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“ Il ‘si parla di’ e il ‘si dice che’ nell'analisi valenziale di un pensiero” 

Un'attività per la comprensione- Il carattere dei personaggi 

 

     Riprendiamo oggi la nostra osservazione su come è fatta la lingua dei 

pensieri. Dopo aver osservato, la volta scorsa, nella narrazione, i 

circostanti, aggrappolati nelle dipendenze nominali del ‘si parla di’, oggi  

vorrei osservare con voi il ‘si dice che ’. In esso vorrei innanzitutto mettere 

a fuoco i molteplici aspetti e significati che può assumere il verbo e solo 

dopo le relazioni che un verbo istituisce nell’animare una scena. 

     Prima di iniziare a parlare del nostro argomento di oggi, vorrei, però, 

fare qualche precisazione sul ‘si parla di’ e sul ‘si dice che ’: il primo è 

l’argomento soggetto dell’intero pensiero, nominale o frasale, considerato 

insieme a tutti i suoi circostanti nominali e/o frasali e eventuali espansioni 

ad esso collegate, il secondo è il predicato, con tutti i suoi circostanti 

nominali e/o frasali.  

Per esemplificare riporto nello schema qui sotto quanto detto prima, 

prendendo ad esempio questo pensiero, ancora una volta, da ‘L’acqua di 

Bumba’ 

‘Quando fu un po' cresciuto, ma non tanto, 
perché era un po' corto di statura, 
mentre le donne facevano un canto, 
mise il suo vaso in testa, con bravura, 
e si accodò alla fila della gente 
che andava a prendere acqua alla sorgente.’ 

 

‘si parla di’ ‘si dice che’ 

Quando fu un po’ cresciuto, ma 
non tanto, perché era un po’ 
corto di statura,  

mise il suo vaso in testa/e/ si accodò 
alla fila della gente che andava a 
prendere acqua alla sorgente 

verbo 
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mise 

1° argomento (soggetto)+eventuali 
circostanti 

2° e 3°argomento/i + eventuali 
circostanti 

argomento 
nominale 

argomento 
frasale 

argomento 
nominale 

argomento 
frasale 

(Bumba)  il vaso- in testa  

circostante 
nominale 

circostante 
frasale 

circostante 
nominale 

circostante 
frasale 

  suo  

espansioni 

espansioni nominali espansioni frasali 

 quando fu un po’ cresciuto, ma 
non tanto* 

 perché era un po’ corto di 
statura* 

 mentre le donne facevano un 
canto  

verbo 

[e] si accodò 

1° argomento (soggetto)+eventuali 
circostanti 

argomento/i + eventuali 
circostanti 

argomento 
nominale 

argomento 
frasale 

argomento 
nominale 

argomento 
frasale 

(Bumba)  alla fila   

  circostante 
nominale 

 

  della gente   

   circostante 
frasale 

   che andava a 
prendere 
l’acqua 

*l’asterisco indica che si tratta di un’espansione collegata al 1° argomento 
soggetto 
 
 

     Come si può vedere da questa tabella,  lavorare sul ‘si parla di’ e sul ‘si 

dice che’ consente inizialmente di non spezzare i pensieri secondo 
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categorie astratte, ma di individuarne via via e sensatamente, gli strati più 

profondi costituiti dalle informazioni secondarie.  

*** 

     Cominciamo oggi il nostro lavoro sul ‘si dice che’ e dunque sul verbo: 

per farlo studiare concettualmente e insieme grammaticalmente, è 

opportuno far affrontare le difficoltà per come sappiamo che le 

incontreranno gli studenti, e quindi innanzitutto nell’intero ‘si dice che’ e 

non per come esse sono disposte ‘catalogicamente/scientificamente’ nei 

manuali.  

      Lo studio del verbo nel modello valenziale, per esempio, è meglio non 

affrontarlo snocciolando le valenze dei verbi: una loro trattazione astratta, 

infatti, vuole dire poco (non solo per gli studenti) e, soprattutto, porta, 

come al solito, verso pratiche meccaniche. Al contrario, se affrontata 

pedagogicamente, la grammatica valenziale esplora tutta la potenzialità di 

senso del verbo e meccanismi molto profondi di funzionamento della 

lingua. 

     Oggi, se avrete la pazienza di seguire il percorso che vi propongo, farò 

un esempio di come si potrebbe fare studiare il verbo secondo il modello 

valenziale con un occhio pedagogico. In questo percorso si affrontano 

dapprima la sistematizzazione concettuale sulla morfologia del verbo e poi 

la lettura, comprensione  e rappresentazione, secondo il modello 

valenziale, di alcuni pensieri. 

     Tutti noi sappiamo che nella maniera di parlare di chicchessia vi sono le 

tracce del suo modo di essere, della sua personalità e del suo carattere:  

poiché i verbi, come abbiamo detto, innervano le ‘parlate’ di ogni 

persona/personaggio animando le scene di ciò di cui parlano (compresi se 
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stessi), se facciamo indagare agli studenti il comportamento dei verbi essi 

si troveranno a scoprire anche i comportamenti profondi del carattere di 

chi sta parlando. Perseguendo, pertanto, l’obiettivo di  fare un’indagine 

sul carattere di una persona/ personaggio, spinti da questa motivazione di 

comprensione, gli studenti esploreranno, con interesse, dapprima, i 

comportamenti dei verbi e, di seguito, anche la loro morfologia.  

     Vi vorrei, quindi, sottoporre un percorso sui testi in quattro fasi, che ho 

chiamato ‘Indagine su un personaggio…’: in questo caso, esso esplora le 

parlate di alcuni personaggi letterari, ma poiché non necessariamente 

devono essere letterari, si può distendere durante il curricolo, in verticale 

o in orizzontale, a seconda dell’ordine e del tipo di scuola.  

Indagine su un personaggio… 

I FASE 
CHE CARATTERE! 
Laboratorio di riflessione sull’uso nella comunicazione delle persone, modi e tempi dei 
verbi → conoscere la morfologia elementare del verbo 
Testi teatrali/dialogici 
Tabelle di classificazione 
Parlato/scritto: interventi nel dibattito, piccole esposizioni orali e scritte 
La funzione metalinguistica: persone, modi e tempi del verbo, definizione, 
illustrazione e paradigmi* 

II FASE 
CHE TIPO! 
Laboratorio di riflessione sull’uso nella comunicazione delle forme perifrastiche del 
verbo → conoscere la morfologia dei tempi composti, del passivo, del 
riflessivo/medio, del relativamente impersonale, dell’assolutamente impersonale, dei 
pronomi atoni non riflessivi, i verbi di appoggio e quelli di supporto 
Testi teatrali/dialogici 
Tabelle di classificazione 
Parlato/scritto: interventi nel dibattito, piccole esposizioni 
La funzione metalinguistica: forme dei tempi composti, forme del passivo, i pronomi 
personali atoni, il ‘si’, i verbi di appoggio e quelli di supporto definizione, illustrazione 
e paradigmi* 
III FASE 
QUANTE RELAZIONI! 
Laboratorio di riflessione sull’uso nella comunicazione delle relazioni tra il verbo e gli 
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elementi nominali/frasali che lo completano→ conoscere la struttura valenziale dei 
nuclei e il codice per rappresentarla 
Testi teatrali/dialogici 
Tabelle di classificazione 
Parlato/scritto: dibattito e piccole esposizioni 
Schemi radiali; il codice di formalizzazione della sintassi del pensiero 
La funzione metalinguistica: le classi di significato dei verbi, verbi predicativi e 
copulativi, la struttura per argomento delle diverse classi di verbi, gli argomenti 
composti definizione e illustrazione* 
IV FASE 
ATTENTI A PARLARE! 
Laboratorio di riflessione sull’uso dei verbi nelle parole di un 
personaggio/persona→sistematizzazione delle conoscenze sul verbo 
 
Testi teatrali/dialogici 
Tabelle di classificazione 
Parlato/scritto: piccole esposizioni 
La funzione metalinguistica: morfologia e sintassi del verbo * 

 

1. Che carattere! 

     L’obiettivo di questa prima fase del lavoro è quello di partire da queste 

poche righe per far osservare agli scolari il carattere dei due personaggi a 

partire dalle loro battute/discorsi diretti. 

