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In questo lavoro abbiamo messo in luce alcune proprietà della 

grammaticalizzazione della forma ora e l’analisi del suo mutamento semantico: 

da avverbio di tempo (come è classificato nella tradizionale manualistica) col 

significato adesso, in questo istante, nell’epoca attuale, poco fa, fra poco, da 

questo momento in poi, alla funzione testuale di un segnale discorsivo. 

L’obiettivo principale del contributo è stato stabilire quando e come è avvenuto 

questo cambiamento: in questo tentativo risaliamo praticamente alle origini della 

poesia e della prosa in volgare. Abbiamo stabilito che il percorso del mutamento 

semantico e funzionale si è effettuato in tre stadi. Nel passaggio dal valore 

temporale a quello pragmatico si è verificata l’importanza dei contesti specifici 

in cui questa forma appare: infatti il mutamento semantico che contrassegna la 

grammaticalizzazione di ora è di tipo metonimico e scaturisce da inferenze 

pragmatiche in contesti specifici. L’analisi del fenomeno è basata sugli esempi 

tratti dalle principali opere della lessicografia italiana e da vari testi scritti della 

poesia e della prosa italiana del Due e del Trecento. 
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Introduzione 
Pur essendo una “paroletta”, ora manifesta una particolare 

molteplicità e complessità negli usi e nei significati. Oltre al sostantivo, 
nei suoi usi presenta valori che vanno da quello strettamente temporale 
(in questo istante, nell’epoca attuale, poco fa, fra poco, da questo 
momento in poi ecc.) a quello interiettivo (quando rafforza 
un’esortazione o un comando). Infine, si usa con valore testuale per 
riprendere un discorso interrotto (con eventuali ulteriori valori: 
conclusivo o avversativo). In breve, i valori di ora possono essere distinti 
in quello proposizionale (avverbio temporale), in quello illocutorio 
(quando istaura il rapporto con l’interlocutore) e in quello 
argomentativo (connettivo testuale).  

In questa sede ci proponiamo di presentare un quadro 
complessivo dei contesti (sintattici e pragmatici) in cui occorre ora. In 
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base all’analisi degli esempi tratti dalle opere più rilevanti della 
lessicografia italiana nonché da vari testi scritti della poesia e della prosa 
in volgare (prevalentemente del Due e del Trecento) cercheremo di 
ricostruire il processo di grammaticalizzazione e di cambiamento e/o 
svuotamento semantico dall’originario significato temporale ai 
successivi valori testuali. 

 
Trattamento di ora nella tradizionale manualistica 
Lo spazio accordato alla forma ora nelle grammatiche italiane di 

stampo tradizionale (e didattico) è esiguo e i suoi valori sono ridotti a 
quello proposizionale di avverbio di tempo (cfr. Dardano e Trifone 365; 
Lepschy e Lepschy 105; Battaglia e Pernicone 235). Anche Serianni si 
limita a illustrare le sfumature semantiche dell’avverbio: “Ora indica in 
primo luogo un’azione che si svolge nel tempo presente (che stai 
facendo ora?), ma si usa anche per un evento passato da poco o 
imminente (C’è Mario? – È andato via ora»; ora dovremo stare attenti). 
Per il passato recente si ha spesso la ripetizione or ora […]. Nell’uso 
italiano attuale ora è sinonimo di adesso […]” (420). 

In Renzi ora viene definito avverbio deittico di tempo che 
individua “un determinato intervallo di tempo collegato positivamente 
con il momento in cui avviene l’enunciazione” (284-285). Nel suo 
significato deittico temporale è sinonimo di adesso; la distribuzione 
delle due forme è collegata solo a fattori geografici (ora è la forma 
tipicamente toscana). Il tempo indicato da ora può coincidere con il 
momento d’enunciazione (Ora sta piovendo), può esserci prossimo nel 
passato e nel futuro (È andato ora a comprare le sigarette; Ora me ne 
vado al cinema) o includerlo (Ora tutti hanno almeno due televisori in 
casa). “In generale, il centro deittico temporale di riferimento di ora / 
adesso coincide con l’intervallo di tempo in cui l’enunciato viene 
emesso. Ma in qualche caso particolare, pragmaticamente rilevante, il 
ME può coincidere con lo stesso istante in cui è pronunciato l’avverbio 
deittico; in questi casi se ci sono più occorrenze dell’avverbio nello 
stesso enunciato, si avrà non un unico tempo di riferimento, ma tanti 
ME quante sono le occorrenze: Partite uno alla volta al mio ordine: ora… 
ora… ora” (idem). Anche in Salvi e Vanelli ora viene trattato nell’ambito 
della deissi temporale: fa parte delle “espressioni linguistiche che fanno 
riferimento al momento in cui il parlante pronuncia l’enunciato (= tE)” 
(326). L’avverbio deittico ora (come adesso) individua un tempo 
collegato positivamente a tE. La relazione positiva si può realizzare come 
coincidenza (Ora sta piovendo – nel preciso momento in cui sto 
parlando), inclusione (Ora tutti hanno almeno due televisori in casa – in 
un intervallo di tempo esteso che include al suo interno il tempo in cui 
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sto parlando) e vicinanza (prossimità: Ora me ne vado al cinema – in un 
tempo prossimo (nel futuro) rispetto al momento in cui sto parlando). 
Pure Prandi menziona l’avverbio di tempo ora nell’ambito delle 
espressioni deittiche “che misurano il tempo a partire dal momento 
della comunicazione” (326). 

