
IN QUESTO LAVORO PRESENTIAMO ALCUNI FENOMENI SINTATTICI PARTICOLARI CHE RIGUARDANO

L’USO DEI VERBI PERCETTIVI NELLA PROSA PIRANDELLIANA. LE OPERE DI PIRANDELLO UTILIZZATE

AI FINI DELLA NOSTRA ANALISI SINTATTICA SONO I DUE ROMANZI IL FU MATTIA PASCAL E UNO, NES-
SUNO E CENTOMILA, NONCHÉ ALCUNE DELLE NOVELLE CHE SI TROVANO NEL VOLUME INTITOLATO

SCIALLE NERO. BENCHÉ QUESTE OPERE RISALGANO A CIRCA UN SECOLO FA E APPARTENGANO

QUINDI ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA, IN ESSE TROVIAMO ALCUNI FENOMENI INTERESSANTI

rispetto al quadro delineato nei lavori scientifici sulla sintassi dei verbi per cettivi.
Quanto a questi ultimi, prenderemo, come lavori di riferimento, soprattutto
SKYTTE – SALVI 1991 e SALVI – VANELLI 2004: III. 3.3. e 3.4.

1. Uno dei problemi centrali dei verbi percettivi nell’italiano moderno è che alcuni
di essi ammettono due diverse costruzioni sintattiche, una percettiva e l’altra fattiti -
va, come è descritto nei lavori sopra menzionati (cfr. anche SZILÁGYI 2015 e 2016:
3.4. su come applicare il carattere duplice dei verbi percettivi ai fini dell’analisi sin-
tattica). 

Per l’esemplificazione di questi due costrutti si vedano i seguenti due esempi:
(1) a. Ho visto Piero mangiare la mela

b. Ho visto mangiare la mela a/da Piero

In (1a), che rappresenta la costruzione percettiva, il soggetto dell’infinito man giare
(Piero) è espresso come oggetto diretto del verbo percettivo vedere, e si trova tra
verbo reggente e infinito. Questa costruzione è bifrasale: (1a) contiene, infatti, due
diverse proposizioni con due oggetti diretti, essendo uno di questi Piero, il soggetto
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dell’infinito mangiare, l’altro invece il costituente la mela, complemento oggetto
diretto dell’infinito. La situazione è diversa in (1b), che esemplifica la costruzione
fattitiva con un verbo percettivo. Qui, a differenza di (1a), il verbo percet ti vo e l’in -
fi nito sono adiacenti, e il soggetto di quest’ultimo viene espresso da oggetto indi ret -
to o da complemento d’agente (a/da Piero), esattamente come avviene all’in terno
della costruzione fattitiva monofrasale con fare, quando abbiamo un infinito tran-
sitivo (cfr. Ho fatto mangiare la mela a/da Piero). 

Per quanto riguarda la prosa di Pirandello, possiamo raggruppare una gran
parte degli esempi con verbi percettivi o nella costruzione percettiva (2) o in quella
fattitiva (3), usando i criteri sintattici adoperati dalla linguistica moderna per di -
stinguere i due costrutti in questione: 

(2) a. Sentì come un rigurgito di bile salirgli alla gola (Formalità 140)
b. … vidi una di quelle donne […] porgermi, sorridendo, una rosa (M.P. 6,

336)
(3) a. Era uno spasso sentirgli fare […] una predica alla moglie sulla continenza

(M.P. 4, 54)
b. Improvvisamente mi vidi precipitare innanzi un groviglio di rissanti

(M.P. 11, 119)

Che in (2) si tratti della costruzione percettiva lo deduciamo dalla posizione del sog-
getto dell’infinito un rigurgito di bile in (2a) e una di quelle donne in (2b), entrambi
tra la forma coniugata del verbo percettivo e l’infinito. Un altro indizio della costru-
zione percettiva nei due esempi è la presenza dei clitici gli e mi, collocati rispettiva-
mente sugli infiniti salire e porgere, di cui costituiscono un complemento.

