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INTRODUZIONE 

 
Livros não mudam o mundo, 

quem muda o mundo são as pessoas. 
Os livros só mudam as pessoas. 

Mário de Miranda Quintana 
 

 

 

La letteratura per l’infanzia rappresenta un settore raramente approcciato dagli studi 

linguistici. La diffusione e la rivalutazione critica dei libri per bambini, soprattutto in 

seguito alla feconda stagione degli anni Ottanta del Novecento, sollecita l’attenzione a 

studiarne non solo tematiche e autori, ma anche le caratteristiche linguistiche. 

Nel presente lavoro ho voluto valutare, in particolare, la penetrazione nei testi degli 

ultimi vent’anni (1987-2007) di alcuni fenomeni morfosintattici dell’«italiano dell’uso 

medio» (Sabatini 1985) misurando la loro evoluzione rispetto alla lingua di testi dello 

stesso genere del ventennio 1950-1970. A tal fine ho allestito in formato elettronico un 

corpus di cento testi che sono stati analizzati anche con strumenti di tipo statistico-

liguistico. L’indagine quantitativa non ha sostituito quella qualitativa, ma l’ha 

affiancata, offrendo una piattaforma di dati oggettivi su cui basare le osservazioni 

contrastive. 

Nella scelta degli elementi morfosintattici che rappresentano punti di instabilità 

dell’italiano contemporaneo ho colto un suggerimento di Elisabetta Mauroni (in 

Bonomi / Mauroni 2003: 508) che nella sua presentazione suddivide tali tratti in tre 

gruppi: fenomeni in cui è preponderante la forma innovativa, fenomeni che mostrano il 

rispetto della norma, fenomeni in cui è consistente la convivenza di forme innovative e 

tradizionali. Del primo gruppo ho analizzato i pronomi personali soggetto di terza 

persona; del secondo, i pronomi dativali di terza persona e la concorrenza tra 

congiuntivo e indicativo; del terzo, i pronomi e gli aggettivi dimostrativi. 

Ho ritenuto interessante considerare, oltre alla diacronia, altre due variabili: le diverse 

fasce di età di lettori a cui i testi si rivolgono e l’opposizione tra testi originariamente 

scritti in italiano e traduzioni italiane di testi stranieri. 



 
 

8 

La ricerca ha fatto riferimento ai principali studi sull'italiano contemporaneo (tra i 

quali i molteplici contributi di Berruto, Cortelazzo, Renzi, Sabatini, Tavoni) e a quel 

settore di studi traduttologici volto a indagare le caratteristiche della lingua tradotta 

rispetto a scritti di autori nativi sullo sfondo dell’evoluzione dell’italiano 

contemporaneo (cfr., tra gli altri, i saggi contenuti in Garzone / Cardinaletti 2004 e 

Cardinaletti / Garzone 2005). L’analisi linguistica ha preso in considerazione le 

descrizioni dei singoli fenomeni grammaticali contenute nella Grande grammatica 

italiana di consultazione, integrandole con le osservazioni diacroniche e diafasiche 

presenti nella Grammatica italiana di Serianni e con i risultati di studi linguistici su 

argomenti specifici (per esempio, Cardinaletti 2004a e 2005, Vanelli 1999 e 2003). 

Utili elementi di confronto sono stati ricavati da studi monografici su singoli tratti 

(quali la ricerca sui pronomi personali di terza persona di Leone e gli studi sul 

congiuntivo di Schmitt Jensen, di Schneider e di Lombardi Vallauri) e da ricerche su 

corpora volte a individuare tratti dell’italiano dell’uso medio, come quelle condotte da 

Ilaria Bonomi e dagli studiosi della sua scuola. 

Il lavoro si articola in tre parti. 

Dopo una premessa in cui si presentano gli studi, i problemi e i metodi che hanno 

caratterizzato finora le ricerche sulla lingua dei libri per bambini e s’inquadrano i testi 

del corpus nell’ambito dello sviluppo della letteratura per l’infanzia dagli anni 

Cinquanta ad oggi, nella prima parte si descrivono gli obiettivi del lavoro, le 

caratteristiche del corpus, i criteri impiegati nella sua costituzione, l’approccio e gli 

strumenti statistico-linguistici utilizzati. 

Nella seconda parte si situa l’analisi puntuale e approfondita dei tratti morfosintattici 

scelti. Lo studio di ogni fenomeno è suddiviso in quattro parti:  

− un resoconto sulle ricerche già realizzate e sui risultati acquisiti o sulle ipotesi 

sostenute sull’argomento dagli studiosi di italiano contemporaneo; 

− la presentazione di tabelle con dati quantitativi relativi al tratto in questione che 

permettono di mettere a confronto i due ventenni scelti, i testi in traduzione con 

quelli di autori italiani, le fasce di età dei lettori a cui i testi sono rivolti; 

− l’analisi e l’interpretazione dei dati quantitativi con approfondimenti sui testi in 

esame; 
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− un riepilogo per punti dei risultati e delle principali tendenze emerse dall’analisi del 

corpus confrontati anche con i risultati ottenuti da altri studiosi che hanno 

affrontato l’argomento in questione. 

Per approfondire l’evoluzione della lingua della letteratura infantile nel secondo 

dopoguerra, nella terza parte della ricerca si è ritenuto interessante studiare in modo 

privilegiato un testo scelto fra quelli del corpus.  

Ho optato per Pippi Calzelunghe poiché è un classico moderno che gode di grande 

diffusione e prestigio critico e che presenta una caratterizzazione linguistica 

particolare. Si tratta infatti di una traduzione degli anni Cinquanta basata su una 

traduzione di servizio di Annuska Palme rielaborata linguisticamente da Donatella 

Ziliotto e poi rimodulata dalla fine degli anni Ottanta in tre versioni successive per le 

edizioni Salani. S’incrociano e si amalgamano quindi in questo libro le due variabili 

principali che hanno guidato la ricerca sull’intero corpus (partizione in ventenni e 

suddivisione tra testi italiani e in traduzione). 

Lo studio delle varianti fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicali apportate 

dalla fine degli anni Ottanta al primo capitolo della traduzione italiana di Pippi 

Calzelunghe consente di valutare in modo più complesso l’evoluzione dell’italiano 

contemporaneo nel settore specifico dei libri per l’infanzia. Fanno da prologo 

all’analisi di Pippi Calzelunghe alcune considerazioni su varianti redazionali apportate 

a testi di letteratura per l’infanzia dell’ultimo ventennio. 

Infine, nelle conclusioni, si è cercato di intrecciare i tanti fili delle analisi condotte, 

raggruppando le principali tendenze emerse in diacronia, nei testi italiani, nelle 

traduzioni e nei libri di diversa fascia d’età per enucleare dalla varietà dei libri infantili 

alcune componenti linguistiche prevalenti. 

Lo sguardo d’insieme porta a confermare nel complesso le valutazioni sulla lingua 

della letteratura per ragazzi precedentemente espresse da Laura Ricci (2006) e Angela 

Pesce (2003), ma segnala anche le caratteristiche divergenti di alcuni testi che invitano 

a ulteriori ricerche e approfondimenti al fine di delineare un quadro articolato di 

questo settore narrativo, estendendo lo studio ad altri fenomeni linguistici e ai libri 

rivolti alle fasce più alte di lettori. 
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I 

ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI 

 

 

1. Italiano contemporaneo e letteratura per l’infanzia: studi, problemi e metodi 

 

Dal celebre contributo di Sabatini (1985) che delineava in trentacinque tratti le 

caratteristiche dell’«italiano dell’uso medio», definendolo come varietà panitaliana 

informale o di media formalità, orale ma anche scritta, numerosi studi hanno descritto 

e approfondito gli aspetti evolutivi dell’italiano contemporaneo.1  

Le ricerche hanno fatto emergere la storia secolare di alcuni fenomeni morfosintattici 

recepiti come mutamenti linguistici recenti (su questo tema non si possono non citare 

l’autorevole intervento di Nencioni 1987 e il ricchissimo D’Achille 1990) così come 

l’evoluzione graduale (e non una rottura) avvenuta nella lingua italiana tra la fine 

dell’Ottocento e la fine del Novecento (Lepschy 1989). Alcuni contributi hanno messo 

in luce i meccanismi del cambiamento e la difficoltà di individuare il mutamento 

linguistico nel breve periodo (Renzi 2000a); altri hanno rivisto e aggiornato la lista dei 

fenomeni emergenti (Sabatini 1990, Berretta 1993; Renzi 2000a, Tavoni 2002, 

D’Achille 2003). Si è parlato di ristandardizzazione (Berruto 1987) e di de-

standardizzazione (Radtke 2000) dell’italiano contemporaneo. Non sono mancate 

critiche e puntualizzazioni alla proposta di Sabatini (Castellani 1991, Dardano 1994: 

370-374, Tesi 2005: 229). 

In più parti (per es. Bonomi 1993: 195; Cortelazzo 2000: 20; Tavoni 2002: 146) si è 

lamentata la carenza di spogli sistematici per valutare l’effettiva presenza e 

consistenza dei vari fenomeni evolutivi in ampi repertori di lingua scritta e parlata. 

Negli anni questa lacuna si sta colmando attraverso ricerche su corpora che analizzano 

e spesso quantificano la presenza dei principali tratti evolutivi dell’italiano 

contemporaneo: possiamo citare per l’italiano giornalistico gli studi di Bonomi (1993 e 

                                              
1 Ricordiamo almeno la mirabile sintesi sulla sociolinguistica dell’italiano contemporaneo di Berruto (1987), 
l’Introduzione all’italiano contemporaneo curata da Sobrero (1993), il Profilo dell’italiano contemporaneo di 
Dardano (1994), il Novecento di Mengaldo (1994), l’Italiano d’oggi di Cortelazzo (2000).  
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2002); il parlato filmico è stato analizzato da Rossi (1999); il linguaggio di alcune 

trasmissioni televisive rivolte ai bambini da Sardo (2004); la lingua della narrativa 

contemporanea da Bonomi (1996 e 1997), Berisso (2000), Bonomi / Mauroni (2003), 

De Santis (2003).2 Due ampi studi monografici basati su corpora di notevoli 

dimensioni sono, per lo scritto, l’analisi sui pronomi personali di terza persona di 

Leone (2003) che copre sei decenni di testi a partire dagli anni Quaranta, e, per il 

parlato, la ricerca sul congiuntivo di Schneider (1999), basata sul LIP. 

In questo panorama di studi e analisi, la lingua della letteratura per l’infanzia si 

configura come una regione quasi del tutto inesplorata.  

L’indagine Istat sulla lettura di libri in Italia nel 20103 ha riscontrato che la quota più 

alta di lettori si situa tra gli 11 e i 14 anni (65,4 %; la media nazionale è 46,8%). Il 

58,2% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni ha dichiarato di aver letto almeno un 

libro per motivi non strettamente scolastici nei dodici mesi precedenti l’intervista, con 

picchi del 68,1% nelle bambine di 6-10 anni del Nord e addirittura dell’81,9% nelle 

ragazzine di 11-14 anni sempre della stessa area geografica. Le differenze per sesso e 

area geografica sono notevoli, ma i dati indicano che bambini e ragazzi leggono in 

percentuali maggiori rispetto agli adulti e agli anziani. È interessante notare che nella 

                                              
2 Ho citato i principali studi specificatamente rivolti a rintracciare tratti dell’italiano dell’uso medio nei testi di 
autori contemporanei. Ma, come è noto, la lingua della narrativa degli ultimi cinquant’anni, compresa quella 
recentissima, è stata studiata e descritta sia globalmente (Coletti 1989: 11-18 e 1993: 357-386, Serianni 1993: 
573-577, Mengaldo 1994: 135-193, Antonelli 1999 e 2006, Della Valle 2005) sia nelle sfumature tipiche di 
singoli autori (si vedano, per esempio, Coletti 1989: 69-80, Mengaldo 1991, Antonelli 1997 e i saggi raccolti in 
Gatta / Tesi 2000). Una ricca bibliografia di studi generali e monografici si trova in Antonelli (1999: 709-711).  
Sulla lingua narrativa, mi sembra importante ricordare il contributo di Testa (1997) che nelle conclusioni al suo 
Lo stile semplice. Discorso e romanzo, propone una sintesi riassuntiva dei tratti di morfosintassi parlata che ha 
utilizzato nelle sue analisi di testi otto e novecenteschi, raggruppandoli in due insiemi: «fenomeni di vasta e, da 
un certo momento in poi, di non diversificata adozione» e fenomeni «a cui il narratore ricorre con particolare 
prudenza e parsimonia» (Testa 1997: 321). Nel primo insieme colloca inversioni, frasi scisse e frasi segmentate 
(con esclusione del tipo a me mi), che polivalente di tipo temporale, l’uso di se no, la diatesi media dei verbi e il 
ci attualizzante con avere; tra i fenomeni verso i quali gli scrittori mostrano riluttanza pone lui lei loro soggetti 
(il cui uso costante si trova solo nelle opere dei neorealisti e in Pasolini), a me mi (frequente solo nella Vita 
violenta e in Lessico famigliare), gli dativale onnivalente, concordanze a senso. Per l’indicativo pro congiuntivo 
si danno casi di ambivalenza (Verga), alternanza (Moravia e Volponi) rifiuto (Pirandello, Calvino, Levi) utilizzo 
(fase neorealistica di Pavese e Fenoglio, Pasolini e Ginzburg). Rispetto alla lingua dei narratori contemporanei 
nota «il definitivo affermarsi, in letteratura, dell’italiano dell’uso medio» ma «assunto nel romanzo non tanto 
come globale realtà parlata ma, piuttosto, come registro neutro e indifferenziato che spesso giunge a tacitare 
numerose forme dell’oralità» (Testa 1997: 348-349). Infatti se lui lei loro soggetti o cosa interrogativo sono usati 
costantemente, l’anacoluto o il che polivalente sono più numerosi in Manzoni o in Calvino che nei prosatori 
degli anni Ottanta o Novanta. Secondo Testa, questa fase estrema dello “stile semplice” del romanzo «sanziona 
le punte estreme del parlato, tollerando però, nel contempo, frasi fatte, episodi di Trivialliteratur o formule di 
riuso» (Testa 1997: 350). 
3 Reperibile nel sito ufficiale dell’Istat < http://www.istat.it>. 
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fascia 6-10 anni la percentuale di “lettori forti” (ovvero persone che hanno letto più di 

dodici libri in un anno) è pari al 14,1%, valore che viene superato solo a partire dalla 

fascia 45-54 anni. È un dato assodato che i libri per l’infanzia sono letti anche da 

persone che in età adulta abbandoneranno la lettura non legata a motivi professionali. 

Si tratta di un pubblico spesso (ma non sempre) indotto e orientato da insegnanti e 

genitori, ma che rappresenta una significativa porzione dei lettori italiani.4 Ciò 

nonostante i libri che vengono letti da bambini e ragazzi raramente hanno attirato 

l’interesse degli studiosi di lingua e letteratura.  