Solo nella grammaticografia italiana di impostazione testuale e 
comunicativa viene accennato il valore testuale di ora. In Sabatini (683), 
oltre a essere individuato come avverbio di tempo, ora è inserito fra i 
legamenti nel parlato con il significato di stando così le cose, a questo 
punto: “«Ora, anche se è stato lui, non saprei fargliene una colpa». È 
facile rendersi conto che in tutte queste frasi le congiunzioni iniziali non 
hanno il significato «normale» […], ma un significato diverso: di 
collegamento tra fatti e giudizi già dati o sottintesi e atteggiamenti e 
intenzioni di chi sta parlando. Proprio perché rivelano atteggiamenti e 
intenzioni tali legamenti danno molta efficacia ai discorsi parlati. […] 
Dato che sono posti tipicamente all’inizio delle battute di dialogo, tali 
legamenti vengono chiamati anche segnali di attacco” (247-48). Ferrari 
(2016, 356), nell’abito dell’analisi della dimensione logica del testo, oltre 
a infatti, difatti, il fatto è, basti pensare a ecc. tratta anche il connettivo 
ora in qualità dell’introduttore di una “motivazione” (cfr. Ferrari 2014, 
147). “Quando il contenuto della motivazione è molto ampio e 
complesso, a volte si incontrano indicazioni che hanno la forma di interi 
enunciati quali ora mi spiego, la ragione?, il ragionamento è questo, ora 
vi spiego il perché” (2016, 357).  

 
Trattamento di ora nella lessicografia italiana 
Molto più precise e dettagliate informazioni si possono trovare 

nei grandi dizionari, ma bisogna notare che ci sono notevoli disparità fra 
i vari lessicografi nella classificazione e nelle definizioni del lemma.  

In Gradit, oltre alle varie sfumature temporali (di 
contemporaneità nel presente e nel passato, dell’immediato passato e 
l’imminente futuro) e alla categorizzazione avverbiale, si ricordano il 
valore interiettivo (in risposta a una sollecitazione, a un richiamo: ora! 
vengo subito!), rafforzativo (di un’esortazione o un comando: ora 
ascoltami bene!), correlativo (ripetuto davanti a diversi elementi di una 
proposizione o a più proposizioni, indica un'alternanza: si trova ora qui 
ora là) e finalmente quello coordiantivo (anche rafforzato da avverbio o 
da congiunzione: all'inizio di una proposizione, riprende un discorso 
interrotto: ora dovete sapere che un tempo la città fu assediata; con 
valore conclusivo: ora, che cosa ci resta da fare?; con valore avversativo: 
tu pensi sia facile, ora vedrai). 
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In Sabatini Coletti, dopo la presentazione degli usi da avverbio 

di tempo, si dà rilievo alla funzione di “congiunzione testuale” con due 
ordini di valori: uno conclusivo per introdurre deduzioni e conclusioni o 
per riprendere il filo principale del discorso: Ora, è facile prevedere che 
le nostre richieste saranno respinte (col significato di dunque, ebbene, in 
base a ciò; l’altro avversativo: ora, io la responsabilità non me la prendo! 
(col significato di d’altra parte).  

In Treccani, alle precisazioni relative alle accezioni strettamente 
temporali, seguono gli esempi in cui ora ha “valore di congiunzione” 
servendo a riprendere il filo del racconto o a passare a un’altra parte di 
questo. In quei casi può assumere un senso lievemente avversativo: ora, 
che cosa ha fatto lui per meritare il nostro aiuto?. La forma tronca con 
una particolare efficacia introduce una frase esclamativa, esortativa o 
interrogativa: or quanto sangue fu allora sparso!; or va tu su, che se’ 
valente (Dante); or come a morte La sua preda fu ritolta? (Manzoni). Con 
questi vari significati è spesso unito ad altra parola: ora appunto, ora 
invece, ora dunque ecc. 

Anche in Zingarelli ora è etichettato come congiunzione con 
valore avversativo di ma, invece (tu credi a queste storie, ora io ti 
dimostrerò che sono assurdità) o quello conclusivo di dunque, allora per 
riprendere o sviluppare un discorso o un racconto (ora dovete sapere 
che il ragazzo era ammalato; ora avvenne che i due si incontrarono; ora, 
si consideri la mia posizione). 

In Devoto Oli è accennato che ora funge da congiunzione 
“leggermente avversativa” in espressioni del tipo ora devo dirti una cosa 
spiacevole (quasi si trattasse dell’esitazione di un momento, in 
confronto del deciso ma), o anche conclusiva, con significato affine a 
pertanto, in espressioni del tipo ora, non avendo ricevuto riscontro a 
quanto comunicatovi, mi ritengo libero da ogni impegno. 

