FAQ#28001162

"Quello" pronome neutro
11/27/2022 06:49:57
FAQ Article Print
Category:

DICO

Votes:

0

State:

public (all)

Result:

0.00 %

Language:

it

Last update:

00:23:53 - 08/08/2022

Keywords
lessico, semantica, genere, accordo, concordanza, analisi grammaticale, morfologia, sintassi dell'informazione, frase scissa, tema, rema, anafora, coreferenza

Quesito (public)
Quali forme del pronome dovrei usare nelle frasi seguenti?
"I ragazzi di oggi sono quello/quelli che sono".
"Tu, figlia mia, sei quello/quella che tutti vorrebbero".
Il pronome quello tanto nel primo quanto nel secondo esempio potrebbe essere
valutato quale sinonimo di ciò?

Risposta (public)
Proprio così: quello può avere la funzione (più che il significato) di pronome
neutro, equivalente a ciò o la cosa. Per questo motivo nelle prime due frasi
vanno bene sia quello sia il pronome concordato con il sintagma di cui è
anaforico. La scelta, però, modifica il significato della frase:
"I ragazzi di oggi sono quello che sono" = 'sono la cosa che sono, non ci si
può aspettare altro da loro' (con una sfumatura negativa, di critica).
"I ragazzi di oggi sono quelli che sono" = 'sono proprio così, non li si può
cambiare' (con una sfumatura positiva).
Nella seconda coppia di frasi è decisamente preferibile quello:
"Tu, figlia mia, sei quello che tutti vorrebbero" = 'sei il sogno di
chiunque'.
"Tu, figlia mia, sei quella che tutti vorrebbero" = 'sei la ragazza che tutti
sceglierebbero all'interno del gruppo'. Quest'ultima frase suona innaturale
dal punto di vista testuale, perché quella evoca un gruppo, o una coppia, che
è stato già introdotto nel discorso, per cui, visto che già è stato detto che
c'è un gruppo tra cui scegliere, ci si aspetterebbe una forma come "Sei tu,
figlia mia, quella che tutti vorrebbero", con enfasi su sei tu, non su quella
che tutti vorrebbero. Per un giudizio più preciso, però, bisognerebbe inserire
la frase in un contesto più ampio.
Fabio Ruggiano
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