante o di uno 

spettatore empaticamente coinvolto, in varia misura e modo, dall’evento. 
La costruzione quindi mostra evidenti somiglianze sia con il medio transitivo che 

con la CPE non riflessiva. 

3.5 Il Tipo 5: sai chi ti vedo? 

La costruzione di Tipo 5, esemplificata in (54) e (55), si differenzia da tutte le altre 
costruzioni per le sue restrizioni sulla persona del clitico, che si presenta sempre e solo 
alla seconda persona singolare. L’unica incompatibilità che sembra esserci è quella con 
la seconda persona plurale, come mostrato in (56e): 
 
(54) Entro nel bar e sai chi *mi / *ci / ti / *vi / *gli / *loro vedo?15 
(55) Entro nel bar e *mi / *ci / ti / *vi / *gli / *loro vedo Maria 
(56) a. Entro nel bar e ti vedo Maria 

b. Entri nel bar e ti vedi Maria 
c. Entra nel bar e ti vede Maria 
d. Entriamo nel bar e ti vediamo Maria 
e. ??Entrate nel bar e ti vedete Maria 
f. Entrano nel bar e ti vedono Maria 

 
Nelle lingue slave (soprattutto quelle meridionali e occidentali, che fanno uso di 

forme pronominali brevi o clitiche) si trova una costruzione simile, sempre con clitico 
di seconda persona. Questa costruzione, esemplificata in (57) e (58), è spesso 
denominata “dativo etico” (per esempio da Gurevich 2006: 21) – un termine che invece 
qui uso per il Tipo 4 – ed è considerato un mezzo per coinvolgere l’ascoltatore. 
 
(57) On ti se ani neomluvil CECO 

lui 2.SG.DAT REFL.ACC nemmeno scusarsi.SG.PAST (da Fried 1994: 173, 
 ‘Ti dico, non si è nemmeno scusato’  citato in Franks & King 2000: 110) 
(58) Tak som ti mu pomohol SLOVACCO 

così AUX.1SG 2.SG.DAT 3.SG.DAT aiutare.SG.PST (da Franks & King 2000: 131) 
                                                
14 Per esempio, in una frase come (51b) (Mi hanno ucciso mia figlia) il partecipante al dativo non ha 
nessun ruolo nello svolgimento dell’evento, ma il suo grado di prossimità emotiva con il Paziente (mia 
figlia) è tale per cui il suo grado di coinvolgimento sarà alto. In una frase come (53b) (Mi hai scritto sul 
serio una lettera a Julia Roberts?), invece, il partecipante al dativo non ha nessun ruolo nello 
svolgimento dell’evento e non ci sono altri elementi che marchino il suo coinvolgimento, che sarà 
pertanto più basso e indiretto rispetto a (51b). Infine, nel caso di (50a) (Non mi bere il caffè in quel 
modo!) il parlante è probabilmente uno spettatore rispetto all’evento, ma l’uso del dativo etico ne marca il 
coinvolgimento, in questo caso negativo. 
15 Ovviamente, le varianti con i clitici di prima e seconda persona plurali (ci, vi) sono grammaticali nella 
lettura locativa, ma non in quella “intensiva”. 
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 ‘E così, ci crederesti, l’ho aiutato’ 
 

In italiano questa costruzione sembra tipica dei contesti conversazionali. Con l’uso 
del ti il parlante vuole attirare l’attenzione dell’interlocutore e soprattutto coinvolgerlo 
emotivamente nell’evento descritto. L’uso del ti sarà quindi adatto a contesti in cui si 
parla di eventi che dovrebbero suscitare meraviglia, curiosità o scandalo, in una parola 
“sorpresa”. 

