
Michele Prandi intervistato da Daniela Notarbartolo –23 giugno 2009

DOMANDE da DANIELA NOTARBARTOLO

a MICHELE PRANDI sul suo

Le regole e le scelte, UTET 2006

Innanzitutto un ringraziamento per il linguaggio con cui scrive: bello e vitale. Riesce a togliere gli
oggetti dall’astrattezza pur muovendosi a livello formale: complimenti !

Per queste domande mi pongo dal punto di vista di un insegnante che vuole aggiornarsi e prendere
nota delle uscite recenti in materia di grammatica italiana, ma che ha in mente la partizione classica
del suo libro di testo: fonologia, morfologia, sintassi. Inoltre ha in mente una serie di questioni: cosa
sono le competenze, la didattica dello scritto, le prove di comprensione OCSE PISA e INVALSI, la
diminuzione delle ore …

Innanzitutto sulla “scelta”: vorrei capire se parlare di “scelta” significa andare nella
direzione della competenza (padronanza linguistica) e superare un approccio un po’ 
nozionistico che affligge le nostre grammatiche: scegliere i modi più opportuni, più sfumati,
meglio focalizzati, è una competenza ?

La competenza è il versante soggettivo della grammatica: fino a che punto l’individuo 
padroneggia i dispositivi della sua lingua, che idealmente sono condivisi dalla comunità,
ma in pratica presentano diversi livelli di accessibilità negli individui. Colmare questo
divario è il compito dell’educazione linguistica.

In realtà, dato che competenza è competenza di qualcosa, ci sono due tipi molto diversi di
competenza, che richiedono abilità differenziate.

Le regole sono tautologie. Il parlante le deve padroneggiare con sicurezza. Gli esercizi
tradizionali hanno soprattutto questa funzione di consolidamento: le cose sono così, e
bisogna averlo chiaro.

Nell’ambito delle scelte, il soggetto assume un ruolo attivo: deve porsi degli obiettivi 
chiari, ma poi essere consapevole dell’intero ventaglio di scelte che la lingua gli offre e
delle loro implicazioni. Questo è il vero punto debole delle grammatiche scolastiche.
Nell’ambito della cosiddetta analisi del periodo, ad esempio, è inutile analizzare una delle 
scelte –il periodo. Occorre insegnare a risolvere problemi di espressione –per esempio
l’espressione dei rapporti temporali, della causa, del fine –valutando i pro e i contro delle
decine, qualche volte centinaia di opzioni a disposizione (si veda ad esempio Prandi,
Gross, De Santis: La finalità, Olschki, Firenze, 2005).
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Poi vorrei capire bene il suo punto di vista: non solo ci sono forme intercambiabili (vengo
dopo / dopo cena / dopo aver cenato: sostituibilità del sintagma), qui invece mi pare di
riconoscere la prospettiva onomasiologica : tutti i modi in cui si può dire un certo concetto,
quindi anche con strutture non intercambiabili fra loro (il gatto è stato ucciso = è morto;
volevo andare al mare e perciò … per andare al mare; il viaggio di Giovanni in 
Marocco / Giovanni ha fatto un viaggio in Marocco): può diventare una indicazione
didattica come per la didattica delle lingue straniere ?

La grammatica ha un’identità duplice. Dove prevalgono le regole, la frase impone 
strutture rigide e non negoziabili, la cui messa in opera viene prima di ogni
considerazione funzionale, perché non c’è funzione che si regga se la forma di una frase 
non è grammaticalmente corretta. Un buon esempio è la reggenza dei verbi: aspetto un
amico (ma in inglese ad esempio ho wait FOR, in tedesco ho warten AUF), conto SU un
amico, diffido DI un amico, ecc. Dove faccio delle scelte, viceversa, è perché prima viene un
compito – ad esempio l’espressione del fine – e a questo punto la scelta dell’opzione più 
adatta allo scopo. Dove dominano le scelte definite a partire da un problema concettuale,
la prospettiva è dunque in un certo senso onomasiologica. Tuttavia, trovo il termine poco
felice, anche se rende l’idea, perché si riferisce allo studio del lessico, che è 
incommensurabile con la competenza grammaticale. Noi non costruiamo le parole e i loro
significati, mentre costruiamo le frasi e i loro significati.

