
DOMANDE su 
 

Ch. SCHWARZE, Grammatica della lingua italiana, tr. it. Carocci 2009 
 

da DANIELA NOTARBARTOLO 
a ADRIANO COLOMBO (traduttore) 

 
La prospettiva in cui mi muovo è didattica: mi pongo dal punto di vista di un insegnante 
che vuole aggiornarsi e prendere nota delle migliori uscite recenti in materia di 
grammatica italiana. In fondo riprendo l’intervista a De Mauro (di cui parli in 
introduzione) sul fatto che un insegnante dovrebbe conoscere tanto Renzi, Serianni, 
Lepschy e Schwarze. Teniamo presente che le grammatiche più in uso a scuola sono 
piuttosto lontane da questi studi ormai imprescindibili. 
 

Innanzitutto l’insegnante-medio trova una PARTIZIONE DELLA MATERIA a cui non è 
abituato; la grammatica-media è ripartita in “fonologia-morfologia-sintassi della frase 
semplice-sintassi della frase complessa”, più il volumetto staccato sulla “comunicazione” 
(come fosse un settore del tutto autonomo).  
La lettura di Schwarze rischia di essere  

- o su singoli dettagli (le valenze dei nomi o i complementatori, per es.)  
- oppure incompatibile con la didattica (quindi immediatamente espunta)  

 
1. Come presenteresti la partizione di Schwarze, soprattutto  

a. importanza di un modello unitario che gira attorno alla frase (la complessa 
come “evoluzione” della semplice)  

b. l’integrazione fra morfologia e sintassi e il rapporto con la quarta parte  
2. mi pare ci sia non semplicemente un riferimento al modello unitario di frase ma 

anche all’idea che la lingua si muove attraverso l’interrelazione di 5 sottosistemi 
(lessico-morfologia-sintassi-ordine della frase-intonazione) – cfr. Rigotti-Cigada 2004 
che citano Mel’čuk 

3. Quali potrebbero essere i vantaggi di una riorganizzazione del curriculum secondo 
questa partizione-modello ?  

4. superare la distinzione così netta fra le diverse parti sarebbe utile secondo te per 
superare l’impostazione basata tutta su conoscenze grammaticali, e promuovere una 
vera e propria competenza come padronanza della lingua ? 

5. Alcuni sottopunti interessanti (tua introduzione) 
a. in che senso “la morfologia non si riduce a sintassi”? 
b. quale è l’importanza dei “diversi livelli in successione distinti e interrelati” ? 

 

Un secondo aspetto saliente è la ridefinizione degli “OGGETTI”: alcuni si chiamano in 
diverso modo, altri sono oggetti del tutto ignoti al pubblico degli insegnanti. Mi pare si 
tratti di un problema non terminologico: il nuovo nome sottintende un nuovo punto di 
vista. Quindi il problema non è “come si chiamano in questo libro le cose che già 
conosciamo”, bensì “cosa vede l’autore che noi ancora non vediamo” 

 



6. innanzitutto ti chiedo se è vera questa mia impressione che esistano “oggetti 
sconosciuti ancora da scoprire” 

7. Poi se condividi la mia idea che certi “oggetti” (per esempio la presenza della 
semantica e tutta la quarta parte del libro) siano indispensabili per legare la 
riflessione sulla lingua alla comprensione del testo tipo delle indagini OCSE PISA ? 
Cito qui un po’ random: 

 esiste la “semantica” (analisi semantica degli avverbiali nella frase; classi 
semantiche delle preposizioni; scalari come almeno etc; modificatori) ! 

 complementatori e connettori (qs ultimi fra gli avverbi come in Ferrari-
Zampese) 

 più in dettaglio: valenze del nome e dell’agg, forme non finite del verbo (non 
“modi” infiniti ! v. modalità) 

 tutta la parte 4: controllo del mondo del discorso / modalità / peso 
comunicativo, che supera di gran lunga il “volumetto” sulla comunicazione 
tradizionalmente aggiunto alle grammatiche scolastiche 

 
 

Infine, anche se è vero che il MODELLO TEORICO non è il problema principale 
dell’autore (mi pare molto pragmatico – io peraltro non ho ancora capito tutto !!), il 
modello è proprio quello che ridefinisce oggetti e curricoli. 
Cito dalla recensione di Gunver Skytte , Revue Romane, Bind 26 (1991) 1: 
 “Mentre una «grammatica teorica serve ad illustrare la validità di una teoria 
linguistica», la grammatica descrittiva «è destinata a fornire informazioni sulle 

regolarità grammaticali di una lingua. (...) La differenza rispetto alla grammatica 
teorica non sta nella presenza o meno della teoria, ma nel ruolo dato ad essa. La 
grammatica teorica illustra e giustifica la teoria; la grammatica descrittiva, invece, usa 

la teoria per specificare le proprietà di una determinata lingua. È la lingua, e non la 

teoria, che è al centro dell'interesse.” 

