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SETTING THE SCENE 

Lidia Lonzi 

1. Sullo status di “complemento” o “aggiunto” dell’avverbio 

Cinque 2004, nota 19, scrive: 

“It seems that adverbials, whether subcategorized or not, occupy the same po-

sition. This can be seen in (i)a-c, where the durative adverbial follows (in the 

unmarked case) a locative adverbial, irrespective of their selected status (in 
(i)a the durative, but not the locative adverbial is selected; in (i)b it is the other 

way around; in (i)c both are selected): 

(i) a Il maltempo è durato (in montagna) *([+ss] un mese intero)  

      (int. non marcata) 
     b È vissuto *([+ss] in montagna) (un mese intero) 

     c Ha trascorso *([+ss] in montagna) *([+ss] un mese intero) 

This suggests that the position of merge of an adverb is independent from its 

“complement” or “adjunct” status”. 

In (i)a-c, dunque, secondo Cinque, l‟ordine non marcato degli avverbiali (di luo-

go e durativo) rimane invariato (in montagna un mese intero) pur variando di volta 

in volta il verbo: durare, che seleziona l‟avverbiale durativo, vivere, che seleziona 

quello di luogo, trascorrere, che seleziona entrambi. 

In Lonzi, Luzzatti & Vitolo (2006) (henceforth LL&V), è mostrato che il tratta-

mento del locativo complemento (selezionato) o aggiunto a VP non presenta diffe-

renze nella produzione agrammatica, che tratta entrambi i locativi come recuperabili 

e quindi soggetti a omissione. LL&V si basa sulla proposta di Cinque di una serialità 

dei complementi avverbiali e accoglie la conclusione dello studio uniformante i due 

tipi di locativi come un suggestivo contributo dell‟afasiologia alla linguistica. 

2. Proprietà del locativo setting the scene 

Gli esempi forniti sopra da Cinque offrono una materia più ampia di riflessione 

su cui vorrei soffermarmi, anche a rischio di complicare il quadro. Accanto ai due 

tipi di locativo complemento selezionato e aggiunto, contengono infatti (precisamen-

te in (i)a) un terzo tipo di locativo (non studiato in LL&V), a cui vorrei dedicare le 

pagine che seguono. 
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Mentre lo status selezionato del durativo in (i)a, a cui allude Cinque, è chiaro, mi 

sembra che lo sia molto meno quello del locativo in (i)b, in cui è infatti possibile in-

vertire l‟ordine degli avverbiali mantenendo l‟intonazione non marcata, contraria-

mente a quanto osservato in Cinque. 

Ora, questo dato è spiegabile nel quadro della “derivazione incrementale” di 

Phillips (2003), che asseconda l‟una o l‟altra struttura informativa (i)b e (i‟)b, con, 

rispettivamente, l‟avverbiale durativo e il locativo come foci: in (ib), è selezionato il 

PP locativo come argomento primario, in (i‟b), invece, l‟avverbiale durativo, e la 
cosa è possibile essendo entrambi argomenti. Nel primo caso occorre pensare che il 

PP locativo occupi una vera e propria posizione argomentale (in LL&V tale posizio-

ne è equiparata a quella dell‟argomento indiretto), nel secondo la prima posizione 

nell‟ordine seriale dei PP complemento. 

L‟approccio di Phillips è utile per spiegare anche la naturalezza di (i)c, dove non 

solo il locativo è un argomento [+ss] di trascorrere ma, come nel caso precedente, 

entra in uno scambio di funzione informativa con l‟espressione durativa, assumendo 

valore di focus. 