Ci sarebbe un effetto anche sulla didattica della scrittura ? nel senso di sapersi servire di
diverse strutture, capire i vantaggi dell’una e dell’altra e magari costruire un curricolo in
ordine crescente di difficoltà (“maturazione” delle competenze) con repertori sempre più 
sofisticati (coordinata è più semplice della subordinata) ?

Certo. La stilistica è sempre stata definita come l’arte di fare delle scelte appropriate e
magari dotate di un surplus di valorizzazione estetica dello strumento (a questo proposito:
non è un caso che nella grammatica ci sia una sezione sul discorso figurato). Ora, se lo
spazio delle scelte e i suoi limiti vengono definiti con rigore, il discorso diventa coerente.
Lo stile non è sbagliare la reggenza dei verbi –trasgredire regole –ma fare buone scelte
dove le scelte possono essere fatte.

Un ottimo esempio è proprio la scelta tra il periodo e la giustapposizione nell’espressione
delle relazioni complesse tra frasi come la causa o il fine. Entrambe le scelte sono in grado
di ‘tessere’ la connessione, ma l’esito è molto diverso in termini di prospettiva: come la 
giustapposizione di due figure nei mosaici ravennati o la loro distribuzione su più piani–
primo piano e sfondo – in Leonardo. Non che una scelta sia a priori ‘migliore’ dell’altra: 
ognuna ha i suoi pregi e i suoi limiti, ma l’importante è esserne consapevoli. Mi viene in 
mente il confronto che Auerbach, nel primo capitolo di Mimesis, compie tra lo stile
vertiginosamente profondo della Genesi e lo stile più in bassorilievo dell’Odissea.
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La metodologia che sarebbe richiesta per questa grammatica delle scelte è probabilmente
molto diversa da quella in uso: dall’analisi grammaticale logica e del periodo (che oltretutto
scompone l’insieme) alla manipolazione, trasformazione, rielaborazione: esistono eserciziari 
per questo genere di lavoro ?

Qui mi ricollego a quanto ho affermato nel primo punto. L’esempio più chiaro di esercizi
incoerenti rispetto all’obiettivo è proprio dato dall’analisi del periodo. L’analisi logica del 
nucleo della frase semplice –soggetto, oggetto diretto, oggetto preposizionale, oggetto
indiretto – è giustificata perché LA FRASE HA QUELLA FORMA E NON UN’ALTRA.
Quando studia le proposizioni soggettive e oggettive, che sono argomenti del verbo,
l’analisi del periodo è altrettanto giustificata. Ma quando il periodo traccia collegamenti 
tra significati di frasi –tra processi - come la causa o le relazioni temporali, l’analisi del 
periodo finge che il periodo sia l’unica forma a nostra disposizione per questo compito, e 
ignora tutte le altre. Il risultato è paradossale: uno potrebbe essere bravissimo nello
smontare periodi e non essere capace né di costruirne uno appropriato quando serve, né di
compiere scelte alternative. È chiaro che quando ci sono scelte da fare gli esercizi adeguati
non sono quelli di analisi ma quelli di costruzione attiva: per esempio, data la relazione di
causa tra p e q, trovare n modi per esprimerla.

Sulle “regole”: secondo me è giusto distinguere fra regole periferiche, lì dove avviene la 
mutazione interna a una lingua, la sua evoluzione storica (per cui per es. viene accettato gli
al femminile), e lo zoccolo duro: quello che fa l’identità stabile di una lingua (per es. sistema
delle concordanze diverso dal tedesco, la posizione del determinante diversa che nelle lingue
germaniche …)

Riguardo ai settori della grammatica che sono soggetti a derive in corso, l’insegnante 
dovrebbe agire con cognizione di causa e criteri solidi. L’esempio più chiaro viene proprio 
dai pronomi personali. Un altro esempio è il congiuntivo, ma è troppo complicato per
spiegarlo qui (si può vedere M. Prandi, «C’è un valore per il congiuntivo?», in L. Schena, 
M. Prandi, M. Mazzoleni (a cura di), Intorno al congiuntivo, CLUEB, Bologna 2002: 29-44).

L’uso delle forme atone dei pronomi personali in italiano documenta una sovraestensione 
della forma obliqua maschile singolare gli a danno sia della forma femminile singolare le,
sia della forma plurale loro. Da un punto di vista astrattamente normativo, entrambi gli usi
appaiono devianti, e come tali da sanzionare. Se però applichiamo un criterio funzionale, i
due usi si differenziano nettamente, e danno indicazioni opposte.