Negli ess. (3) abbiamo a che fare con la costruzione fattitiva, come rileviamo
in (3a) dal clitico dativo gli che esprime il soggetto dell’infinito fare (nella costru zio -
ne percettiva ci aspetteremmo il clitico accusativo lo); in (3b), invece, dal fatto che
il clitico mi precede il complesso verbale vidi precipitare, anche se (originariamente)
è un argomento collegato all’infinito (cfr. precipitare innanzi a qualcuno).

2. La collocazione dei clitici, come abbiamo visto sopra, è un fattore importante nel -
la delimitazione dei due costrutti. Nel romanzo Il fu Mattia Pascal, come ho mo stra -
to in SZILÁGYI 2017, troviamo alcuni esempi interessanti da questo punto di vista.
Se ne considerino i seguenti:

(4) a. – A toi, mon chéri! – sentii dirmi, piano, da una voce femminile, un 
po’ rauca (6, 334)

b. Sentii soffocarmi dalla nausea, dall’ira, dall’odio per me stesso (16, 206)
c. … sentii stringermi la gola da un nodo di pianto inatteso (18, 464)
d. Sentii afferrarmi per un braccio (6, 410)
e. … sentii picchiarmi rapidamente due volte su la fronte (14, 166)

Caratteristica comune a tutti e cinque gli esempi sopra riportati è che abbiamo in
essi il verbo percettivo sentire nella forma della prima persona singolare al passato
remoto, seguito da un infinito transitivo, a cui è attaccato il clitico mi, che esprime
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il complemento oggetto diretto o indiretto dell’infinito. Dalla posizione del clitico
mi nei cinque esempi si desumerebbe che si tratti della costruzione percettiva, ma
questa collocazione del clitico è in contrasto con il tipo di espressione del soggetto
dell’infinito. Quest’ultimo, infatti, o si esprime tramite la preposizione da (comple-
mento d’agente/di causa efficiente, ess. 4a-c), o non viene espresso (4d-e), e questi
due modi di esprimere (o di non esprimere) il soggetto dell’infinito, secondo la bi -
bliografia scientifica citata, possono caratterizzare, nell’italiano moderno, solo la
costruzione fattitiva (una frase come Ho sentito dirmelo più volte (da Maria) è
dunque da considerarsi agrammaticale). 

Nello stesso contesto sintattico, troviamo però, sempre ne Il fu Mattia Pascal,
anche degli esempi con la variante MI+SENTII+INFINITO:

(5) a. … chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian
piano (8, 54)

b. … mi sentii afferrar per un braccio… (16, 557)

È interessante confrontare l’ultimo esempio con (4d): … mi sentii afferrar per un
braccio ↔ Sentii afferrarmi per un braccio. Il significato delle due frasi è lo stesso e
l’unica differenza tra di esse sta nella diversa collocazione del clitico mi.

Per quanto riguarda l’opera Uno, nessuno e centomila, in essa non troviamo
mai lo schema corrispondente agli ess. (4), ma soltanto quello in cui il clitico mi pre-
cede il verbo percettivo. I seguenti esempi ne danno conferma:

(6) a. … mi sentii travolgere da un impeto di ribellione (118)
b. Ebbene, da quella risata mi sentii ferire all’improvviso (160)
c. Fatti pochi passi, mi sentii richiamare (15)

Anche se i pareri dei madrelingua da me consultati non concordano pienamente,
possiamo affermare che, generalmente, si sceglierebbero (5) e (6) al posto degli
esempi in (4).

Notiamo inoltre che, nei due romanzi pirandelliani qui analizzati, se si conside-
rano esempi con forme diverse dal verbo finito sentii, o con forme diverse dal clitico
mi (o tutti e due insieme), si incontrano sempre frasi perfettamente accetta bili dal
punto di vista dell’italiano moderno. Eccone un campione da Il fu Mattia Pascal:

(7) a. Come aprì il cassetto e si sentì sgusciare sotto il naso quelle due bestie…
(5, 463)

b. … mi sentivo tirar per le maniche (5, 554)
c. Se non che, giunto a Nizza, m’ero sentito cader l’animo (6, 39)
d. … io ci stentavo e ci soffrivo fino a sentirmi, ogni volta, torcer l’anima

dentro (9, 274)
e. Mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio (15, 55)
f. S’interruppe, come se si sentisse mancare il fiato (16, 71)
g. Ella […] che s’era sentita tante volte confortare dalla dolce fanciulla i -

gnara… (16, 303)
h. Mi premetti forte le mani sul volto, sentendomi stringere il cuore d’an-

goscia (17, 53)
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È interessante, inoltre, osservare che in tutti gli esempi in (7), abbiamo sempre un
costrutto fattitivo (e neanche una volta uno percettivo), con il clitico sempre attac -
cato al verbo percettivo sentire.

