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Il menù 

1.Alcune peculiarità della grammatica valenziale dal 
punto di vista della didattica. 

2.Perché recuperare Tesnière: connessioni e reggenze. 

3.Possibili utilizzi didattici del modello valenziale. 



1. 
Perché nella didattica va di moda  

la grammatica valenziale? 



La grammatica valenziale: 
una “moda” ma non una novità  

Diffusione abbastanza recente (in Italia Sabatini) 

1934 Tesnière mette a punto un primo abbozzo della 
sua sintassi 

1959 (postumo) Lucien Tesnière. Élements de 
Syntaxe structurale 

2001 in Italia Elementi di sintassi strutturale, a c. di 
Germano Proverbio e Anna Trocini Cerrina, 
Rosenberg e Sellier   



I perché della diffusione: vantaggi 

 Semplificazione terminologica  

 Centralità del verbo 

 Rappresentazione grafica 



Semplificazione terminologica 

 Verbo/Predicato 

 Argomento 

 Frase nucleare 

 Circostante 

 Espansione extra-nucleare 



Centralità del verbo 

 Superamento dell’opposizione logica soggetto-verbo 

 Predicato = verbo + argomenti del nucleo, escluso il 
soggetto 

 Superamento di incongruenze dell’analisi logica 
tradizionale 

 Le valenze verbali 



La rappresentazione grafica 

 

Il grafico radiale Sabatini (GRS): evidenzia le 
connessioni (linee) e le funzioni sintattiche (cerchi di 
colore diverso ).  

ho scritto (io) lettere 

piene 

d’amore 

Frase 
nucleare 

Circostanti 

Ho scritto lettere piene d’amore (G.Ungaretti, Veglie) 



La rappresentazione grafica 

Lo stemma, utilizzato già da Tesnière, evidenzia  le 
connessioni (linee), la gerarchia e la bidimensionalità 
della struttura 

Ho scritto lettere piene d’amore (G.Ungaretti, Veglie) 

ho scritto 

(io) lettere 

piene 

d’amore 



2. 
Perché tornare a Tesnière? 



Le caratteristiche più evidenti 

 Sintassi strutturale 

 Modello applicabile a tutte le lingue 

 Connessione 

 Valenza 

 Traslazione  

 Stemma 

 Prospettiva didattica 



La traslazione 

 Di base le categorie di parole sono quattro: nome, verbo, aggettivo, 
avverbio. 

 Generalmente gli attanti sono nomi, i circostanti sono avverbi 

 Ciascuna parola  può, attraverso il meccanismo della traslazione, assumere 
la funzione di una delle altre categorie 

 Il libro rosso: rosso, aggettivo, è attributo 

 Il libro di Pietro: il sintagma “di Pietro” esprime una qualità del libro 
esattamente come “rosso”. Ciò è reso possibile dal fatto che il sintagma 
viene traslato in aggettivo,  permettendo al nome “Pietro” di assumere la 
funzione di attributo.  

 La traslazione può essere multipla 



La connessione 

 Fatto astratto, soggettivo 

 Si realizza nei rapporti tra gli elementi costitutivi della frase 

 Ogni elemento, ogni parola, è legato da almeno una 
connessione ad altri elementi della frase. 

 La connessione può essere marcata sul piano morfologico (una 
desinenza, ad esempio)  

 Ordine lineare forma esterna, ordine strutturale forma interna 

 Ordine strutturale: la vera frase. 



La valenza 

 Metafora ripresa dalla chimica: la capacità che ogni elemento 
ha di legare a sé un altro elemento, quindi di stabilire una 
connessione. 

 Riguarda ogni elemento della frase. 

 Focus sulle valenze verbali: se c’è, il verbo è il nodo principale 
della struttura. 

 Tesnière si sofferma sulle valenze verbali nel libro D, a 
testimonianza della necessità di contestualizzare il concetto in 
una prospettiva più ampia e sistematica. 



Sintassi strutturale  

parla 

Alfredo 

1 

2 

3 

 Catena parlata: ordine lineare, mono-dimensionale (prima/dopo) anche nella 
sua rappresentazione grafica. 

 Sintassi: ordine strutturale, bidimensionale (dx/sin-sopra/sotto) anche nella sua 
rappresentazione grafica. 

 Frase insieme organizzato di parole e connessioni. 

