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Marcatori pragmatici e discorsivi tra evanescenza e persistenza (it. ormai, 
ordunque, orbene, orsù) 

 
La nostra analisi prende in esame un tipo di marcatori originatisi a partire da un 

elemento complesso che definiamo diade pragmatica (cfr. Fedriani & Molinelli 2019), cioè una 
costruzione a due elementi con funzione procedurale composta da un elemento fisso (in 
questo caso l’avverbio temporale ora) che si combina con una serie di possibili forme 
preferenziali (in questo caso dunque, bene, su, mai). L’elemento fisso apporta il valore 
pragmatico sostanziale della forma complessa risultante, mentre i diversi elementi in 
combinazione contribuiscono ad attualizzare il nucleo funzionale centrale con valori di volta in 
volta diversi. Le diadi pragmatiche di cui ripercorriamo l’evoluzione diacronica in questa 
presentazione sono or(a) + mai, or(a) + bene, or(a) + su, or(a) + dunque; esse hanno dato 
vita alle forme or(a)mai, orbene, orsù, ordunque, che possono funzionare come marcatori 
discorsivi, elementi coinvolti nella strutturazione e nell’organizzazione del discorso e 
nell’espressione della coesione a livello testuale, o come marcatori pragmatici, di natura 
tipicamente interazionale e interpersonale (cfr. Ghezzi 2014). Il nostro studio, basato su due 
corpora di italiano scritto (M.I.DIA.: Morfologia dell’Italiano in DIAcronia, 1200-1940 e 
itTenTen: Corpus of the Italian Web, 2019-2020), ricostruisce i percorsi di arricchimento 
funzionale di queste forme, documentate nella storia dell’italiano anche come marcatori 
discorsivi o marcatori pragmatici, e la loro evoluzione diacronica in termini di persistenza o 
evanescenza. 

Alla luce dei dati presentati, proporremo un ulteriore parametro per distinguere i 
marcatori discorsivi dai marcatori pragmatici, adottando una prospettiva basata non solo sulle 
loro proprietà funzionali, ma anche sul diverso comportamento in diacronia di questi elementi, 
mostrando come questi si differenzino in particolare per la loro maggiore o minore (in)stabilità 
nel tempo. La nostra ricerca mostra che le funzioni discorsive che strutturano il testo, e i 
marcatori discorsivi che le esprimono, sono più legati al co-testo e più vicini al nucleo della 
grammatica, quindi più stabili in diacronia. I marcatori pragmatici, invece, sono più orientati 
alla relazione tra gli interlocutori e sembrano più suscettibili alla variazione e al mutamento, 
in quanto si basano maggiormente su norme e consuetudini socioculturali (cfr. Molinelli 2018). 
I marcatori pragmatici sono quindi più “effimeri”, aperti a rifunzionalizzazioni e sostituiti 
frequentemente, andando incontro a processi che possono innescare dei veri e propri “cicli 
pragmatici” (su cui si veda Hansen 2018, relativo al ciclo del francese or, e 2020). In ultima 
analisi, la differenza tra questi due tipi di marcatori sembra risiedere anche nel diverso grado 
e nel diverso tipo di motivazione procedurale alla base del loro uso: ciò che è più legato alla 
dimensione interpersonale dell’interazione sembra necessitare di una maggiore forza 
pragmatica (cfr. la maxim of extravagance: “Talk in such a way that you are noticed”, 
Haspelmath 1999: 1063) che si opacizza più velocemente, e ha dunque una vita più breve di 
strutture maggiormente stabili e integrate nella grammatica. 
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