Sulla letteratura infantile ha pesato a lungo il severo giudizio di Croce (1943: 119): 

 

l’arte “per bambini” (ecco la pregiudiziale) non sarà mai arte vera. […] Lo 
splendido sole dell’arte pura non può essere sostenuto dall’occhio ancor debole 
dei bambini e dei fanciulli. […] Basta il semplice riferimento al pubblico 
bambinesco, come a un dato fisso del quale faccia d’uopo tenere stretto conto, 
per turbare il lavoro artistico, e introdurvi qualcosa ora di superfluo ora di 
manchevole, non ubbidiente più alla libertà e necessità interna della visione.5 

 

Nel 1972 negli Stati Uniti uscì una raccolta di saggi, significativamente intitolata La 

grande esclusa,6 che aveva l’intento di scalfire la disattenzione e il «disprezzo» (Butler 

1978: 9) della cultura alta e del mondo accademico nei confronti della letteratura 

infantile. Nella premessa la curatrice esordiva osservando che fino a quegli anni la 

letteratura per l’infanzia era stata «praticamente ignorata dagli studiosi e dai critici»; 

attribuiva tale disinteresse al fatto che spesso «la semplicità viene scambiata per 

banalità» e che «di solito la letteratura per l’infanzia è priva di quella raffinata 

complessità che i lettori che hanno ricevuto un’educazione superiore considerano 

inseparabile dal concetto di letteratura», sottolineando che «si è abituati a considerare 

la letteratura per l’infanzia un blocco unico, nel quale non c’è da distinguere tra buona 

letteratura e cattiva letteratura» (Butler 1978: 5). 

                                              
4 Un’attenta e non scontata lettura della realtà dei piccoli e giovani lettori basata su diverse indagini statistiche è 
offerta da Solimine 2010 (in particolare, alle pagg. 100-108). 
5 Croce tra i libri infantili salvava solamente Pinocchio che riteneva «il più bel libro della letteratura infantile 
italiana», un unicum, un’eccezione che, in quanto tale, non apparteneva «alla speciale e ordinaria letteratura 
infantile congeniata e calcolata per bambini, perché in questo caso si tratterebbe di un più o meno abile prodotto 
pedagogico altrimenti pratico, privo di vita e pregio artistico» (Croce 1937: 452). 
6 Il libro fu tradotto e pubblicato in Italia sei anni dopo da Emme edizioni.  
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In Italia, solo nel 1962 venne istituito presso l’Università di Padova, ad opera di 

Giuseppe Flores D’Arcais, il Settore di Ricerca sulla Letteratura giovanile e in seguito, 

nel 1967, fu attivata la cattedra di Storia della letteratura per l’infanzia. Tuttavia, 

nonostante il significativo cammino percorso dagli studi in questo settore, nella 

prefazione alla loro storia della letteratura per l’infanzia degli anni Novanta, Boero e 

De Luca osservavano (e le loro parole potrebbero ripetersi identiche pure oggi) che 

«accade di frequente che anche a persone di buona cultura manchi il senso stesso di 

letteratura per l’infanzia: la loro conoscenza è limitata alle proprie esperienze dirette, 

ai titoli dei libri letti negli anni della propria infanzia, e la scoperta che esiste uno 

specifico ambito di studi e di ricerche di letteratura per ragazzi li stupisce» (Boero / De 

Luca 1995: VII). I due autori, inoltre, denunciavano come grave latitanza «quella della 

totalità dei manuali di storia letteraria (anche quelli monumentali). Qui la letteratura 

per l’infanzia gioca davvero la parte della “grande esclusa”. Si dedica più o meno 

sufficiente attenzione al Pinocchio di Collodi e al Cuore di De Amicis, e per il resto 

nulla. Come se in Italia non si fossero scritti e pubblicati altri libri per i piccoli e buona 

parte del mercato librario non fosse da sempre sostenuta dalla produzione e diffusione 

di storie per l’infanzia» (Boero / De Luca 1995: VIII). 

Sempre negli anni Novanta, uguale critica veniva rivolta ai curatori di storie letterarie 

da De Mauro, in particolare per l’esclusione quasi totale di un autore come Rodari che 

«insieme a Dante, Machiavelli, Gramsci è tra i nostri scrittori più tradotti e più noti» 

(De Mauro 1990: XI).7 

Dal secondo dopoguerra gli studi sulla letteratura per l’infanzia si sono moltiplicati, 

così come le cattedre universitarie, i master e i corsi di specializzazione, i convegni, le 

giornate di studio, le riviste specializzate dedicate a questo settore di ricerca.8  

                                              
7 In uno stimolante intervento volto a collocare a pieno titolo Rodari nel panorama della letteratura italiana del 
Novecento, Asor Rosa indica due motivi che, a suo parere, hanno impedito un’adeguata valutazione critica dello 
scrittore piemontese. Il primo è «quel pregiudizio umanistico antico, sempre presente all’interno della nostra 
cultura, nei confronti della cosiddetta letteratura per l’infanzia, considerata nella grande maggioranza dei casi e 
del tutto pregiudizialmente come un genere letterario minore, occasionale nelle sue motivazioni e nei suoi 
sbocchi, e in qualche modo servile, cioè creato e praticato per mere funzioni pratiche»; il secondo «nella ostilità 
dei settori più moderati della nostra cultura letteraria» verso uno scrittore marxista e «nella cultura di sinistra, un 
certo sospetto verso quel carattere fantastico-provocatorio […] quel suo stare costantemente fuori degli schemi 
dal punto di vista della ricerca formale ed espressiva» (Asor Rosa 1993: 6). 
8 Ricordiamo almeno «Liber», «Il Pepeverde», «Andersen. Il mondo dell’infanzia», «Sfoglialibro», «LG 
Argomenti». 
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Dal 1964 si svolge annualmente a Bologna la Fiera Internazionale del Libro per 

Ragazzi e dal 1972, anno in cui venne aperta a Milano da Gianna e Roberto Denti la 

prima libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, numerose librerie e 

biblioteche pubbliche hanno riservato la loro attenzione alla letteratura per l’infanzia.9 

La promozione del libro e della lettura fin dai primi mesi di vita è un settore in 

continua crescita che si esprime attraverso i numerosi festival letterari, le capillari 

iniziative di biblioteche pubbliche e di associazioni culturali e tramite progetti di 

ampio respiro come Nati per leggere.10 

Nove anni dopo le rimostranze di De Mauro, nella Storia generale della letteratura 

italiana diretta da Borsellino e Pedullà un capitolo di una trentina di pagine curato da 

Daniela Marcheschi è finalmente dedicato esclusivamente alla letteratura per l’infanzia 

che viene percorsa a partire da Collodi e Vamba fino a Rodari, arrivando a includere 

Piumini, la Pitzorno, Tognolini e Quarzo. Il saggio si apre ricordando la storia e il peso 

dell’ipoteca del giudizio crociano sul mancato interesse critico per questo genere, 

osservando che tuttora «la letteratura per l’infanzia non sembra uscire dalla sorta di 

limbo in cui la relegano, da un lato, l’ambito ristretto, ma anche un po’ astratto, della 

specializzazione di genere soprattutto in ambiente accademico, dall’altro un 

disinteresse della critica militante, incapace di liberarsi appunto dai residui categoriali 

della cultura idealistica, e di fare davvero i conti con quella crociana, per quanto 

paradossale possa sembrare» (Marcheschi 1999: 518). 

La ricerca sulla letteratura per l’infanzia, guidata soprattutto da studiosi di formazione 

pedagogica (e letteraria),11 si è indirizzata principalmente sull’analisi degli autori e 

delle diverse tematiche affrontate nei libri per ragazzi; soprattutto negli ultimi decenni, 

è stato particolarmente vivace l’interesse critico intorno alle illustrazioni e agli 

                                                                                                                                             
Einaudi Ragazzi ha creato «Memorandum», una collana critica esclusivamente destinata ad autori e temi di 
letteratura per l’infanzia e Mondadori la collana «Infanzie». 
9 Vanno menzionate almeno la Biblioteca internazionale per ragazzi De Amicis di Genova e la biblioteca 
Salaborsa Ragazzi di Bologna. Sempre a Bologna, dal 1983 un importante centro di diffusione di libri e 
iniziative critiche e culturali in questo ambito è rappresentato dalla libreria Giannino Stoppani. 
10 Progetto nazionale sorto nel 1999 con l’obiettivo di diffondere la lettura ad alta voce per i bambini tra i 6 mesi 
e i 6 anni. È promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) 
e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). È attivo su tutto il territorio nazionale con circa 400 progetti locali 
che coinvolgono 1.195 comuni italiani. La promozione della lettura tra i ragazzi delle scuole superiori e delle 
terze medie è invece l’obiettivo del progetto Xanadu dell’associazione Hamelin. 
11 Ricordiamo almeno Emy Beseghi, Silvia Blezza Picherle, Pino Boero, Antonio Faeti, Donatella Lombello e 
Livio Sossi. 
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illustratori di libri per l’infanzia.12 In tutti questi studi l’aspetto linguistico dei testi 

viene approcciato solo superficialmente, con annotazioni episodiche e prevalentemente 

di tipo stilistico.13 

D’altro canto, come si è accennato, linguisti e storici della lingua raramente si sono 

accostati alla lingua della letteratura per ragazzi. 

Un pregevole sguardo panoramico su questo universo è rappresentato dal saggio di 

Laura Ricci, L’italiano per l’infanzia, nel volume Lingua e identità. Una storia sociale 

dell’italiano curato da Pietro Trifone (2006a).14 L’autrice ripercorre innanzi tutto la 

storia della tradizione favolistica italiana dal secentesco Lo cunto de li cunti di 

Basile,15 alle raccolte ottocentesche (Pitrè, Imbriani, Nerucci) fino al capolavoro 

calviniano delle Fiabe italiane (1956), sottolineando la dialettica tra oralità e scrittura 

propria di questo genere.16 Ma la storia italiana della letteratura per l’infanzia vera e 

propria inizia solo dalla fine dell’Ottocento grazie a una nuova concezione 

dell’infanzia e alla scolarizzazione di base promossa dal nuovo stato unitario. Nella 

scelta delle tappe principali che l’hanno caratterizzata anche da un punto linguistico, 

Laura Ricci focalizza pochi, ma importanti autori. Apre la rassegna con i fondatori 
                                              
12 A partire almeno dal celebre saggio di Antonio Faeti, Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per 
l’infanzia, uscito nel 1972 presso Einaudi. 
13 Sullo stile della migliore letteratura per l’infanzia contemporanea si veda il saggio di Silvia Blezza Picherle 
(2007b) che ne individua come caratteristiche la velocità e la leggerezza, la cura del dettaglio e l’alleggerimento 
delle descrizioni, l’uso di analogie, similitudini e metafore inusuali, la capacità di amalgamare il linguaggio 
quotidiano e anche giovanile con quello letterario, la cura, preziosità e originalità del lessico che stimola il 
pensiero critico e anticonformistico.  
14 Nel saggio iniziale, che programmaticamente riprende il titolo dell’intero volume, Trifone afferma che 
«l’essenziale catalogo di nomi ed esempi che hanno rappresentato a vario titolo le pietre miliari del cammino 
degli italiani verso un’ipotesi di coscienza nazionale comprende – dopo la fondamentale esperienza manzoniana 
– il Collodi di Pinocchio, il De Amicis di Cuore, l’Artusi della Scienza in cucina, i librettisti, Salgari, giù giù 
fino a Mike Bongiorno. Non a caso Cuore e Pinocchio sono le opere letterarie che gli italiani considerano più 
significative per l’identità nazionale, subito dopo la Divina Commedia e I Promessi Sposi» (Trifone 2006b: 32). 
15 Come osserva la stessa Ricci, nel titolo originale completo (Lo cunto de li cunti, ovvero lo tratteniemento de’ 
peccerille) per la prima volta viene fatto cenno ai bambini, benché l’opera non fosse stata certo composta per 
loro. La fiaba come genere dedicato specificatamente ai bambini è una categoria recente propria della società 
industriale e postindustriale (cfr. Marazzini 2004: 26-29). 
16 La magia della fiaba: tra oralità e scrittura è il titolo di una raccolta di saggi di Cristina Lavinio (1993) 
dedicati a indagare con gli strumenti della linguistica del testo e della semiotica narratologica e letteraria il 
rincorrersi delle due componenti nel modello fiabesco tradizionale quale ci è stato consegnato dalle numerose 
raccolte italiane di fiabe, dalle Piacevoli notti di Straparola (1550-1553) alle Fiabe italiane di Calvino (1956) 
alle quali è dedicato un saggio specifico in cui si dimostra come Calvino non abbia attuato una semplice 
traduzione-riscrittura di fiabe popolari ma abbia invece finito per «‘creare’ le fiabe italiane, riconducendo 
all’unità della propria cifra stilistica le diverse fiabe dialettali assunte come punto di partenza» (Lavinio 1993: 
156). In altri saggi del volume l’autrice si sofferma sul diverso uso dei tempi verbali nelle fiabe orali e nelle fiabe 
scritte (seguendo la suddivisione dei tempi in commentativi e narrativi proposta da Weinrich) e sui debiti di 
Pinocchio verso la narrativa fiabesca orale. Da un punto di vista didattico, è interessante la proposta di confronto 
tra fiabe orali e fiabe scritte presente nel volume Teoria e didattica dei testi, sempre della stessa Lavinio (1990). 
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della letteratura per l’infanzia italiana, Collodi e De Amicis, i cui romanzi (pubblicati a 

tre anni di distanza l’uno dall’altro)17 hanno avuto «un ruolo privilegiato nel processo 

dell’unificazione nazionale, sia come modelli di lingua (una funzione esaltata dal 

primato che per decenni hanno detenuto tra le letture scolastiche), sia come collanti del 

sentimento e dei valori patriottici» (Ricci 2006: 275), e li affianca al discusso Salgari, 

delineando un’equilibrata valutazione dei punti d’ombra e di luce di una scrittura che 

rappresenta comunque «un unicum senza confronti, un precedente a lungo emulato e 

saccheggiato nella narrativa d’avventura e per ragazzi» (Ricci 2006: 282).18 

Del Ventennio fascista, con il suo clima censorio e propagandistico, ricorda il 

Ciuffettino Balilla di Yambo per poi dedicare ampio spazio alla svolta degli anni 

