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li Autori del presente manuale di linguistica
italiana – rompendo (in senso ovviamente po-
sitivo) con i principi e metodi didattici della
linguistica tradizionale, che si proponeva di
descrivere i fatti linguistici nell’ambito di
un’analisi grammaticale o morfologica, o di
un’analisi logica o sintattica – mettono le strut-
ture morfologiche e sintattiche della lingua
italiana in una dimensione scientifica profon-
damente differente da quella tradizionale.
(Già dall’Indice balza evidentemente agli oc-
chi il ruolo decisivo della determinatezza se-
mantica delle strutture grammaticali – sintat-
tiche, morfologiche.)

Questa grammatica di Giampaolo Salvi e
Laura Vanelli – come si legge nella prefazione
– si basa per molti aspetti sui principi teorici
della Grande grammatica italiana di consul-
tazione (a cura di Renzi, L., Salvi G., e Cardi-
naletti, A.), e viene considerata come il rin-
novamento di un manuale precedente degli
stessi autori, pubblicato nel 1992 con il titolo
Grammatica essenziale di riferimento della
lingua italiana (Firenze, Le Monnier-De Ago-
stini). Nonostante il fatto che le radici di que-
sta Nuova grammatica risalgano, in fondo, alle

opere citate sopra, essa non rappresenta una
qualsiasi ’riduzione’ della Grande grammatica
di consultazione da una parte, e non va vista
come un semplice ’completamento’ della
Grammatica essenziale, dall’altra. In questo
manuale, come dicono gli Autori, hanno avu-
to la possibilità «di correggere, integrare e am-
pliare molti capitoli che nell’opera precedente
avevano potuto avere un trattamento solo ap-
prossimativo in mancanza di punti di riferi-
mento adeguati» (p. 12). Il linguaggio del lavo-
ro è più discorsivo, i trattamenti sono più
espliciti e didattici; inoltre  molti cambiamenti
sono dovuti ai nuovi risultati registrati dalla ri-
cerca linguistica negli ultimi tempi (cfr.: ibid.).

Nel presentare brevemente il manuale in
questione, per ragioni di spazio ci sofferme-
remo soltanto su alcuni punti (tra i numero-
sissimi) che a nostro parere possono destare
la curiosità di chi utilizza questa Nuova gram-
matica italiana sia come insegnante, sia co-
me studente. 

Oltre alle parti aggiuntive (iniziali e finali)
il manuale comprende quattro parti principali
ben distinte dal punto di vista sia contenuti-
stico che strutturale. La parte teorica prece-
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dente la Parte prima, comincia con le defini-
zioni di alcuni concetti, termini che sono indi-
spensabili per la comprensione dei ragiona-
menti successivi, come enunciato, parola, fra-
se, morfologia e sintassi, sintagma, proposi-
zione, frase semplice e frase complessa, ele-
menti nucleari ed extranucleari, testa, argo-
menti, categorie funzionali, ruoli semantici e
funzioni grammaticali, tipi di elementi extra-
nucleari, la funzione attributiva. Osserviamo
tra parentesi che la definizione di tali termini
all’interno di un lavoro scientifico è molto im-
portante, innanzi tutto perché i vari concetti
vengono definiti dai diversi specialisti in di-
verse maniere; basti rammentare che la lingui-
stica generale tiene conto di più di 200 defi-
nizioni della frase, ma anche nella questione
del sintagma esistono differenti opinioni, per
non parlare della distinzione o meno tra frase
e proposizione. 

La Parte prima ripartita in 8 capitoli è de-
dicata all’esame della frase semplice; vengono
trattati i seguenti argomenti: la frase nucleare
e i ruoli semantici; la struttura (sintattica, se-
mantica, comunicativa) della frase; funzioni
grammaticali; classificazione lessicale dei
verbi; le principali strutture della frase (strut-
tura accusativa, inaccusativa, quella con es-
sere), costruzioni che modificano le valenze
dei verbi, l’accordo, il verbo). Per quanto ri-
guarda il filo conduttore di questa parte, la
frase viene definita «in base al concetto di co-
struzione grammaticale, intesa come una
combinazione di parole governata da regole»
e cioè la frase è «la sequenza massima in cui
vigono delle relazioni di costruzione» (pp. 16-
17). La concezione basilare di frase rappresen-
tata in questo lavoro è analoga a grandi linee
alla teoria sintattica sviluppata da Tesnière
(1959). Gli elementi nucleari, obbligatori (te-
sta e argomenti) sono ben distinti dagli ele-
menti extranucleari della frase. Osserviamo
che il termine argomento è stato introdotto
dalla linguistica moderna (J. D. McCawley, D.
Parisi, F. Antinucci), Tesnière adopera il termi-
ne attante per lo stesso elemento. Nella slavi-
stica si preferisce lo stesso termine, mentre,
per es. la linguistica strutturale ungherese pri-

