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The concept of complex anaphora - 'nominal expressions referring to propositionally
structured referents' (Consten et al., 2007) - makes a useful distinction between a text-
structuring function, one important to argumentative text, and the forms used to
accomplish the function. Since complex anaphors often contain the demonstrative this,
the contexts of all this tokens in three corpora of written argumentation - research articles,
editorials and student essays - were analysed in order to identify instances of complex
anaphora. While the frequencies of pronoun use for complex anaphora were similar, the
frequencies of determiner use varied, as did placement of anaphors within their host
sentence, with determiners appearing non-initially much more often than pronouns in all
corpora, particularly editorials. Overall, there was greater variation between the patterns
of use in research articles and editorials than between these and student essays. 

Anafora complessa con "questo":
variazione tra tre generi

argomentativi scritti

Il concetto di Anafora complessa - 'espressioni nominali che si riferiscono a referenti
strutturati attraverso proposizioni' (Consten et al., 2007) - fa una utile distinzione tra
funzione degli strutturatori del testo, uno importante per il testo argomentativo, e le
forme utilizzate per ottenere la funzione. Date che le anafore complesse spesso
contengono il dimostrativo "this", i contesti di tutti i segni "questo" in tre "corpora" di
argomentazioni scritte - Articoli di ricerca, editoriali e saggi di studenti - sono stati
analizzati così da identificare casi di anafora complessa. Mentre la frequenza dell'uso del
pronome era simile per quanto riguarda l'anafora complessa, la frequenza nell'uso di
determinanti variava, come per la posizione delle anafore all'interno della loro frase
ospitante, con determinanti che apparivano non inizialmente molto più spesso dei
pronomi in tutto il "corpora", in particolare editoriali. Inoltre, si evinceva una maggiore
variazione tra gli schemi d'uso negli articoli di ricerca e gli editoriali che tra questi ultimi e
i saggi degli studenti.