Pertanto, se per tutte e tre le frasi (i)a-c ci limitiamo a invertire l‟ordine dato, ab-

biamo (i‟)a-c qui sotto: 

(i‟) a Il maltempo è durato *([+ss] un mese intero) (in montagna) 
  (solo int. marcata, v. più avanti) 

 b È vissuto (un mese intero) *([+ss] in montagna) 

  (non marcata!) 

 c Ha trascorso *(un mese intero) *([+ss]in montagna) 

  (in maniera irrilevante, v. sopra, non marcata) 

Se guardiamo a (i‟)a, vs.(i‟)b-c, osserviamo che il locativo: 

- nella forma con anteposizione non può essere ripreso dal clitico ci: 

(i‟) d In montagna, il maltempo (*ci) è durato un mese intero 
 e In montagna, (ci) è vissuto un mese intero 

 f In montagna, (ci) ha trascorso un mese intero 

- invertito con l‟avverbio di durata, ha due diverse realizzazioni intonative. Il ca-

so non marcato richiede un‟intonazione calante, come se il locativo fosse emarginato 

e l‟avverbio durativo costituisse il focus (vedi nota 1); 

(i‟) g Il maltempo è durato un mese intero, in montagna 
 h È vissuto un mese intero(,) in montagna 

 i Ha trascorso un mese intero(,)  in montagna 

- l‟accento prominente sul sintagma fonologico più a destra, invece, ammette in 

maniera naturale solo un‟interpretazione marcata (e inerenti tratti intonativi peculia-
ri, su cui non mi soffermo). 
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(i‟) l Il maltempo è durato un mese intero IN MONTAGNA (NON al mare) 
 m È vissuto un mese intero in montagna/IN MONTAGNA 

 n Ha trascorso un mese intero in montagna/IN MONTAGNA 

Di conseguenza, il locativo, in (i‟)a, non può costituire in maniera naturale il fo-

cus semantico della frase senza assumere anche il valore di focus contrastivo.
1 

Que-

ste proprietà, come vedremo, hanno un‟implicazione importante: il locativo, qui, è di 

un tipo particolare. 

Nella mia proposta, che si riallaccia ad alcune analisi “classiche” (Rizzi, 1988; 

Cinque, 1999), le tre proprietà appena viste che caratterizzano il locativo in (i)a, lo 

classificano come un esempio di avverbiale talvolta detto circostanziale: più preci-
samente, un esempio di locativo setting the scene (Cinque, 1999:174 n. 33). Si può 

concludere che la frase di Cinque (2004: (i)a) permette due letture, di cui – in manie-

ra irrilevante per la proposta di Cinque – la lettura più naturale appare quella qui 

studiata. Questo è possibile perché, come noto, il parentetico interno – quale è da 

considerare il terzo tipo di locativo appena individuato – può avere un calo intonati-

vo e, soprattutto, delle pause, puramente virtuali (v. nota 1). 

Nei paragrafi che seguono, cercherò di individuare alcune caratteristiche di que-

sto tipo di locativo, irriducibile al comportamento degli avverbiali di V o di VP. 

3. Un caso parametrico 

Tipicamente, il locativo setting the scene è un‟espressione di luogo contenente 

un nome di “mondo fittizio” come sogno, romanzo, poesia, film, fotografia (Lonzi, 

1991), il cui comportamento nel senso indicato è vincolato dalla condizione che 

l‟intera frase denoti un fenomeno all‟interno di quello stesso mondo, come in (1)-(4): 

(1) a G. sta già in piedi in questa foto 
 b In questa foto, G. (*ci) sta già in piedi 

 c G. sta già in piedi, in questa foto/ IN QUESTA FOTO 

                                                           
1 In un contesto specifico il valore di semplice focus semantico è recuperabile anche per (i)a. 
Per es. in risposta alla domanda: 

(i)  Quest‟estate, dove è durato un mese intero il maltempo? 

(ii) (Che io sappia,) il maltempo è durato un mese intero in montagna (lo so, perché c‟erano i 

miei genitori). 
Chiaramente si tratta di una condizione discorsiva artificiosa ma reale. A conferma di quanto 

sostengo nel testo, si veda anche il test della negazione che, come noto, esclude il parentetico 

(inteso nel senso precisato in Lonzi, 1991) dalla sua portata: 

(iii) Il maltempo non è durato in montagna un mese intero (*ma al mare) 
vs. 