Come due gocce d’acqua, Nöstlinger 

Marina era in piedi in fondo alla classe, accanto al cestino, e girava una matita rossa 
nell’appuntalapis brontolando: 
- Se si rompe ancora una volta, mi arrabbio! 
- Così impari a fare le scale scivolando sulla cartella! – si intromise Rosa, che le stava a fianco e 
sbucciava un mandarino. – Sai che colpi prende quello che c’è nella cartella? E la mina delle 
matite si sbriciola. 
- Me lo ricorderò, signorina So-tutto! – le rispose Marina con una boccaccia. Sfilò la matita dal 
buco dell’appuntalapis: quella benedetta mina s’era rotta di nuovo! 
- Ecco. Che cosa t’avevo detto? – Rosa era proprio soddisfatta. 
- Non me lo ricordo più, signorina So-tutto. 
- Perché mi chiami sempre signorina So-tutto? – Si lamentò Rosa. 
Marina si mise a sedere. 
-Rispondimi almeno! – piagnucolò Rosa – Che cosa ti ho fatto? Perché sei sempre così cattiva?     
Marina le fece una linguaccia……………. 

     Dopo il lavoro di lettura del testo ad alta voce, con tutte le prove 

istintive di ricerca delle intonazioni, secondo una comprensione del testo a 
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prima vista, si può aprire una fase di dibattito sul carattere di Marina e 

Rosa.  

I bambini  alla fine probabilmente riferiranno, tra l’altro, che Marina è più 

dura e prepotente e Rosa è invece petulante  e desiderosa di attenzione. 

Chiedendo ai bimbi di individuare da cosa, parole o segni, lo hanno capito, 

essi potrebbero rispondere che Marina parla meno e ripete con forza la 

stessa espressione, Rosa invece parla con più insistenza, Marina è centrata 

su di sé, usa sempre la prima persona e la sua ultima ‘battuta’ è una 

linguaccia, Rosa è centrata su Marina, usa quasi sempre la seconda 

persona, Marina ha un bel  piglio, esclama, Rosa è più incerta, molte 

domande e poche esclamazioni e infine forse si accorgeranno che i punti 

esclamativi e quelli interrogativi aggiungono ai verbi le intonazioni  del 

carattere delle ragazzine (‘la punteggiatura sono i suoni scritti’, mi hanno 

detto una volta gli studenti). 

Tabella riassuntiva delle osservazioni 

Quanto parla Marina Quanto parla Rosa 

parla poco e le sue battute 
sono brevi e con ripetizioni  

(3 battute) 

parla di più e le sue battute sono 
più lunghe e senza ripetizioni (6) 

Di quali persone  Di quali persone 

Usa la prima persona quando 
parla tra sé e sé e quando parla 

con Rosa 

Parla solo con Marina e usa 6 volte 
la seconda persona, 1 volta la 

prima e 1 volta la terza. 

Con che intonazioni  Con che intonazioni 

Poche intonazioni: 2 volte il 
punto esclamativo 

Molte intonazioni: 5 volte il punto 
interrogativo, e 2 volte il punto 

esclamativo 

Di quale tempo  Di quale tempo 

Del presente e di un futuro Del presente, di un (tra)passato 
(prossimo), un altro passato 

(prossimo) 
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A questo punto si può cominciare a ragionare sul significato delle 

‘persone’ e su quello dei punti esclamativi e interrogativi: se la discussione 

prende quota si fa aprire una tabella o un tabellone (da tenere appeso in 

classe per un lungo periodo e da compilare ogni qualvolta capiti di fare 

riflessioni su questo argomento) per riportare i significati che via via si 

scoprono. In quella dei punti esclamativi e interrogativi si aggiungerà una 

colonna anche per il ‘non’. 

I SIGNIFICATI DELLE PERSONE  

SINGOLARE PLURALE 

I II III I II III 

      

      

 

IL SIGNIFICATO DEL !, ? E DEL ‘NON’ 

! ? NON 

   

   

 

 Dopo questa fase si avvia il dibattito su quale sia il momento di cui stanno 

parlando  le due: verrà fuori che il momento in cui stanno battibeccando e 

il momento di cui battibeccano è quasi sempre lo stesso e che quindi  per 

tutte e due quel momento ‘presente’ è una cosa molto importante, ‘fuori 

tempo’ c’è solo una risposta come una specie di minaccia ‘futura’ di  

Marina e il ‘te l’avevo detto’ di Rosa a cui proprio il presente ora dà 

ragione.  

Qui sarà bene aprire un bel dibattito approfondito su cosa pensino del 

presente, del futuro e del passato i bambini, così da farli riflettere sul loro 

rapporto col tempo e far avvicinare queste riflessioni al fatto che appunto 

esse, nella lingua, vengono rappresentate in gran parte dai  ‘tempi’ dei 
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verbi. [Se la discussione viene bene si fa aprire un terzo tabellone di 

classificazione del significato dei tempi, via via che si incontrano, così i 

bambini possono scoprire, che a seconda dei contesti, uno stesso tempo 

può avere significati diversi.]   

I SIGNIFICATI DEI TEMPI  

TEMPI DELLA VITA QUOTIDIANA TEMPI DEL RICORDO 

PRESENTE FUTURO I/ 
II 

PASSATO 
PROSSIMO 

IMPERFETTO TRAPASSATO 
REMOTO 

PASSATO 
REMOTO 

      

      

 

Un primo lavoro di questo tipo dovrebbe, almeno, suscitare nei bambini 

una certa sensibilità e curiosità per queste ‘bizzarre’ parole. 

 

Allarme nel presepio, Rodari 

-Che cosa vuoi? Vattene in fretta, prima che ti faccia azzannare dai miei cani. 

- Augh, - fece per tutta risposta il pellerossa. 

- Come hai detto? Senti, parla chiaro, sai? Meglio ancora, non parlare per niente e porta il tuo 

muso rosso da un'altra parte. 

- Io restare, - fece il pellerossa, - augh! 

- E quella scure? Che ci fai, di' un po'? Ci accarezzi i miei agnelli? 

- Scure stare per tagliare legna. Notte fredda, io volere fare fuoco. 

 

Nel dibattito sui personaggi di questo breve dialoghetto, potrebbe venir 

fuori che il bambino è sgarbato e aggressivo, e che forse lo è perché ha 

paura: vuole, infatti, fare azzannare l’indiano dai suoi cani e chiede 

spiegazioni proprio della scure che l’intruso ha in mano, mentre l’indiano, 

maltrattato e sospettato di malvagità, non si scompone per nulla. Gli 

studenti potrebbero osservare che il bambino usa sempre la seconda 

persona e che l’indiano  non ha verbi con le persone, ma dice solo ‘io’ che 

rimane staccato dal verbo, ripete augh, che non cambia, la seconda volta 
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con l’aggiunta però del punto esclamativo, insomma un verso che va bene 

un po’ per tutto. L’indiano non cambia tanto intonazione, usa, infatti, la 

forma base, senza informazioni, del verbo, come una cosa infinita…. Il 

bambino invece esprime la sua rabbia/ paura con un modo che sembra 

forte, un modo per comandare.  