La sovraestensione verso il plurale possiede una solida ragione funzionale. Al plurale, i
pronomi di prima e seconda persona hanno forme oblique atone distinte dalle forme
toniche corrispondenti. La forma di terza persona, viceversa, è priva della variante atona:
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anche quando non è preceduta da preposizione, la forma loro occupa comunque la
posizione di fuoco tipica delle forme toniche. Le forme Ho scritto a te, a lui, a voi, che
presentano il pronome tonico in posizione di fuoco, si oppongono a Ti, gli, vi ho scritto, che
presentano il pronome atono in posizione debole. Viceversa, le forme Ho scritto a loro e Ho
scritto loro presentano entrambe il pronome in posizione di fuoco. I parlanti percepiscono
questa lacuna come un difetto del paradigma grammaticale, che comporta la perdita di
un’opzione. Per questo, la tendenza a estendere al plurale la forma atona del maschile 
singolare gli può essere interpretata come una spinta a completare il paradigma e a
migliorare il suo rendimento funzionale: la forma Ho scritto a loro si oppone a Gli ho scritto.

La sovraestensione verso il femminile, viceversa, sollecita e in prospettiva sconvolge il
sistema senza alcun beneficio funzionale, dal momento che la forma le, vittima della
deriva, presenta le stesse caratteristiche funzionali di gli. La tendenza in atto porterebbe
semplicemente alla perdita della distinzione di genere che nella terza persona è vitale e
strategica nelle lingue del mondo.

È possibile una competenza interlinguistica ? paragonare le strutture e i modi con cui le
relazioni sono codificate nelle diverse lingue ? e quali sono le “strutture” ? 

Non solo è possibile, ma è utilissimo. Naturalmente, di nuovo, un conto è impadronirsi
delle regole, un conto è impadronirsi dei repertori di scelte. Come giustamente diceva
Jakobson, tutte le lingue possono esprimere tutto; le lingue si differenziano per quello che
ci costringono a esprimere. Se un inglese dice My friend, non è obbligato a dirmi se è
maschio o femmina. Un italiano lo è.

Che cosa in una lingua è codificato e cosa no, riguarda prevalentemente la sintassi o anche
la morfologia ? tutte le “variabili” sono codificazioni es. in italiano non è codificato il duale, 
o il modo ottativo, il neutro, etc. Anche qui in prospettiva interlinguistica.

Lo spazio delle scelte inizia alla periferia delle frasi. Fonologia e morfologia ne sono
escluse: si pensi alla formazione delle parole: si dice libertà e non liberezza ma si dice fierezza
e non fierità (ma in francese si dice fierté). Si potrebbe dire, qui, in senso metaforico, che
anche la lingua ha fatto le sue scelte: per esempio, di conservare il neutro come il tedesco o
il duale come il greco antico, ecc. ma è chiaro che queste ‘scelte’ fatte dalla lingua sono per 
il parlante ‘regole’ obbligatorie, come chiarito al punto precedente.

Questo confronto potrebbe richiedere la scoperta di“oggetti” attualmente sconosciuti nei 
manuali, appunto come i determinanti e i modificatori: non c’è il rischio che un nuovo 
strumentario concettuale, come la rivoluzione terminologica degli anni Ottanta che ha
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provocato il ritorno in massa degli insegnanti alla tradizione, sia vissuto male, complichi
invece che chiarire ?

La risposta è una domanda: si fa più fatica a distinguere un determinante da un
modificatore (che peraltro è un gioco da bambini: una maestra che lavora con me, Leda
Poli, di Bologna, ci riesce senza difficoltà già alle elementari) per poi sapere chiaramente
non solo come si usano i nomi comuni, ma anche qual è la funzione degli autentici
aggettivi, o continuare come ora, con il risultato che se un ragazzo cerca di capire e ci
ragiona sopra, come è abituato a fare in matematica o in chimica, si impiglia in un
groviglio di contraddizioni? Qui ognuna dà la risposta che si sente di dare.