Quanto alla funzione avverbiale, c’è il consenso generale 
riguardo ai significati e alle accezioni di ora. Tuttavia, particolarmente 
riguardo al suo uso “testuale”, si riscontra la discrepanza nella 
categorizzazione fra avverbio (Gradit), congiunzione (Treccani, 
Zingarellli e Devoto Oli) o congiunzione testuale (Sabatini Coletti). 
Comunque di grande rilevanza l’esemplificazione degli usi non 
meramente avverbiali, ma anche testuali e pragmatici della forma ora. 

 
Ora nella poesia e nella prosa delle origini 
Dagli esempi riscontrati nei dizionari (all’elenco dei quali va 

aggiunto anche il Battaglia) si rileva l’uso non avverbiale nel senso 
stretto del termine perfino nei primi testi in volgare. Dardano (9) 
denuncia lo scarso interesse per gli elementi come ora, allora, bene, 
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certo, dunque che in passato sono stati studiati quasi esclusivamente in 
una prospettiva grammaticale sottolineando che ancora oggi prevale la 
tendenza a vedere in essi soltanto degli avverbi.  

Gli usi testuali tuttavia non sono stati completamente tralasciati 
dalla Grammatica dell’italiano antico (Salvi e Renzi 1353-54) nella quale 
or /ora viene definito segnale discorsivo. Accompagnando sintagmi 
verbali come (av)venne che, ora può segnalare la transizione tra parti 
dell’azione narrativa: Fecero, per amor di lui, un grande corredo; et egli 
vi fue. Or venne che furono levate le tavole; menarolo a donneare 
(Novellino 54). Inoltre, il segnale discorsivo or/ora può demarcare i vari 
elementi di un elenco enumerando le varie apparenze di un luogo: io 
giunsi in un bel prato / fiorito d’ogne lato, / lo più ricco del mondo. / Ma 
or parea ritondo, / ora avea quadratura; / ora avea l’aria scura, / ora 
chiara e lucente; / or veggio molta gente, / or non veggio persone; / or 
veggio padiglione, / ora veggio case e torre; / l’un giace e l’altro corre 
(Latini, Tesoretto, vv. 2201-2212). Infine può anche segnalare la 
conclusione argomentativa: Allora messere Lancialotto li rispuose e 
disse: Da poi che tu desideri mio nome, or sappi ch’i’ho nome Lancialotto 
(Novellino, 45). 

Dagli esempi riportati nella lessicografia (e in particolar modo 
dal Battaglia) si può rilevare che ora già nei primi autori in volgare aveva 
non solo valore avverbiale ma anche quello testuale. Comunque le 
indagini sui connettivi testuali e sui segnali discorsivi in genere ricorrenti 
nei testi antichi sono piuttosto rare e di carattere prevalentemente 
descrittivo. In realtà i contributi su questi elementi testuali si basano 
soprattutto sui testi moderni e con una spiccata preferenza per testi di 
parlato. In ogni caso tali segnali discorsivi “risultano essere assai più 
frequenti nella poesia antica di quanto si potesse pensare” (Dardano 9). 

L’analisi dei valori di ora esige una particolare attenzione ai 
contesti. Si nota, già nei testi delle origini, nei componimenti poetici, un 
passaggio dal valore temporale a quello pragmatico, quando ora diventa 
un segnale discorsivo. Usato in vari contesti, ricorre più volte nel Ritmo 
su sant’Alessio: et ore odite contenanza (v. 3), Hore mo vo dico 
d’Efimiano (v. 13, con la compresenza di mo), Hor sempre sia glorificatu 
(v. 70), Or la comenza ad predicare (v. 166), ore audite s(anctu) A(lessiu) 
que facea (v. 185). 

Comunque è da notare che ora può conservare un valore 
temporale attenuato (Dardano 11), soprattutto quando vi è una 
contrapposizione di fatti cronologicamente distanti tra loro: tanto di 
buon cor v’amava;/ or sono in parte lontana, / ch’io non posso requiare 
(Anonimo, I poeti della scuola siciliana II, vv. 20-22: 966). Ora si combina 
con altre forme, producendo sintagmi temporali con vari usi e funzioni. 
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Infatti dal sostantivo ora derivano espressioni, già presenti nella lingua 
antica: a un’ora, in un’ora (contemporaneamente), alcun’ora (talvolta), 
alla buon’ora, all’ora che, a null’ore (mai), di buon’ora (da alquanto 
tempo), nessun’ora ‘mai’, ora fu (poco tempo fa); all’avverbio ora si 
riferiscono sia la costruzione correlativa o disgiuntiva or…or, sia le 
fusioni con un altro avverbio dimostrativo di tempo e di luogo, del tipo: 
or bene, or dunque, or mai, or su, or via (che sono esempi di forte 
grammaticalizzazione).  