 
8. Che cosa in particolare ti pare utilizzabile per svecchiare il modello tradizionale 

tutt’ora imperante nei libri di testo, senza provocare la temuta complicazione delle 
cose semplici e la caduta verticale in questioni di lana caprina, che ha già causato in 
parte la svolta tradizionalista dopo i fervidi anni ’80 ?  

 



Alcune risposte 
 
1. Come presenteresti la partizione di Schwarze, soprattutto  

a. importanza di un modello unitario che gira attorno alla frase (la complessa come 
“evoluzione” della semplice)  

Che la frase complessa non sia che uno sviluppo della frase semplice, io lo ho imparato mezzo 

secolo fa dalla sintassi latina di Gandiglio e Pighi (che purtroppo la Zanichelli non ristampa); si 

tratta di un’idea di grammatici tedeschi dell’Ottocento, di cui si potrebbero trovare notizie in Two 

hundred years of Syntax di Giorgio Graffi. Quaranta anni fa, ho visto come l’idea si integrava 

brillantemente nel concetto di ricorsività della grammatica generativa. Il modello di analisi adottato 

da Schwarze non mi pare sia generativo, ma certo l’essenziale della ricorsività è incluso nelle sue 

descrizioni della frase complessa (Parte II) e nei relativi schemi. Ma non si tratta di una sua 

scoperta, si tratta di un’acquisizione ormai ovvia per tutti quelli che riflettono su queste cose, tra i 

quali non figurano di solito gli autori di manuali per la scuola. 

 
b. l’integrazione fra morfologia e sintassi e il rapporto con la quarta parte  

5. Alcuni sottopunti interessanti (tua introduzione) 
a. in che senso “la morfologia non si riduce a sintassi”? 
b. quale è l’importanza dei “diversi livelli in successione distinti e interrelati” ? 

Per vedere in atto l’integrazione di morfologia e sintassi basta rileggere le prime righe o le prime 

pagine dei capitoli sul nome, il verbo, l’aggettivo; per esempio: 

« Considerato come categoria sintattico-morfologica, il nome si definisce come segue: 

a. Il nome possiede le categorie grammaticali del Numero e del Genere. Ha un Genere (maschile o 

femminile) e si flette secondo il Numero (singolare e plurale). [definizione morfologica] 

b. Il nome è la testa del sintagma nominale. [definizione sintattica] 

c. Il nome trasmette il suo Numero e il suo Genere agli altri elementi declinabili del sintagma 

nominale, cioè esige l’accordo (o concordanza) di questi elementi; [definizione sintattica]» 

Quello che qui non troverete è la definizione del nome in base a ciò che designa (persone, animali 

cose... forse anche vegetali?), che ogni grammatica scolastica mette nella sezione “morfologia” e 

che è tutto fuorché morfologia (studio della forma delle parole).  

In ogni caso la morfologia e la sintassi sono affrontate separatamente, «distinte e interrelate» 

appunto. Basta leggere l’indice del capitolo sul verbo: 

2.1. Le forme del verbo 

2.2. I tipi valenziali del verbo 

2.3. Mutamenti di valenza 

ecc. 

Per alcuni linguisti «la morfologia si riduce a sintassi» nel senso che è ridotta a una semplice 

combinatoria di morfemi: tra mangia/va e mangia / la pasta non ci sarebbe una sostanziale 

differenza di processi, si tratterebbe sempre di segmentazione o viceversa di combinazione. 

Schwarze certo segmenta le forme flesse, e anche in modo piuttosto complesso nel caso dei verbi; 

ma gli elementi che ne ricava sono “costituenti” di una natura diversa da quella dei costituenti di 

frase, che entrano in processi di natura diversa. 

L’autore non rifiuta l’analisi della semantica delle categorie lessicali (“parti del discorso”), e anzi ha 

scritto in proposto un bellissimo volumetto (Introduction à la sémantique lexicale, Tübingen, Narr, 

2001); ma sa bene che di questo si può parlare dopo che abbiamo identificato nomi, verbi, aggettivi 

su altre basi, formali. In questa Grammatica fa osservazioni molto fini sulla semantica di alcune 

categorie (aggettivi, avverbi, preposizioni), sempre distinte dalla morfologia e sintassi, in appositi 

sottoparagrafi. 



Nella Parte IV la grammatica dell’italiano è riaffrontata da un punto di vista semantico e 

pragmatico: quali mezzi la grammatica italiana mette a disposizione del parlante per esprimere 

alcune categorie fondamentali? (categorie di oggetti, tempo, assenso e dissenso ecc.). Qui si troverà 

una classificazione dei concetti che possono essere veicolati non tanto dai nomi, quanto dai 

sintagmi nominali: oggetti singoli, sostanze, classi, porzioni, tipi ecc. 