Anche in questo caso, il ti non è argomento del verbo e non può essere parafrasato in 
alcun modo (se non con espressioni simili a quelle usate negli esempi citati: e di questo 
dovresti meravigliarti, ti dico). Inoltre, così come il dativo etico, anche questo tipo di 
dativo si può combinare con pressoché ogni struttura argomentale principale, come 
mostrato in (59): 
 
(59) a. Ecco che ti danno uno schiaffo a Maria DITRANSITIVO 
 b. Entro nel bar e sai chi ti vedo? TRANSITIVO 
 c. E sai chi ti si va ad ammalare? INTRANSITIVO PRONOMINALE 
 d. Ecco che Giovanni ti casca INTRANSITIVO INACCUSATIVO 
 e. Ecco che Giovanni ti lavora tutti i giorni INTRANSITIVO INERGATIVO 
 

Il clitico di seconda persona sembra quindi essere una marca che segnala la presenza 
di un interlocutore a livello di atto linguistico o addirittura di scambio conversazionale, 
nonché il tentativo di renderlo partecipe della “sorpresa” del parlante rispetto all’evento 
descritto. Chiamerà pertanto questa costruzione “dativo conversazionale”. 

In conclusione, il Tipo 5, o dativo conversazionale, presenta le seguenti 
caratteristiche: 
• presenta un clitico di sola seconda persona singolare, grammaticale e non-

argomentale; 
• ha una semantica di diretto coinvolgimento emotivo dell’interlocutore rispetto 

all’evento descritto, in particolare in presenza di eventi che dovrebbe suscitare 
“sorpresa”. 

4 DISCUSSIONE 

Nel precedente paragrafo sono state identificate e descritte sei CVP “intensive”, che 
sono riportate nella Tabella 1.  

Le CVP individuate si avvalgono di clitici non argomentali o debolmente 
argomentali portatori di significato grammaticale. La CPE non-riflessiva si colloca a 
parte rispetto alle altre costruzioni intensive esaminate in quanto non è libera e non è 
una CVP vera e propria, mentre la CPE riflessiva, pur non essendo libera, può essere 
comunque considerare una CVP. La proprietà fondamentale che queste espressioni 
hanno in comune è quella di codificare un evento in cui uno dei partecipanti risulta in 
qualche misura e in qualche modo coinvolto o interessato. Se diamo uno sguardo alla 
Tabella 2, che riassume le caratteristiche principali delle costruzioni analizzate, 
possiamo notare che il partecipante coinvolto dall’evento descritto non è mai l’oggetto 
diretto (O), come accade nella costruzione transitiva prototipica, in cui l’azione 
perpetuata da un soggetto altamente agentivo ha dirette conseguenze sull’Oggetto-
Paziente (cfr. Hopper & Thompson 1980: 252), ma è sempre o il soggetto (S), a sua 
volta coreferente con il clitico al dativo, o il clitico stesso (CL), che denota un altro 
partecipante. 
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Tipo di CVP [±libero] [±CVP] Esempio 

Tipo 1 MEDIO INTRANSITIVO CON SENE (MINTR) [+libero] [+CVP] Andarsene a spasso 
Starsene sul divano 

Tipo 2 MEDIO TRANSITIVO (MTR) [+libero] [+CVP] Mi faccio una passeggiata 
Mi mangio una mela 

CPE RIFLESSIVA (CPER) [-libero] [+CVP] Mi mangio le unghie 
Ti tagli le unghie 

Tipo 3 

CPE NON-RIFLESSIVO (CPENR) [-libero] [-CVP] Gli taglio i capelli 
Taglio i capelli a Mario 

Tipo 4 DATIVO ETICO (DE) [+libero] [+CVP] 
Luca mi ha dato il libro a Gianni! 
Non mi guardare la TV tutto il giorno! 
Mi è caduto Giovanni 

Tipo 5 DATIVO CONVERSAZIONALE (DC) [+libero] [+CVP] Entro nel bar e sai chi ti vedo? 
Ecco che ti danno uno schiaffo a Maria 

Tabella 1: CVP intensive in italiano 

 
CVP Partecipanti Soggetto Partecipante 

coinvolto 
Esempi 

MINTR S–CL S=CL [+Agente] S Andarsene a spasso 
Starsene sul divano 

MTR S–O–CL S=CL [+Agente] S Mi faccio una passeggiata 
Mi mangio una mela 

CPER S–O–CL S=CL 
S/CL possiede O [±Agente] S Mi mangio le unghie 

Ti tagli i capelli 

DE S–(O)–(OI)–CL CL=[+Umano] [±Agente] CL 
Luca mi ha dato il libro a Gianni! 
Il bambino non mi mangia (la carne) 
Non mi scappare! 

