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1. Introduzione 
Raddoppiamento clitico (RC): i pronomi clitici anticipano degli oggetti in posizione non 

marcata, cioè, in posizione di argomento del verbo nella stessa frase. 

 

Lo scopo di questo studio: confrontando tra il RC nel sardo e nello spagnolo, si propone che 

la grammaticalizzazione del RC nel sardo è più avanzata di quella dello spagnolo. 

 

2. Raddoppiamento clitico nel sardo 
Givón (1976) assume che la funzione originaria del raddoppiamento clitico è l’indicazione 

del topic. E, dal punto di vista di tipologia, lui suppone che il RC avveniva esclusivamente 

agli oggetti topicali. Successivamente, per mezzo della reinterpretazione, il RC si è esteso 

anche agli oggetti non topicali. Di conseguenza, si può osservare il RC quando un oggetto in 

questione è caratterizzato da alta animatezza o alta definitezza. In altre parole, gli oggetti 

caratterizzati dai tratti distintivi [+ animatezza] o [+ definitezza] sono più propensi a essere 

qualificati come il topic della frase (cfr. Dalrymple and Nikolaeva 2011: 4). 

umano > animato > non-animato 

Figura 1: gerarchia di animatezza 

 

pronome personale > nome proprio > SN definito > 

SN indefinito e specificato > SN indefinito > SN non-specificato 

Figura 2: gerarchia di definitezza 

 

                                                 
* Questo studio è sostenuto finanziariamente da Grant-in-Aid for Scientific Research di Japan 
Society for the Promotion of Science (n. 15K16755). 
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Nel sardo antico quando l’oggetto diretto è un pronome tonico o un nome proprio, il 

RC si verifica obbligatoriamente1. 

(1) e los binki ego ad issos, e cComita de Martis de Campulongu, et issu frate Petru, e Petru de Serra 

dessa Cupa. (310) 

“E io li sconfissi, Comita de Martis, di Campulongu, suo fratello Pietro e Pietro de Serra dessa 

Cupa.” 

(2) deitimi isse a mimi sa terra sua de Neruosa, e nnois deimusili ad isse sa terra ki fuit de postura dessu 

connatu. (237) 

“Egli mi diede il suo terreno di Nervosa, e io il terreno che ci era stato donato da suo cognato.” 

 

In (3), l’oggetto diretto ankilla “serva” è un nome animato. Statisticamente, nel nostro 

documento, questo sostantivo appare nella posizione di argomento del verbo 8 volte in totale. 

E tra questi esempi, il RC si verifica 5 volte (62.5%), e non si verifica 3 volte (37.5%). 

(3) <torrala s’ankilla de scu. Petru,ca non ti la uolen dare>. (66) 

“Restituisci la serva di San Pietro, perché non vogliono dartela.” 

 

Nel sardo antico si può osservare il RC anche quando un nome in questione è non-

animato. Ad esempio, saltu “terreno incolto” appare nella posizione di argomento del verbo 

41 volte in totale. Fra questi esempi, il RC si verifica solo 6 volte (15%), e non si verifica 35 

volte (85%). 

(4) secandelu su saltu donnu Mariane de Thori ki fuit curatore de Romania. (61) 

“Il terreno incolto fu scorporato dal patrimonio regio da donnu Mariano de Thori quando era 

curatore di Romangia.” 

(5) E ppositinke su saltu de ualle de Niscoli (192) 

“E donò il terreno incolto di Valle de Niscoli” 

 

Si può osservare il RC anche all’oggetto indiretto. 

(6) e iudike mandaitili a donnu Ithoccor de Thori, e bennit (66) 

“E il giudice convocò donnu Ithoccor de Thori, e venne.” 

                                                 
1 Utilizziamo il Condaghe di San Pietro di Silki (11-12 secc.) come documentazione del sardo 
antico. E le traduzioni italiani di ciascuna frase sono da Soddu / Strinna (2013). 
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Dalle suddette osservazzioni possiamo riassumere la correlazione tra il RC e la 

frequenza per essere il topic nella figura 3. Come Givón propone, se gli oggetti sono più 

propensi a essere qualificati come il topic, più spesso sono raddoppiati dal clitico. 

 

alta frequenza   pronome tonico > SN animato > SN non animato   bassa frequenza 

Figura 3: la correlazione tra la semantica dell’oggetto e la frequenza del RC 

 

Tenendo conto le frasi in (3), (4) e (5), possiamo dire che il RC sono grammaticalizzato 

come marca d’accordo fino a un certo punto ma non completamente. Dato che la 

grammaticalizzazione alla marca d’accordo non completa, è possibile considerare che il RC 

ancora conserva la funzione pragmatica. 

Nella frase con l’oggetto diretto e indiretto, quale tra due è raddoppiato dipende 

dall’ordine delle parole. Cioè, l’oggetto che precede (relativamente vecchia informazione) è 

raddoppiato2. 

(7) pettila a Justa Pala, a Gosantine d’Erthas et a Donotho d’Urieke (29) 

“Richiesi Giusta Pala a Costantino d’Erthas e a Donotho d’Uriekie.” 

(8) <progitteu la uendisti sa parte de scu. Petru de Silki a donnu Gunnari donnikellu (82) 

“Perché hai venduto a donnu Gonnario, donnikellu, la parte dei servi di San Pietro di Silki?” 