Apriamo subito il dibattito sui ‘modi di dire’: dell’imperativo i bambini 

diranno molto e poi si scoprirà, che è un modo di parlare assai ‘fragile’, il 

più fragile di tutti, che abbaia, ma spesso non morde! Del resto, la prima 

persona non ce l’ha, e benché ‘comandi’, questi comandi in realtà 

sottolineano spesso la paura e l’impotenza. L’infinito invece lo usano quelli 

che non sanno parlare la nostra lingua e va bene sempre perché dice quasi 

tutto ciò che serve per capire, ma non ci dice niente di particolare su come 

sono fatti quelli che lo usano.  

Ritornando alle riflessioni sul tempo, si potrà chiedere ai bimbi di spiegare 

la differenza tra ‘che cosa ti avevo detto?’ e ‘come hai detto?’: il bambino, 

quando dice ‘come’ nella domanda, usa il passato prossimo, e, per un 

momento, prova, con una vera domanda, ad entrare nel pensiero 

dell’Indiano, anche se poi subito cambia direzione e riprende con gli 

imperativi tutti al presente. E perché non ci sono imperativi al passato e al 

futuro?   

Tabella riassuntiva delle osservazioni 

Quanto parla il bambino Quanto parla il Pellerossa 

3 battute lunghe 1 brevissima, 1 breve, 1 più lunga 

Di quali persone  Di quali persone 

10 volte tu 2 volte io 

Con che intonazioni  Con che intonazioni 
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6 punti interrogativi 5 indicativi 
negazioni 
6 imperativi 

Augh + infinito 

Di quale tempo  Di quale tempo 

10 presenti 1 passato (prossimo) presente 
 

Facciamo aprire al termine di questo percorso il tabellone di 

classificazione  dei significati dei ‘modi di dire’. 

I SIGNIFICATI DEI MODI  

INDICATIVO 
(INFINITO) 

CONGIUNTIVO CONDIZIONALE IMPERATIVO 

    

    

 

     Questo lavoretto iniziale risveglierà l’attenzione per i ‘verbi’ e per 

alcune delle loro forme: per le persone, per il modo e il tempo come 

elementi di senso da interrogare per scoprire un bel po’ di cose su chi li sta 

usando.  

     Per i più grandi questo stesso lavoro si può fare partendo, ad esempio, 

da questo testo del Giulio Cesare di Shakespeare. E’ assai interessante 

osservare in parallelo il lavoro su questi due testi, per riflettere su cosa 

può essere uno sviluppo verticale del lavoro sul verbo.   

 
Giulio Cesare, Shakespeare 
 
Roma. Il Fòro con una tribuna da un lato. Entrano Bruto e Cassio con una folla di plebei.  
 
Plebei . Vogliamo avere soddisfazione; che ci venga data soddisfazione.  
Bru. Allora seguitemi, e datemi ascolto, amici. Cassio, voi andate nell’altra strada; dividiamo la 
folla. Coloro che vogliono udire me parlare, restino qui; coloro che vogliono sentire Cassio, 
vadano con lui, e sarà resa pubblica ragione della morte di Cesare.  
1° Plebeo. Io voglio sentire parlare Bruto.  
2° Plebeo. Io voglio udire Cassio, poi paragoneremo le ragioni che ci rendono ascoltandole ora 
separatamente.  
Esce Cassio con alcuni dei Plebei. Bruto sale al rostro.  
3° Plebeo. Il nobile Bruto è salito. Silenzio!  
Bru. Siate pazienti sino alla fine. Romani, concittadini, e amici! uditemi per la mia causa; e fate 
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silenzio per poter udire: credetemi per il mio onore; ed abbiate rispetto pel mio onore affinché 
possiate credere: giudicatemi nella vostra saggezza, ed acuite il vostro ingegno affinché meglio 
possiate giudicare. […] Preferireste che Cesare fosse vivo, e morire tutti da schiavi, o che Cesare 
sia morto per vivere tutti da uomini liberi? In quanto Cesare mi amò, io piango per lui; in 
quanto la fortuna gli arrise, io ne godo; in quanto egli fu coraggioso, io l’onoro; ma in quanto 
egli fu ambizioso, io l’ho ucciso: vi sono lacrime per il suo amore, gioia per la sua fortuna, onore 
per il suo coraggio, e morte per la sua ambizione. Chi v’è qui sì abietto che sarebbe pronto ad 
essere schiavo? Se vi è, che parli; perché lui io ho offeso. Chi vi è qui sì barbaro che non 
vorrebbe essere romano? […] 
I Plebeo. Nessuno, Bruto, nessuno.  
Bru. Allora nessuno io ho offeso. Non ho fatto di più a Cesare di quello che voi farete a Bruto. Il 
giudizio della sua morte è registrato in Campidoglio; la sua gloria non è attenuata per ciò in cui 
fu degno, né i suoi torti esagerati per i quali soffrì la morte. 

      Quanto parla Bruto? Quanto parlano i Plebei? 

Le battute sono lunghe, occupa un bel 
po’ di spazio 

Le battute sono corte, e 
anche nominali 

Di chi parla?  Di chi parlano?  

Ai Plebei: Voi 10 volte + Mi/me 7 volte 
+ mio 3 volte - Io 7 volte 

Noi  1, io 2 tra un Plebeo e 
l’altro 
Il nobile Bruto/ nessuno 

Voi a Cassio- Noi a sé e Cassio  

Coloro che, coloro che - Chi 2 volte  
pubblica ragione-lacrime-gioia-onore-
morte 
Giudizio-gloria-torti esagerati 

 

In che modo/con quali intonazioni?   In che modo/con quali 
intonazioni?  

Imperativo 13 volte + 1 volta 
congiuntivo esortativo   
1 condizionale  Indicativo 12  volte 3 
punti interrogativi  
1 punto esclamativo 

4 indicativi con ‘vogliamo’ + 1 
congiuntivo esortativo;   1 
indicativo e 1 futuro 
1 punto esclamativo 

Di quale tempo?  Di quale tempo? 

Presente 
Futuro 

4 Passato prossimo  

Presente 
1 futuro 

Cosa dice ai plebei? Cosa dicono i plebei?  

udire/ascoltare/sentire/ in silenzio’ e 
‘essere pazienti’, e poi ‘credere/ avere 

rispetto/giudicare/ acuire l’ingegno 
per giudicare’ 

Voglio sentire parlare voglio 
udire 

È salito 
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     Si può cominciare chiedendo agli studenti le loro impressioni su Bruto e 

sui Plebei.  Si apre questo dibattito avendo in mente di portare gli studenti 

a riflettere sugli aspetti che li hanno colpiti del carattere di questi 

personaggi: sicuro di sé, volitivo, decisionista o al contrario, insicuro e 

desideroso di rassicurazioni e chiarimenti.  

     Si continuerà poi mettendone a fuoco eventuali atteggiamenti 

‘egocentrici’ o invece più aperti verso gli altri e disponibili, propensi 

all’attività o alla passività o addirittura alla chiusura in sé.   

     In ultimo si potrà guidare il dibattito sulla componente caratteriale 

della riflessività e auto riflessività, o al contrario dell’immediatezza, 

impulsività e indole giudicante nei confronti degli altri. 

