Ordini marcati in italiano antico: questioni di metodo
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L’ordine dei costituenti nelle lingue romanze medievali è stato oggetto di interesse da parte dei
linguisti in misura sensibilmente diversa a seconda della lingua considerata: per quanto riguarda
l’italiano antico, eccezion fatta per i lavori pionieristici di Marcantonio (1976) e Vanelli (1986),
dal carattere ancora esplorativo, è solo nel corso degli ultimi vent’anni che l’interesse si è
intensificato, dando luogo a un cospicuo numero di studi ispirati a vari modelli linguistici
moderni (cfr., tra l’altro, Vanelli 1999, Fesenmeier 2003, Dardano/Frenguelli 2004, Salvi/Renzi
2010, Cruschina 2011, Dardano 2012, Poletto 2014, Nicolosi 2019).
In molti di questi studi vengono discussi esempi quali “L’uscio mi lascerai aperto
istanotte”, “Molte impromesse m’avete fatte”, “Maestro, di grande scienzia ti credo”
(Novellino), in cui cioè il verbo è preceduto dal complemento diretto, che a sua volta spesso
contiene un elemento quantificatore. Tali ordini sono stati analizzati (a volte con esiti molto
diversi tra di loro) in termini di ‘dato/nuovo’, ‘tema/rema’ e ‘topic/focus’; tuttavia, come
cercheremo di dimostrare, alcune delle analisi finora proposte (soprattutto in termini di
‘focalizzazione quantitativa’) vanno forse riconsiderate sullo sfondo di un esame più dettagliato
delle rispettive configurazioni co(n)testuali.
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