In ogni modo è certo che nella maggior parte delle occorrenze 
ora è un segnale discorsivo introduttivo e presentativo, che può avviare 
anche argomentazioni di tipo rettificativo o di continuazione e di 
chiusura. Con questo valore ora appare spesso all’inizio del primo verso 
di un componimento. Tale collocazione è agevolata dall’esiguità del suo 
corpo fonico. Risulta quasi sempre accompagnato da un verbo 
associandosi anche ad altri elementi: come (Or come pote sì gran donna 
entrare/ per gli ochi mei che sì piccioli sone?, Giacomo da Lentini, v. 1, I 
Poeti della scuola siciliana I, 428), lasso (Or son caduto, oi lasso!, / loc’o’ 
non ebbi parte, Galletto Pisano, vv. 4-5, I Poeti della scuola siciliana III, 
16; Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, Guittone, v. 1, Contini I, 206).  

Talvolta ora è ripetuto a breve distanza per segnare l’attuarsi di 
successive riprese verbali: Or guarda il mondo tutto: / foglia e fiore e 
frutto, / […] or movi guerra / e va' per ogne terra / e va' ventando il mare, 
Latini, Tesoretto, vv. 2500-2510).  

Può anche rafforzare un’esclamativa, un ordine, un’esortazione, 
un’invocazione: Or pensa e considera bene le vilissime cose del mondo 
(Giamboni, 10-23, in Battaglia); Or tornate in usanza, buona gente, / di 
blasimar lo mal quando si face (Chiaro Davanzati, XXIX-I, in Battaglia); Or 
sie forte e ardito. / Omai si scende per sì fatte scale (Inferno, XVII, 81-82). 
Si può osservare come il valore enunciativo di ora risalti dal confronto 
con il risultativo oramai: Oramai m’asicura/ la saggia e canoscenti 
(Iacopo Mostacci, v. 34, I Poeti della scuola siciliana II, 421). Lo troviamo 
pure in frasi interrogative, anche retoriche: Or non ti ricorda di quello 
che disse Boezio? (Giamboni, 10-5, in Battaglia); Or se’ tu quel Virgilio e 
quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume? (Inferno I, 79-80).  

Anche nei prosatori toscani ora in funzione di segnale discorsivo 
occupa la posizione iniziale del capitolo (Ora, tornando al proposito, dico 
che poi che la mia beatitudine mi fue negata, mi giunse tanto dolore, 
che, partito me da le genti, in solinga parte andai a bagnare la terra 
d'amarissime lagrime, Vita Nuova,  XII) o del capoverso quando 
introduce un nuovo tema (Or questo messer lo giudice, migliore 
stimatore delle sue forze che stato non era avanti, incominciò a 
insegnare a costei un calendaro buono da fanciulli che stanno a leggere 
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e forse già stato fatto a Ravenna, Decameron II, 10) o la svolta del 
racconto (Ora, avendo il castaldo veduto che egli ottimamente sapeva 
lavorare e con cenni domandatolo se egli voleva star quivi e costui con 
cenni rispostogli che far volea ciò che egli volesse, avendolo ricevuto, 
gl’impose che egli l’orto lavorasse e mostrogli quello che a fare avesse, 
Decameron III 1). Sia nel Novellino che nel Decameron è sovente 
accompagnato dalla forma verbale presentativa avvenne che: Or 
avvenne, ch'un mal avventurato giardiniere se n'avvide, di guisa che li 
due amanti neente il poteano credere (Novellino LXV); Ora avvenne che, 
trovandosi egli una volta a Parigi in povero stato (…) udì ragionare d’uno 
abate di Clignì (Decameron I, 7). Lo stesso vale anche per Brunetto Latini: 
Un’altra legge dice che morto il tiranno dovessero essere uccisi cinque 
de’ più prossimani parenti. Or avvenne che una femina uccise il suo 
marito, il quale era tiranno, e domandò al senato per merito e per 
guiderdone un suo figlio (Latini, Rettorica, 127-5). La formula Or avenne 
che introduce la parte propriamente narrativa dopo le frasi di 
inquadramento. D’altra parte, il semplice or può distinguere due 
momenti della narrazione (cfr. Segre 181-2): Questi mercatanti l’adoraro 
come idio e feciorli grande offerta. Or furono accusati ch’aveano fatto 
contra la legge (Latini, Rettorica, 55). Con valore rafforzativo (o anche 
enfatico), assume varie sfumature che vanno da dunque, però, poi a già, 
proprio, davvero, appunto: Ora, conoscendo la fortuna quanto questo 
figliuolo ne sia caro per le rendute grazie, per porre noi in maggior doglia 
e tristizia, in vile modo s’ingegna di privarcene, minuendo i nostri onori… 
(Filocolo, II, 7). 