     Gli studenti sicuramente si esprimeranno e troveranno assai 

interessante questo dibattito: a questo punto cominceremo a chiedere 

loro da quali elementi del testo abbiano desunto le loro impressioni. 

     Certamente osserveranno che quando Bruto, che è uno solo, singolare, 

parla alla folla usa ‘voi’, e ‘io’, mentre quando parlano i plebei, in genere, 

c’è ‘io’ solo nelle battute private tra i due, mentre nella relazione con 

Bruto c’è il ‘noi’ o la terza persona legata a pensieri di enunciazione.  La 

seconda plurale di Bruto se la spiegano subito coi riferimenti alla posizione 

fisica in alto sulla tribuna, al ruolo sociale e politico, gerarchicamente ben 

individuato.  Non sfuggirà ai ragazzi anche che, se è vero che Bruto parla 

dei plebei, ‘voi’, è anche vero che in ciò che dice lui è quasi sempre 

presente col pronome atono ‘mi’, così da creare una relazione/legame  

stretta e tesa tra sé e la folla.  

     Insistendo ancora un po’, qualcuno certamente osserverà che i verbi di 

Bruto hanno una certa intonazione di comando, che sono all’ ‘imperativo’, 
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o anche, dirà qualcuno, al ‘congiuntivo’, esortativo aggiungeremo noi, poi 

verrà fuori che invece quelli dei plebei hanno un’intonazione piana 

(enunciativa), che sono cioè all’indicativo seppure rinforzato talvolta dal 

‘vogliamo’ o dal ‘futuro’, che il modo allora ha a che fare con le 

intonazioni, che il futuro è un tempo che stranamente ha pure dentro 

un’intonazione di dovere o di definitezza.  Inoltre si può far notare loro 

che tutte queste osservazioni sono rinforzate dal fatto che i plebei devono 

‘udire/ascoltare/sentire/ in silenzio’ e ‘essere pazienti’, e poi ‘credere/ 

avere rispetto/giudicare/acuire l’ingegno per giudicare’. In questa 

occasione si può aprire già uno spiraglio di riflessione sul fatto che un 

verbo può essere  fatto anche di  più parole e che per sapere se vanno 

tenute tutte insieme nella voce verbale bisogna assolutamente 

comprendere cosa voglia dire (e io aggiungo che riconoscere con certezza 

le forme perifrastiche dei verbi è uno dei problemi più perniciosi che 

attraversano la strada ‘grammaticale’ di uno scolaro).   

      Entrambi i personaggi, diranno i ragazzi, non hanno grandi spazi di 

riflessione: stanno infatti concentrati quasi solo sul ‘presente’ e invece per 

riflettere bisogna prendere  distanze, distanze in primo luogo di tempo, 

cioè bisogna sapere stare anche nel ‘passato’. A questo punto si può 

osservare, il serrato ping pong tra presente e passato nel finale che nel 

suo essere così incalzante non sembra un’apertura alla riflessione, ma al 

contrario una definizione una volta per tutte di quanto è passato. Non 

tralascerei adesso di far osservare l’ultimo indicativo di Bruto e chiedere 

loro che intonazione abbia e se sia simile a quella dei Plebei. I ragazzi 

certamente ne coglieranno  la tonalità di ‘definitivo e senza discussione’  

propria di un indicativo assoluto.  
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      A questo punto, come spero si sia capito, già ne abbiamo fatta un bel 

po’ di strada con i ragazzi verso l’ingresso al magico mondo dei verbi! 

Avranno infatti già interiorizzato uno sguardo e scoperto che, se li si 

guarda in un certo modo, dai verbi si possono scoprire un mucchio di cose 

sui personaggi.  

     Con i ragazzi più grandi, le tabelle di classificazione da far aprire sono 

assai più raffinate e si può cominciare a far lavorare sulla sviluppo per 

iscritto del carattere dei personaggi. 

  

 

*** 

2. CHE TIPO! 

Le perifrasi 

 Verbi accompagnatori: 

Ausiliari: modificano il tempo/ l’inquadratura ( primo piano, sfondo, 

centro della scena) insieme agli affissi temporali 

                  modificano la diatesi (direzione impressa dal verbo all’agire del 

soggetto) insieme al ‘si’ e ad altre perifrasi 

                  modificano  l’intonazione (avere e andare) 

Modali: modificano l’intonazione insieme ai modi (affissi modali) 

Aspettuali: modificano l’inquadratura insieme ai tempi e agli avverbi  

Causativi: modificano la ‘responsabilità’ (chi realmente agisce) 

 Verbi di supporto ( fare, prendere, dare, avere) 

 Uso pronominale dei verbi 

particelle pronominali: modifica la direzione, riflessivo e medio 

 Il si passivante 
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Il si + verbi transitivi, modifica la direzione, passivo 

 Il si impersonale 

Il si + verbi intransitivi o usati come tali, elimina la direzione 

        

Questa fase del percorso, secondo me, è la più ostica, perché una delle 

maggiori difficoltà per gli studenti è quella di riuscire riconoscere la voce 

verbale nella sua interezza.  Proprio quando ho capito questa difficoltà dei 

miei studenti ho cominciato a lavorare alla costruzione di questo percorso 

che oggi vi sto presentando. E’ evidente d’altro canto, che se non si 

raggiunge questo obbiettivo, è impossibile avviare qualsiasi riflessione sul 

predicato e sulla rappresentazione di tale struttura linguistica.  

Cominciamo ora con questo piccolo testo. 

 

Rosa Rabbiosa, Auer 

Rosa Rabbiosa, quando si arrabbiava, diventava sempre rossa come un pomodoro. E nessuno 
poteva farci niente. 
- Rosa, prendi freddo! – le disse zia Evelina. – Su, vieni a metterti il maglione! 
- Quel maglione mi pizzica! – rispose Rosa rabbiosa. 
- Ma tiene caldo. Dai vieni, - disse zia Evelina. Rosa rabbiosa strizzò gli occhi, strinse le labbra e 
diventò tutta rossa come un peperone. 
- Basta! Adesso ci mettiamo il maglione! – gridò zia Evelina. 
Rosa lanciò un urlo così acuto, che il maglione volò via. 
- Ah! Se è così ce ne torniamo subito a casa. – disse zia Evelina. Rosa Rabbiosa non batté 
ciglio.  
- Ho detto che andiamo a casa. Rosa insomma! Rosa strizzò gli occhi, strinse le labbra e 
diventò rossa come un pomodoro. 
- E va bene, vorrà dire che me ne andrò a casa da sola. Ma ricorda Rosa: i bambini capricciosi 
come te se li porta via l’avvoltoio. 
Rosa Rabbiosa rimase da sola ai giardinetti. Ed ecco che arrivò l’avvoltoio….. 

Si parla di Si dice che 

tu Prendi freddo 
Vieni a metterti il maglione! 

Quel maglione mi pizzica 

(il maglione) 
tu 

tiene caldo 
dai vieni 
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noi 

Basta! 
Ci mettiamo il maglione 

noi  Ce ne torniamo a casa 

(io) Ho detto che andiamo a casa 

 
  
(tu) 
l’avvoltoio 

Va bene 
vorrà dire che me ne andrò a casa 
da sola 
ricorda 
I bambini capricciosi come te se li 
porta via  

 

       In avvio di dibattito, chiediamo ancora una volta agli studenti che tipi 

sembrano loro i due personaggi, la zia e Rosa. Rosa parla pochissimo e per 

il resto affida la sua cocciutaggine, anche lei,  ai versi e alla mimica, la zia 

invece parla molto e modula la lingua in toni diversi per rabbonirla, finché 

alla fine non perde la pazienza.  