 Alfredo parla: 3 elementi (2 parole e una connessione) 



Ordine strutturale 

Connessioni determinano una gerarchia tra reggente e 
dipendente. 

 

 

ho scritto 

(io) lettere 

piene 

d’amore 

Un dipendente ha una sola connessione col reggente 

Un reggente può avere una connessione o più connessioni con più dipendenti 
 
Nella frase i dipendenti si spostano col reggente 



Lo stemma 

 Rappresenta l’ordine strutturale 

 evidenzia le connessioni 

 evidenzia i rapporti di dipendenza e reggenza (la gerarchia) 

 Capire: trasformare ordine lineare in ordine strutturale 

 Parlare: trasformare ordine strutturale in ordine lineare 



3. 
Come utilizzare il modello valenziale 

nella didattica? 



Dall’ordine lineare all’ordine strutturale: la comprensione 

 Esempio di Tesnière: la poesia Veglia di Ungaretti 

Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 



Da L.Tèsniere, Elementi di sintassi strutturale, a c. di Germano Proverbio e Anna Trocini Cerrina, Rosenberg e Sellier , 2001, stemma 270  

ho scritto 

(io) lettere 

piene 

d’amore 

buttato 

una nottata vicino a un compagno 

intera massacrato con la bocca con la congestione 

sua digrignata volta delle mani penetrata 

al plenilunio sue nel silenzio 

mio 

sono stato attaccato 

(io) non mai alla vita tanto 



Utilità dello stemma 

 Centralità del nodo verbale (nel testo al verso 12) 

 Evidenza del rovesciamento sintattico nella poesia 
(occasione di riflessione sul significato) 

 Evidenza delle catene anaforiche 

 Ricostruzione delle catene referenziali 

 



Tesnière su Ungaretti 

 Evidente asimmetria della struttura: lo sviluppo 
principale dipende dall’espressione “vicino a un 
compagno” a sua volta subordinata all’attributo 
“buttato” 

  Il soggetto non espresso regge una sequenza di 
adnominali (modificatori del nome) e circostanziali 



Dall’ordine strutturale all’ordine lineare: la produzione 

Possibilità di confronto tra lingue diverse:  alcune enunciano prima il subordinato 
poi il reggente (lingue centripete) altre  prima il reggente poi il subordinato (lingue 
centrifughe) altre fanno entrambe le cose (carattere attenuato) 

 

cavallo horse 

bianco white 

In italiano  gli aggettivi possono stare anche prima del nome (qualche cavallo, 
questo cavallo...) 

 



Autocorrezione / 1 

 

 Ha permesso di dire a Sarri che … 
 

 

 Ha permesso a Sarri di dire che… 

ha permesso 

di dire 

a Sarri 

ha permesso 

a Sarri 

di dire 

Possibilità di riflettere sul rapporto tra l’ordine lineare 
delle sequenze e il significato: 



Autocorrezione / 2 

Uso del gerundio 

  la regola scolastica della coreferenzialità tra 
subordinata al gerundio e reggente è fuorviante oltre 
che errata. 

 



Uso del gerundio: esempio 1 

ha rimproverato 

Angela il figlio 

avendo dimenticato 

il pane 

avendo dimenticato 

il pane lui 

Avendo dimenticato il pane, Angela ha rimproverato il figlio. 
 
Avendo lui dimenticato il pane, Angela ha rimproverato il figlio. 



Uso del gerundio: esempio 2 

Ho preso  

(io) l’ombrello 

piovendo 

piovendo 



Autocorrezione / 3 

 Per quanto riguarda l’interpunzione sintattica (non 
quella espressiva), una adeguata comprensione della 
struttura facilita un corretto utilizzo della virgola. 



Virgola e reggenza / 1  

 No virgola tra verbo e argomenti 

 argomento soggetto (primo attante) /verbo 

 verbo/argomento oggetto diretto (secondo attante) 

 verbo/ argomento oggetto indiretto (terzo attante) 

 

Luigi, ha raccontato, a Mario, una barzelletta. 

 
ha raccontato 

Luigi a Mario una barzelletta 



Virgola e reggenza / 2  

 No virgola tra elementi della frase nucleare e circostanti (del nucleo)  

 

Ho un bel libro di cucina 

 

 

 

 

Ho comprato 

(io) un libro 

bello di cucina 
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