(9) Conporaili3 ad Ithoccor de Thori, et a Gosantine et a Mariane, tottos .iij. frates (172) 

“Acquistai da Ithoccor de Thori, da Costantino e da Mariano, tutti e tre fratelli.” 

(10) Deitili donnu Petru donnikellu assu seruu, a Janne de Sarule, sa terra d’iscala de Fustes (180) 

“Donnu Pietro donnikellu donò al suo servo Giovanni de Sarule il terreno di Iscala de fustes.” 

 

Come un’altra ragione che sopporta che il RC ha un rapporto con la struttura 

informativa, abbiamo la costruzione della dislocazione a sinistra. 

(11) et a lLukia deitila a sSimione de Cuniatu (42) 

“E a proposito di Lucia la donò a Simione de Cuniatu.” 

 

                                                 
2 In alcuni casi, si può osservare che il RC si verfica a tutti i due oggetti. 
(i) Pettiti li la sa parthone sa mama a iudike (40) 
“La madre chiese al giudice la sua parte.” 
3 Il clitico dovrebbe essere lis, perché gli oggetti indiretti sono plurali. 
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Come abbiamo visto sopra, nel sardo antico il RC ha le due funzioni, marcazione 

dell’accordo e indicazione il topic. Tuttavia, nel sardo moderno, il RC si è perso 

completamente quando l’oggetto è un sintagma nominale. Il RC occorre solo quando 

l’oggetto è un pronome tonico. 

(12) Ti l’appo datu a tie. “L’ho dato a te.” (Jones 2003: 340) 

 

3. Raddoppiamento clitico nello spagnolo 
Si può osservare il RC anche nello spagnolo antico come nel sardo antico. 

(13) Por malos los dexaron alos yfantes de Carrion (Cantar de mio Cid: 3702) (Melis 1995: 148) 

(14) Que si los pudiessen apartar alos del Campeador (id. 3540) (Melis 1995: 148) 

 

Nel Cantar de mio Cid il RC si verifica agli oggetti animati o definiti, e ha la funzione 

pragmatica, indicare il topic della frase. Allo stesso tempo, il RC funzionava come una marca 

dell’accordo, come Pensado (1995: 29) dice “al perder su valor expresivo acabarían siendo 

integradas en la oración y el clítico se reanalizaría como un afijo de concordancia.” 

Nello spagnolo moderno standard, si può osservare il RC al determinato tipo degli 

oggetti. La regola sommaria della sua applicazione è seguente: 

A) È obbligatorio ai pronomi tonici (sia diretto che indiretto) 

(15) La busco a ella. 

B) È facoltativo ai sintagmi nominali indiretti e animati, però non applica ai sintagmi 

nominali non-animati. 

(16) Le escribí a José una carta. / *Se la escribí una carta. 

C) Non applica ai sintagmi nominali diretti. 

(17) Busco a María. / *La busco a María. 

 

In complesso, il RC dipende notevolmente dai caratteri semantici dell’oggetto. Più 

precisamente, come menziona Leonetti (2014: 300-301), gli oggetti raddoppiati sono 

caratterizzati principalmente dal tratto distintivo [+ definito]. Dunque, possiamo dire che il 

RC nello spagnolo moderno standard funziona come una marca dell’accordo. 
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4. Grado della grammaticalizzazione  
Riassumendo le due sezioni precedenti, in entrambe le lingue, originariamente, il RC 

aveva la duplice funzione, cioè l’indicazione il topic e la marcazione d’accordo. Tuttavia, nel 

tempo moderno, nel sardo moderno si è perso il RC a meno che l’oggetto fosse un pronome 

tonico. D’altra parte, nello spagnolo moderno standard si può osservare il RC agli oggetti 

con i determinati caratteri semantici.  

Possiamo dire che il RC nel sardo antico e nello spagnolo antico non è 

grammaticalizzato completamente come una marca d’accordo, perché si verifica dipendendo 

dalla struttura informativa. Il RC in entrambe le lingue ha la proprietà comune nel senso che 

è nel corso intermedio della grammaticalizzazione. Tuttavia, c’è una differenza sul sistema 

del RC delle due lingue nel tempo moderno. Nel sardo moderno il RC è perso quando 

l’oggetto è un sintagma nominale. Come suggeriscono Hopper e Traugott (1993), la perdita 

morofologica dell’elemento grammaticale è l’ultima etapa della grammaticalizzazione.  

D’altra parte, nello spagnolo moderno, il RC è grammaticalizzato al considerevole 

grado, e funziona come una marca d’accordo. In altre parole, il RC è una regola vivace nel 

sistema grammaticale spagnolo. Paragonando il sistema del RC nel sardo e nello spagnolo, 

possiamo dire che quello sardo è più grammaticalizzato di quello spagnolo. 

 

5. Conclusioni 
(1) Nel sardo antico e nello spagnolo antico, il RC ha le due funzioni; l’indicazione del topic 

e la marcazione dell’accordo  

(2) La funzione del RC è nel corso intermedio della grammaticalizzazione dall’indicazione 

del topic alla marca dell’accordo 

(3) La grammaticalizzazione del RC nel sardo è più avanzata di quella dello spagnolo 
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