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Quesito (public)
Ho un dubbio sul significato o uso di alcune parole poste tra le virgole.
Questa è la frase: "Avendo lavorato nel corso degli anni con un certo numero
di studenti, penso che i meditanti debbano seguire il respiro dove gli sembra
più vivido e tranquillo, dove è più probabile che catturi la loro attenzione.
Nessuna di queste aree rimarrà sempre, in ogni seduta, la più vivida.Ma è
importante non continuare a passare da una all'altra, alimentando una mente
già agitata.
La mia domanda è questa: quando scrive "in ogni seduta" tra le virgole, sta
puntualizzando cosa significa l'avverbio "sempre"; oppure sta solo aggiungendo
una informazione nel contesto della frase? Cioè una considerazione all'interno
della frase.

Risposta (public)
A rigor di logica, l'inciso in questione serva a meglio precisare l'avverbio
precedente: sempre, cioè in ogni seduta. Dal contesto del brano da Lei
riportato (in verità non chiarissimo), non sembrano potervi essere altre
interpretazioni. In realtà sempre e mai, nella loro assolutezza, non
richiederebbero alcuna precisazione né dunque alcun inciso, visto che c'è poco
da chiarire su ciò che deve verificarsi tutte le volte (e dunque,
implicitamente, in ogni seduta) o nessuna volta. Tuttavia spesso i parlanti (e
dal tono del discorso il suo ha tutta l'aria di essere un brano di parlato
trascritto, o quasi) tendono a svuotare di valore semantico gli avverbi sempre
e mai e a usarli quasi come segnali discorsivi, come dimostrano esempi, assai
frequenti, quali: "di solito ho sempre fame" o "di solito non ho mai caldo";
da un punto di vista logico, naturalmente, mai e sempre sono inconciliabili
con di solito.
Fabio Rossi

Page 1