Dapprima la zia sembra preoccupata e le dice ‘prendi freddo’. Ma pensa 

che la bambina stia prendendo con le mani il freddo? No! Che rischia di 

raffreddarsi! Ma quindi ‘prendere freddo’ è una sola parola: sta infatti al 

posto di raffreddarsi, che è proprio la preoccupazione della zia, e la zia usa 

questa giro di parole per rendere, forse, più concreta proprio la 

sensazione/immagine del freddo agli occhi di Rosa e per convincerla.  

Pensando, poi, di smuovere la bambina cocciuta con le buone, si rivolge di 

nuovo a Rosa: adesso la bambina, ‘tu’ vieni a metterti ‘il maglione’, è  il 

punto di partenza e di arrivo del movimento del maglione. Davvero Rosa è 

al centro di queste parole della zia, ne viene per così dire investita! Per 

Rosa, ovviamente, questa centralità è invece un bel peso. E infatti 

risponde alla zia che è ‘il maglione’ che venendole addosso ‘mi pizzica’. E’ 

il maglione, adesso, il punto di partenza,  colpevole, del fastidio di Rosa, 
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che ora è solo il punto di arrivo, la malcapitata che subisce il fastidio! Ma 

questi ‘mi’ e ‘ti’ sono diversi o sono uguali? E cosa cambia? Si può 

cominciare una riflessione su queste paroline, su come cambiano di 

significato e su come, talvolta, cambiano addirittura il significato del 

verbo. Se va bene, si comincia piano piano ad aprire il tabellone dei 

pronomi atoni con 5 colonne. 

La zia conclude che il maglione ‘tiene caldo’. Cioè il maglione ha caldo o 

tiene il caldo in mano? No! E’ come prima, vuol dire che riscalda! La zia ha 

fatto lo stesso trucchetto del freddo per convincere Rosa.  

Ma che hanno questi verbi che si trasformano da un verbo in un altro?  

E’ davvero opportuno aprire qui uno spazio di dibattito e ricerca di questi 

verbi nella esperienza linguistica dei bambini, finché non è il momento di 

aprire un altro tabellone di classificazione dei quattro verbi guida di 

supporto. Questo lavoro è molto importante perché chiama 

l’immaginazione dei bimbi a occuparsi dei significati dei ‘verbi’: se 

l’abitudine a usare l’immaginazione per capire quale sia la voce verbale 

nella sua interezza e quale il suo significato diventa un’acquisizione 

stabile, questa sarà un prerequisito strategico nel momento di affrontare il 

lavoro più specifico sulla grammatica valenziale. 

Visto che Rosa non si smuove, la zia prosegue piuttosto arrabbiata …. E 

alla fine passa ad un tono un po’ più sostenuto in cui comincia a parlare 

dicendo ‘noi’: il significato dell’uso delle persone, naturalmente,  va 

considerato sul piano paritario o non paritario degli interlocutori. In 

questa seconda persona, una grande e una piccola, si sente tutto il peso 

della persona grande che comprende dentro di sé quella più piccola, che 

non può, a rigore, che obbedire/eseguire.  
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Come prima ‘tu’, ‘noi’ è il punto di partenza e di arrivo del movimento 

sperato dalla zia per il maglione, ‘noi’  ‘ci mettiamo’ il maglione, ma, a 

questo punto, Rosa non ce la fa più e risponde, categorica, con un urlo che 

fa  volare via definitivamente il povero maglione.  

La zia sconfitta non può che rinunciare al maglione e passare 

arrabbiatissima alla minaccia ‘noi’ ‘ce ne torniamo a casa’: che vuol dire? 

Non sarebbe più corretto dire ‘torniamo a casa’? A cosa servono ‘ce’ e 

‘ne’? quando li usiamo? Ed è uguale a ‘dirne’o ‘farcene’? Non sono uguali 

e quindi quelli della zia servono a far capire che è veramente arrabbiata, 

che questo tornarsene verso casa sta tutto come un’emozione di 

arrabbiatura dentro di lei e quindi, per il noi, anche dentro Rosa, mentre 

gli altri ‘ne’ e ‘ce’ vogliono dire cose diverse. 

Quando si sarà lavorato abbastanza sui testi e i ragazzi avranno cominciato 

a sviluppare lo sguardo su queste cose, sarà il momento  di aprirà un 

tabellone, importantissimo e difficile, di classificazione anche per i 

pronomi atoni. 

SIGNIFICATO DELLE PAROLINE SENZA TONO 

PAROLINE 
CHE NON 
FANNO 

RITORNARE 
IL VERBO  

SUL PUNTO 
DI 

PARTENZA  

PAROLINE CHE FANNO RITORNARE IL 
VERBO SUL PUNTO DI PARTENZA  

PAROLINE 
TUTT’UNO 

COL 
VERBO 

PAROLINE 
CHE 

INVERTONO 
IL PUNTO DI 
ARRIVO COL 

PUNTO DI 
PARTENZA  

PAROLINE 
CHE 

CHIUDONO 
IL VERBO 

  

CON LA 
VOLONTA’ 

SENZA 
VOLONTA’ 

PER 
PASSIONE 

       

       

Lo stesso lavoro si può fare con un testo più complesso come queste 

poche battute di un dialoghetto dalle ‘Smanie della villeggiatura’ di 

Goldoni.  

‘GIACINTA: Vittorina, volete restar a pranzo con noi? 
VITTORIA: Oh! no, vita mia, non posso. Mio fratello mi aspetta. 

http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/C6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/G/M8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/WM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/PC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/AA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/7Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/FQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/I9.HTM
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GIACINTA: Glielo manderemo a dire. 
VITTORIA: No, no assolutamente non posso. 
GIACINTA: Se volete favorire, or ora qui da noi si dà in tavola. 
VITTORIA: (Ho capito. Mi vuol mandar via). Così presto andate a desinare? 
GIACINTA: Vedete bene. Si va in campagna, si parte presto, bisogna sollecitare. 
VITTORIA: (Ah! maledetta la mia disgrazia). 
GIACINTA: M'ho da cambiar di tutto, m'ho da vestire da viaggio. 
VITTORIA: Sì, sì, è vero; ci sarà della polvere. Non torna il conto rovinare un abito buono. (Mortificata.) 
GIACINTA: Oh! in quanto a questo poi, me ne metterò uno meglio di questo. Della polvere non ho 
paura. Mi ho fatto una sopravveste di cambellotto di seta col suo capuccietto, che non vi è pericolo che 
la polvere mi dia fastidio.’ 

 

     Chiediamo ancora una volta agli studenti di osservare a che tipo umano 

sono ascrivibili queste due giovani donne: si farà in modo di farne mettere 

a fuoco il carattere manierato, rappresentato bene da un’esasperata 

modulazione della lingua, e insieme poco disponibile e egoistico delle due. 

Approfondendo un po’ le loro risposte, cercheremo ancora una volta di far 

riconoscere agli studenti da quali elementi delle voci verbali si possono 

desumere le informazioni sul modo di essere delle due donne. 