 
Ricostruzione del cambiamento funzionale e semantico di ora 
Riassumiamo adesso il processo di cambiamento funzionale e 

semantico di ora. Nel caso di ora è avvenuto lo spostamento e/o lo 
svuotamento semantico: dal suo valore primario temporale (a livello 
frasale, dunque con funzione puramente avverbiale), ora assume un 
ruolo sintattico o meglio testuale. Diventa un “segnale di articolazione” 
o “demarcativo” poiché demarca la struttura interna del testo e indica il 
cambiamento di tema trovandosi in inizio di paragrafo con 
un’intonazione ascendente. Berretta (242) lo classifica come chiaro 
demarcativo testuale e non temporale. Il suo grado di semanticità è 
connesso al fatto che, a differenza di quei connettivi che esplicitano una 
precisa relazione semantica fra parti di testo (come infatti o in 
conclusione), il connettivo ora non ha questa funzione ma 
semplicemente esprime una relazione di continuazione contribuendo 
ugualmente a strutturare il testo al suo interno. Dagli esempi presi in 
esame risulta che ora pragmatico-testuale può segnalare 
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un’introduzione o una presentazione (di un nuovo tema), la transizione 
tra parti dell’azione (o la svolta del racconto), la conclusione 
argomentativa o distinguere due momenti della narrazione. Considerato 
che il grado di esplicitezza è comunque piuttosto basso, ora tende a 
combinarsi in sequenze (Eco 131: Ora invece i nostri telegiornali…), a 
differenza delle forme più complesse che permettono l’inserimento al 
loro interno di altri connettivi. “Entrambi i fenomeni sembrano da 
riportare ad un principio generale di incassatura o ricorsività, se è vero, 
come sembra, che i connettivi giustapposti o inseriti l’uno dentro l’altro 
collegano pezzi di testo – ‘congiunti’, se vogliamo – diversi e/o di 
ampiezza diversa” (Berretta 246). Così ora connette quanto segue 
all’unità precedente: introduce un nuovo argomento/tema/quesito 
fungendo da ponte fra due unità del testo. 

Esaminando il passaggio dall’avverbio di tempo al connettivo 
testuale possiamo prendere in considerazione la tesi di Berretta che “la 
distinzione fra il livello semantico o proposizionale o referenziale (i fatti 
di cui si parla) ed il livello pragmatico o testuale o discorsivo (dove non 
sono pertinenti tanto i fatti, quanto il parlarne) è in larga parte intuitiva” 
(246). A differenza delle relazioni di carattere fattuale (come la 
collocazione temporale degli eventi) che sono oggetto del discorso e che 
sono basate sulle nozioni enciclopediche, l’utilizzo di ora presuppone 
l’intervento del parlante/scrivente nell’organizzazione del suo discorso 
(segnalando la ripresa di un discorso interrotto o un nuovo 
orientamento o un cambiamento del tema del suo testo). 

L’argomento principale per sostenere che ora, in alcuni contesti, 
è un vero e proprio segnale discorsivo sta nel fatto che ora, come alcuni 
altri connettivi testuali, mostra l’autonomia sintattica tendendo a 
collocarsi in inizio di frase (o, più spesso, paragrafo, come è stato 
riportato nei vari esempi) ed è frequentemente seguito (o preceduto) 
da una pausa. Inoltre è impossibile: 

 sottoporlo a negazione (*Non ora invece i nostri telegiornali), 
mentre la forma negata è accettabile quando ora funge da 
avverbio di tempo (Se non ora, quando?);  

 topicalizzarlo (con la formula è… che; la cosa diviene possibile 
quando ora non è pragmatico-testuale ma semantico-
temporale: è ora che impari a vivere); 

 modificarlo con avverbi, mentre lo è possibile quando ora è 
temporale e non un connettivo (Mi dispiace lasciarti proprio 
ora).  
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Conclusioni 
Con questo lavoro abbiamo cercato di mettere in luce alcune 

proprietà della grammaticalizzazione di ora e l’analisi del suo 
mutamento semantico: da avverbio di tempo col significato adesso, in 
questo istante, ha assunto la funzione testuale di un segnale discorsivo. 
Prima abbiamo stabilito quando e come è avvenuto questo 
cambiamento risalendo praticamente alle origini della poesia e della 
prosa in volgare. Il mutamento semantico che caratterizza la 
grammaticalizzazione di ora è di tipo metonimico e scaturisce da 
inferenze pragmatiche in contesti specifici. Le inferenze pragmatiche 
che stanno alla base del mutamento semantico comportano 
normalmente una progressiva astrazione e soggettivizzazione del 
significato originario (temporale), che in altre parole acquisisce un 
valore più lontano dal referente concreto e oggettivo di partenza e più 
orientato verso la prospettiva del parlante (cfr. Traugott e Dasher 30).  