DC S–(O)–(OI)–CL CL=[+Umano] [±Agente] CL Entro nel bar e sai chi ti vedo? 
Ecco che ti danno uno schiaffo a Maria 

Tabella 2: Principali caratteristiche delle CVP intensive in italiano 

In base a questo parametro possiamo distinguere due macro-classi di CVP intensive 
(seguendo un’intuizione già espressa da Lo Cascio 1970), ovvero le CVP riflessive 
(MINTR, MTR, CPER) e le CVP non-riflessive ((CPENR), DE, DC). 

Tra quelle riflessive, la costruzione MINTR si differenzia da MTR e CPER per via 
della sua intransitività. In queste costruzioni, l’elemento coinvolto è sempre il soggetto, 
che coincide con il clitico. Tra quelle non-riflessive, invece, abbiamo varie tipologie di 
strutture argomentali. Il partecipante coinvolto in questo caso è sempre il clitico. 

La definizione di “medio” data da Kemmer (1993: 243) può essere applicata 
facilmente alle tre CVP riflessive: in tutte e tre il soggetto (Initiator) è anche il punto 
finale (Endpoint) dell’evento; inoltre, nelle tre CVP, gli eventi e/o i partecipanti sono 
concettualizzati in maniera poco distinta. Ad esempio la costruzione MTR (Mi mangio 
una mela) contiene tre partecipanti strutturali o sintattici (il soggetto, l’oggetto e la 

in stampa - in Bertinetto, P. M. et alii 
Atti del XLII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI) 

Pisa, Scuola Normale Superiore (25-27 settembre 2008)



marca riflessiva coreferenziale con il soggetto), ma due soli partecipanti “denotati” (il 
referente denotato dal soggetto e quello denotato dall’oggetto). Anche la CPER presenta 
strutturalmente tre partecipanti (il soggetto, l’oggetto e la marca riflessiva 
coreferenziale con il soggetto), ma ancora una volta questi ultimi non coincidono con i 
partecipanti denotati poiché la marca riflessiva è coreferenziale con il soggetto e 
l’oggetto è in realtà una sotto-parte del soggetto.  

Tali costruzioni si posizionano, quindi, come i riflessivi diretti, tra la costruzione 
transitiva prototipica a due partecipanti e quella intransitiva prototipica a un 
partecipante, secondo lo schema proposto in Figura 1.  

 
 
 

TR MTR CPER RIFL MINTR INTR 

S – O 
 
 

S=+Agente 
O=coinvolto 

SI – O – CLI 
S=CL 

 
S=+Agente 
S=coinvolto 

SI – O – CLI 
S=CL 

S possiede O 
S=±Agente 
S=coinvolto 

SI – O/CLI 
S=CL 

 
S=+Agente 
S=coinvolto 

SI – CLI  
S=CL 

 
S=+Agente 
S=coinvolto 

S 
 
 

S=±Agente 
Ø=coinvolto 

Lucia ha rotto 
il vaso 

Lucia si mangia 
una mela 

Lucia si gratta la 
gamba 

Lucia si lava Lucia se ne corre a 
casa 

Lucia corre 

Figura 1: CVP intensive riflessive e transitività 

Se diamo uno sguardo allo spazio tra i due poli, notiamo che l’elemento comune è 
proprio la presenza di un soggetto coinvolto diverso dall’oggetto diretto. Inoltre, la 
struttura dei partecipanti all’evento diventa meno definita nello spazio centrale rispetto 
ai due poli: la costruzione MTR è infatti simile alla costruzione transitiva, ma in più ha 
un elemento clitico che coincide con il soggetto; la CPER è simile alla costruzione MTR 
ma presenta in più la relazione di possesso tra soggetto e oggetto che di fatto avvicina 
ancora di più questa struttura al riflessivo diretto; quest’ultimo, come è noto, è una 
costruzione con due partecipanti che però coincidono denotativamente (cfr. Kemmer 
1993); infine, la costruzione MINTR è molto vicina all’intransitivo, ma diversamente da 
esso marca il soggetto come coinvolto, assumendo una semantica mediale e quindi 
collocandosi anch’esso nell’area centrale del continuum16. 