Individuiamo adesso insieme i ‘si dice che ’: sicuramente in questo testo, 

abbastanza complesso, inizialmente, non sarà facile, ma, nei momenti 

preziosi di dubbio, accompagneremo i ragazzi a riflettere in termini di 

senso per riconoscere il predicato/’si dice che’. 

si parla di si dice che 

voi volete restare a pranzo con noi 

io  
mio fratello 

non posso  
mi aspetta 

noi glielo manderemo a dire 

io non posso 

 si dà in tavola  

espansione del pensiero 
voi Se volete favorire, 

(io  
(lei 
voi 

(ho capito 
mi vuole mandare via) 
andate a desinare? 

voi vedete bene 

 si va in campagna 

http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/C6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/E/12.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/4M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/AA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1/9A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/C6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/3/9F.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/27.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/5R.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/H0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/AA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/XV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1/VA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/70.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1/LM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/C6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/MH.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/2C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/3E.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/LS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/3/R7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/AA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1/9E.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1/5C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/C6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/1/SD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/4/2Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/YU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/AA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/3T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/2/JD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/GZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/F6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/6/YJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/K7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/G8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/2/H2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/C6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/3/39.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/81.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/2/JD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/A3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/2W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/G/ZG.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/M/JD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/3/VI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/G/97.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/LW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/2/JD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/K4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1289/5/1I.HTM
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sollecitare 

si parte presto 
bisogna 

Io 
io 

m’ho da cambiare tutto 
m’ho da vestire da viaggio 

ciò 
della polvere 
rovinare un abito 
buono 

è vero 
ci sarà 
non torna il conto  

Io 
io 

Me ne metterò uno meglio di questo 
Della polvere non ho paura 
Mi ho fatto una sopravveste di cammellotto di seta col 
suo cappuccietto, che non vi è pericolo che la polvere mi 
dia fastidio 

consecutiva 

che la polvere mi dia 
fastidio 

che non vi è pericolo 

 

      Si comincia a ragionare sul loro essere manierate, su come è 

rappresentato nella loro lingua, sul senso di ‘volete restare a pranzo con 

noi’, ‘non posso’, ‘glielo manderemo a dire’ ‘assolutamente non posso’, ‘se 

volete favorire’, ‘ho capito’, ‘mi vuol mandare via’ ‘andate a desinare’. Gli 

studenti non tarderanno ad accorgersi del fatto che in queste espressioni i 

verbi sono costituiti di più di una parola e che questa condizione è una 

condizione che modifica qualcosa del significato della voce verbale, lo 

‘modula’,  che le voci verbali sono formate in maniera tale che una ha la 

funzione di portare il significato base e l’altra di modularlo, 

nell’intonazione, nel tempo, nella (diatesi/forma), nella responsabilità del 

‘si parla di’. Tutte queste riflessioni saranno molto utili ai ragazzi per 

individuare gli elementi testuali grazie a cui le due voci sono modulate e su 

cui fondare le loro prime impressioni sul modo di fare/ carattere delle due 

donne. 
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 E’ opportuno a questo punto, aprire una pagina di classificazione dove  gli 

studenti possono raccogliere queste voci ‘modulate’, quattro colonne, una 

per ogni sfumatura di significato/modulazione, in modo  che piano piano 

gli studenti familiarizzino con i processi da sviluppare per gestire 

linguisticamente le modulazione di queste particolari voci verbali. Al 

termine di questo lavoro, quando si è consolidata l’abitudine a manipolare 

queste voci verbali, si introdurrà il concetto di verbo accompagnatore e 

verbo di supporto e si farà osservare come  sono fatti e quali sono i ruoli 

delle diverse voci verbali.  

Perifrasi che modulano la voce del personaggio 

intonazione tempo diatesi responsabilità 

    

    

 

Contemporaneamente, per l’aspetto egoistico delle due, faremo 

osservare i ‘mi aspetta’, ‘si dà in tavola’, ‘mi vuol mandare via’, ‘si va in 

campagna’, ‘si parte presto’, ‘m’ho da cambiare’, ‘m’ho da vestire da 

viaggio’, ‘me ne metterò uno meglio di questo’, ‘mi ho fatto una 

sopravveste…’ : dopo un bel po’ di passaggi di comprensione guidiamo gli 

studenti a osservare i pronomi atoni, riprendendo il lavoro già svolto. 

Soffermiamoci ora su quelle particelle che modificano il significato del 

verbo e cominciamo ad osservare che la modulazione a che fare anche con 

la direzione espressa dal significato del verbo rispetto al ‘si parla di’, cioè a 

Giacinta o Vittoria: il significato del verbo appartiene a un ‘genere’ di 

significato e questo genere ha in sé  una direzione ‘naturale’ che i pronomi 
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atoni/le particelle, i verbi essere, andare, venire, possono modificare 

questa direzione naturale.  

DI CHE GENERE E’ IL VERBO 

CHE SI CHIUDE CHE APRE 

 IN MANIERA DIRETTA INDIRETTA 

   

   

 

E VERSO DOVE PORTA IL VERBO 

DENTRO IL 
PUNTO DI 
PARTENZA 

FUORI E DENTRO 
IL PUNTO DI 
PARTENZA 

FUORI DAL 
PUNTO DI 
PARTENZA 

DA FUORI 
DENTRO AL 
PUNTO DI 
PARTENZA 

DA NESSUNA 
PARTE 

     

     

     

     

     

 

E’ importante far riflettere gli studenti sul concetto di genere nella lingua 

che appartiene tanto ai verbi come ai nomi: naturalmente, essendo i verbi 

astrazioni, come gli angeli, non ne riguarda la femminilità o la mascolinità, 

ma l’apertura o chiusura delle relazioni offerte ai nomi. I verbi che offrono 

relazioni più aperte avranno nel loro significato una direzione naturale che 

porta il nome verso l’esterno e quelli che offrono relazioni più chiuse una 

direzione che riporta  verso il nome.  

Riflettendo su questo i ragazzi si renderanno conto che in presenza dei 

pronomi atoni o dei verbi essere, andare e venire,  cambia il genere del 

verbo e quindi la direzione del suo significato e le relazioni che offrirà ai 

nomi.   

E’ assolutamente necessario soffermarsi a lungo su questo aspetto dei 

verbi, e arrivare alla loro classificazione in termini di genere e di direzione. 
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Osservando i verbi nella lingua di Giacinta e Vittoria, si vede bene che essi 

vengono usati quasi sempre per mantenere la direzione rivolta su di loro!  

Solo quando gli studenti avranno manipolato a sufficienza, nei termini 

della comprensione, queste forme, si potrà parlare di non riflessività e 

riflessività, di passivante/relativamente impersonale, di assolutamente 

impersonale.   

Un ultimo passaggio, se si vuole,  è quello su ‘bisogna sollecitare’ e ‘non vi 

è pericolo che la polvere mi dia fastidio’ e sull’esercizio legato al ‘si parla 

di’ infinito o argomento frasale.  Altra tabella! 

     Questo percorso sulle perifrasi si presta bene a far scivolare 

concettualmente gli studenti dal piano sintattico a quello spinosissimo 

della morfologia dei modi indefiniti e di quella dei tempi composti. 

     Questo passaggio è un passaggio di costruzione dei prerequisiti senza il 

quale non si può nemmeno immaginare di lavorare in termini di riflessione 

sui verbi e di grammatica.   

        

3. QUANTE RELAZIONI* 

*Per i diagrammi radiali, guardare sul file ‘Diagrammi’ 

Solo adesso avvicinerei i ragazzi al tema delle relazioni.  Per farlo, si può 

partire dall’osservazione della qualità e ricchezza di relazioni presenti nella 

lingua dei personaggi e non direttamente dalla valenza del verbo. Questo 

è utile perché ricalca l’abitudine consueta per gli studenti, e per le persone 

in generale, di osservare e comprendere le relazioni a partire da una 

sostanza/ persona e non viceversa, e consente ai ragazzi di ragionare sulla 
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struttura dei nuclei dei pensieri a partire da ciò che hanno intuitivamente 

compreso del personaggio.  