vilegia il termine argomento (cfr.: L. Tesniere,
Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959;
Apreszjan – Páll, Orosz ige magyar ige.Vonza-
tok és kapcsolódások 1. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1982: Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális
magyar  nyelvtan 1.Mondattan. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1992). In Salvi – Vanelli trovia-
mo una distinzione funzionale molto sottile
tra argomento (valenza) e attante, in quanto
i due termini sono riferiti a due diversi settori
d’analisi linguistica: gli attanti si situano al
livello della realizzazione semantica (sono i
partecipanti dell’evento descritto del verbo),
gli argomenti si situano al livello della struttura
sintattica (sono la realizzazione sintattica). 

Il verbo – come dicono gli Autori – oltre alla
quantità degli argomenti determina anche il
loro ruolo semantico (agente, esperiente / ter-
mine / possessore/, oggetto, luogo / meta /
origine). Per esempio, il soggetto oltre alle pro-
prietà sintattiche (sulle quali ora non ci sof-
fermiamo) dispone di proprietà semantiche
particolari come attante con il ruolo seman-
tico più saliente: Giovanni mangia la minestra
(AGENTE); Giovanni ha ricevuto una lettera
(TERMINE); Giovanni vede Maria (ESPE-
RIENTE); Giovanni possiede una casa (POS-
SESSORE); Giovanni è caduto (OGGETTO); La
bottiglia contiene un solvente (LUOGO); Que-
sto coltello taglia poco (STRUMENTO). Inte-
ressante è il ragionamento sullo STRUMENTO
in funzione nucleare (argomentale), come nel
caso precedente, ed extranucleare / Ha tagliato
il salame con un coltello affilatissimo/. Per pu-
ro interesse notiamo che nella struttura pro-
fonda lo stesso strumento sarebbe un elemen-
to nucleare in quanto la struttura superficiale
(come questa) sarà riconducibile a quella di /
Ha usato un coltello affilatissimo per tagliare
il salame / (Cfr.: G. Lakoff, Instrumental adverbs
and the concept of deep structure: Foundations
of Language 1. 4–29; 1968).

Il soggetto come primo argomento ha un
ruolo importante pure nella differenziazione
delle strutture accusative (quando il soggetto
occupa la posizione esterna rispetto al sin-
tagma verbale) da quelle inaccusative (quan-
do il soggetto occupa la posizione dell’oggetto
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diretto, interna al sintagma verbale). Nel lavo-
ro di Salvi – Vanelli anche questi tipi di costru-
zione vengono presentati ad alto livello scien-
tifico con un trattamento logico e con una di-
dattica eccellente. In proposito, un insegnante
di scuola che utilizzi il presente manuale in
qualità di guida scientifica, potrebbe chie-
dersi che senso abbia complicare la gramma-
tica con tali categorie. A prima vista può sem-
brare superflua l’introduzione di certi concet-
ti, ma se pensiamo, ad esempio, alle costru-
zioni come la costruzione passiva, il si passivo,
i verbi inerentemente riflessivi – tanto per
menzionare i casi forse più frequenti nella
scuola – dobbiamo tener conto sempre delle
costruzioni inaccusative. In quanto abbiamo
toccato il passivo, non possiamo non richia-
mare l’attenzione ad un fatto importante. Le
grammatiche di scuola, i manuali d’italiano,
dedicano una particolare attenzione alla co-
struzione passiva (per giunta, la trasformazio-
ne attivo → passivo e viceversa fa costante-
mente parte dei compiti di esami d’ammissio-
ne per iscritto per chi vuole specializzarsi in
italiano) sottolineando che la forma passiva
è possibile solo con i verbi transitivi, ma non
considerano importante osservare con quali
verbi transitivi non si può formare il passivo.
Nel lavoro di Salvi e Vanelli troviamo la ri-
sposta anche a questa domanda (cfr.: p. 71).
Può rivestire un particolare interesse l’esame
sia degli ausiliari del passivo che l’analisi della
costruzione del si nelle diverse sue funzioni. 