Sessanta imperniata sulla figura di Gianni Rodari di cui sottolinea come la creatività 

rigeneratrice e ribelle delle idee si snodi nei confini di un «fondamentale rispetto degli 

usi corretti tradizionali dell’italiano», di una scrittura «aliena da audacie sperimentali e 

da trasgressioni grammaticali» che concede solo «qualche tratto di parlato» e si avvale 

invece di «un uso rigoroso della punteggiatura» e di una «notevole ricercatezza 

lessicale, con attingimenti anche dalle lingue speciali» (Ricci 2006: 287).19 

                                              
17 Le avventure di Pinocchio uscirono in volume nel 1883; al 1886 risale la prima edizione di Cuore. 
18 Sulla lingua di Pinocchio si possono leggere le illuminanti pagine di Ornella Castellani Pollidori (1983: LXIII- 
LXXXIV) che ne ha curato l’edizione critica. La stessa editrice, tuttavia, lamenta che «non esiste uno studio 
esauriente sulla lingua di Pinocchio» (Castellani Pollidori 1983: LXV, nota 3) nonostante sia cosa certa che «il 
successo di Pinocchio abbia contribuito in qualche misura alla realizzazione della cosiddetta “lingua nazionale”» 
(Castellani Pollidori 1983: LXXXIII). Come si è detto, uno studio interessante volto a ricercare i debiti di 
Pinocchio verso la narrativa orale si trova ora in Lavinio (1993: 187-232) a cui si rimanda anche per la 
bibliografia sui vari aspetti linguistici del romanzo. Per De Amicis e Salgari, si veda la scarna bibliografia 
linguistica citata in Ricci 2006 a cui si aggiunga il breve ma prezioso contributo di Laura Nacci (2004) che 
prende in considerazione alcuni aspetti morfologici e sintattici dei cinque più importanti romanzi per bambini 
scritti tra Otto e Novecento (in ordine di pubblicazione: Memorie di un pulcino, Le avventure di Pinocchio, 
Cuore, I misteri della giungla nera, Il giornalino di Gian Burrasca). 
19 La bibliografia critica su Rodari è ormai vastissima (la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze 
l’ha messa a disposizione nel sito <http://www.indire.it/Rodari>). Non mi risulta, però, che sia ancora stato 
affrontato uno studio complessivo di tipo linguistico sulla sua opera. Varie osservazioni sono state proposte in 
articoli e prefazioni da Tullio De Mauro, grande estimatore del maestro di Omegna, che ha più volte messo in 
luce come Rodari, «il primo grande scrittore per l’infanzia non toscano», sia riuscito a sfruttare la nuova 
situazione linguistica italiana che cominciava ad affermarsi nel secondo dopoguerra in cui, dopo secoli, l’italiano 
da lingua “domenicale” (De Mauro 1993: 24) cominciava a diventare lingua parlata da grandi strati di 
popolazione, una lingua che poteva finalmente essere disponibile a tutti gli usi, «viva e vera» come l’aveva 
sognata Manzoni: «Rodari attinge a questa ormai larga e comune esperienza di italiano parlato, usato davvero, 
scritto e letto sempre più largamente specie dalle generazioni più giovani. […] mettendo a frutto questo 
patrimonio, chiamando a raccolta e a ironico conflitto tutti i possibili strati del vocabolario, parole d’ogni giorno 
e parole rare e in via di farsi antiquate (da ribobolo a princisbecco), parole legate alle innumerevoli tecniche del 
mondo industriale e parole d’una volta, Rodari ha certo potentemente influito sulla formazione linguistica delle 
generazioni più giovani succedutesi in Italia dagli anni cinquanta in poi nel senso di donare a esse una più sicura 
tranquillità nel ricorso a tutti gli strati e gli stili della lingua» (De Mauro 1990: XVI). Sugli ascendenti letterari e 
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Per quanto riguarda gli ultimi venticinque anni, Laura Ricci accenna brevemente ai 

profili scrittòri di Roberto Piumini, Beatrice Solinas Donghi e Bianca Pitzorno, ma 

soprattutto enuclea alcune caratteristiche generali della lingua della letteratura infantile 

contemporanea (Ricci 2006: 289-292). Dopo aver constatato «la solida tenuta 

grammaticale, anche negli esempi meno pretenziosi e più compromessi con le regole 

del mercato [come i libri della Disney]» (Ricci 2006: 289), individua il tratto più 

caratterizzante del genere nella «posizione intermedia tra letterarietà e colloquialità» 

(Ricci 2006: 290): da un lato «l’italiano dell’infanzia si è mantenuto accostato al 

modello della tradizione più di quanto non abbia fatto la lingua letteraria degli ultimi 

decenni» (ibidem) in quanto «anche nei periodi di maggiore tensione eversiva, lo 

scrittore ha costretto il proprio stile nei ranghi dell’uso normativo, ben cosciente del 

valore esemplare della propria scrittura» (Ricci 2006: 291); dall’altro la lingua dei libri 

per ragazzi è contrassegnata da «una moderata colloquialità, distante sì dall’immediata 

oralità, ma anche da complicazioni sintattiche e da certi perbenismi lessicali a volte 

incoraggiati nella pratica scolastica» (ibidem). La lingua della letteratura infantile 

sembra dunque caratterizzarsi per una «medietà», frutto di scelta ed equilibrio, che si 

esprime nei testi migliori in cui «pochi espedienti sono sufficienti a garantire la giusta 

complicità linguistica col giovane lettore, senza necessariamente scadere in 

ammiccamenti ad usi gergali e generazionali, e senza pigramente rinunciare a fornire 

al lettore quegli ostacoli (parole nuove, intrecci narrativi articolati, scelte verbali e 

sintattiche più accurate di quelle della lingua parlata) utili per avviare a una piena 

comprensione anche di testi più complessi» (ibidem). 

Si tratta di osservazioni stimolanti e accurate basate però su pochi testi e autori e che 

pertanto sarebbe importante confrontare con spogli di ampi e diversificati corpora. 

Proprio in questi ultimi anni sono stati pubblicati alcuni studi volti a indagare la lingua 

dei libri per bambini e, in particolare, la presenza o assenza dei tratti caratteristici 

dell’italiano dell’uso medio. 

Piotti (2004) ha analizzato quattro opere rodariane (Favole al telefono, Il libro degli 

errori, C’era due volte il barone Lamberto, Il gioco dei quattro cantoni) mettendo in 

                                                                                                                                             
sulle strutture linguistiche della scrittura rodariana si possono leggere anche le osservazioni di Giancane (1987: 
123-132).  
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luce la «disponibilità dell’autore a frequentare gli assi di variazione della lingua», una 

frequentazione «volutamente ignara delle varietà estreme» e con «una predilezione per 

un italiano medio, comune, capace di fare da sfondo alla ricchezza e complessità della 

lingua, e che si connota per la presenza di molti dei tratti indicati da Sabatini come 

appartenenti all’italiano dell’uso medio» (Piotti 2004: 382). In particolare, il cardine 

della grammatica rodariana del parlato è costituito dal frequente ricorso a dislocazioni 

(a sinistra e a destra) e a frasi scisse, elementi della sintassi del parlato che registrano 

nei quattro libri un incremento in diacronia.20  

Ilaria Bonomi (2004) ha scandagliato i primi quattro romanzi della serie di Harry 

Potter mostrando il contrasto tra le «sgrammaticature» del linguaggio di Hagrid o di 

altri personaggi di livello sociale basso e il linguaggio standard con tratti di stile 

sostenuto e letterario di cui è intessuta la traduzione, sia nel parlato dialogico sia nelle 

parti narrative, «una linea linguistica che in Italia si inserisce in un panorama, quello 

della letteratura per ragazzi sui 10-14 anni, che in via generale non concede molto 

all’innovazione grammaticale, ma che prima di tutto è indotta dall’originale inglese, 

corretto e sostenuto» (Bonomi 2004: 401). La linguista, in nota, accenna al fatto che la 

tendenza conservativa in ambito linguistico della letteratura per ragazzi è un 

argomento «vasto e nel complesso poco indagato». 

Nello stesso volume, Alice Fornasetti21 offre un rapido assaggio degli aspetti neologici 

della lingua dei libri della fortunata serie di Geronimo Stilton. (Fornasetti 2004).  

Le traduzioni dei primi due romanzi della serie di Harry Potter sono state studiate 

anche da Giuliana Giusti (2004) che ha mostrato come sulla posizione del soggetto nel 

                                              
20 I tratti morfosintattici dell’italiano dell’uso medio sono invece meno evidenti. Nel terreno pronominale, ciò 
lascia frequentemente il posto a questo e quello (in due libri non è neppure presente); si alternano invece le 
forme standard dei pronomi personali soggetto a quelle dell’uso medio che risultano però in minoranza; anche 
loro dativo vince su gli. Scarsissime sono le occorrenze di che polivalente così come di estrema rarità sono 
indicativi pro congiuntivi e concordanze a senso. Svariati tratti della lingua letteraria e anche scolastica sono 
disseminati soprattutto nelle parti narrative. Nei due libri più tardi un ruolo di primo piano è svolto dal lessico 
tecnico-scientifico. 
21 Attualmente direttrice editoriale del «Battello a Vapore», il settore junior delle edizioni Piemme. 
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testo tradotto, a volte22 agisca l’interferenza della lingua originale in cui il soggetto è 

(quasi) sempre preverbale.23  

Un’attenta analisi linguistica di dieci libri pubblicati tutti nel 2002 e rivolti alla prima 

infanzia e ai primi lettori (ovvero il pubblico dai 2-3 anni fino ai 6-7 anni) è stata 

realizzata da Angela Pesce (2003). L’autrice ha sondato sia gli aspetti morfologici e 

sintattici sia quelli lessicali e retorici dei brevi testi in esame, tenendo sullo sfondo le 

caratteristiche del linguaggio infantile nel suo sviluppo iniziale. L’indagine ha messo 

in rilievo molti aspetti tipici dell’oralità: la prevalenza della paratassi sull’ipotassi (e in 

molti casi la preferenza per la giustapposizione asindetica); tra le subordinate, la 

predominanza delle relative; le numerose ripetizioni; la larga presenza di connettivi e 

di discorso diretto. Tra i tratti tipici dell’italiano dell’uso medio si segnalano 

l’esclusiva presenza di lui, lei, loro come soggetti, l’assenza di codesto e del relativo il 

quale, la sostituzione di ciò con questo e quello, la notevole diffusione di perifrasi 

aspettuali, il frequente ricorso a c’è presentativo. D’altro canto si rilevano anche 

numerose presenze di tratti pienamente aderenti alla norma: totale rispetto della 

concordanza dei tempi nei periodi, assenza di sostituzioni del congiuntivo o del 

condizionale con l’indicativo, esclusione, nei libri per i più piccoli, di frasi marcate 

sintatticamente. Se da un lato appaiono largamente diffuse parole proprie del lessico 

colloquiale ed espressioni idiomatiche, dall’altro «a predicati generici di uso comune, 

come fare, tenere, prendere, andare, ne vengono generalmente preferiti altri più 

specifici e più appropriati al contesto» (Pesce 2003: 308). Ne risulta «un linguaggio 

composito, che sa mettere insieme semplicità e complessità, tratti dell’uso orale e 

aspetti tipici dello scritto, trasgressione e adesione alla norma» (Pesce 2003: 314). 

Questa dialettica, conclude la studiosa, «fa in modo che i bambini non sentano la 

lingua scritta come un codice estraneo e innaturale, ma anzi avvertano una continuità 

tra la lingua che già parlano e quella che si trovano per la prima volta a leggere» 

                                              
22 Infatti si trovano moltissimi casi in cui non si ricalca automaticamente la struttura grammaticale della frase 
inglese pur mantenendone la struttura informativa, esempi che confermano «un giudizio del tutto positivo sulle 
abilità delle traduttrici» (Giusti 2004: 156). 
23 In un successivo contributo (Giusti 2005), la linguista ha messo in evidenza alcune incongruenze nell’uso del 
corsivo per indicare l’enfasi intonativa dovute a forme di interferenza con il testo inglese e all’uso generalizzato, 
variegato e non univoco che la Rowling fa del corsivo e del maiuscolo nel testo originale. Alcune osservazioni 
sull’esplicitazione del soggetto in Harry Potter e la pietra filosofale dovute a interferenza dell’inglese si trovano 
in Garzone (2004: 117). 
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(Pesce 2003: 313) e nello stesso tempo «fa sì che i bambini mettano in atto, in modo 

ancora non del tutto consapevole, una prima riflessione sulla lingua» (Pesce 2003: 

314). 

Segnalo infine un’approfondita analisi linguistica di tre libri di Roberto Piumini rivolti 

alla fascia prescolare realizzata da Magda Mandelli (2005) utilizzando gli strumenti di 

linguistica del testo messi a punto da Angela Ferrari. Sul piano lessicale e sintattico la 

linguista segnala come caratteristiche della lingua di Piumini la ricchezza e la 

precisione del lessico che «non si preclude l’uso di termini ricercati neppure in testi 

rivolti a bambini di tre anni» (Mandelli 2005: 55), la frequenza di giochi semantico-

lessicali, la varietà delle strutture sintattiche in un contesto di sintassi «di solito non 

marcata, né molto profonda» (Mandelli 2005: 59), il ricorso a tempi e modi complessi 

come il passato remoto, il congiuntivo e il condizionale, l’esplicitezza del mondo 

denotato che evita implicature, giochi inferenziali e riferimenti a un ampio bagaglio 

enciclopedico e, infine, una “sintassi della ripetizione” basata anche su assonanze, 

rime e allitterazioni. A livello testuale nota «una sostanziale assenza di gerarchia 

nell’organizzazione degli Enunciati-Periodi» (che si esprime in una logicità 

tendenzialmente aggiuntiva caratterizzata da connettivi temporali semanticamente 

poveri come poi, dopo, quando, da una notevole presenza della congiunzione e in 

apertura di enunciato e da una testualità estremamente coesa, costruita attraverso una 

linearità di nessi tematici) e, al contrario, «una notevole movimentazione interna 

all’enunciato, sia logica che informativa» (Mandelli 2005: 72). Dopo aver rilevato 

l’attenzione dell’autore per l’aspetto ritmico, definisce la narrativa di Piumini come 

«rappresentativa di una scrittura che, pur restando accessibile e comprensibile a un 

pubblico bambino, rivela una creatività e un’impronta poetica notevoli e una cura per 

quei fenomeni sintattico-lessicali, interpuntivi e testuali legati al canale di 

trasmissione» (Mandelli 2005: 82) in quanto testi destinati a essere letti ad alta voce da 

un adulto che ha come ascoltatori bambini di età prescolare. 

Concludo questa, mio malgrado breve, rassegna di studi linguistici ricordando un 

prezioso strumento messo a disposizione di studiosi e insegnanti dal 1994: il Lessico 

elementare (LE). 
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Si tratta di un lessico di frequenza che fornisce, come recita il sottotitolo, «dati 

statistici sull’italiano scritto e letto dai bambini delle elementari». Comprende le 6.095 

parole più frequentemente usate nei testi scritti per e da bambini (Lessico elementare 

di base), le parole che i bambini leggono di più (Lessico di Lettura) e quelle che più 

scrivono (Lessico di Scrittura). Il corpus, di circa un milione di occorrenze, è 

composto da testi scolastici, libri di narrativa per l’infanzia (novità, ma anche ristampe 

e nuove edizioni di titoli classici), giornalini e fumetti, a cui si aggiungono testi 

prodotti da bambini delle cinque classi della scuola primaria distribuiti su tutto il 

territorio nazionale. Il periodo di riferimento del corpus è il triennio 1987-1989. Dalla 

lettura dei dati i curatori hanno rilevato che, considerando i lemmi, il Lessico di 

scrittura risulta molto più povero rispetto al Lessico di Lettura che si presenta invece 

ricco e differenziato. Relativamente ai lemmi, in entrambi i lessici la categoria 

grammaticale più utilizzata è quella dei sostantivi; se si osservano invece le 

occorrenze,24 il peso di verbi e sostantivi si eguaglia. I grafici sulle categorie 

grammaticali distinti nei due lessici sono molto simili e ciò «sembrerebbe suggerire 

l’ipotesi che si verifichi una certa stabilità sintattica, all’interno dei diversi corpora 

relativamente alla struttura della frase» (LE: 33). Pur comprendendo molti meno 

lemmi, il Lessico di Scrittura ne presenta 76 che non compaiono in quello di lettura: 

alcuni sono termini riferiti a realtà attuali come la droga, la mafia, la violenza sessuale, 

l’ecologia (spacciatore, mafia, violentare, riciclare) o attività del tempo libero e 

religiose (pattinaggio, bigliardo, scout, catechismo, crocifisso) che non sono 

evidentemente approcciate dai libri del corpus. Tra i termini esclusivi del lessico di 

lettura si trovano invece termini del linguaggio fiabesco (maestà, sorellastra, bottino, 

furfante), ma anche sinonimi inusuali di termini più frequenti (accorto, vitto, tracciare, 

collocare, frammento) a cui si aggiunge la congiunzione purché. Un risultato 

inaspettato riguarda la ricchezza semantica dei libri di testo, dei libri di narrativa e dei 

giornalini e fumetti: risulta fortemente analoga in tutti e tre i settori e quindi «stando a 

questi dati, la lettura dei giornalini, dal punto di vista dell’arricchimento lessicale, 

sembrerebbe non essere da meno rispetto a quella di un libro di narrativa o, ancora più 

sorprendentemente, rispetto a un libro di testo» (LE: 37). 
                                              
24 Vedi prima parte, cap. III, par. 3. 



 
 

25 

Il Lessico elementare è un ottimo strumento di consultazione, ma chiaramente, 

essendo costituito da lemmi, non permette analisi morfosintattiche fini, a meno che 

non si tratti di una forma univoca (io). Per esempio, la voce loro comprende sia 

l’aggettivo possessivo che il pronome personale, lui include anche lei e non si possono 

distinguere le diverse funzioni sintattiche dei due pronomi, le forme di essere e avere 

sono trattate sempre come verbi a sé stanti anche quando i due verbi sono usati come 

ausiliari nei tempi composti. 