Con questo ultimo passaggio, l’osservazione delle relazioni, potremo 

entrare in un aspetto profondo del carattere del personaggio, nel sua 

maniera di entrare appunto in relazione col mondo. 

A questo punto, quando si è lavorato in termini di comprensione, come 

abbiamo già visto nelle fasi precedenti si può cominciare anche a fare 

usare il linguaggio formalizzato dello schema radiale di Sabatini.  

E’ evidente che qui inseriamo lo sviluppo di una nuova competenza che è 

quella della gestione di un linguaggio formalizzato, competenza senza 

dubbio interdisciplinare, e che di questo l’insegnante deve essere 

pienamente consapevole se vuole ottenere risultati fondati. All’inizio è 

bene lavorare insieme ai ragazzi, lasciando che loro trovino le soluzioni e 

discutendo insieme di scelte che sembrano mancare di coerenza: questo 

passaggio svilupperà la loro attenzione sul  funzionamento di un 

linguaggio formalizzato, come quello grafico, e la necessità di individuare 

soluzioni adeguate. Alla fine si possono concordare i dettagli di colore, 

tratteggiatura, riempimento ecc. ecc.. secondo il modello proposto da 

Sabatini anche andando a vedere con i ragazzi tale proposta e 

discutendone insieme.  

 

Una relazione a specchio, la corda 

La reggenza degli aggettivi 

Cominciamo con un personaggio femminile che è in un momento della sua 

vita in cui sta chiudendo la sua relazione col marito e si sta appunto 
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richiudendo in se stessa. Da “Casa di bambola”, prendiamo un dialogo tra 

Nora e Thorvald:  

Nora: […] Tu e papà siete gravemente colpevoli verso di me; è stato per colpa vostra se non 

sono maturata mai. 

Thorvald : Nora, come sei irragionevole e ingrata! Non sei stata felice in questa casa? 

 

Chiediamo ai ragazzi di scoprire che relazione di significato Nora istituisce  

tra il padre e il marito e ‘gravemente colpevoli’: ascoltate le loro risposte, 

che all’inizio saranno piuttosto incerte, possiamo aiutarli facendo 

osservare che sarebbe ben diverso se lei dicesse ‘Tu e papà mangiate 

colpevoli a pranzo e a cena! A questo punto loro capiscono subito che 

Nora, quando dice ‘tu e papà’ e ‘colpevoli’, sta facendo riflettere queste 

parole le une sulle altre, e che in realtà l’unica sostanza a cui sta pensando 

è ‘tu e papà’, che  nel suo pensiero non c’è nessun altro, mentre in altri 

casi, come nell’esempio precedente, si parla di due sostanze, ‘tu e papà’ e 

‘(persone) colpevoli’.  La donna dunque si sta concentrando su di unica 

sostanza che occupa tutto il suo sguardo e la sta giudicando a  partire dalla 

propria esperienza come si capisce quando dice ‘verso di me’. Il suo 

mondo è un mondo chiuso che sta nello spazio della ‘riflessione’ tra il 

marito/padre e il loro modo di essere ‘colpevoli’ ai suoi occhi, 

colpevolezza che lei ritiene di subire.  

E’ questo il momento giusto per chiedere ai ragazzi di cercare di scoprire 

quale parola in questo pensiero ha il compito di creare la relazione tra ‘tu 

e papà’ e ‘colpevoli’ e messo a fuoco che si tratta di ‘siete’ cominciare a 

ragionare su che tipo di relazione istituisce questo verbo in questo caso: 

una relazione a specchio! Rimarranno stupiti quando si renderanno conto 

che il verbo ‘siete’ mette in relazione parole della stessa sostanza e che si 
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tratta quindi di una relazione solo apparente, che questo tipo di relazione 

viene molto usata per esprimere giudizi sugli altri e che esprimere giudizi 

mette a distanza dalla realtà chi si sta osservando; che in questo caso 

questa esclusione è ancora più marcata dal fatto che il soggetto/ oggetto 

del giudizio di Nora è costituito  da due uomini, e che Nora, quella che sta 

esprimendo il giudizio, è una sola, ‘me’, cosa che ne sottolinea 

l’isolamento e la fragilità, ed è anche l’argomento punto di arrivo della 

colpevolezza dei due; che il verbo ‘siete’ è un presente che in questo caso 

ha il significato di presente assoluto e pertanto è avulso dalla vicenda, 

cosa che rende bene la condizione di definitivo isolamento doloroso della 

donna.  

Una breve riflessione andrà fatta ora sul genere di questo verbo! I ragazzi 

si accorgeranno che non ne ha uno ben preciso, e non mancheremo a 

questo punto di farli riflettere sulla differenza tra verbi predicativi, che 

mettono in relazione, e i verbi copulativi che sono specializzati nel far 

‘riflettere’, né aperti né chiusi.  

A questo punto dopo aver chiesto agli studenti di osservare e commentare 

il grafico in termini di spiegazione sensata delle convenzioni usate, si  può 

provare a sottoporre loro le parole di Torvald chiedendo prima di fare i 

passaggi di comprensione, poi sulla scia di quelli prime riflessioni 

analitiche e poi provare a realizzare un grafico.  

 

(Ora si può chiedere ancora di osservare che tipo è  Torvald: in lui, la 

relazione a specchio ‘sei’ connette ‘tu’, la donna, e aggettivi supponenti 

della sfera della regressione/infantilizzazione quali ‘irragionevole e 
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ingrata’, con l’indicativo presente assoluto,  sottolineati dal ‘Come’ e dal 

punto esclamativo.  

Non bisogna a questo punto perdere l’occasione di far osservare la 

seconda battuta del marito: in essa i ragazzi troveranno sempre una 

relazione a specchio, ma non più col presente assoluto, bensì ‘sei stata’, 

che spiegheranno subito come un riferimento alla storia passata del 

matrimonio tra i due. E’ questa un buon momento per far riflettere gli 

studenti sul ‘significato’ dei tempi dei verbi: in questo caso si 

accorgeranno che la relazione ‘sei stata’ proietta il ‘tu’ dentro le vicende 

del matrimonio, fuori dalla atemporalità del giudizio, e lì la relazione a 

specchio introduce non un giudizio, ma un bilancio che il giudizio 

precedente e  la sorpresa/stupore espressi dal punto interrogativo rende 

retorico.  

Per concludere questo primo passaggio si può introdurre il fatto che ci 

sono molti verbi che istituiscono relazioni a specchio, verbi corda/ 

collegamento, si possono far  classificare nella solita tabella per realizzare 

le classi di significato dei verbi, le prime sei di quelli predicativi e la settima 

classe di quelli copulativi. 

 

Una  relazione  che coinvolge il ‘si parla di’ 

I cambiamenti di significato e valenza: i verbi irrequieti(pensare, vivere, 

fare,essere) , gli argomenti compositi, gli argomenti soggettiva /oggettiva 

Osserviamo ora questa battuta di Lopachin tratta da ‘Il giardino dei ciliegi’ 

di Cechov : 
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Lopachin: ‘Be’, addio, bello. E’ ora. Noi facciamo tanto i superbi gli uni con 

gli altri e intanto la vita passa. Quando lavoro, ma forte, ventiquattr’ore al 

giorno, allora mi sento la testa più leggera, e mi pare di capire che sto a  

fare al mondo…[…]’ 

 

Facciamo riflettere gli studenti con che attitudine Lopachin formuli tali 

pensieri: per questo chiediamo loro di scoprire che tipo di relazione 

‘facciamo’ crea tra ‘noi’ e ‘i superbi’: sembra anche questa volta una 

relazione a specchio. ‘Noi’ e ‘i superbi’ individuano ancora una volta 

un’unica sostanza e dunque in questo caso ‘fare’ che pure è un verbo 

molto diverso da ‘essere’, in quanto per sua natura è predicativo, (‘io 

faccio una torta’ mette in relazione sostanze diverse), si comporta come 

un verbo copulativo: Sabatini dice che è un verbo col significato 

‘irrequieto’.  