Il verbo – al quale viene dedicato il capitolo
8 della prima parte – da più punti di vista può
essere considerato come parte del discorso
per eccellenza. Oltre alla capacità di fornire
una serie di informazioni, il verbo risulta il
centro sintattico della frase in quanto intorno
ad esso si collocano gli altri elementi frasali.
Introduce questo capitolo la Morfologia del
verbo, all’interno della quale vengono trattate
– tra l’altro – le diverse categorie grammaticali
del verbo, le varie forme verbali; viene prestata
una particolare attenzione alla flessione ver-
bale (regolare e irregolare) e alle classi flessio-
nali (coniugazioni). È stata presentata con
grande cura la questione dell’uso dei tempi,

che comprende le categorie di tempo, aspetto
e azione del verbo. Si vuole sottolineare in pro-
posito che gli Autori della Nuova grammatica
italiana non trascurano neanche una catego-
ria come l’aspetto verbale (insieme con l’azio-
ne verbale), alla quale alcuni specialisti ascri-
vono una importanza secondaria nella lingui-
stica italiana e ne parlano come di una cate-
goria controversa. Pare che la controversia
pian piano si stia sciogliendo grazie anche a
questo lavoro.

La parte seconda, comprendente sette ca-
pitoli, si occupa dei sintagmi, della struttura in-
terna dei sintagmi (nominale, aggettivale, pre-
posizionale, avverbiale, pronomi personali,
sintagmi interrogativi). Come si legge nel ca-
pitolo 0.5. i sintagmi sono sequenze di parole
che si comportano come delle unità e che cor-
rispondono ai criteri dello spostamento, della
sostituibilità, dell’enunciabilità in isolamento
e della coordinabilità (pp. 18–19). In questa
sede vengono definiti concetti fondamentali
come le parti del discorso e la loro relazione
con i cosiddetti modificatori, la testa, catego-
rie lessicali, complementi, attributi, categorie
funzionali – tutti questi concetti sono trattati
secondo una prospettiva moderna, in una
nuova accezione. Forse non tutti i nostri stu-
denti hanno sentito prima, la ragione per la
quale i pronomi personali vanno considerati
in realtà dei «pro-sintagmi» piuttosto che
«pro-nomi». Oppure che cosa s’intende per
«espansione o ’proiezione’ della testa del sin-
tagma»? Queste risposte le lasciamo aperte, le
troverà nel manuale chi s’interessa delle que-
stioni del genere. Il sintagma nominale (SN) –
non per niente – occupa in questa parte uno
spazio abbastanza considerevole; il lettore è
invitato ad un’analisi dettagliata e globale degli
argomenti come morfologia del nome, modi-
ficatori prenominali, struttura del SN, mo-
dificatori del nome (sintagmi aggettivale, pre-
posizionale, nominale e tipi di proposizioni).  

La terza parte del manuale prende in esame
– a partire da un quadro generale di subordi-
nazione, complessi verbali e frasi ridotte, e
classificazione delle proposizioni – la struttura
della frase complessa. Ricordiamo tra paren-