Il percorso del mutamento semantico e funzionale si attua in tre 
stadi (cfr Ramat e Mauri 453). Il primo riguarda il significato originario 
(che a sua volta può essere l’esito di processi di grammaticalizzazione 
precedenti: ora deriva dall’ablativo latino del sostantivo hora. Tuttavia 
questo mutamento non ha un ruolo nell’evoluzione del valore testuale). 
Il secondo concerne l’inferenza pragmatica (all'interno dei contesti 
semantici e sintattici in cui ora può occorrere, ce ne possono essere 
alcuni semanticamente e strutturalmente ambigui tra il significato 
originario temporale e un significato diverso). Nel terzo stadio viene 
meno l’ambiguità strutturale e semantica e si realizza l’identificazione di 
due usi diversi con significati autonomi. Il contesto sintattico non 
permette più un’interpretazione in base al significato originario 
temporale: ora può essere interpretato unicamente come segnale 
discorsivo. Negli altri contesti sintattici, invece l'elemento mantiene 
sistematicamente la funzione originaria e la costruzione ha un significato 
temporale. 
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ORA FROM TEMPORALITY TO TEXTUALITY: A CASE OF 
GRAMMATICALIZATION 

 
Although it is just a "little word", ora manifests a particular multiplicity 

and complexity in uses and meanings. In addition to the noun, in its uses it 
presents values ranging from the strictly temporal one (at this instant, in the 
present epoch, a little while ago, shortly, from this moment onwards etc.) to 
the interjective one (when it reinforces an exhortation or a command). Finally, 
it is used with textual value to resume an interrupted speech (with possible 
further values: conclusive or adverse). In short, the values of ora can be 
distinguished in the propositional one (temporal adverb), in the illocutionary 
one (when the relationship with the interlocutor is established) and in the 
argumentative one (textual connective). 

In this article we intend to present an overall picture of the contexts 
(syntactic and pragmatic) in which ora appears. Based on the analysis of the 
examples taken from the most relevant works of Italian lexicography as well as 
from various written texts of poetry and prose in ancient Italian language 
(mainly from the twelfth and fourteenth centuries) we will try to reconstruct 
the process of grammaticalization and semantic change and/or semantic 
emptying from the original temporal meaning to subsequent textual values. 

The space dedicated to the form ora in traditional Italian grammars is 
minor and its values are reduced to the propositional value of an adverb of time 
such as, for example, in Serianni, Dardano and Trifone, Lepschy and Lepschy, 
Battaglia and Pernicone. In Renzi ora is defined as a deictic adverb of time which 
identifies a certain time interval positively connected with the moment in which 
the utterance occurs. Also, in Salvi and Vanelli and in Prandi ora is treated in 
the context of the temporal deixis: it is part of the linguistic expressions that 
refer to the moment in which the speaker pronounces the utterance. Only in 
the Italian grammars with a textual and communicative approach is mentioned 
the textual value of ora. In Sabatini, in addition to being identified as an adverb 
of time, ora is inserted between the speech ligaments with the meaning stando 
così le cose, a questo punto: Ora, anche se è stato lui, non saprei fargliene una 
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colpa. It is easy to realize that in this sentence the initial conjunction does not 
have the usual temporal meaning, but a meaning of connection between facts 
and judgments already given or implied and the attitudes and intentions of the 
speaker. Precisely because it reveals attitudes and intentions, this link gives a 
lot of effectiveness to spoken discourses. Since it is placed at the beginning of 
the dialogue, this ligament is also called the start signal. In the context of 
analyzing the logical dimension of the text, in addition to infatti, difatti, il fatto 
è, basti pensare a etc. Ferrari also treats the connective ora as the introducer 
of a motivation. When the content of the motivation is very broad and complex, 
sometimes indications are encountered that take the form of whole sentences 
such as ora mi spiego, la ragione?, il ragionamento è questo, ora vi spiego il 
perché. 

Much more precise and detailed information can be found in large 
dictionaries, but it should be noted that there are considerable disparities 
between the various lexicographers in the classification and definitions of the 
lemma. As for the adverbial function, there is general consensus regarding the 
meanings and meanings of ora. However, particularly with regard to its 
"textual" use, there is a discrepancy in the categorization between adverb 
(Gradit), conjunction (Treccani, Zingarellli and Devoto Oli) or textual 
conjunction (Sabatini Coletti). However, the exemplification of not merely 
adverbial, but also textual and pragmatic uses of the ora is of great importance. 

The examples found in the dictionaries reveal the non-adverbial use in 
the strict sense of the term even in the first texts in ancient Italian language. 
Scholars often criticize the lack of interest in elements such as ora, allora, bene, 
certo, dunque that in the past were studied almost exclusively from a 
grammatical perspective, underlining that even today there is a tendency to 
analyze them only as adverbs. Studies on textual connectives and on discursive 
signals generally recurrent in ancient texts are quite rare and of a 
predominantly descriptive nature. In reality, the contributions on these textual 
elements are mainly based on modern texts and with a marked preference for 
spoken texts. In any case, such discursive signals turn out to be much more 
frequent in ancient poetry than one might think. However, the textual uses 
have not been completely omitted from the Grammatica dell’italiano antico in 
which or / ora is defined as a discursive signal. Accompanying verbal phrases 
(av)venne che, ora can signal the transition between parts of the narrative 
action: Fecero, per amor di lui, un grande corredo; et egli vi fue. Or venne che 
furono levate le tavole; menarolo a donneare (Novellino 54). Furthermore, the 
speech signal or / ora can demarcate the various elements of a list by 
enumerating the various appearances of a place: io giunsi in un bel prato / 
fiorito d’ogne lato, / lo più ricco del mondo. / Ma or parea ritondo, / ora avea 
quadratura; / ora avea l’aria scura, / ora chiara e lucente; / or veggio molta 
gente, / or non veggio persone; / or veggio padiglione, / ora veggio case e torre; 
/ l’un giace e l’altro corre (Latini, Tesoretto, vv. 2201-2212). Finally, ora can also 
point out the argumentative conclusion: Allora messere Lancialotto li rispuose 
e disse: Da poi che tu desideri mio nome, or sappi ch’i’ho nome Lancialotto 
(Novellino, 45). 
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The analysis of the values of ora requires particular attention to the 