Sempre per quanto riguarda la collocazione dei clitici, nelle novelle troviamo
esempi interessanti con il clitico si:

(8) a. Ruppe, così dicendo, in singhiozzi, poi sentì mancarsi le gambe (Scialle
nero 26)

b. … intravedendola, sentiva cadersi ogni proposito di ribellione (ibid. 24)
c. … sentì mancarsi l’animo (ibid. 22)
d. E lì, nel terrazzo, sentiva riempirsi gli occhi di lagrime silenziose (Forma -

lità 136)
e. Il Sarti sentì gelarsi (ibid. 149) 

In tutti e cinque gli esempi qui sopra ci aspetteremmo, in base all’italiano moderno,
che il clitico riflessivo si non fosse attaccato all’infinito, ma precedesse il verbo per-
cettivo.

I cinque esempi mostrano, però, anche delle differenze sintattiche tra di loro.
In (8a–d) il clitico riflessivo esprime il complemento oggetto indiretto e il soggetto
dell’in finito si esprime, nei quattro esempi, tramite gli oggetti diretti le gambe, ogni
proposito di ribellione, l’animo e gli occhi. In (8e), invece, è lo stesso clitico si, che
ha funzione di oggetto diretto, ad esprimere l’oggetto diretto del verbo percettivo,
e così (tramite una relazione di controllo) il soggetto dell’infinito. 

Confrontando le due frasi seguenti, constatiamo che anche nel caso del cli ti -
co si, analogamente a quanto avviene con il clitico mi, troviamo degli esempi tra i
quali l’unica differenza (rilevante) consiste nella diversa collocazione del clitico:

(9) Il Sarti sentì gelarsi (=8e) ↔Faustino Perres si sentì gelare (Il pipistrello 207)

Dagli esempi analizzati potrebbe sembrare che per Pirandello, in determinati
contesti sintattici, con il verbo percettivo sentire (coniugato soprattutto al passato
remoto, ma qualche volta anche all’imperfetto, come in 8b,d) fosse indifferente col-
locare il clitico sul verbo reggente o sull’infinito, un po’ come avviene nell’italiano
moderno, per esempio, con i verbi modali: Voglio leggerlo ↔ Lo voglio leggere.

La duplice collocazione dei due clitici mi e si, però, a nostro avviso, non ha la
stessa conseguenza sintattica. Il clitico mi, infatti, fuori da un contesto, si può inter-
pretare sia come pronome personale che come pronome riflessivo. Ora, semplifi-
cando un po’ le cose, mentre i pronomi personali non ammettono un rapporto di
coreferenzialità con un altro elemento che si trovi all’interno della stessa frase sem -
pli ce, i pronomi riflessivi lo richiedono obbligatoriamente. Questo vuol dire, in altri
termini, che negli esempi (4), oltre alla collocazione del clitico mi sull’infinito, an -
che lo statuto dello stesso clitico (= pronome personale o riflessivo) può contribuire
all’interpretazione della struttura come bifrasale; negli esempi (8), invece, lo statu -
to del clitico si (che può essere soltanto riflessivo) implicherebbe che si tratti di una
struttura monofrasale.
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3. Oltre alla collocazione dei clitici, nelle opere di Pirandello si possono osservare
anche altri fenomeni interessanti, collegati al comportamento sintattico dei verbi
percettivi. 