tesi che secondo la concezione degli Autori la
proposizione (o frase subordinata) è una uni-
tà frasale (intermedia tra le parole e la frase,
insieme con il sintagma) «che svolge, in una
frase più ampia, la stessa funzione che vi svol-
gerebbe un sintagma» (p. 19). La differenza tra
frase semplice e quella complessa sta nel fatto
che nella prima tutti i costituenti sono dei
sintagmi, nella seconda invece almeno uno di
essi deve essere una proposizione. Le propo-
sizioni si analizzano secondo la forma e la fun-
zione. Quanto alla forma, si suddividono in
frasi ridotte, proposizioni all’infinito, al gerun-
dio, al participio e proposizioni di modo finito,
in seno alle quali viene trattato l’uso del con-
giuntivo, un argomento ’sempreverde’ per gli
stranieri. Non è meno ’grave’ per l’importanza
e per la complessità e complicatezza del ca-
rattere neanche il tema della concordanza dei
tempi. Non possiamo non soffermarci su una
osservazione fatta in proposito dagli Autori, la
quale manca – per quanto noi sappiamo – quasi
in tutti gli altri manuali, ma della quale sicura-
mente si interesseranno gli insegnanti di lingua
italiana: quando gli eventi descritti nella frase
matrice e in quella subordinata sono posti espli-
citamente in due settori temporali differenti
(uno prima e uno dopo il tempo dell’enun-
ciazione), nelle subordinate all’indicativo, la
concordanza dei tempi non si applica; fanno
eccezione gli eventi ‹‹controfattuali››: / Carlo mi
ha promesso che verrà / viene a trovarmi do-
menica prossima; Carlo mi aveva promesso che
sarebbe venuto /veniva / *verrà a trovarmi do-
menica prossima, ma poi mi ha detto che ha
troppi impegni e deve rimandare la visita / (p.
264). Le proposizioni, in base alla loro funzione,
si ripartiscono in proposizioni argomentali,
extranucleari e attributive (relative).

La parte quarta  sotto il titolo Problemi ge-
nerali abbraccia sempre una serie di argomen-
ti importantissimi, come l’ordine delle parole,
la negazione, la profrasi, la deissi e la forma-
zione delle parole. Delle questioni analizzate
in questa parte cogliamo soltanto due proble-
mi frequenti, che hanno importanza pure
nell’insegnamento della lingua italiana nelle
scuole (non soltanto nelle università). Sui ma-

nuali di scuola abbiamo imparato che la ripre-
sa pronominale dell’oggetto diretto è obbliga-
toria quando questo viene collocato all’inizio
della frase (dislocazione a sinistra dell’oggetto
diretto): / La mamma, non la vedo da un pezzo.
/ Non sarà probabilmente inutile ricordarci
che nel caso di una anteposizione contrastiva
non abbiamo   tale ripresa dell’oggetto diretto:
/ Tuo fratello, ho incontrato, non tuo cugino
/ (pp. 310–311). Infine, l’ultima nostra osser-
vazione si riferisce alla deissi spaziale (verbi
deittici di movimento: andare, venire) e ha re-
lazione (anche se in senso «negativo») con la
stessa costruzione ungherese. Cerchiamo pu-
re di far tradurre ai nostri studenti una frase
ungherese come: / Holnap elmegyek veled
színházba /.  Tra le soluzioni troveremo spesso
la variante: / Domani *vado con te a teatro /, in-
vece di / Domani vengo con te a teatro /. Non
sbaglieranno mai, con grande probabilità, co-
loro che consultano questo manuale regolar-
mente e conseguentemente, e non solo in
questi casi menzionati sopra, ma neanche in
altri casi che richiedono la conoscenza globale
della grammatica italiana. Il manuale è cor-
redato di una bibliografia aggiornata, selezio-
nata con massima cura.

Rendendoci conto del fatto che in poche
pagine è impossibile dare un quadro completo
in  modo esauriente di un lavoro scientifico di
tale portata, il nostro scopo non poteva essere
altro che richiamare l’attenzione degli in-
teressati su un ’prodotto’ scientifico unico nel
suo genere nell’italianistica contemporanea,
che in un linguaggio chiarissimo e compren-
sibile per tutti fornisce informazioni teoriche
e pratiche (intendiamo soprattutto la quantità
degli esempi) molto profonde e utili sulla
grammatica della lingua italiana. La Nuova
grammatica italiana di Giampaolo Salvi e
Laura Vanelli può essere utilizzata come ma-
nuale dagli specialisti, linguisti, docenti uni-
versitari, dai docenti  delle scuole superiori,
dagli insegnanti di scuola e dagli studenti che
si preparano agli esami di linguistica italiana,
ma può servire come guida scientifica per tutti
coloro che fanno delle ricerche nel campo
della linguistica italiana (o generale).
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