Da questa panoramica di studi di tipo linguistico sui libri per l’infanzia si possono 

trarre con chiarezza alcune considerazioni. La lingua della letteratura per l’infanzia è 

ancora per gran parte inesplorata, benché negli ultimi anni ci siano segnali di un 

interesse crescente verso questi scritti tanto letti e diffusi. Le ricerche in questo settore 

sono scarse, concentrate sui libri e sugli autori più famosi e generalmente basate su 

corpora poco estesi. Inoltre, le descrizioni linguistiche raramente forniscono dati di 

tipo quantitativo sui fenomeni analizzati.  

La mia ricerca vuole essere un contributo, sebbene limitato a pochi aspetti 

morfosintattici, volto a indagare anche quantitativamente questa lingua di cui la 

maggior parte della popolazione italiana è stata o è fruitrice. 
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2. L’evoluzione della letteratura per l’infanzia dagli anni Cinquanta ad oggi25 

 

Dopo il conflitto bellico e gli anni della ricostruzione, in un’Italia che il censimento 

del 1951 aveva rivelato essere formata dal 12,9% di analfabeti e da un 46,64% di 

persone che non avevano nemmeno concluso la scuola elementare,26 verso la metà 

degli anni Cinquanta riprende vigore l’industria culturale anche per i ragazzi, 

nonostante la lettura di testi non scolastici, ancora per diversi anni, resti privilegio di 

un ristretto numero di figli di famiglie benestanti o un episodico incontro attraverso 

doni di occasioni canoniche (Natale, compleanno, Prima comunione).27 Nascono 

nuove case editrici,28 riviste dedicate alla letteratura per l’infanzia,29 premi letterari.30 

Comincia a svilupparsi in Italia un sentito dibattito volto a promuovere la qualità 

artistica dei libri infantili attraverso le voci di studiosi quali Petrini,31 Cibaldi e Calò. 

Negli anni Sessanta contribuisce a dare impulso alla produzione editoriale l’istituzione 

della scuola media unica (1962 / 1963) che prevede, tra le altre cose, l’obbligo della 

lettura di un’opera di narrativa moderna italiana o straniera. Sono gli anni in cui 

cominciano a diffondersi nelle case degli italiani le enciclopedie Conoscere, Vita 

meravigliosa, I Quindici.  
                                              
25 Con Letteratura per l’infanzia ci si riferisce a tutte le opere, narrative e divulgative, rivolte a bambini, ragazzi 
e adolescenti (dai primi mesi di vita fino ai 18 anni), sia se pensate e scritte intenzionalmente per queste fasce di 
lettori, sia se scritte intenzionalmente per adulti ma poi entrate a far parte delle letture giovanili (per esempio, 
Robinson Crusoe, L’isola del tesoro, I viaggi di Gulliver); ne fanno parte anche opere per adulti adattate, ridotte 
e parzialmente riscritte per adeguarsi al pubblico infantile. L’atto di nascita della letteratura per l’infanzia viene 
generalmente individuato nel 1697, anno in cui furono pubblicati i Contes de ma mère l’Oye che Charles Perrault 
scrisse per le giovani della sua epoca (cfr. Blezza Picherle 2004: 3). 
26 I dati sono riportati in Boero / De Luca 1995: 245. 
27 Marrone (2007: 232) ricorda che i libri di quegli anni non erano ancora tipograficamente attraenti, avevano 
poche tavole di illustrazioni a piena pagina, spesso di scarsa qualità, ma erano doni molto graditi poiché «la 
ripresa economica richiedeva sacrifici e gli adulti ritenevano che dedicare molto tempo alla lettura era tempo 
perso o tolto al lavoro, quindi non era raro dover leggere di nascosto o di notte quando tutti dormivano». Ancora 
nel 1967 l’editore Mursia ricordava che « il mercato del libro per ragazzi ha sempre avuto e conserva tuttora un 
andamento occasionale nel senso che il libro per ragazzi si acquista normalmente in occasione di una festa, di 
una ricorrenza» (in «Specchio del libro per ragazzi» 2, p. 25). 
28 Per esempio la Fabbri, nel 1947. 
29 La rivista «Schedario» inizia le pubblicazioni nel 1953, lo «Specchio del libro per ragazzi» di Padova nel 1963 
e «Il Minuzzolo» di Genova nel 1965. 
30 Premio Castello a Verona, il Laura Orvieto a Firenze, il Bancarellino di Pontremoli. Nel 1956 nasce il “Nobel” 
della letteratura per ragazzi, ovvero l'Hans Christian Andersen Award, concesso dall'IBBY (International Board 
of Books for Young People), la massima organizzazione internazionale che si occupa dello studio e della 
promozione della letteratura per l'infanzia nel mondo. La seconda edizione del premio (1958) venne vinta da 
Astrid Lindgren per Rasmus e il vagabondo. Finora solo due autori italiani ne sono stati insigniti: Gianni Rodari 
nel 1970 e l’illustratore Roberto Innocenti nel 2008. 
31 Si veda, per esempio, la sua lettura della situazione della letteratura per l’infanzia italiana (Petrini 1953) in cui 
evidenzia la scarsa presenza di opere di qualità capaci di parlare ai ragazzi contemporanei. 
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Il clima di guerra fredda e di blocchi contrapposti che caratterizza la società di quel 

periodo lascia qualche traccia anche nel mondo della letteratura per l’infanzia: si 

sviluppano accese polemiche, censure, roghi pubblici e alcuni testi risentono di 

schematismi ideologici.32 

Nel panorama editoriale, accanto a riedizioni di classici italiani e stranieri riproposti in 

varie collane di differente pregio e prezzo, trovano spazio alcuni libri nuovi. Si 

individuano con nettezza due filoni di cui il primo, che segue la tradizione, è 

maggioritario: libri educativo-istruttivi, densi di ammonimenti, di pietismo e patetismo 

lacrimevole, di buoni sentimenti edificanti affiancano testi che aprono finestre su temi 

di attualità, sui problemi del mondo contemporaneo, sul lavoro, sui valori della 

democrazia, della giustizia e della solidarietà, introducendo personaggi nuovi, 

mutando lo stile scrittorio, lasciando spazio al fantastico, all’umorismo, al nonsense. 

La tradizione del libro per l’infanzia, fortemente segnato da un’ipoteca educativo-

istruttiva, continua a riproporre orfani e benefattori, finti monelli che si pentono e 

ritornano sulla retta via, buoni e cattivi integrali, bambine buone, graziose, educate e 

ubbidienti, saggi consiglieri che si prodigano in consigli espliciti sul come 

comportarsi, pulcini e coniglietti, adulti integerrimi. Accanto a scene di povertà, di 

infermità o di morte atte a suscitare commozione e pietà nei piccoli lettori, si propone 

un mondo edulcorato e senza spessore condito spesso da un linguaggio lezioso, 

copioso di diminutivi e vezzeggiativi, da lunghe descrizioni d’ambienti e da periodi 

sintatticamente complessi.33 Ma sul finire degli anni Cinquanta, e poi negli anni 

Sessanta, grazie all’intuito di alcuni editori e scrittori, cominciano a germogliare i semi 

del rinnovamento.  

                                              
32 Cfr. Boero / De Luca (1995: 263-264 e 270-277) sulla polemica a proposito delle Avventure di Chiodino di 
Argilli e Parca e sull’accesa contrapposizione tra i due settimanali per l’infanzia Il Vittorioso, di area cattolica, e 
Il Pioniere, di area comunista. 
33 Un’accurata analisi degli aspetti della tradizione istruttivo-educativa nella letteratura per l’infanzia, che 
dall’idea illuministica di usare il piacere per istruire si è protratta in Italia fino alla metà degli anni Ottanta del 
secolo scorso, con propaggini anche nell’attuale produzione, si può leggere in Blezza Picherle 2004: 3-92. Nel 
1965 lo scrittore Cesare Dei scriveva: «Sappiamo che il libro per ragazzi ha fra le altre costrizioni quella 
moralistica. L’autore non può contare su quei pepi e zenzeri e spezie che danno il sapore al “documento” al 
“retroscena”, all’ “atto di accusa” di molti romanzi moderni. Scrivendo per ragazzi, sa bene che al suo libro, se 
avrà la buona ventura di esser considerato da critici e pedagogisti, verranno richiesti la chiarezza, il divertimento, 
la buona lingua e l’intero rispetto per la morale civile e religiosa – tutte qualità che non si ritengono 
indispensabili per far entrare nella letteratura un libro da grandi» (Dei 1965: 24). 
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A Firenze, nel 1958, Donatella Ziliotto inaugura con Pippi Calzelunghe la collana «Il 

Martin pescatore» facendo conoscere in Italia le firme più importanti della moderna 

letteratura straniera per ragazzi (soprattutto nordeuropea) da Astrid Lingren a Michael 

Ende, da Otfried Preussler a Tove Jansson.  

A Torino, con Le straordinarie avventure di Caterina di Elsa Morante, la casa editrice 

Einaudi, inizia nel 1959 la collana «Libri per ragazzi» che per un trentennio proporrà 

accanto ai classici Capuana, Collodi, Salgari, importanti autori italiani contemporanei 

fra i quali Arpino, Brizzolara, Calvino, Milani, Piumini, Rodari. Nel 1956 la stessa 

casa editrice aveva pubblicato nella prestigiosa collana «I millenni» le Fiabe italiane 

di Calvino, duecento storie del folklore italiano riscritte in italiano, una raccolta 

paragonabile a quella dei fratelli Grimm.34 Nel 1962 nei «Libri per Ragazzi» escono le 

Favole al telefono di Rodari con i disegni di Bruno Munari, un’opera che nei testi e 

nelle illustrazioni segna un profondo rinnovamento della letteratura per l’infanzia 

aprendo le porte alla creatività, alla libertà della fantasia, al gioco linguistico, ma 

anche ai personaggi della realtà quotidiana, agli oggetti di tutti i giorni, ai problemi del 

lavoro, alle povertà e alle ingiustizie sociali, nuovi temi con i quali si fa strada 

«l’abbandono dell’italiano sdolcinato, astratto, artificioso che la tradizione della 

letteratura infantile aveva imposto in quasi un secolo di esercizio, e diventa d’obbligo 

l’adozione di una lingua concreta e immediata, affrancata dalle astrattezze stucchevoli 

e languide, una lingua in presa diretta con la quotidianità, capace di parlare delle cose 

di tutti i giorni» (Boero / De Luca 1995: 260).  

Negli stessi anni accompagnano la rivoluzione rodariana i primi libri di Mario Lodi 

(che si diffondono però solo negli anni Settanta) e quelli di Marcello Argilli, di Lucia 

Tumiati, di Renée Reggiani, di Giana Anguissola, di Mino Milani, opere che sondano 

tematiche e stili diversi dalla tradizionale letteratura per ragazzi. 

A Milano, nel 1966, Rosellina Archinto fonda la casa editrice Emme che «negli anni 

Settanta ha costretto l’editoria italiana a misurarsi con il mondo» (Buongiorno 2001: 

35). I suoi libri raffinati e anticonformisti fanno conoscere i grandi illustratori stranieri 

e italiani: Maurice Sendak, Eric Carle, Guillermo Mordillo, Leo Lionni, Bruno 

                                              
34 Nel 1972 una scelta delle Fiabe dedicata ai bambini, curata dallo stesso Calvino e illustrata da Emanuele 
Luzzati, uscirà con il titolo L’Uccel belverde e altre fiabe italiane proprio nella collana «Libri per ragazzi». 
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Munari, Emanuele Luzzati, Enzo e Iela Mari. Inizialmente gli albi35 della Emme, 

diversi e audaci al punto di offrire anche l’arte astratta, cubista e onirica ai bambini, 

vennero accolti con sospetto e sufficienza,36 ma nel tempo molti di essi sono diventati 

dei classici della prima infanzia (ricordiamo, tra gli altri, Piccolo blu e piccolo giallo, 

Il paese dei mostri selvaggi, Guizzino, Il palloncino rosso).37  

Con queste premesse si giunge agli anni Settanta, anni cruciali per il rinnovamento 

della letteratura per l’infanzia che accoglie i fermenti di protesta e di cambiamento che 

scuotono la società. 

Nel 1972 vede la luce presso Einaudi «Tantibambini», una prestigiosa collana 

economica diretta da Bruno Munari: poche pagine di formato quadrato fermate da un 

punto metallico, con poco testo e grandi immagini (anche da completare), presentate in 

quarta di copertina come «fiabe e storie semplici, senza fate e senza streghe, senza 

castelli lussuosissimi e principi bellissimi, senza maghi misteriosi, per una nuova 

generazione di individui senza inibizioni, senza sottomissioni, liberi e coscienti delle 

loro forze».38 

Nello stesso anno Roberto e Gianna Denti aprono a Milano la prima libreria dedicata 

specificatamente ai ragazzi in cui la valorizzazione del piccolo e giovane lettore si 

segnala anche da particolari di arredo come l’esposizione frontale dei libri ad altezza 

di bambino che viene quindi invitato a sfogliare e a scegliere. Due anni dopo Anna 

Parola inaugura la Libreria per Ragazzi di Torino. Le nuove librerie sono ambienti 

caldi, accoglienti, con scaffali aperti, poltroncine, divanetti; luoghi di vendita, ma 

anche di incontri con l’autore, di promozione e animazione della lettura. 