(iv) Non è vissuto in montagna un mese intero (ma al mare) 

Gli ess. (iii) e (iv) dimostrano che la lettura preferita del locativo in (ia) è parentetica. 
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(2) a G. ascolta la musica nella fotografia 

 b Nella fotografia, G. (*ci) ascolta la musica 

 c G. ascolta la musica, nella fotografia/ NELLA FOTOGRAFIA 

(3) a G. moriva nel suo sogno 

 b Nel suo sogno, G. (*ci) moriva 

 c G. moriva, nel suo sogno/ NEL SUO SOGNO 

(4) a G. si sposava in (quel) sogno 

 b In quel sogno, G. (*ci) si sposava 

 c G. si sposava, in (quel) sogno/ IN QUEL SOGNO 

In (1)-(4) il locativo presenta le tre proprietà elencate al §2: 

(i) nelle frasi (b), l‟incompatibilità con la ripresa del clitico; 

(ii) nelle frasi (a), ininterpretabili senza una specifica indicazione intonativa, una na-

turale intonazione calante con corrispondente effetto di emarginazione del loca-

tivo, come è indicato nella prima variante delle frasi (c), e 
(iii) il valore di focus esclusivamente contrastivo, se il locativo riceve, invece, l‟ac-

cento prominente, come nella seconda variante delle stesse frasi (c). 

Tali proprietà si perdono interamente se l‟azione è esterna al mondo fittizio. V. (5): 

(5) a G. ha riconosciuto due persone in una fotografia 

 b In una fotografia, G. (ci) ha riconosciuto due persone 

Come si vede in (5b), che descrive un fenomeno esterno al mondo fittizio, il cli-

tico di ripresa è ammesso. Allo stesso modo, in (5a) l‟intonazione non marcata è na-

turale: la frase è immediatamente interpretabile e il valore di focus semantico (e non 

solo contrastivo) del locativo è quindi possibile. 

È facile vedere che le tre proprietà individuate per i locativi setting the scene – 

qui esemplificati con espressioni locative contenenti nomi di mondo fittizio – sono 

coerenti con la proposta di Rizzi (1988), a cui rimando, di considerare certi PP loca-

tivi come avverbiali “di frase”: avverbiali, cioè, generati in posizione periferica sen-

za quel legame con la porzione inferiore della frase che solo potrebbe spiegare sia il 

clitico, sia l‟appartenenza a una stessa unità intonativa. 

Questo tipo di locativi, essenzialmente, delimitano la scena in cui è vera la pro-

posizione espressa dalla frase e non la scena in cui si compie una determinata attivi-

tà, e tale valore diventa discriminante per la loro individuazione nei confronti dei 

locativi con valore di complemento o aggiunto. 

Si spiega così, da un lato, l‟uso del clitico di ripresa („ci‟) con il secondo tipo di 

locativi – che soli, appunto, presentano un‟attività concretamente localizzata – e, 
dall‟altro, la diversa realizzazione intonativa dei locativi con pura funzione di inqua-

dramento, del tutto paragonabile a quella degli avverbi di frase in -mente (Lonzi, 

1991) a cui qui sono imparentati (come: geograficamente, letterariamente, ecc.). Nei 

paragrafi seguenti questa distinzione: locativi setting the scene intesi come avverbi 
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di inquadramento, a livello di avverbi di frase, vs. locativi complemento o aggiunto 

come unico tipo di avverbiale inserito in una posizione fissa, sarà una distinzione 

acquisita. 

4. Referenzialità e precisione spaziale in avverbiali complemento e aggiunti 

4.1. È noto che la condizione della referenzialità è pertinente per spiegare l‟in-
compatibilità degli avverbi in -mente con la posizione Topic (v. Lonzi, 1992 e rife-

rimenti). L‟avverbio in -mente non è referenziale e, pertanto, non è dislocabile, non 

entrando in una binding chain. Come recentemente è stato rilevato anche da Rizzi 

(2002), è solo suscettibile di essere ripreso dal contesto in una forma che ho chiama-

to “Semicitazione” (Lonzi, 1992), e che ho ricondotto all‟Anteposizione dell‟infinito 

studiata da Benincà (1988). 