Nel corso del lavoro faremo classificare i verbi ‘irrequieti’ via via che li 

incontriamo per aprire, proprio a partire da questi verbi, uno spazio di 

riflessione sulla variazione di significato e di valenza/relazione, a cui va 

dato tempo e esperienza per crescere e consolidarsi. E’ uno spazio di 

riflessione importante perché lascia maturare negli studenti l’abitudine a 

riconoscere un verbo non astrattamente, ma a secondo del contesto, e a 

riconoscerne slittamenti semantici e relazioni insospettate, addirittura 

cambiamenti da predicativo in copulativo. Non si possono imparare liste 

infinite di tali slittamenti e per riconoscerli bisogna fare molta ginnastica 

linguistica facendo appello a processi di comprensione e immaginazione.   

Osserviamo ora che questa volta il ‘noi’, in cui è compreso anche 

Lopachin, paritario, rende il presente di questo pensiero, un presente 
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sentenzioso, un po’ diverso da quello del giudizio di Nora e di Thorvald, e 

fa apparire Lopachin come un pensatore d’occasione, impressione 

sostenuta anche dal ‘facciamo’ che viene tirato a fare ‘siamo’, col 

significato di ‘ci atteggiamo a essere’.  Vista da questo punto di vista la 

trasformazione di ‘fare’ in un verbo copulativo, la distanza tra Nora e 

Lopachin è chiarissima, la prima non riesce a stare nella vita e la giudica, 

l’altro ci sa stare talmente tanto che sa anche trarne vantaggiose sentenze 

a sua discolpa.  

Se, infatti, spostiamo l’attenzione su ‘passa’ della seconda parte del 

pensiero, gli studenti diranno che si relaziona solo con una parola, ‘la vita’. 

Perché? Lopachin qui sta usando un verbo di genere chiuso: senza 

cambiamenti, per il suo significato soltanto, imprime al pensiero una 

direzione, che pur muovendo dal ‘si parla di’ si risolve in esso, e quindi è 

un verbo di forma attiva, ma con di significato/ diatesi medio.  

Dunque per Lopachin la vita appare qualcosa in sé conchiuso: rispetto ad 

essa gli uomini, incolpevoli, non possono che arrangiarsi alla meglio. 

Per esempio lavorare, come dice subito dopo Lopachin:   

‘quando lavoro, ma forte, mi sento la testa più leggera e mi pare di capire 

che cosa sto a fare al mondo…’ 

 

Questo altro pensiero di Lopachin, si divide in due parti, entrambe però 

calate nel contesto spazio temporale del momento della vita in cui 

Lopachin lavora (quando sarà opportuno apriremo sulle espansioni). Nella 

prima ‘ io’ e  ‘la testa/più leggera’  sono messi  in relazione tra loro dal 

verbo ‘mi sento’ (e qui i ragazzi subito rifletteranno sul significato di quel 

‘mi’, di partecipazione affettiva emotiva in questo caso, aggiunto a sento 
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che con sento costituisce la voce verbale) che ci mostra un Lopachin ben 

capace di stare in relazione proficua e circolare con l’esterno, in questo 

caso con parti di sé individuate come separate. Essi dovrebbero saper dire 

adesso diverse cosette di ‘sentire/sentirsi’: un verbo aperto, rinforzato dal 

‘si’ per sottolineare il grande trasporto emotivo di Lopachin verso il lavoro, 

adatto per le relazioni con l’esterno che nomina e di cui predica/dice 

qualcosa. Insomma si arriverà a concordare che ‘sentirsi’ è un verbo di 

genere aperto, transitivo, bivalente col secondo argomento diretto 

composito. Quando lavora, vediamo Lopachin coinvolto pienamente da 

attore in una relazione aperta e proficua coll’esistenza.   

Passando alla seconda parte del pensiero di Lopachin, guidiamo ora i 

ragazzi a riflettere su quale sia la differenza tra ‘mi sento’ e ‘mi pare’:  

‘pare’ indica il manifestarsi di una percezione ‘di capire’ che gli arriva ‘mi’, 

‘mi sento’ indica il manifestarsi di una emozione. In ‘mi pare’ il ‘mi’ non fa 

parte della voce verbale, come in ‘mi sento’, ed è il è punto di arrivo della 

percezione.   

A questo punto si può richiamare il ‘bisogna’ delle ‘Smanie’ e cominciare a 

fare osservare questi verbi che hanno un infinito, non un nome, ma un 

assoluto, come ‘si parla di’ e magari far aprire una colonna per classificarli.  

Per quanto riguarda il tempo e il modo di questi pensieri di Lopachin, con 

il presente sentenzioso lui mostra di star riflettendo prima sugli uomini in 

generale, ‘noi’, poi sulla vita, su di sè, e infine sulla confusa percezione 

della ragione della sua esistenza.  
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Una relazione  aperta 

 

Leggiamo adesso queste battute di Ionesco: 

 

Signora Smith: Già le nove. Abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al 

lardo, insalata inglese. I ragazzi hanno bevuto acqua inglese. Abbiamo 

mangiato bene questa sera. La ragione si è che abitiamo nei dintorni di 

Londra e che il nostro nome è Smith. 

La signora Smith da come parla sembra una persona molto concreta e 

poco incline a qualsiasi forma di astrazione. Ciò che sembra contare per lei 

è che essa o la sua famiglia si appropri di ciò che la circonda. Dopo cena la 

donna sta considerando che loro hanno mangiato e bevuto direttamente 

un elenco sostanzioso di portate e bevande inglesi. La signora Smith e la 

sua famiglia non esitano a consumare ciò che intorno a loro è inglese e 

che in quanto tale appartiene loro. La relazione con l’esterno è aperta e 

diretta e il loro agire inglese  impone un ordine indiscutibile. Alla fine della 

sua battuta la signora Smith dapprima conclude esprimendo la sua 

soddisfazione per questa capacità di incidere efficacemente sulla realtà 

circostante utilizzando il verbo mangiare con un significato diverso: non 

più mangiare qualcosa, ma il mangiare in se stesso che in questo caso è 

‘mangiare bene’. Il verbo dall’uso transitivo precedente, verbo di V classe 

secondo il modello valenziale,  passa all’uso intransitivo dei verbi di II 

classe. Al termine della battuta, come in un crescendo, l’ultima 

affermazione serve a spiegare/giudicare perché accade che loro possano 

incidere così efficacemente sul mondo esterno: per farlo ora il discorso si 

serve di verbi copulativi che le servono per esprimere l’identità tra il loro 
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diritto/ragione a questa modalità dell’esistenza e il loro essere abitanti dei 

dintorni di Londra e il loro chiamarsi Smith. Identità assurda come è 

evidente, ma nella sua assurdità molto adatta a descrivere un personaggio 

che non esprime alcun dubbio né delicatezza nel suo porsi verso l’esterno.   

  