Sempre nel 1972 viene pubblicata l’edizione Einaudi di Cipì, il libro che Mario Lodi, 

maestro di punta del MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), aveva scritto 

                                              
35 Per la definizione di albo illustrato  vedi nota 88. 
36 Nella recensione al libro di Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi apparsa sulla rivista «Schedario» nel 1973 
(n. 122) si legge: «racconto chiaro alla logica degli adulti, certamente meno a quella dei piccoli che certo 
rimangono colpiti dalla insistita bruttezza dei mostri anche nelle illustrazioni». 
37 Tuttora alcuni sono molto diffusi e venduti poiché, dopo che l’avventura della Emme si era chiusa nel1985, 
sono stati riediti nel nuovo millennio da Babalibri, casa editrice fondata nel 1999 dalla stessa Archinto in 
collaborazione con la figlia Francesca e in co-edizione con L'école des Loisirs, grande casa editrice francese 
specializzata in letteratura infantile. 
38 Ricordiamo tra i volumetti pubblicati gli imprevedibili Cappuccetto Verde, Cappuccetto Giallo, Cappuccetto 
Bianco e le creative Rose nell’insalata di Munari e il Giovannino Perdigiorno di Rodari. La collana durò solo sei 
anni, anche per l’ostilità di molti librai che a causa del basso costo ne ricavavano scarsi utili, ma resta «un 
documento unico, e forse irripetibile, nella storia dell’editoria italiana» (Sossi 1998: 93). 
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negli anni Sessanta con i suoi alunni. Lodi attraverso gli scritti nati dalla sua attività di 

maestro elementare39 e i suoi libri per ragazzi40 diventa uno dei più autorevoli 

portavoce della critica all’insegnamento tradizionale e ai libri di testo, coniugandola, 

però, con la promozione e la pratica di un insegnamento basato sul rispetto del 

bambino, sulla cooperazione, sulla ricerca sul campo e sui valori di solidarietà e 

democrazia.41 

L’anno successivo Rodari dà alle stampe La grammatica della fantasia con cui rende 

partecipi genitori e insegnanti del suo laboratorio di creazione fantastica, invitandoli a 

usare nuovi strumenti nell’«arte d’inventare storie». 

La Vallardi propone invece nel 1973 «L’arte per i bambini», una collana di grandi albi 

illustrati curata da Pinin Carpi, in cui autori contemporanei costruiscono storie 

ispirandosi alle tavole dei grandi pittori di tutti i secoli.  

Nel 1977 Gabriella Armando fonda a Roma le Nuove Edizioni Romane, una piccola 

casa editrice di ricerca che negli anni successivi si segnalerà per la riscrittura di testi 

classici raccontati ai ragazzi da narratori d’oggi (per esempio, Il re dei viaggi Ulisse di 

Piumini o Tutta colpa del naso. La storia di Cirano di Bergerac di Ermanno Detti). 

Dalla seconda metà degli anni Settanta l’attenzione dell’editoria comincia a spostarsi 

verso i bambini in età prescolare. La casa editrice La Coccinella di Varese, nata nel 

1977, inventa ed esporta in tutto il mondo i famosi «libri coi buchi», cartonati da 

manipolare, guardare, toccare, libri-gioco creati per far avvicinare al libro anche i 

bambini più piccoli. 

Negli anni Ottanta nasce a Firenze la casa editrice Fatatrac (1981) e propone collane di 

libri per giocare e da manipolare come, per esempio, «Carte in tavola» in cui le fiabe 

classiche, illustrate da Sophie Fatus, sono suddivise in tavole che devono essere 

ricomposte a formare un’unica grande immagine. 

                                              
39 C’è speranza se questo accade a Vho (1963 e 1972); Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica 
(1970); Insieme. Giornale di una quinta elementare (1974). Nel 1972 iniziano le pubblicazioni della sua 
«Biblioteca di Lavoro», monografie su temi di vita quotidiana, lavoro, arte, per impostare in modo attivo e 
antiautoritario la nuova scuola. 
40 Fra gli altri, Il permesso (1968); Il corvo (1971); Bandiera (1985); Il bambolo (1993); Favole di pace (2005). 
41 Nel 2004 Mario Lodi è stato insignito dall’allora Presidente della Repubblica Ciampi dell’onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica, in considerazione delle eccellenze conseguite nel 
campo culturale e pedagogico. 
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Si sperimentano nuovi formati e supporti, forme e caratteri tipografici diversi: il libro 

diventa importante e originale anche come “contenitore” e non solo per il suo 

contenuto. Una nuova stagione della letteratura per l’infanzia è ormai alle porte.  

A Trieste, nel 1981 Orietta Fatucci crea per la E.Elle due collane di grande novità per 

il piccolo formato, il basso costo e la qualità del prodotto: «Un libro in tasca», primi 

tascabili illustrati per bambini firmati da grandi illustratori internazionali,42 e la collana 

«Le Letture», libri ugualmente tascabili affidati ai migliori narratori italiani43 e 

graduati non sull’età ma sulle diverse capacità di lettura dei bambini.44 I testi 

propongono una nuova letteratura, a misura di bambino:  

 

È presente negli autori della collana un nuovo modo di scrivere che rifiuta la 
retorica, gli stereotipi senza giustificazione […], l’artificialismo dei cosiddetti 
problem-books, i libri problema di moda dopo la metà degli anni ’60, costruiti 
aprioristicamente “a tesi”, nel vuoto di un’autentica poetica (Sossi 1998: 56).  

 

La collana «Le Letture» accoglie la fiaba tradizionale (ma riproposta in forma di 

ballata da Piumini nel bellissimo Fiabe per occhi e bocca punteggiato dalle 

illustrazioni intertestuali di Emanuela Bussolati) e poi ospita anche l’horror, il giallo, 

il racconto realistico presentando l’anticonformista famiglia di Tea Patata.45 Per i più 

piccoli inizia invece la collaborazione con Francesco Tullio Altan, prima con Kamillo 

Kromo (prima edizione 1978), il camaleonte destinato a diventare un classico della 

letteratura della prima infanzia e poi con i libri di Kika.46 

                                              
42 Tony Ross, Colin MacNaughton, Beatrix Potter, Quentin Blake e il francese Pef (Pierre Ferrier) che illustra le 
divertentissime storie di Henriette Bichonnier.  
43 In particolare ricordiamo Pinin Carpi, Angela Nanetti, Nico Orengo, Bianca Pitzorno, Roberto Piumini, 
Beatrice Solinas Donghi, Donatella Ziliotto. 
44 «Si trattava – ricorda Orietta Fatucci – di fare delle scelte nuove e noi abbiamo individuato nel tascabile la 
possibilità di rinnovare l’offerta editoriale per ragazzi» (Sossi 1998: 49). L’intuizione fu felice e fece scuola: 
dalle cinque collane tascabili per ragazzi presenti in Italia nel 1987 si passò alle 48 del 1994. Anche la scelta di 
affidare a colori diversi di copertina i livelli di lettura iniziò una tradizione. 
45 Nel 1982 la collana vince il Premio Andersen - Il mondo dell’infanzia, il più importante riconoscimento 
italiano del settore. 
46 Altan è anche l’inventore della famosissima cagnolina Pimpa, le cui avventure iniziate nel 1975 nel Corriere 
dei Piccoli, sono pubblicate dal 1987 dalla casa editrice Franco Panini Ragazzi. Sempre per la fascia prescolare e 
per i primi lettori, negli anni Novanta, dopo l’unione di E.Elle con Einaudi Ragazzi ed Emme Edizioni (1991), 
nascono le collane «Prime pagine» e «Prime letture» con illustrazioni, testi e caratteri tipografici pensati 
appositamente per i primi approcci alla lettura: ne sono protagonisti di successo Nicoletta Costa e Agostino 
Traini. 
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La stessa casa editrice nel 1985 diffonde in Italia il librogame americano e lo lancia 

con il fortunato slogan «il protagonista sei tu!»: la lettura non segue più un ritmo 

lineare ma affida la trama al lettore che può scegliere piste diverse con esiti differenti. 

Per alcuni anni il librogame ebbe un enorme successo47 e, sebbene osteggiato dagli 

adulti, ebbe il merito di far scoprire ai ragazzi le librerie preparando la vera e propria 

«esplosione della lettura»48 degli anni immediatamente successivi.  

Sempre la E.Elle nel 1988 dedica agli adolescenti la collana «Ex Libris» con l’intento 

di accompagnare i ragazzi nella riflessione su temi forti e fino ad allora evitati come il 

divorzio, la morte, la sieropositività, la droga, l’incesto.49  

Tutti questi tasselli di esperienze, di sperimentazioni, di ricerca di rinnovamento, che 

navigano però nelle acque per lo più stagnanti di una narrativa in cui continuano a 

predominare sottili moralismi e orizzonti prevedibili, si compongono nel puzzle della 

grande stagione della letteratura per l’infanzia degli anni Ottanta e Novanta:50 

 

A partire dalla metà degli anni Ottanta si verifica un profondo e sostanziale 
cambiamento nell’editoria italiana per ragazzi, che finalmente si riscatta da un 
passato piuttosto grigio e mediocre. Sebbene nei decenni precedenti ci fossero 
stati autori originali ed iniziative editoriali innovative, tutto ciò non aveva 
modificato nel profondo il modo di scrivere e di considerare il libro per ragazzi 
(Blezza Picherle 2007b: 191). 

 

                                              
47 Tra il 1985 e il 1988 fu venduto oltre un milione di copie di questi libri  che erano organizzati in tredici collane 
di diverso argomento (horror, fantasy, giallo, poliziesco, avventura storica, fantascienza). 
48 L’espressione è di Denti citato in Sossi 1998: 73. 
49 Una precedente collana per gli adolescenti incentrata su temi forti era la «Biblioteca Giovani», progettata e 
curata nel 1977 per Editori Riuniti da Marcello Argilli. Su questa scia, nel 1994 la E.Elle inaugura la collana 
«Frontiere». Con queste collane ci si apre ai giovani adulti, a quella fascia di lettori che dopo la scuola 
dell’obbligo tende in genere ad abbandonare la lettura, offrendo libri che parlano dei giovani, dei loro problemi, 
sentimenti e angosce con un linguaggio vicino alla loro realtà espressiva. 
50 Silvia Blezza Picherle (2007b: 192) definisce il lasso di tempo tra la metà degli anni Ottanta e la fine degli 
anni Novanta come «il periodo d’oro della letteratura per ragazzi». Rotondo (2008: 46) ne sintetizza i caratteri in 
sette punti: «lo sviluppo delle collane e dei tascabili, l’impetuosa crescita della letteratura infantile e giovanile, la 
pubblicazione dei maggiori autori stranieri, l’affermazione di nuovi scrittori italiani, la fioritura di studi e 
ricerche, l’aumento delle cattedre universitarie, la nascita di riviste specializzate come «Liber» e «Sfoglialibro», 
che […] accompagna e promuove intenzionalmente il fenomeno dell’apertura e della diffusione delle sezioni 
ragazzi delle biblioteche pubbliche». Il boom dell’editoria per ragazzi risulta tanto più significativo se si legge 
l’analisi di Vigini (1991) del decennio 1979-1988 che si era chiuso con «un bilancio insoddisfacente» segnato da 
un 56,5% di tirature in meno. In quel decennio i libri per ragazzi rappresentavano solo il 4% del mercato 
editoriale (attualmente i valori sono triplicati benché il mercato editoriale italiano rimanga comunque tra i minori 
in Europa). 
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La critica ha individuato nel 1987 l’anno simbolo della svolta nella letteratura per 

l’infanzia legandolo alla nascita della collana «Gl’Istrici» della Salani, tascabili che 

propongono narrazioni straniere, ma anche italiane, pungenti, divertenti, ribelli e 

profonde.51 Tramite «Gl’Istrici», Donatella Ziliotto, che ne è ideatrice e curatrice, 

decreta il successo fra i lettori italiani di Roald Dahl che con l’indiscusso capolavoro 

del GGG inaugura la fortunata collana.52 

L’anno dopo la Mondadori, grazie a Margherita Forestan e Francesca Lazzarato, 

propone gli «Junior», una collana graduata per età che per anni godrà di un meritato 

successo dando spazio a narratori contemporanei italiani e stranieri di grande pregio 

quali Denti, Levi, Molesini, Pitzorno, Piumini, Quarenghi, Solinas Donghi, Ende, 

Grossman, Ridley. Nel 1989 gli «Junior» vengono affiancati dalla collana «Gaia», 

«un’alternativa al rosa, forte e aperta, tra le cose più interessanti apparse su questo 

versante negli ultimi anni» (Buongiorno 2001: 243).  

Nel settore degli albi illustrati si segnala la casa editrice Arka di Milano che traduce e 

pubblica i libri della Bohem Press di Zurigo diretta dal maestro Stepan Zavrel: 

vengono messe a disposizione dei bambini italiani storie delicate illustrate in ampie 

tavole che vanno a comporre un’autentica galleria d’arte. Nel 1988 iniziano inoltre le 

pubblicazioni di C’era una volta, casa editrice di Pordenone che negli anni successivi 

pubblicherà i libri illustrati di Roberto Innocenti, da Pinocchio a Rosa Bianca, 

valorizzando un illustratore italiano apprezzato fino ad allora solo all’estero e destinato 

                                              
51 «La nuova letteratura per l'infanzia riceve, nei capitoli che seguono, una bizzarra datazione: la faccio nascere 
nel 1987 perché allora fu creata una collana che ha dato simbolicamente il segnale a una svolta» (Faeti 1995: 
VII-VIII).  
«Tra il 1985 e il 1987 avviene la grande svolta, con la comparsa sul mercato di nuove collane di narrativa e 
l'arrivo in Italia di molti libri stranieri assolutamente originali rispetto al consueto panorama italiano. È in questo 
momento che si realizza su vasta scala un progetto culturale di ampio respiro, pensato e perseguito con pazienza 
e lungimiranza nei decenni precedenti da alcuni scrittori, editor ed esperti» (Blezza Picherle 2007b: 192).  
«1987, anno che non coincide con i primi segnali di quel rinnovamento che ha portato i libri per bambini ad 
essere ciò che sono oggi, ma che vede l'apparizione di alcuni protagonisti che saranno davvero tra i più 
significativi» (Hamelin 2007: 11). 
52 La distanza con la letteratura d’impianto educativo e rassicurante, tesa a imbrigliare e indirizzare la crescita 
dei bambini si può misurare nelle parole con cui la Ziliotto presenta le sue scelte editoriali (Ziliotto 2007: 178-
179): «la scelta degli autori da pubblicare, soprattutto stranieri, è stata guidata dal bisogno di dare ai bambini, 
inascoltati e sopraffatti dagli adulti, dei libri che li aiutino a difendersi da essi, in nome della libertà di essere e di 
crescere in modo autonomo, senza condizionamenti»; e ancora: «i bambini protagonisti dei miei libri sono capaci 
di pensare e fantasticare, amano fare discorsi fantastici, pensare alle tematiche della vita, fare discorsi 
interessanti, elaborare pensieri critici sulla vita. Ma soprattutto sono coraggiosi e ribelli, nel senso che hanno la 
forza di rivoltarsi contro gli adulti conformisti e perbenisti e contro un mondo che vuole sopraffarli e non 
ascoltarli».  



 
 

34 

a ricevere nel 2008, secondo italiano dopo Rodari, il prestigioso premio internazionale 

Andersen. 

Negli anni Novanta si rafforza il filone della narrativa per bambini e ragazzini con la 

nascita della collana graduata per età «Il Battello a Vapore» della Piemme (1992) che 

in pochi anni conquisterà un successo enorme di vendite e di presenze in scuole e 

biblioteche, rimanendo in testa alle classifiche di vendita anche nel nuovo millennio.53 

Del progetto editoriale fanno parte anche corsi di aggiornamento, una rivista 

trimestrale (Leggendo, leggendo), iniziative di promozione alla lettura, feste a tema e 

un premio nazionale che ogni anno consacra un inedito. Nell’enorme produzione del 

«Battello a Vapore», destinata continuamente ad ampliarsi e ad accogliere sempre più 

libri seriali di tipo commerciale, non tutto è di qualità, ma vi transitano i nomi più 

importanti della scrittura contemporanea per bambini e ragazzi (Pinin Carpi, Anna 

Lavatelli, Lia Levi, Mino Milani, Christine Nöstlinger, Roberto Piumini, Guido 

Quarzo). Nel 1996 la stessa casa editrice propone i classici della narrativa per 

l’infanzia in versione integrale con traduzioni moderne accompagnate da foto d’epoca 

e notizie documentarie. 