Nella mia analisi, sia l‟incompatibilità con la posizione Topic, sia la suscettibilità 

di ripresa letterale dal contesto, si spiegano con la natura non referenziale dell‟av-

verbio in -mente, oltre che con i vincoli sintattici relativi al movimento e alle catego-

rie vuote. Essenzialmente, la ripresa letterale dell‟avverbio (semicitazione) avviene 

insieme col verbo che lo regge, successivamente cancellato per identità col verbo 

principale mediante una regola stilistica. Diventa quindi interessante vedere, come 

faremo immediatamente, che la referenzialità, a sua volts, può essere pertinente an-

che per la distinzione fra avverbiali di VP (complementi e aggiunti) e circostanziali, 

vale a dire per individuare avverbiali inseriti nella stessa posizione degli avverbiali 

selezionati – come proposto da Cinque (2004) nel passo riportato al §1. – vs. avver-

biali inseriti nella periferia sinistra della frase, come è presumibile sia previsto anche 
da Cinque proprio in analogia con gli avverbi in -mente (v. Cinque, 1999). 

4.2. Non solo la referenzialità, ma anche la precisione spaziale dei nomi 
complemento della P locativa sembrano favorire, l’uso del clitico di ripresa nei casi 

di estrazione del PP, e, più in generale, la stessa estrazione. Possiamo infatti ripartire 

dall’intuizione espressa in LL&V che il locativo di VP debba designare la 

collocazione di un’attività materiale, e arguire che questa designazione debba 

pertanto essere specifica. In proposito, si vedano le distinzioni richiamate da Cinque 

(to appear), fra reference to a vague (o non extended) place vs. precise (o extended). 

Si consideri, per es., (6), dove le varianti del locativo confermano la pertinenza del 

riferimento preciso (precise reference) per l’accettabilità del clitico (si ricordi che,  

per ragioni stilistiche, l’opzione senza clitico costituisce la forma standard, di cui qui 

non ci occupiamo): 

(6) a Dietro a quell‟albero ci ho visto uno scoiattolo 
 b ?Dietro all‟albero ci ho visto uno scoiattolo 

 c ?*Dietro l‟albero ci ho visto uno scoiattolo 

 d *Dietro a un albero ci ho visto uno scoiattolo. 
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In particolare, il confronto tra (6b) e (6c) sembra confermare che una discrimi-

nante per tale accettabilità sia la presenza di a vs. la sua assenza, quando tale alterna-

tiva è ammessa (come suggerito da Tortora, 2007, citata in Cinque 2010). Si v. an-

che, per la possibile pertinenza del riferimento preciso nello spazio nei riguardi della 

ripresa del clitico, il contrasto di accettabilità in (7)-(8): 

(7)  Nel parco, (*ci) sono stati fatti ottimi innesti 

(8)  Nel gelso, (?ci) è stato fatto un ottimo innesto 

4.3. Qui sotto, nelle coppie di frasi in (9), la prima frase di ogni coppia può essere 

letta con intonazione non marcata salvo (9)a  (presumibilmente per ragioni di tipo 

pragmatico-discorsivo, dato che il locativo è addirittura selezionato e pertanto l’into-

nazione non marcata sarebbe favorita), per es. in risposta alla canonica domanda: 

Che cosa è successo?, quindi con accento prominente sul costituente più a destra. 

Per quanto detto fin qui, sarebbe dunque presumibile che si trattasse sempre di un 

locativo connesso col verbo o col VP, anche se, come vedremo, il clitico di ripresa 
non è ammesso in alcuni casi di estrazione. 

