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Quesito (public)
Nella frase "Marco pensò a cose che solo lui poteva sapere", vuoi per
l'assenza di altre persone, vuoi per il contesto testuale, è chiaro che il
pronome lui si riferisca al soggetto, cioè Marco.
Ma in un esempio come "Marco aveva salutato Luigi e si apprestava a rimuginare
su fatti che solo lui avrebbe potuto conoscere" mi pare che il referente del
pronome sia meno diretto.
Mi piacerebbe ricevere la vostra opinione; nonché, se possibile, qualche
indicazione per destreggiarsi in situazioni semantiche simili.
Per inciso, mi torna in mente la differenza d’impiego tra proprio e suo, per
distinguere l'attribuzione dell'aggettivo al soggetto o al complemento).

Risposta (public)
Il pronome personale si riferisce al tema più vicino tra quelli possibili.
Per esempio, se nella sua frase ci fosse Maria, oppure i coniugi Rossi, al
posto di Luigi, il riferimento sarebbe ancora chiaro: "Marco aveva salutato
Maria / i coniugi Rossi e si apprestava a rimuginare su fatti che solo lui
avrebbe potuto conoscere". Nella sua frase, invece, il tema Luigi è il più
vicino tra quelli possibili e, pertanto, si sostituisce a Marco come bersaglio
di lui.
Il lettore rimane comunque dubbioso sulla correttezza del riferimento, perché
la proposizione coordinata mantiene Marco come soggetto e, in generale, per il
senso della frase, che sembra ruotare tutto intorno a Marco. Per ovviare a
questa ambiguità si possono usare forme referenziali (che possiamo chiamare
proforme) più esplicite, per esempio quest'ultimo, oppure lo stesso Luigi, se
vogliamo puntare a Luigi. Se vogliamo puntare a Marco, possiamo rafforzare lui
con stesso, che rimanda al soggetto della frase. Altre proforme che rimandano
inequivocabilmente al soggetto (ma che in questa frase non possono essere
usate, a meno che non la si riformuli diversamente) sono il pronome riflessivo
sé (stesso) e, come da lei ricordato, l'aggettivo possessivo proprio.
Fabio Ruggiano

Page 1