Altre pregevoli collane narrative nascono e si affermano negli anni Novanta: «GRU» 

dell’editore Giunti, i «Delfini Bompiani» (curata da Antonio Faeti che ne presenta 

criticamente ogni volume), la «Nuova Biblioteca dei Ragazzi» delle Nuove Edizioni 

Romane e «La Biblioteca illustrata» della casa editrice Bibliografica. La divulgazione 

scientifica si arricchisce delle collane di Editoriale Scienza che mirano a far conoscere 

la migliore produzione scientifica mondiale per ragazzi in modo nuovo e accattivante 

proponendo esperimenti e stimolando la manualità dei ragazzi.  

La narrativa di questo periodo diversifica le tipologie letterarie spaziando da storie 

realistiche, al giallo e all’horror,54 dalle fiabe (di cui si recuperano versioni integrali o 

inedite e si propongono illustrazioni diversificate) al filone comico-umoristico e alle 

narrazioni a sfondo storico. Vengono esplorati l’attualità e la società nei loro diversi 

                                              
53 Si vedano i sondaggi della rivista «Liber» disponibili dal 2000 nel sito <www.liberweb.it>. 
54 Un grande successo editoriale del periodo, seppure contrastato da insegnanti e critici, è stata la serie «Piccoli 
brividi» dell’americano Robert Stine, brevi romanzi di contenuto moderatamente horror, con trame semplici e 
poco impegnative. In Italia i libri di Stine sono stati pubblicati da Mondadori a partire dal 1994 e per alcuni anni 
hanno riscosso un vivace interesse tra i bambini della scuola primaria. 
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aspetti, affrontando temi un tempo evitati coma la sessualità, l’omossessualità, 

l’handicap, la mafia, la malattia mentale, le situazioni familiari complesse e 

disaggregate, la diversità in tutte le sue declinazioni. I personaggi vengono delineati 

nella loro complessità e non in modo stereotipato; anche gli adulti, compresi genitori e 

insegnanti vengono rappresentati in maniera autentica senza nascondere le loro 

incoerenze o difetti che diventano spesso oggetto di ironica critica. Si valorizzano 

adulti capaci di ascoltare, comprendere e valorizzare la visione del mondo dei bambini 

e degli adolescenti. L’universo femminile si popola di bambine e ragazzine 

intelligenti, intraprendenti, coraggiose e determinate. Si esplorano i sentimenti e si 

lascia spazio a emozioni anche negative come la rabbia e la gelosia. Si propongono 

differenti punti di vista e si accolgono concezioni culturali diversificate. Silvia Blezza 

Picherle (2007b: 198) individua il cambiamento più significativo dei testi di questo 

periodo nella scrittura, nello stile:  

 

Gli autori, perlomeno i migliori, rivendicando il primato della letteratura sulla 
pedagogia, scrivono non per trasmettere insegnamenti o regole di vita ai 
bambini, ma per il bisogno di raccontare loro, forse memori della propria 
infanzia e adolescenza, ciò che li stimola e li incalza, cioè idee, pensieri, 
desideri, emozioni, sentimenti autentici. Cosicché si allontano decisamente da 
quello che era stato l’abituale modo di scrivere per i ragazzi, un po’ piatto e 
scontato, in cui lo spazio per l’inventiva artistica era esiguo. Questi autori, 
senza sentirsi sviliti nel rivolgersi ad un pubblico infantile e giovanile, lavorano 
invece con convinzione ed energia, con impegno e perseveranza, con esercizio e 
ricerca, proprio come si fa per le opere rivolte agli adulti. È merito di queste 
scritture ricche ed accurate se la letteratura per ragazzi ha acquisito una ‘dignità 
artistica’, uscendo così da un orizzonte asfittico e pesante, in sostanza da una 
svilente posizione di minorità. 

 

I racconti si fanno più dinamici, accelerano il ritmo, giocano su flashback e colpi di 

scena, utilizzano molti dialoghi, ricorrono a frasi nominali e alla paratassi. 

Specialmente nella narrativa per adolescenti, il linguaggio adottato è colloquiale e 

accoglie anche elementi di lessico gergale. Le descrizioni si alleggeriscono e danno 

spazio a una visione plurisensoriale. Si cercano incipit originali e si sperimentano 

finali aperti lasciando la possibilità al lettore di immaginare diverse soluzioni. Si 

ricorre volentieri al racconto in prima persona, al monologo o al discorso indiretto 
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libero. S’inventano metafore, analogie e similitudini inconsuete; alcuni autori (per 

esempio Piumini e Molesini) curano particolarmente il lessico esplorando i vari 

registri e giocando con assonanze, allitterazioni, ritmo e musicalità della frase.55 

Dopo questa stagione che ha visto un ampliarsi e qualificarsi dell’offerta editoriale e 

un’importante diffusione del libro e della lettura tra i bambini e i ragazzi, dalla fine 

degli anni Novanta ha preso avvio una nuova fase della letteratura per l’infanzia. Negli 

scaffali delle librerie sono apparsi proprio in quegli anni due personaggi destinati a un 

successo internazionale e per questo in grado di modificare le direzioni dell’editoria 

per ragazzi: Harry Potter e Geronimo Stilton. Nelle classifiche italiane dei libri per 

ragazzi più venduti dal 1999 ad oggi il maghetto e il topo editore si alternano nel podio 

più alto, senza eccezioni.56 

Harry Potter e la pietra filosofale, il primo di una serie di sette libri, è stato pubblicato 

in Italia da Salani nel 1998. Sulla scia del suo successo mondiale,57 alimentato da 

massicce campagne pubblicitarie e dall’industria cinematografica, nel nuovo millennio 

sono fiorite le serie fantasy, di cui quasi ogni casa editrice si è fornita nella speranza di 

eguagliare il successo della Rowling. Va riconosciuto che i libri fantasy hanno 

riportato alla lettura anche ragazzi poco motivati. Nello stesso tempo «il ‘fenomeno 

Harry Potter’ ha avuto l’effetto negativo di condizionare il mercato, cioè di indurre gli 

editori a riproporre testi dello stesso genere, con maghi, maghette, streghe e streghette 

di vario tipo, sempre nella speranza di emularne in qualche modo i profitti. Per cui i 

ragazzi, abilmente condizionati dai media, continuano a chiedere soltanto questi generi 

di letture, le sole rese visibili e appetibili, a discapito di tante opere belle invece 

ignorate» (Blezza Picherle 2007c: 298).58  

                                              
55 La nuova letteratura per l’infanzia viene descritta nei suoi temi e stili con appassionata accuratezza e ricchezza 
di esemplificazioni in Blezza Picherle (2004: 159-298) la cui lettura ha guidato l’estensione di questo paragrafo. 
56 Si vedano i sondaggi già citati della rivista «Liber». Fino al 2010 i libri di Geronimo Stilton hanno venduto nel 
mondo 45 milioni di copie e sono stati tradotti in trentacinque lingue. Nel 2009 è iniziata su Rai due una serie 
animata sulle sue avventure. Nel 2010 le poste italiane hanno dedicato due francobolli celebrativi alla letteratura 
per l’infanzia scegliendo come protagonisti Pinocchio e Geronimo Stilton. 
57 La saga di Harry Potter nel 2008 aveva superato i 400 milioni di copie nel mondo ed era stata tradotta in 67 
lingue. Tutti ricorderanno le lunghe code di attesa nelle librerie del Regno Unito per l’uscita di ogni nuovo 
episodio, accompagnate da fenomeni di vero e proprio fanatismo. 
58 Tra i critici, i romanzi della Rowling non godono di molto successo. Zipes ne dà una stroncatura senza riserve 
sostenendo che è indubitabile che «i libri della Rowling ripetano in maniera del tutto convenzionale molti dei 
pregiudizi sessisti, bianchi e patriarcali già riscontrati nelle fiabe classiche» (Zipes 2002: 208); lo studioso 
americano conclude il suo saggio prevedendo che i libri di Harry Potter «aiuteranno certamente i bambini ad 
alfabetizzarsi nel modo più funzionale alla prosperità dell’industria culturale, poiché fanno parte allo stesso 
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Lo stesso effetto è stato ottenuto sui bambini della scuola primaria dal topo giornalista 

creato da Elisabetta Dami e pubblicato dalla Piemme, dopo che il padre dell’autrice, 

editore lui stesso, non aveva voluto investire sul personaggio. Le avventure di 

Geronimo Stilton sono storie semplici e senza pretese, seriali; mescolano umorismo, 

avventura e un pizzico di mistero in pagine ricche di immagini a colori e “grafismi” 

che movimentano il testo e lo rendono accattivante. Dalle iniziali «Storie da ridere», le 

collane legate a Geronimo Stilton e ai suoi parenti, si sono moltiplicate, comprendendo 

anche riedizioni “topescamente” semplificate dei classici, da Piccole donne all’Isola 

del tesoro, e saturando con lo stesso personaggio e stile gli scaffali dedicati ai bambini. 

I critici di letteratura infantile guardano ai libri dell’ultimo decennio con sconforto: 

 

[…] l’editoria - tranne rare eccezioni – ha smesso di fare ricerca e di progettare, 
preoccupata spesso di far fronte alla serrata concorrenza producendo più libri e 
dando eccessiva attenzione a generi di successo (e cassetta) come il fantasy. 
Oggi gran parte dell’editoria vive più in difesa che in attacco, subisce tendenze 
più che costruirne e obbliga a navigare a vista anche ‘la critica militante’ più 
attenta: cercare nel gran mare del prodotto qualche testo originale, qualche 
brandello di piacere del racconto diventa quasi una prova impossibile (Boero 
2007: 189). 

 

Sulla stessa linea si pone il giudizio di Silvia Blezza Picherle (2007b: 9): 

 

Da alcuni anni a questa parte stiamo assistendo ad una crisi di stagnazione e di 
creatività, nel senso che l’editoria per ragazzi sta proponendo con sempre 
maggior frequenza libri omologati, ripetitivi, scontati e ovvi. Dopo la grande 
rivoluzione copernicana della metà degli anni Ottanta […], oggi ci si trova di 
fronte ad una sorta di silente ma pericolosa involuzione. L’appiattimento delle 
idee e l’abbassamento del livello della scrittura non può che preoccupare quanti 
si occupano di educazione alla lettura e di letteratura per ragazzi, poiché si sa 
che attraverso la scrittura si può liberare il pensiero o, viceversa, imprigionarlo. 

                                                                                                                                             
tempo dell’eterno ritorno all’identico, e di quel processo attraverso il quale omologhiamo i nostri figli. E questo 
tentativo di rendere i bambini tutti uguali è, triste a dirsi, un fenomeno dei nostri tempi» (Zipes 2002: 209). Di 
parere diverso è Teresa Buongiorno secondo cui «Harry Potter deve il suo successo non solo alle indovinate 
campagne promozionali, e neppure soltanto alla fervida fantasia dell’autrice e alla sua capacità di dosare gli 
ingredienti e di mantenere la suspense, ma anche e soprattutto ai solidi valori umani che sottendono alla storia, 
combinati con un forte senso della realtà» (Buongiorno 2001: 214); inoltre la studiosa osserva che il fatto che le 
avventure si svolgano durante il percorso scolastico contribuisce ad avvicinare i testi alla realtà dei ragazzi: «gli 
scrittori e gli editori privilegiano le storie atipiche, i problemi etnici, le famiglie disastrate. Alla fine questo 
piccolo mago ha una vita più “normale” di quella di molti altri eroi della letteratura giovanile. E tutti possono 
identificarsi con lui» (ibidem). 
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Nel saggio conclusivo dell’interessante volume collettaneo sulla scrittura e l’editoria 

contemporanea, la studiosa elenca gli elementi del «perverso connubio tra 

iperproduzione e omologazione» (Blezza Picherle 2007c: 299):59 alle collane si sono 

sostituite le serie che fidelizzano il lettore a un solo personaggio riproposto in infiniti 

episodi e sostenuto da campagne pubblicitarie, gadgets e prodotti correlati, con il 

risultato che «i bambini e ragazzi, una volta legati al personaggio, leggono 

prevalentemente o esclusivamente le storie con il loro beniamino/a, arrivando a 

situazioni di vero fanatismo» (Blezza Picherle 2007c: 302), precludendosi la scoperta 

di autori, illustrazioni e temi diversificati;60 i nuovi cataloghi svuotano le collane 

storiche e accantonano libri di qualità dei decenni precedenti per dare spazio ai filoni 

di moda (horror, fantasy, comico); si diffondono i crossover (romanzi che per le loro 

tematiche possono essere letti dai ragazzi come dagli adulti), prodotti spesso banali nel 

contenuto e nello stile, commissionati per imitare e conformarsi alla letteratura 

commerciale per adulti; in alcuni libri tornano insistenti tracce di didascalismo, 

messaggi educativi espliciti, toni esplicativi e ammonimenti, caratteristiche che 

riportano indietro di decenni l’orologio della letteratura infantile dopo che aveva 

faticosamente percorso un cammino di progressiva liberazione dalle briglie istruttive e 

moraleggianti che soprattutto in Italia l’avevano a lungo caratterizzata;61 in alcuni libri 

                                              
59 Nel nuovo millennio si è incrementato notevolmente il numero di novità immesse annualmente nel mercato 
dei libri per ragazzi (dalle 952 del 1987 si è passati, a partire dal 1999, a più di 2.000; il punto massimo è stato 
raggiunto nel 2007 con 2.372 novità). Sul cambiamento avvenuto nel mercato del libro per ragazzi in America ha 
scritto pagine illuminanti Zipes (2002). Nella prefazione all’edizione italiana del saggio di Zipes, Francesca 
Lazzarato (2002: 9-10) scrive: «l’attuale successo della letteratura per l’infanzia può risultare inquietante, se 
guardato con gli occhi di chi individua nella sterminata proposta editoriale oggi sciorinata di fronte ai figli del 
ricco Occidente […] un rischio di oggettiva omologazione, che si manifesta attraverso la spinta incessante al 
consumo e si basa sulla “fidelizzazione” del lettore, sul trionfo del branding e sulla trasformazione dei best seller 
per bambini (siano essi serie commerciali a basso costo oppure romanzoni “trasversali”) in macchine da 
merchandising capaci di venderci qualsiasi cosa. […] Negli stati Uniti questo cambiamento è ormai tangibile e 
sotto gli occhi di tutti: l’involuzione di molti cataloghi importanti, la “bestsellerizzazione” del libro per ragazzi, 
la corsa al romanzo crossover, buono per tute le età, sembrano apertamente puntare alla creazione non di lettori, 
ma di consumatori di carta scritta (e di tutte le merci da essa veicolate), che magari leggano le stesse cose a 
undici come a quarant’anni. L’editoria, insomma, starebbe diventando una immensa Disneyland o un colossale 
McDonald’s cartaceo, in cui contano solo le classifiche e le cifre». 
60 Sul senso di sicurezza e di appagamento che caratterizza la narrazione seriale, si legga Bonacina 2008.  
Cristina Lavinio (1993: 113), mostrando come la letteratura orale sia governata dall’estetica della ripetizione e 
della fruizione ripetitiva, osserva che si tratta di «un’estetica ‘rassicurante’, che forse corrisponde a un bisogno 
più diffuso di quanto pensiamo, se sta alla base tanto del fatto che i bambini amano sentirsi raccontare spesso le 
fiabe che già conoscono, quanto del grande successo popolare di serials o telenovelas, dalla struttura 
estremamente scontata e ripetitiva». 
61 «Si tratta di un ‘malinteso d’origine’ che nasce nel Settecento illuminista e razionalista, quando si diffonde 
l’idea di utilizzare il piacere per istruire» (Blezza Picherle 2004: 3) mentre «in un ‘buon’ libro per ragazzi, come 
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per adolescenti si eccede nel proporre tematiche crude e violente presentate attraverso 

un linguaggio gergale e volgare e insistendo in modo morboso nei dettagli sessuali o 

cruenti, in altri si ricalcano le situazioni e le banalità delle mode televisive. 