(9) a Sono entrata in ritardo in quella classe 
  In quella classe, (ci) sono entrata in rit. 

 b Sono entrata in ritardo in classe 

  In classe, (*ci) sono entrata in ritardo 

 c Ho lavorato tutto il giorno nello studio 

  Nello studio, (ci) ho lavorato tutto il giorno 

 d Ho rinnovato l‟arredo nello studio 

  Nello studio, (*ci) ho rinnovato l‟arredo 

 e Ha fatto una modifica nel progetto 

  Nel progetto, (ci) ha fatto una modifica 

 f Ha cambiato l‟epilogo nel romanzo 

  Nel romanzo,(*ci) ha cambiato l‟epilogo 

Se nelle coppie di frasi (a), (c), (e), il clitico denota, come d‟uso, uno stile collo-

quiale e una connessione strutturale con il predicato, nelle coppie (b), (d), (f), il cliti-

co produce infatti un netto contrasto di accettabilità con la frase di riferimento. Cer-

care i motivi della mutevole accettabilità del clitico è arduo, perché l‟inammis-

sibilità, qui, si manifesta per casi di estrazione da frasi in cui il locativo sembra strut-

turalmente connesso col predicato, come abbiamo visto. D‟altra parte non vi è alcu-

na predizione di ammissibilità a cui fare appello, fatte salve le condizioni di referen-

zialità e precisione spaziale. 
A guardar meglio, però, (a) vs (b) dimostra la pertinenza del riferimento preciso 

nello spazio e (c) vs (d) la pertinenza della materialità dell‟azione per l‟accettabilità. 

D‟altro canto, (f) vs (e) dimostra la pertinenza del valore propriamente fittizio (e, per 
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es., non soltanto intellettuale) dell‟inquadramento che renderebbe possibile indivi-

duarlo come tipico rappresentante di un locativo setting the scene. 

Infine, (f) dimostra anche che la possibile intonazione non marcata – con le sue 

implicazioni strutturali – dipende dal fatto che il locativo può essere strutturalmente 

connesso col predicato quando l‟azione sul mondo fittizio è compiuta dal suo autore. 

Tuttavia la ripresa col clitico resterebbe esclusa, perché tale azione non è sufficien-

temente materiale, o esterna, come sarebbe quella in (10)a, selezionata da V, o anche 

in (10)b, connessa col VP: 

(10) a Ho appoggiato il bicchiere sul romanzo che stavi leggendo ok Ci ho 

   appoggiato… 
  b Ho riconosciuto un‟epoca nel romanzo che sto leggendo  ok Ci ho 

   riconosciuto… 

D‟altra parte, non si può negare che l‟intonazione più naturale di (10b) sia con 

emarginazione del locativo. Basti dire che qui non siamo davanti a un locativo set-

ting the scene ma a un semplice locativo estratto dal VP, contenente un nome di 

mondo fittizio. E come sempre, l‟elemento cruciale per l‟accettabilità del clitico è 

l‟azione esterna rispetto ad esso. 

5. Condizioni sul predicato 

Rizzi (1988) ha osservato che i predicati aggettivali non sono molto naturali con 

PP di predicato (selezionati dal verbo o dal VP). V. (11b): 

(11) a Gianni ha mangiato a casa dei suoi genitori  (Rizzi, 1988:527) 

  b ?Gianni è felice a casa dei suoi genitori 

Che in (11b) vs (11a) il predicato aggettivale abbia un diverso grado di connes-

sione strutturale col VP è dimostrato dal fatto che l‟intonazione “più naturale è quel-

la in cui l‟avverbiale è posto fuori dalla frase („emarginato‟)” (v. Gianni è felice, a 

casa dei suoi genitori), e che l‟avverbiale non può essere pronominalizzato con il 

clitico ci: 

(12) a Gianni ci ha mangiato 

  b *Gianni ci è felice 

Quella stessa grammaticalità degradata fino all‟inaccettabilità che Rizzi (1988) 

rileva col ridursi della connessione strutturale fra PP e VP si ritrova con l‟uso di 

predicati psicologici vs predicati di attività materiale. Infatti, verbi che non selezio-

nano i PP in questione ma rappresentano comunque un‟attività collocata nello spazio 
ammettono ancora l‟estrazione dei PP pertinenti e, di nuovo, questo apparenta strut-

turalmente i due tipi di PP (selezionati e non selezionati), come proposto nel passo 

di Cinque (2004) riportato all‟inizio. 
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L‟estrazione, non solo del PP locativo, ma anche di altri PP, v. Rizzi, 1988, ess. 