contexts. Already in the texts of the origins, in the poems, there is a passage 
from the temporal value to the pragmatic one, when ora becomes a discursive 
signal. However, it should be noted that ora can retain an attenuated temporal 
value, especially when there is a juxtaposition of facts chronologically distant 
from each other: tanto di buon cor v’amava;/ or sono in parte lontana, / ch’io 
non posso requiare (Anonimo, I poeti della scuola siciliana II, vv. 20-22: 966). 
Ora combines with other forms, producing temporal phrases with various uses 
and functions. In fact, from the noun ora derive expressions, already present in 
the ancient language: a un’ora, in un’ora, alcun’ora, alla buon’ora, all’ora che, 
a null’ore, di buon’ora, nessun’ora, ora fu. 

In any case, it is certain that in most occurrences ora is an introductory 
and presentative discursive signal, which can also initiate corrective or 
continuation and closing arguments. With this value ora often appears at the 
beginning of the first verse of a poem. This location is facilitated by the 
smallness of its sound body. It is almost always accompanied by a verb, also 
associated with other elements: come (Or come pote sì gran donna entrare/ per 
gli ochi mei che sì piccioli sone?, Giacomo da Lentini, v. 1, I Poeti della scuola 
siciliana I, 428), lasso (Or son caduto, oi lasso!, / loc’o’ non ebbi parte, Galletto 
Pisano, vv. 4-5, I Poeti della scuola siciliana III, 16; Ahi lasso, or è stagion de doler 
tanto, Guittone, v. 1, Contini I, 206). Sometimes ora is repeated at a short 
distance to mark the implementation of subsequent verbal reprimands: Or 
guarda il mondo tutto: / foglia e fiore e frutto, / […] or movi guerra / e va' per 
ogne terra / e va' ventando il mare, Latini, Tesoretto, vv. 2500-2510). It can also 
strengthen an exclamation, an order, an exhortation, an invocation: Or pensa e 
considera bene le vilissime cose del mondo (Giamboni, 10-23, in Battaglia); Or 
tornate in usanza, buona gente, / di blasimar lo mal quando si face (Chiaro 
Davanzati, XXIX-I, in Battaglia); Or sie forte e ardito. / Omai si scende per sì fatte 
scale (Inferno, XVII, 81-82). It can be observed how the enunciative value of ora 
stands out from the comparison with the resultant oramai: Oramai m’asicura/ 
la saggia e canoscenti (Iacopo Mostacci, v. 34, I Poeti della scuola siciliana II, 
421). We also find it in interrogative sentences, even rhetorical ones: Or non ti 
ricorda di quello che disse Boezio? (Giamboni, 10-5, in Battaglia); Or se’ tu quel 
Virgilio e quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume? (Inferno I, 79-80). 
Even in Tuscan prose writers ora occupies the initial position of the chapter 
(Ora, tornando al proposito, dico che poi che la mia beatitudine mi fue negata, 
mi giunse tanto dolore, che, partito me da le genti, in solinga parte andai a 
bagnare la terra d'amarissime lagrime, Vita Nuova, XII) or paragraph as a 
discursive signal when it introduces a new theme (Or questo messer lo giudice, 
migliore stimatore delle sue forze che stato non era avanti, incominciò a 
insegnare a costei un calendaro buono da fanciulli che stanno a leggere e forse 
già stato fatto a Ravenna, Decameron II, 10) or the turning point of the story 
(Ora, avendo il castaldo veduto che egli ottimamente sapeva lavorare e con 
cenni domandatolo se egli voleva star quivi e costui con cenni rispostogli che far 
volea ciò che egli volesse, avendolo ricevuto, gl’impose che egli l’orto lavorasse 
e mostrogli quello che a fare avesse, Decameron III 1). Both in the Novellino and 
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in the Decameron it is often accompanied by the presentative verbal form 
avvenne che: Or avvenne, ch'un mal avventurato giardiniere se n'avvide, di 
guisa che li due amanti neente il poteano credere (Novellino LXV); Ora avvenne 
che, trovandosi egli una volta a Parigi in povero stato (…) udì ragionare d’uno 
abate di Clignì (Decameron I, 7). We find the same in Brunetto Latini: Un’altra 
legge dice che morto il tiranno dovessero essere uccisi cinque de’ più prossimani 
parenti. Or avvenne che una femina uccise il suo marito, il quale era tiranno, e 
domandò al senato per merito e per guiderdone un suo figlio (Latini, Rettorica, 
127-5). The formula Or avenne che introduces the strictly narrative part after 
the framing sentences. On the other hand, the simple or can distinguish two 
moments of the narrative: Questi mercatanti l’adoraro come idio e feciorli 
grande offerta. Or furono accusati ch’aveano fatto contra la legge (Latini, 
Rettorica, 55). With reinforcing (or even emphatic) value, it takes on various 
meanings ranging from dunque, però, poi to già, proprio, davvero, appunto: 
Ora, conoscendo la fortuna quanto questo figliuolo ne sia caro per le rendute 
grazie, per porre noi in maggior doglia e tristizia, in vile modo s’ingegna di 
privarcene, minuendo i nostri onori… (Filocolo, II, 7). 