Un altro fenomeno messo in luce da critici e operatori del settore è rappresentato dalla 

crescente divaricazione del mercato editoriale per ragazzi che sta puntando in modo 

privilegiato su albi e libri per l’infanzia prescolare e sui libri per i cosiddetti “giovani 

adulti”62 lasciando scoperta l’offerta per la fascia dagli 8 ai 13-14 anni, i bambini e 

ragazzi lettori che erano stati il punto di riferimento principale delle pubblicazioni del 

decennio precedente (cfr. per esempio Conni 2007: 66 e Rotondo 2010: 3). 

In questi ultimi anni hanno trionfato i libri fuori collana che mettono in luce testi e 

autori che in base alle mode del momento hanno un potenziale di vendite più alto. 

Inoltre dal tascabile, che negli anni Ottanta e Novanta aveva permesso, grazie al 

prezzo ridotto, una maggiore libertà di acquisto da parte dei ragazzi, si è tornati al 

grande formato e al cartonato: «il cartonato sembra quasi l’unico strumento per 

emergere sulla massa della produzione e per annunciare se stesso come best seller» 

(Conni 2007: 65). 

Tuttavia anche nel nuovo millennio si possono cogliere alcuni elementi positivi. La 

progettualità e la spinta innovatrice caratterizzano ancora il lavoro di piccole case 

editrici (fra le altre, Artebambini, Babalibri, Carthusia, Il Castoro, Orecchio Acerbo e 

Topipittori); l’originalità e lo spirito di ricerca si sono concentrati soprattutto nel 

settore degli albi illustrati in cui si sperimentano soluzioni originali e di qualità 

rifiutando gli stereotipi illustrativi dei libri a grande diffusione e proponendo pictures 

book non solo alla fascia prescolare, ma anche a bambini, ragazzi e giovani.63  

                                                                                                                                             
sostengono gli scrittori migliori, tutti i significati e i sensi del racconto devono essere scoperti dal lettore stesso, 
seguendo gli avvenimenti e le azioni dei personaggi. E questo a prescindere dall’età poiché il segreto dello 
scrittore per ragazzi consiste nel saper narrare, anche per i più piccoli, storie dense di significati e di valori 
semplicemente raccontando, senza bisogno di fornire alcuna spiegazione esplicita» (Blezza Picherle 2007c: 313). 
62 Con questo termine ci si riferisce alla letteratura per adolescenti, che negli ultimi anni è diventata un settore 
trascinante dell’editoria: si tratta soprattutto di storie d’amore (tra i più venduti ci sono i libri di Moccia), di 
vampiri (su tutti Twilight di Stephenie Meyer) e di libri fantasy. Un filone minoritario è rappresentato da libri sul 
disagio adolescenziale e da storie di formazione (cfr. Carnevale 2010). 
63 Ciò nonostante anche in questo settore si trovano tendenze a ricalcare e ripetere gli illustratori maggiori e una 
«crescente ‘intellettualizzazione’ dell’illustrazione rivolta anche ai bambini più piccoli» cosicché «dalle 
immagini edulcorate e sdolcinate, dominanti negli anni passati e tuttora richieste da molti genitori e parenti, 
siamo passati al prevalere – imposto da editoria ed esperti – di stili troppo raffinati e simbolici, che i bambini non 
sempre capiscono o gradiscono» (Blezza Picherle 2007c: 310). Alcune perplessità su albi illustrati troppo 
complessi, sofisticati, in cui le illustrazioni sono troppo lontane dai testi, sono state sollevate da Angela Dal 



 
 

40 

Nella narrativa, molti autori italiani (fra quelli non ancora citati, Angela Nanetti, 

Bruno Tognolini, Francesco D’Adamo, Beatrice Masini) continuano a offrire testi 

interessanti, significativi, originali, sebbene spesso restino nascosti tra gli scaffali 

traboccanti di libri che sfruttano la moda del momento. 

In questo contesto la crisi economica dell’ultimo biennio ha investito anche l’editoria 

per l’infanzia, benché non in modo grave, provocando un calo della produzione tra il 

2008 e il 2009 di circa il 10%.64 Anche i marchi editoriali, che erano aumentati 

progressivamente dal 1987 fino a raggiungere quota 201 nel 2006, si sono ridotti (175 

nel 2009).65  

Nell’ultimo rapporto sull’editoria per ragazzi pubblicato dalla rivista «Liber», che 

fotografa la situazione del 2009 (Bartolini / Pontegobbi 2010), gli analisti notano 

alcuni segnali di revisione delle scelte editoriali dovuti anche alla situazione 

economica: si sono recuperate e riproposte opere di successo che erano da anni 

scomparse dai cataloghi; dopo alcuni anni le novità italiane pubblicate superano quelle 

straniere (dal 1997 al 2005 si era sempre registrata una prevalenza delle importazioni, 

prevalentemente dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti); continua ad aumentare la 

produzione di albi illustrati (che nella suddivisione dei generi, con il 21% rappresenta 

la quota più significativa della produzione editoriale per ragazzi); infine, dal 2007 si 

nota un progressivo consolidamento dei libri che a giudizio degli esperti sono 

considerati di buona qualità i quali hanno raggiunto nel 2009 la soglia del 30% delle 

novità dopo essersi attestati attorno al 22-23% in tutto il decennio precedente:  

 

è forse questo l’indicatore più interessante del processo di revisione che appare 
in atto in questi ultimissimi anni e quello che meglio consente di individuare 
una maggiore accortezza nelle scelte editoriali, un turn over delle offerte meno 
esasperato (incide sulle migliori valutazioni anche la serie di riproposte di 
buone opere che sembravano abbandonate dal mercato delle novità) e una 
minore improvvisazione e dispersione delle novità in confronto 

                                                                                                                                             
Gobbo (2008) suscitando vivaci reazioni (vedi, per esempio, le lettere pubblicate nel sito 
<http://www.lefiguredeilibri.com/2008/12/> consultato il 3 giugno 2011). 
64 Ma nel 2010 si segnala già una timida ripresa con un nuovo aumento del numero di novità pubblicate. 
65 Cfr. le anticipazioni sul Rapporto Liber 2011 pubblicate nel sito della rivista alla pagina 
http://www.liberweb.it/upload/cmp/Editori/Rapporto_LiBeR_2011_parte_2-ANTICIPAZIONE.pdf.> consultato 
il 9 giugno 2011). 
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all’inseguimento spesso acritico dei modelli di successo che ha caratterizzato 
buona parte del decennio trascorso (Bartolini / Pontegobbi 2010: 35). 

 

Un altro dato nuovo consiste nel fatto che, per la prima volta, i libri italiani per ragazzi 

venduti nel mercato internazionale sono più numerosi dei titoli stranieri importati (tra 

il 2009 e il 2010 il saldo in attivo è stato di 324 titoli).66 Le esportazioni si rivolgono 

soprattutto all’Europa (65%) a cui fanno seguito i paesi asiatici (21%). Oltre ai libri di 

Geronimo Stilton, che hanno trainato le esportazioni attirando l’interesse sui prodotti 

italiani, tra i libri apprezzati all’estero spiccano quelli di illustratori celebri quali Altan 

e Roberto Innocenti, ma anche di artisti meno noti come Pia Valentinis e Davide Calì. 

Tra gli autori contemporanei più tradotti, figurano Bianca Pitzorno e Roberto Piumini. 

Se l’editoria di intrattenimento e massificata continua a imperversare, questi segnali 

fanno sperare che forse, dopo un decennio, stia iniziando qualche fermento di 

cambiamento.67 

                                              
66 Dati presentati alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna 2011 da Giovanni Peresson (AIE). 
67 Segnalo, infine, che nel 2010, per la prima volta, un libro di letteratura per ragazzi è entrato a far parte dei 12 
finalisti del Premio Strega. Si tratta di Bambini nel bosco di Beatrice Masini. 
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I 

OBIETTIVI  

 

 

1. Gli obiettivi della ricerca 

 

La presente ricerca vuole analizzare la lingua della letteratura per l'infanzia 

contemporanea ponendo particolare attenzione alla penetrazione di alcuni fenomeni 

dell'italiano dell’uso medio nello scritto, sulla scia degli studi linguistici citati nel 

primo capitolo della premessa. 

Lo studio si propone un’analisi di alcuni tratti morfosintattici a partire 

dall’elaborazione e dall’interpretazione di dati quantitativi che consentono una 

valutazione dell’effettiva presenza di tali fenomeni in uno dei settori dell’italiano 

scritto, rispondendo così alle richieste di quanti, in più occasioni, hanno auspicato che 

le descrizioni linguistiche dell’italiano contemporaneo fossero supportate da dati 

oggettivi e non si basassero solamente su «impressioni, per quanto acute e attente, 

degli studiosi» (Cortelazzo 2000: 20). 

A un corpus di testi del periodo più recente (1987-2007) è stato affiancato, per un 

confronto, un corpus similare del periodo 1950-1970 per indagare l’utilizzo degli 

stessi tratti prima degli anni Settanta, anni di profondo cambiamento della società e 

della scuola italiana: 

 

Dai dati che qua e là si raccolgono negli studi, si può davvero dire che il 
decennio di svolta per la storia recente dell’italiano sono gli anni Settanta. […] 
È in questi anni che l’italiano dell’uso medio consolida la sua posizione nella 
coscienza normativa di molti parlanti e nell’uso pubblico. Si situano negli anni 
Settanta fenomeni come l’affermazione di una nuova sintassi giornalistica […]; 
la trasformazione della televisione […]; la caduta di quella forma artificiale di 
italiano che va sotto il nome di italiano scolastico […]; la disponibilità, a partire 
da settori particolari, verso le lingue straniere […]. Cambia in questi anni anche 
la deissi sociale […]; si estende, poi al discorso pubblico l’uso di ingiurie e 
parolacce (Cortelazzo 2000: 22). 
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Inoltre, si è ritenuto opportuno valutare se e come nella distribuzione dei fenomeni 

influissero la considerazione della diversa età dei lettori a cui i testi sono rivolti e il 

fatto che l’italiano delle pagine analizzate fosse frutto di uno scrittore italiano o invece 

di un traduttore. 

In molti libri per bambini e ragazzi, infatti, in quarta di copertina si trova 

un’indicazione editoriale sull’età dei lettori a cui è indirizzato quel testo; alcune case 

editrici hanno strutturato collane appositamente suddivise in fasce d’età:68 l’attenzione 

a modulare un libro su età differenti come influisce sulla lingua utilizzata? Ci sono 

spie linguistiche ricorrenti nei libri di fasce d’età diverse? Sono queste alcune delle 

domande a cui si è tentato di dare risposta. 

La comparazione tra testi di scrittori italiani e testi tradotti vuole invece contribuire al 

filone di studi traduttologici impegnati a indagare le peculiarità della lingua tradotta 

sullo sfondo dell’evoluzione dell’italiano contemporaneo (per esempio, Garzone / 

Cardinaletti 2004 e Cardinaletti / Garzone 2005). Queste ricerche hanno messo in 

evidenza che il testo tradotto, anche da esperti, tende a presentare tratti caratteristici, 

soprattutto a livello sintattico, riconducibili a «universali traduttivi», cioè a tendenze e 

strategie che riguardano il processo traduttivo in qualsiasi lingua. Si tratta di fenomeni 

di semplificazione lessicale e sintattica, di elusione delle ripetizioni, di esplicitazione 

(di nessi logici, di informazioni vaghe, implicite o presupposte nell’originale), di 

normalizzazione (intesa come rispetto della norma codificata della lingua d’arrivo), di 

appiattimento (nel senso di una tendenza a utilizzare varietà linguistiche poco 

connotate) e di interferenza (per cui il testo tradotto tende a ricalcare strutture del testo 

di partenza) che generalmente caratterizzano la lingua di un testo tradotto rispetto a un 

testo dello stesso tipo scritto direttamente nella lingua di arrivo (cfr. Garzone 2005: 35 

e bibliografia ivi citata). 

Nell’indagine sui testi tradotti i riferimenti al testo di partenza saranno solo generici, in 

quanto scopo della mia analisi è confrontare l’italiano delle traduzioni con l’italiano 

dei libri italiani e non con i testi originali. 

                                              
68 Per esempio, la collana «Il Battello a Vapore» della Piemme nel catalogo 2008 prevede una serie arcobaleno 
dai 5 anni, una bianca dai 5 anni, una azzurra dai 7 anni, una arancione dai 9 anni e una rossa dai 12 anni. 
Graduate per età sono, fra le altre, le collane «Junior» della Mondadori e «GRU» della Giunti. 
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Come si è spiegato nell’introduzione, si sono scelti solo alcuni tra i più significativi 

tratti in movimento nell’italiano contemporaneo in maniera da poterli analizzare in 

modo approfondito. Saranno quindi oggetto di indagine i pronomi dimostrativi, i 

pronomi personali soggetto di terza persona, i pronomi dativali di terza persona e la 

concorrenza tra congiuntivo e indicativo nelle completive, nelle interrogative indirette 

e in alcune subordinate extranucleari.  
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II 

IL CORPUS 

 

 

1. Premessa 

 

Costruire un corpus su cui svolgere indagini linguistiche anche con l'utilizzo di 

strumenti di analisi statistica, non è un compito privo di difficoltà. 

Richiede innanzitutto chiarezza negli obiettivi di ricerca che s'intendono perseguire, 

conoscenza del settore d'indagine (in questo caso la letteratura per l'infanzia nei due 

ventenni presi in considerazione) ed equilibrio tra esigenze qualitative e parametri 

quantitativi. Un problema minore, ma non trascurabile, è la reperibilità dei testi, 

soprattutto dei meno recenti.69 

Un corpus è un contenitore limitato costruito sulla base di scelte. Ogni scelta prevede 

un atto di decisione motivata a favore di un testo e nello stesso tempo l'esclusione di 

altri altrettanto validi che potrebbero disegnare percorsi di analisi e risultati differenti. 

Per questo il corpus che ho allestito e sottoposto all'analisi, frutto di un lungo e 

paziente lavoro di ricerca e di scelta e di rimaneggiamenti plurimi volti a renderlo un 

campione qualitativamente e quantitativamente rappresentativo,70 rimane comunque 

uno spaccato relativo e limitato della lingua utilizzata dagli scrittori e traduttori di libri 

per l'infanzia nei due ventenni presi in considerazione. 