 

2. Mi pare ci sia non semplicemente un riferimento al modello unitario di frase ma anche all’idea 
che la lingua si muove attraverso l’interrelazione di 5 sottosistemi (lessico-morfologia-sintassi-
ordine della frase-intonazione). 

A me questa idea di interrelazione fra sottosistemi pare adeguata al lavoro di Schwarze, anche se, 

allo stato delle mie conoscenze, non posso dire al suo posto che l’autore la condividerebbe. 

3. Quali potrebbero essere i vantaggi di una riorganizzazione del curriculum secondo questa 
partizione-modello ?  

Questa Grammatica ha il taglio sistematico che deve avere un testo di riferimento; non è pensata 

per la didattica (se non, in origine, per italianisti germanofoni di livello avanzato). Credo però che 

possa essere molto utile per la formazione degli insegnanti, per la loro cultura grammaticale: non si 

può insegnare bene grammatica se non ci si convince che occorre sapere e ragionare in proposito 

ben al di là di quello che si deciderà di insegnare. Se davvero qualche insegnante consultasse la 

Grammatica di Schwarze anche solo per «singoli dettagli (le valenze dei nomi o i complementatori, 

per es.)», vorrebbe dire che la cultura grammaticale della categoria ha fatto passi da gigante! 

Per l’organizzazione del curricolo, credo che da questo libro si potrebbe desumere un’idea-chiave: 

prima l’approccio formale, morfosintattico, poi le considerazioni semantiche e pragmatiche. Si 

tratterebbe, in fondo, di leggere bene le due paginette di Introduzione dell’autore. 

4. Superare la distinzione così netta fra le diverse parti sarebbe utile secondo te per superare 
l’impostazione basata tutta su conoscenze grammaticali, e promuovere una vera e propria 
competenza come padronanza della lingua? 

Credo che le conoscenze (o meglio, le competenze) grammaticali siano grammaticali: si può 

decidere che nella scuola non sono importanti, o non sono prioritarie, non pretendere che siano 

qualcosa di diverso da quello che sono. Un rapporto con lo sviluppo delle abilità linguistiche ci può 

essere, ma indiretto, e a patto che si tratti davvero di “riflessione” sulla lingua e la sua grammatica. 

6. Innanzitutto ti chiedo se è vera questa mia impressione che esistano “oggetti sconosciuti ancora 
da scoprire”. 

Sicuramente esistono molti aspetti della lingua e della grammatica di cui la scuola non parla; la 

domanda che suggerisci, “cosa vede l’autore che noi ancora non vediamo”, mi pare importante e 

adeguata. Quando avremo visto di più, ripeto, non è detto che tutto quello che avremo visto si debba 

riversare nell’insegnamento; ma una visione ampia, articolata, problematica aiuta anche a scegliere 

e gestire le poche cose da portare in classe. 

Tra gli oggetti di riflessione che la scuola non ignora del tutto, ma affronta troppo marginalmente, 

vorrei ricordare la morfologia lessicale (o formazione delle parole). Mi pare significativo che 

un’intera parte del libro di Schwarze (90 pagine) sia dedicata a questo argomento, con una ricchezza 

e profondità di analisi che per molti sarà nuova e rivelerà il grande interesse di una tematica che per 

certi aspetti potrebbe apparire aridamente classificatoria. 

7. Poi se condividi la mia idea che certi “oggetti” (per esempio la presenza della semantica e tutta la 
quarta parte del libro) siano indispensabili per legare la riflessione sulla lingua alla comprensione 
del testo tipo delle indagini OCSE PISA? 



Quasi tutti gli argomenti che citi «un po’ random» sono importanti per la comprensione della 

lettura, almeno a livelli avanzati, e per ragionare su molti fenomeni di incomprensione; aggiungerei 

almeno il capitolo 7, sulla negazione. 

Una grammatica male insegnata può invece favorire l’incomprensione; per esempio è documentato 

che la definizione “i pronomi sostituiscono i nomi”, invece che “i pronomi rinviano” (a sintagmi 

nominali e ad altro), può mettere fuori strada un lettore. Questa della “sostituzione” è una delle 

numerose sciocchezze correnti che la Grammatica di Schwarze non dice, e questo non è l’ultimo 

dei suoi pregi. 

Quanto a «complementatori e connettori (qs ultimi fra gli avverbi come in Ferrari-Zampese)», 

vorrei osservare che il fatto che parole come perciò, infatti, tuttavia ecc. non sono congiunzioni e 

non sono coordinanti è ovvio per chiunque abbia riflettuto sulla cosa; dunque non per gli autori di 

libri di testo, con la lodevole eccezione che citi. Forse non è questo il luogo per argomentare, ma 

vorrei ricordare che la classificazione tra gli avverbi era ovvia già per la University Grammar of 

English di Quirk e Greenbaum (1973), come lo è, tra le grammatiche italiane recenti non 

scolastiche, per Salvi e Vanelli 2004. 

 