(101)-(102), risulta tanto più naturale quanto più riguarda un argomento del verbo. 

Tra l‟altro, il valore di argomento sarebbe pertinente anche per le forme “parzia-

li” di VP-fronting, in quanto lo stranding del locativo sembra più accettabile se si 

tratta di un argomento non obbligatorio. 

Phillips (2003:74) ha una serie di esempi dell‟inglese con una progressione di 

agrammaticalità molto sfumata riguardo all‟estrazione di PP locativi che trova una 

corrispondenza notevole nell‟italiano (v. sotto). Tali esempi dimostrano che non tutti 
i locativi rifiutano lo stranding come sembrerebbe invece evidente per il PP com-

plemento di put. “With locative PPs, the possibility of partial VP-fronting … im-

proves as the locative PP becomes less obligatory …, although there is a residual 

awkwardness to the construction even with fully optional locative PPs”. 

Qui sotto, (13) corrisponde a (84a) in Phillips, che presenta il PP argument di 

put, mentre gli esempi (15a,b,c) corrispondono rispettivamente agli esempi (85a,c,f), 

ordinati secondo il grado di facoltatività del PP locativo. Negli esempi italiani, (14) 

e (16 a,b,c), la forma di VP-fronting è modificata secondo le linee adottate da Cin-

que (2006). 

(13) *…and put the book he did on the table during the climax of the game 

(14) *…e mettere i libri potrai nello scaffale durante il weekend 

(15) a ?*…and stand the candle (…) he did on the table at the party 

  b ??…and attach the diploma he did to the wall on the weekend 

  c (?)…and dump the garbage he did on the street after nightfall 

(16) a ?*…e sistemare la candela (con le molle) potrai sulla tavola durante la festa 

  b ??…e appendere il diploma (con il nylon) potrai alla parete nel pomeriggio 

  c (?)…e accumulare l‟immondizia potrai sulla strada dopo il tramonto 

Le frasi in (15), nel quadro di Phillips, illustrano il fatto che l‟accettabilità dello 

stranding del locativo corrisponde a una condizione sulla relativa “completezza” del-

la porzione anteposta del VP anziché sulla disponibilità del locativo allo stranding. 

Vi sarebbe quindi ragione di dubitare del ruolo che avrebbe l‟obbligatorietà del-

l‟argomento a vietare lo stranding e, di conseguenza, dell‟attendibilità dei test di 

“argomentalità” costruibili su questa base. Un‟ovvia soluzione è che i due fenomeni 

– pertinenza dell‟obbligatorietà dell‟argomento per lo stranding del locativo nei casi 

di estrazione parziale del VP, e, rispettivamente, requisito di completezza della por-

zione anteposta – potrebbero sovrapporsi, in quanto il secondo fenomeno costitui-

rebbe semplicemente una spiegazione del primo. In altre parole, il requisito di com-
pletezza costituirebbe una ragionevole spiegazione dell‟anteposizione obbligatoria 

dell‟argomento sottocategorizzato nell‟anteposizione parziale del VP. 
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6. Conclusioni 

La ricerca delle condizioni che caratterizzano il tipo di locativo qui individuato 

ha coinciso in maniera naturale con la ricerca delle condizioni che dovrebbero carat-

terizzare un vero e proprio avverbio di inquadramento: il locativo setting the scene, 

infatti, non fa che circoscrivere il valore di verità dell‟evento espresso dalla proposi-

zione pertinente. 

Questo spiega sia la sua incompatibilità con il clitico ci, chiaramente associato 

(anche se non necessariamente, come abbiamo visto) ai due valori di complemento o 

aggiunto a VP, sia il fatto che ne possa essere favorita l‟emarginazione o il valore di 

focus contrastivo, dato che la funzione di inquadramento inserisce potenzialmente la 

frase in uno specifico contesto di discorso. 
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