Prescindendo dai casi «problematici» di (4) e (8), Pirandello sembra preferire
il costrutto fattitivo a quello percettivo. Questo si manifesta, da un lato, nel numero
assai maggiore di esempi in cui troviamo la costruzione fattitiva (si veda, per esem -
pio, (7)), dall’altro nel fatto che ci sono alcuni esempi in cui, in base all’aspetto
dell’infinito (imperfettivo nella costruzione percettiva, perfettivo in quella fattitiva,
cfr. i lavori citati nella parte introduttiva) ci si potrebbe aspettare l’altro costrutto.
I seguenti esempi, fattitivi (si vedano i clitici gli e le, in corsivo, per l’espressione del
soggetto dell’infinito; nella variante percettiva ci aspetteremmo lo/la), sono, a no -
stro avviso, di questo tipo:

(10) a. – Signor Romitelli! – gli gridavo, vedendogli fare tutte queste operazioni
tranquillissimamente, senza dare il minimo segno d’accorgersi di me
(M.P. 5, 373)

b. Una mattina le vidi provare e studiare a lungo nello specchietto a mano
che teneva con sé sul letto un sorriso pietoso e tenero (Uno, nessuno e
centomila 206)

È interessante anche la seguente struttura coordinante:
(11) … vedergli poi riaprire quegli occhi e la palpebra del destro restargli un

po’ tirata […] non poteva non fare una stranissima impressione (Uno,
nessuno e centomila 173)

Riteniamo che (11) sia di difficile lettura, poiché contiene la coordinazione di un
costrutto fattitivo (si veda la prima occorrenza del clitico gli, attaccato al verbo per-
cettivo vedere per esprimere il soggetto dell’infinito riaprire) e di un costrutto per-
cettivo. Nel secondo membro della coordinazione, a differenza del verbo transi tivo
riaprire nella prima parte della frase, abbiamo l’infinito intransitivo restare, il cui
soggetto si esprime tramite l’oggetto diretto la palpebra del destro e in cui il cli ti co
gli, attaccato all’infinito restare, si può interpretare come un complemento di
quest’ultimo. I due clitici gli svolgono dunque funzioni molto differenti e, se al
posto del primo apparisse il clitico lo, la frase presenterebbe la coordinazione di
due costrutti percettivi e sarebbe (forse) di più facile lettura.

Un caso simile è costituito dal seguente esempio:
(12) Si sentiva a mano a mano, col sangue, mancar la vita, a mano a mano le

forze raffievolendo scemare (Scialle nero 27)

Il costrutto si sentiva […] mancar la vita si può interpretare come un costrutto fat -
titivo, in cui il clitico si, che esprime il complemento oggetto indiretto dell’infinito,
precede, in base alla nostre aspettative sull’italiano moderno, il verbo finito sentiva
e in cui il soggetto dell’infinito, espresso tramite l’oggetto diretto la vita, si trova
dopo l’infinito mancare, sempre come ci aspettiamo avvenga nella costruzione fat-
titiva. La seconda parte della frase, invece, in cui il SN le forze, soggetto dell’infinito
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scemare, precede quest’ultimo (posizione ammessa soltanto all’interno della co -
 struzione percettiva), è, secondo noi, difficilmente compatibile con la prima parte.

La prima parte di (12) mostra, nello stesso tempo, un’altra peculiarità sintat -
ti ca: troviamo vari esempi in cui, all’interno di una costruzione fattitiva, il com ples -
so verbale viene interrotto tramite l’inserzione di certi costituenti (come, nel nostro
esempio, a mano a mano, col sangue). I seguenti esempi ne danno un’ulteriore con-
ferma:

(13) a. Sentii in quel punto schiudere l’altro uscio del salotto (M. P. 17, 271)
b. E vedemmo, stupiti, subito dopo quel giuramento solenne, cambiar vita

a Marco Mèola (Difesa del Mèola 106)
c. … anche se talvolta ero quasi tentato di strozzarla vedendole, tra le

umide labbra convulse, come una smania di sorriso o di sospiro,
tremare uno stupido nome: Gengè (Uno, nessuno e centomila 168)

I seguenti esempi, di cui il primo contiene una costruzione fattitiva con il verbo fare,
il secondo, invece, un complesso verbale costituito da una forma verbale al trapas sato
prossimo, mostrano lo stesso fenomeno dell’interrompibilità dei complessi verbali:

(14) a. Lo faceva, ogni dopo pranzo, venir su coi libri e i quaderni della scuola
(Scialle nero 12)

b. … distruggere scandalosamente ciò che mio padre aveva con nascosta
accortezza edificato (Uno, nessuno e centomila 136)

Per concludere la trattazione delle particolarità sintattiche riguardanti i verbi per-
cettivi nelle opere di Pirandello, vediamo i seguenti esempi:

(15) a. Mi parve, a un certo punto, di sentir parlare nel terrazzino (M. P. 11,
548)

b. La prima volta che lo Scala s’era sentito rispondere così, aveva sbarrato
tanto d’occhi (Il fumo 59)

c. … il dottore […] udì piangere nella camera di là (Scialle nero 5)

Nei tre esempi qui sopra il soggetto degli infiniti parlare, rispondere e piangere (tutti
infiniti intransitivi con l’ausiliare avere) non viene espresso. Consultando persone
di madrelingua italiana, (15c) però, a differenza degli altri due esempi, sembra me -
no accettabile nell’italiano di oggi (probabilmente perché il suo soggetto ha un
ruolo semantico non-agentivo, mentre quello di parlare e di rispondere è AGENTE).
Siccome la non espressione del soggetto dell’infinito è possibile soltanto nella co -
struzione fattitiva, anche questi esempi confermano l’uso esteso del costrutto fatti -
ti vo nella prosa pirandelliana, e in particolare (15c), dove con l’espressione del sog -
getto dell’infinito (per es. udì qualcuno piangere/udì piangere qualcuno) la frase sa-
rebbe di interpretazione percettiva.

4. In questo articolo abbiamo analizzato il comportamento sintattico dei verbi per-
cettivi in alcune opere di prosa di Pirandello. Abbiamo esaminato vari esempi che,
secondo i criteri descritti nella bibliografia scientifica citata (e anche secondo il
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parere degli italofoni), non sarebbero del tutto accettabili nell’italiano di oggi.
Una delle conclusioni a cui si arriva considerando gli esempi analizzati è l’uso
molto esteso della costruzione fattitiva rispetto a quella percettiva. Si tratta, però,
di una costruzione fattitiva in cui possono emergere anche dei tratti sintattici che
nell’italiano di oggi caratterizzano piuttosto la costruzione percettiva. Quindi, nelle
opere di Pirandello, i criteri di delimitazione tra i due costrutti sembrano un po’ sfu-
mare rispetto a quanto avviene nell’italiano di oggi. 

B I B L I O G R A F I A

SALVI, G. – VANELLI, L., Nuova grammatica italiana, Il Mulino, Bologna 2004.

SKYTTE, G. – SALVI, G., «Frasi subordinate all’infinito (3.)», in: Grande grammatica italiana di consul-

tazione, vol. 2, L. RENZI, G. SALVI (a cura di), Il Mulino, Bologna 1991, pp. 497–513.

SZILÁGYI, I., «Az olasz perceptív igék kettős szintaktikai viselkedése és ennek alkalmazhatósága a gya-

korlati nyelvészeti oktatásban» [Il comportamento sintattico duplice dei verbi percettivi italia ni

e la sua applicabilità nel contesto di esercitazioni  linguistiche], in: Világ és nyelv szenve déllyel.

 Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára [Mondo e lingua con passione. Studi in onore del

60. compleanno di Tamás Gecső], M. FOLMEG, A. JÓRI (a cura di), Tinta Könyvkiadó, Budapest 2015,

pp. 137–142.

SZILÁGYI, I., Analisi sintattica moderna, Aracne, Roma 2016.

SZILÁGYI, I., «L’utilità degli esempi letterari nell’analisi sintattica: i verbi percettivi ne Il fu Mattia

Pascal di Pirandello», in stampa, 2017.

Testi citati di Pirandello:

Il fu Mattia Pascal (a cura di GIANCARLO MAZZACURATI), Einaudi, Torino 1993.

Uno, nessuno e centomila, Mondadori, Milano 1985.

Novelle per un anno (Scialle nero), Garzanti, Milano 1993.

103

NC
12.2017

[PROBLEMI SINTATTICI DEI VERBI PERCETTIVI NELLA PROSA PIRANDELLIANA]