Aggiungo solo che la rivoluzione terminologica degli anni ’80 (della quale sono stato 
vittima quando insegnavo alle medie) non rendeva più chiara l’analisi e in più usava 
termini (e acronimi!) davvero astrusi. Io, avrà notato, ho appena toccato la terminologia,
cercando viceversa di chiarire i problemi.

Sulla partizione del libro: la preminenza è data alla sintassi: struttura della frase (sintagmi,
complementi del nome, del verbo, della frase,…) mentre la parte di morfologia è svolta in 
coda e in maniera non tradizionale.

Anche qui rispondo con una domanda. Se dovessimo spiegare a un bambino che cosa è
una bicicletta, gli mostreremmo un esemplare spiegandogli quali parti la compongono e
qual è la loro funzione, o lo porteremmo in un magazzino di pezzi di ricambio cercando di
descriverli uno per uno? La morfologia ha senso solo come bilancio di un lavoro accurato
di osservazione di come le diverse classi di parole entrano nelle frasi e nei testi.

Potrebbe essere proponibile come curricolo scolastico superando l’orrida partizione in 
morfologia, sintassi della frase semplice e della frase complessa ? v. testi in uso.

La scuola entrerebbe, dopo cinque secoli, nel mondo copernicano. Ma ci sarà mai un
ministro o un consulente che abbia il coraggio di prendere atto dell’ovvio? La sintassi 
essenziale, portante delle frasi e delle loro parti è come un gioco di costruzioni, intuitivo e
rigoroso, di cui il bambino delle elementari afferra facilmente la logica. Bisognerebbe
partire di qui. La maestra bolognese di cui parlavo prima, Leda Poli, usa questo metodo da
anni, con risultati strabilianti. Stiamo preparando un ‘Diario di classe che conterrà le 
schede preparate dai bambini secondo una progressione logica, gli esercizi e un mio
commento linguistico.

Mi pare molto interessante l’integrazione non solo di frase semplice e frase complessa, ma
anche di frase e testo, di cui nei libri di testo si parla regolarmente a parte. La coerenza può
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essere osservata all’interno del sistema-lingua anche quando non fa uso di strumenti
linguistici come i connettori ?

Tutte le volte che possiamo fare una scelta, possiamo scegliere in primo luogo una
strategia grammaticale o una strategia testuale. Invece di dire Il sentiero è impraticabile
perché c’è stata una grandinata, ad esempio, possiamo direC’è stata una grandinata. Per questo
il sentiero è impraticabile. A questo punto, il testo entra in una grammatica delle scelte dalla
strada maestra, invece di restare in appendice come un parente povero.

Questo perché negli strati periferici della frase, territorio delle scelte, la coerenza, cioè la
capacità di ragionare, è alla base di tutto, esattamente come nel testo. Anche il
funzionamento dei mezzi di coesione, come l’anafora o i cosiddetti connettori, si fonda 
sulla coerenza, che deve essere individuata autonomamente.

Sulla grammatica come codifica linguistica di concetti: Intendendo la lingua come varietà di
risorse per la soluzione di problemi funzionali e la “forma” come codifica di relazioni 
concettuali preesistenti, paradossalmente non si enfatizza l’importanza della semantica
non codificabile ? (fra cui l’analisi logica “logica” tradizionale? es. con la scure, con suo 
fratello, con fatica, con la luna nuova): questo livello pare essere il più importante per la
comprensione del testo (altri es. significato semantico degli avverbi e dei connettori,
negazione, quantificatori – almeno, non più di…): come lavorare su questo a scuola se 
sfugge alla codifica ?

La lingua è fatta per l’essere umano, e l’essere umano ragiona. Quello che non si raggiunge 
con la codifica linguistica si raggiunge con il ragionamento, e i due aspetti sono intrecciati
al punto che spesso, per routine, si attribuisce alla codifica il risultato di un ragionamento.
Per esempio, se dico Guglielmo si è alzato e ha fatto colazione, io capisco che prima si è alzato e
dopo ha fatto colazione. Ma la congiunzione e NON codifica la successione temporale. Se
dico Dopo le piogge il sentiero è diventato impraticabile, capisco che c’è una relazione di causa. 
Ma dopo NON codifica la causa. Codifica e ragionamento coesistono ma funzionano con
criteri diversi; bisogna esserne consapevoli. Ma se la scuola in generale deve insegnare a
pensare, la grammatica non può fare la sua parte?