After analyzing the contextualized uses of ora, we have reconstructed 
its functional and semantic change. In the case of ora, the shift and / or 
semantic emptying has occurred: from its primary temporal value (at the 
phrasal level, therefore with a purely adverbial function), ora assumes a 
syntactic or better textual role. It becomes a "signal of articulation" or 
"demarcation" as it demarcates the internal structure of the text and indicates 
the change of theme by finding an ascending pitch at the beginning of the 
paragraph. Berretta classifies it as a textual and non-temporal demarcation. Its 
degree of semanticity is connected to the fact that, unlike those connectives 
that make explicit a precise semantic relationship between parts of text (as in 
fact or in conclusion), the connective ora does not have this function but simply 
expresses a continuation relationship, contributing equally to structure the text 
within it. From the examples examined, it appears that pragmatic-textual ora 
can signal an introduction or presentation (of a new theme), the transition 
between parts of the action (or the turning point of the story), the 
argumentative conclusion or distinguish two moments of the narrative. 
Considering that the degree of explicitness is still quite low, ora tends to 
combine into sequences (Ora invece i nostri telegiornali), unlike the more 
complex forms that allow the insertion of other connectives within them. Both 
phenomena seem to be brought back to a general principle of embedding or 
recursion, if it is true, as it seems, that the juxtaposed or inserted connectives 
connect pieces of text - 'conjoined', different and / or of different amplitude. 
So ora connects the following to the previous unit: it introduces a new topic / 
theme / question by acting as a bridge between two units of the text.  

Examining the passage from the adverb of time to the textual 
connective we can take into consideration Berretta's thesis that "the distinction 
between the semantic or propositional or referential level (the facts we are 
talking about) and the pragmatic or textual or discursive level (where no facts 
are relevant as much as talking about them) is largely intuitive” (246). Unlike 
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the relationships of a factual nature (such as the temporal collocation of events) 
which are the object of the discourse and which are based on encyclopedic 
notions, the use of time presupposes the intervention of the speaker / writer in 
the organization of his speech (signaling the resumption of an interrupted 
speech or a new orientation or a change in the theme of its text). The main 
argument to argue that ora, in some contexts, is a real discursive signal lies in 
the fact that ora, like some other textual connectives, shows syntactic 
autonomy tending to place itself at the beginning of a sentence (or, more often, 
paragraph, as reported in the various examples) and is frequently followed (or 
preceded) by a pause. Furthermore, it is impossible: to subject it to negation 
Non ora invece i nostri telegiornali), while the negated form is acceptable when 
ora acts as an adverb of time (Se non ora, quando?); to topicalize it (with the 
formula è… che; the thing becomes possible when ora is not pragmatic-textual 
but semantic-temporal: è ora che impari a vivere); to modify it with adverbs, 
while it is possible when ora is temporal adverb and not a connective (Mi 
dispiace lasciarti proprio ora). 

With this paper we have tried to highlight some properties of the 
grammaticalization of ora and the analysis of its semantic change: from an 
adverb of time with the meaning now, in this instant, it has taken on the textual 
function of a discursive signal. We first established when and how this change 
took place by practically going back to the origins of poetry and prose in the 
vernacular. The semantic change that characterizes the grammaticalization of 
ora is of a metonymic type and arises from pragmatic inferences in specific 
contexts. The pragmatic inferences underlying semantic change normally entail 
a progressive abstraction and subjectivization of the original (temporal) 
meaning, which in other words acquires a value further away from the starting 
concrete and objective referent and more oriented towards the speaker's 
perspective. The path of semantic and functional change takes place in three 
stages. The first concerns the original meaning (which in turn may be the result 
of previous grammaticalization processes: ora derives from the Latin ablative 
of the noun hora. However, this change does not play a role in the evolution of 
the textual value). The second concerns pragmatic inference (within the 
semantic and syntactic contexts in which ora can occur, there may be some 
semantically and structurally ambiguous between the original temporal 
meaning and a different meaning). In the third stage, the structural and 
semantic ambiguity disappears and the identification of two different uses with 
autonomous meanings is achieved. The syntactic context no longer allows an 
interpretation based on the original temporal meaning: ora can be interpreted 
only as a discursive signal. In the other syntactic contexts, however, the 
element systematically maintains the original function and the construction has 
a temporal meaning. 
 
Keywords: ora, grammaticalization, ancient Italian, contemporary Italian, 
adverb, discourse signal, textual connectives, time, text, context 