Diversa è la situazione delle CVP non riflessive, che, come si può vedere dalla 
rappresentazione in Figura 2, sono per così dire “trasparenti” al tipo di transitività. 
Queste costruzioni infatti si combinano con molte strutture argomentali dotate di diversi 
gradi di transitività, una proprietà che le rende molto flessibili e produttive. Si potrebbe 
quindi dire che Dativo Etico e Dativo Conversazionale assegnano il tratto di 
coinvolgimento (affectedness) a un livello “più alto”, presumibilmente al livello di 
clausola, di atto linguistico o addirittura di scambio conversazionale. 

 

                                                
16 Il continuum in Figura 1 potrebbe essere ulteriormente arricchito inserendo la costruzione intransitiva 
pronominale (Maria si è ammalata), studiata nel dettaglio da Jezek (2003). L’autrice infatti sostiene che 
tale costruzione presenta una semantica di tipo medio (come le CVP intensive riflessive) e si trova in una 
posizione intermedia tra riflessivo e intransitivo. Ciò che distingue, secondo Jezek (2003), l’intransitivo 
pronominale dal riflessivo è il tratto di agentività o controllo del soggetto: nel riflessivo vero e proprio il 
soggetto è Agente, mentre l’intransitivo pronominale presenta un soggetto non agentivo. 
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TR MTR CPER RIFL(DIRETTO) MINTR INTR 

DE 

DC 

Figura 2: CVP intensive e transitività 

5 CONCLUSIONI 

In questo lavoro ho voluto contribuire allo studio delle costruzioni verbo-
pronominali analizzando le principali proprietà semantiche e formali delle CVP 
“intensive” in italiano, una classe di costruzioni che ha ricevuto meno attenzione nella 
letteratura di settore rispetto ad altre strutture più studiate come i riflessivi, i reciproci, 
gli impersonali o gli intransitivi pronominali. 

La ricerca condotta ha prodotto una classificazione delle CVP “intensive” in cinque 
tipi raggruppabili in due macro-classi: 
• CVP riflessive: 

o medio intransitivo con sene (MINTR); 
o medio transitivo (MTR); 
o costruzione a possessore esterno riflessiva (CPER); 

• CVP non-riflessive: 
o dativo etico (DE); 
o dativo conversazionale (DC). 

Dalla classificazione è esclusa la costruzione a possessore esterno non riflessiva 
(CPENR), poiché, come abbiamo visto, non è una CVP vera e propria, seppure 
mantenga evidenti legami con le CVP intensive.  

Le CVP intensive analizzate formano una famiglia di costruzioni accomunate da 
proprietà formali e semantiche. Dal punto di vista formale, le CVP sono caratterizzate 
dall’uso di forme clitiche riflessive o al dativo per codificare determinati significati 
grammaticali. Dal punto di vista semantico, le CVP svolgono la funzione di segnalare il 
partecipante che viene coinvolto (affected) (emotivamente, fisicamente, 
psicologicamente, socialmente, ecc.), in diversa misura e maniera, dall’evento descritto, 
senza essere il Paziente di una costruzione transitiva prototipica. Tale partecipante è 
concettualizzato come l’Endpoint dell’evento stesso. 

Infine, abbiamo mostrato che le CVP intensive interagiscono con la nozione 
(scalare) di transitività in diversi modi. Le CVP riflessive si collocano, come il 
riflessivo, in una posizione intermedia tra la costruzione transitiva e quella intransitiva 
delineando (insieme all’intransitivo pronominale, cfr. nota 18) l’area del medio 
dell’italiano, ovvero l’area in cui l’azione si ripercuote sul soggetto. Le CVP non-
riflessive invece si distribuiscono lungo tutto il continuum della transitività: l’evento 
descritto è “impacchettato” e poi messo in relazione con un altro partecipante che può 
essere o meno coinvolto nell’evento. 

Naturalmente molto lavoro rimane da fare su queste costruzioni, da un punto di vista 
sia diacronico, per capire come questi usi si sono sviluppati, sia tipologico, al fine di 
scoprire come i significati grammaticali codificati dalle CVP intensive in italiano siano 
espressi in altre lingue o famiglie linguistiche, con quali strategie e a quali livelli di 
analisi. 
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