 

 

2. Caratteristiche del corpus 

 

Il corpus sottoposto ad analisi risulta costituito da 100 testi di letteratura per l'infanzia, 

tutti di autori e traduttori diversi, suddivisi in due subcorpora di 50 testi ciascuno, 

                                              
69 Si è rivelata particolarmente impegnativa la ricerca delle prime edizioni o delle ristampe immediatamente 
successive dei testi degli anni Cinquanta per i lettori più piccoli, materiale raramente conservato nelle 
biblioteche. 
70 Per poter scegliere con ampio margine, ho consultato più di settecento libri e ne ho schedati circa quattrocento. 
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scelti fra i libri pubblicati nel ventennio 1950-1970 (che sarà citato come primo 

ventennio o con la sigla 50-70) e 1987-2007 (secondo ventennio o 87-07). 

Ogni subcorpus è stato ulteriormente suddiviso in tre parti in base alla fascia d'età 

prevista per i lettori: 20 testi per la prima fascia (corrispondente a lettori di 5-6 anni 

detti anche primi lettori); 15 testi per la seconda fascia (corrispondente a lettori di 7-8 

anni); 15 testi per la terza fascia (corrispondente a lettori di 9-10 anni).71 Le fasce d'età 

coprono l'arco della scuola primaria. La partizione ricalca l'attuale organizzazione 

scolastica, che prevede un primo anno di raccordo (prima classe) e due bienni (seconda 

e terza, quarta e quinta classe), e la suddivisione adottata dalla collana «Il Battello a 

Vapore», che da vari anni risulta la più venduta, basata anch’essa su queste fasce, 

distinte nei libri da tre colori di copertina (bianco, azzurro, arancione). 

Per decidere l'assegnazione di un testo alla fascia d'età ho tenuto conto, in primo 

luogo, dell'indicazione editoriale che spesso appare in quarta di copertina o nei 

cataloghi; quando ciò non è stato possibile,72 mi sono avvalsa di strumenti critico-

bibliografici in cui il libro viene presentato e consigliato per un certo range di età.73  

La destinazione di un libro a una specifica fascia d’età di lettori è un terreno scivoloso 

e fonte di discussioni tra i critici. Infatti i bambini hanno livelli di maturazione, 

capacità di lettura e interessi diversi che incidono molto sull'età di approccio a un 

testo.74 Inoltre, più di una volta ho trovato lo stesso testo assegnato da critici diversi a 

fasce d'età differenti. Perciò la variabile fascia d'età va considerata come un 

contenitore flessibile, un punto di riferimento più che un limite invalicabile.75  

                                              
71 Nelle tabelle le fasce d’età saranno indicate dai numeri romani I, II, III. 
72 Raramente nei libri del primo ventennio preso in considerazione (1950 -1970) viene suggerita un’età di lettura. 
73 Santucci (1958: 455-473); Bonafin (1965: 191-200); Sacchetti (1967); Bartolozzi / Valeri (1969); Martinez 
(1969); Denti / Pitzorno / Ziliotto (1999). Inoltre ho consultato le schede bibliografiche pubblicate nella rivista 
«Schedario» nelle annate 1953, 1954, 1957-1959, 1960-1970, le selezioni Cento e quasi cento fra i migliori di 
questi ultimi anni (in «Specchio del libro per ragazzi» 16, aprile-giugno 1964, pp. 24-28) e Albo d'onore (in 
«Specchio del libro per ragazzi» 35, luglio-settembre 1968). Per i testi del secondo ventennio, una guida molto 
utile è stata la bibliografia Almeno questi! Bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi (anno 
2007), curata dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della regione Toscana e dal Comune di 
Campi Bisenzio, a disposizione nel sito <http://www.liberweb.it>. 
74 Per questo alcune case editrici (per es. Salani) non danno indicazioni di età in quarta di copertina e altre 
preferiscono distinguere i libri per livelli di difficoltà di lettura (per es. la collana «Le Letture» della E.Elle si 
serve di colori diversi per ogni grado di lettura). 
75 Nei molti incontri con scrittori e illustratori contemporanei di letteratura per l'infanzia a cui ho potuto 
partecipare, la maggior parte degli autori ha spiegato di non pensare a un bambino di una precisa età quando crea 
una storia. Riporto su questo argomento le parole di Arianna Papini, direttore artistico ed editoriale della casa 
editrice Fatatrac: «Ho sempre avuto molte difficoltà a destinare un libro a una età specifica perché ogni bambino 
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Affinché i sottocorpora fossero equilibrati diacronicamente al loro interno ho tenuto 

conto della scansione in decenni e ho inserito 25 testi per ognuno dei quattro decenni 

rappresentati (1950, 1961; 1987, 1998).76 

Per poter valutare eventuali differenze linguistiche tra testi di autori italiani e testi di 

autori stranieri tradotti, in ogni ventennio sono stati inclusi circa 20 testi in traduzione 

omogeneamente distribuiti nelle tre fasce d'età.77 

La tabella 2.1 riassume i numeri che caratterizzano il corpus e le sue partizioni.  

 
Tab. 2.1 Suddivisione del corpus nei due ventenni 

VENTENNI TESTI AUTORI CASE 
EDITRICI 

COLLANE TESTI PER 
FASCE 
D’ETÀ 

TESTI IN 
TRADUZIONE 

TESTI IN 
OGNI 

DECENNIO 
50-70 50 50 23 30 I: 20 

II: 15 
III: 15 

19 25 

87-07 50 50 22 38 I: 20 
II: 15 
III: 15 

20 25 

 

  

3. I criteri di selezione dei testi 

 

Volendo analizzare la lingua della letteratura per l'infanzia contemporanea è stato 

necessario definire subito dei limiti entro cui svolgere la ricerca. 

Innanzi tutto ho deciso di occuparmi solo di fiction78 e di scegliere solamente testi in 

prosa.79 

                                                                                                                                             
è un utente a sé; alcuni a 7 anni leggono già i romanzi, le illustrazioni quasi li annoiano, altri bambini leggono 
poco e, viceversa, sono incoraggiati dalle illustrazioni. Per me è veramente difficile farsi l’idea di un bambino 
prima di avere il libro tra le mani. Un libro deve avere un’utenza allargata e dare la possibilità ai genitori, agli 
educatori, agli operatori di utilizzarlo a seconda del bambino che hanno davanti; o almeno, così dovrebbe essere. 
Un libro, per essere un buon libro, dovrebbe essere flessibile» (intervista a cura di Amelia Capobianco e 
reperibile nel sito <http://www.mediaeducationpuntobo.it /Interviste/arianna_papini.html> consultato il 12 
novembre 2009). Utili considerazioni sull’argomento si possono leggere in Valentino Merletti 1999: 15-19. 
76 Con 1950 s’intendono tutti i testi del corpus pubblicati tra il 1950 e il 1960; con 1961 i testi pubblicati tra il 
1961 e il 1970; con 1987 i testi pubblicati tra il 1987 e il 1997; con 1998 i testi pubblicati tra il 1998 e il 2007. 
77 Nel primo ventennio i testi in traduzione sono 19, mentre nel secondo sono 20. La disparità ha permesso di 
bilanciare le occorrenze nei due ventenni. 
78 Nell’area della fiction rientrano tutti i generi della narrativa, gli albi illustrati, i libri-gioco, le fiabe, le favole e 
le leggende, la poesia e il dramma, i libri-game; sono invece riconducibili alla non fiction tutti i generi di 
divulgazione, i libri di giochi, sport e hobby. 
79 Nei testi sottoposti ad analisi sono stati lasciati solo brevissimi brani poetici (in genere filastrocche) inseriti 
all'interno del testo e funzionali ad esso. 
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Come data d'inizio del periodo a noi contemporaneo ho optato per il 1987, data molto 

significativa in quanto anno di nascita della collana «Gl'Istrici» considerata emblema 

della svolta nella concezione della letteratura per l’infanzia.80 

Il periodo 1950-1970 si è definito invece in un secondo momento come ventennio di 

confronto: un arco di tempo non troppo lontano dal primo in cui avviene una ripresa 

del mercato editoriale dopo il conflitto bellico e che arriva alle soglie degli anni 

Settanta,81 anni che, come si è detto, furono cruciali per il cambiamento della società, 

della scuola, della concezione pedagogica e che segnarono una svolta negli usi 

linguistici. 

Per costruire un campione rappresentativo della lingua utilizzata da scrittori e 

traduttori di letteratura per l’infanzia dei ventenni 1950-1970 e 1987-2007 ho 

utilizzato in primo luogo il criterio della varietà declinato in vari campi:  

− un solo testo per ogni autore o traduttore; 

− pluralità di case editrici;82 

− varietà di collane; 

− varietà di generi narrativi per comprendere sia le forme della narrativa realistica 

(novel) che fantastica (romance) (Lombello 2007: 7-34): racconti storici e 

realistici, diari, fiabe e favole, gialli, horror, libri di avventura, fantasy, ecc. 

Gli autori e i testi sono entrati a far parte del corpus dopo un ampio lavoro di 

consultazione di storie della letteratura per l'infanzia, di riviste specializzate, di guide 

bibliografiche, di liste bibliografiche, di fondi di biblioteche specializzate e di 

cataloghi di case editrici,83 strumenti che mi hanno permesso di approfondire la 

                                              
80 Cfr. nella premessa, il cap. I, par. 2. 
81 Il libro più recente di questo ventennio inserito nel corpus è del 1969. 
82 Come si sottolinea in De Santis 2003: 55, differenziare le case editrici in un corpus è importante anche per il 
ruolo svolto dagli editors nella neutralizzazione di alcuni tratti linguistici. Si vedano a questo proposito le 
osservazioni di Berisso (2000: 473). 
83 Santucci (1958); Visentini (1959); Tibaldi Chiesa (1961); Galante (1964); Paolozzi (1964); Bonafin (1965); 
Sacchetti (1966); Cibaldi (1967); Lugli (1967); Sacchetti (1967); Bartolozzi / Valeri (1969); Marchetti / Petrini 
(1969); Martinez (1969); Lugli (1982); Boero / De Luca (1995); Denti / Pitzorno / Ziliotto (1999); Buongiorno 
(2001); Blezza Picherle (2007a); Hamelin (2007). Ho consultato le riviste «Schedario», «Specchio del libro per 
ragazzi», «Liber», «Andersen», «LG Argomenti», «Il Pepeverde». Molto utile è risultata la lettura delle 
bibliografie e dei dati statistici sui libri per ragazzi più venduti e prestati a partire dal 1999, reperibili nel sito 
<http://www.liberweb.it>. Per quanto riguarda le biblioteche, un buon patrimonio librario di libri per bambini e 
ragazzi, con molte prime edizioni, è conservato nella Biblioteca di Letteratura giovanile dell'Università di 
Padova; un ottimo fondo degli anni Cinquanta e Sessanta è consultabile presso la biblioteca Sala Borsa Ragazzi 
di Bologna. 
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conoscenza di questo vasto settore e di individuare gli scrittori e i libri più significativi 

dei due ventenni.  

Nel corpus sono confluiti in misura maggioritaria i libri degli autori più noti e delle 

collane più vendute,84 ma per disegnare un quadro della scrittura dei due periodi tanto 

più completo quanto più particolareggiato e ricco di sfumature, ho preferito non 

attenermi unicamente a questo criterio; perciò ho inserito qualche testo meno 

conosciuto ma in grado di rappresentare tendenze minori presenti nel ventennio (ad 

esempio Se fossi grande85 o S.O.S. sorella in arrivo).  

Nel corpus si trovano quindi classici (L'isola del tesoro, Alice nel paese delle 

meraviglie, Peter Pan, Piccole donne, Zanna bianca), fiabe e favole della tradizione 

(Storie del tempo che fu, Favole antiche sempre nuove, La sirenetta), successi 

editoriali (Il piccoletto, Marcellino pane e vino,86 Harry Potter e la pietra filosofale, Il 

segreto delle gemelle della serie «Fairy Oak», Il misterioso manoscritto di Nostratopus 

di Geronimo Stilton), libri commerciali molto apprezzati dai bambini87 (le serie 

«Misteri a 4 zampe», «Giulia B.», «Piccoli brividi», i libri di Walt Disney), ma anche 

libri premiati dalla critica (Le avventure di cinque ragazzi e un cane, Grogh, storia di 

un castoro, La piuma dell'angelo, Griska e l'orso, Il fagiano Gaetano, Dal diario di 

una bambina troppo occupata, Mio nonno era un ciliegio, Amiche d'ombra). Accanto 

a libri di collane molto vendute e prestate (per esempio la collana «Libri belli» della 

casa editrice Fabbri nel primo ventennio oppure le collane «Il Battello a Vapore», 

«Junior», «Gl'Istrici», «Prime pagine» nel secondo ventennio), si possono trovare testi 

di collane pensate specificamente per le biblioteche scolastiche («La Rocca», 

«Bibliotechine scolastiche», «I sassolini», «Il mulino a vento», «Topo di biblioteca»); 

non manca neppure qualche libro di case editrici minori o di nicchia (Arka, Aer, 

Babalibri, Il Castoro). Ugualmente, insieme a scrittori e traduttori affermati (Giana 

Anguissola, Alberto Manzi, Vezio Melegari, Olga Visentini, Pinin Carpi, Francesca 

                                              
84 Delle collane più famose e vendute («Il Battello a Vapore», «Junior», «I sassolini», «GRU», «Gl'Istrici») ho 
scelto più libri differenziandoli per fascia d'età. 
85 Nella recensione del libro apparsa nel 1968 nella rivista «Schedario» (n° 93, pp. 3-4), si avverte che «per i 
bambini può essere divertente, ma un po’ pericoloso, in forza di quello spirito di “fronda” che può esasperarsi 
quando non si possiedano sufficienti capacità valutative». 
86 Uscito nel 1955, ancora nel 1967 il libro continuava a vendere bene (cfr. l’intervista di quell’anno al direttore 
generale della casa editrice Paravia in «Specchio del libro per ragazzi» 2, p. 27). 
87 Quelli che la bibliografia Almeno questi! definisce «I desiderata». 
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Lazzarato, Angela Nanetti, Bianca Pitzorno, Roberto Piumini, Donatella Ziliotto) si 

trovano alcuni autori minori o giovani (Stefano Bordiglioni, Michele Piumini, 

PaolaValente). Ho inserito infine alcuni libri che, usciti spesso in sordina o poco 

apprezzati negli anni Sessanta, hanno avuto nel tempo un successo tale da essere oggi 

considerati dei classici della letteratura infantile (Cipì, Favole al telefono, Nel paese 

dei mostri selvaggi, Pippi Calzelunghe). Uno spazio è stato riservato anche agli albi 

illustrati88 sebbene, coerentemente con gli obiettivi della ricerca, dopo la scelta 

l’attenzione si sia concentrata esclusivamente sul testo (Storia di Babar l'elefantino, 

Nel paese dei mostri selvaggi, Tom e Luc, Se fossi grande,Manolo e la sfera magica,Il 

principe tigre,Gisella pipistrella). 

Non ho incluso invece nel corpus libri di autori famosi nel campo della narrativa per 

adulti che occasionalmente hanno scritto per bambini (per esempio, Brocchi, Morante, 

Eco, Calvino, Buzzati). 

Un secondo criterio ha limitato la selezione dei libri di autori italiani solamente a 

quelli la cui prima edizione fosse stata pubblicata nel ventennio di riferimento (e 

quindi si sono escluse le riedizioni di libri più datati come per esempio Pinocchio o 

Cuore). Per gli autori stranieri, invece, essendo rilevante ai fini della ricerca solamente 

la traduzione italiana, sono entrati a far parte del corpus anche libri ottocenteschi, 

ripubblicati però nel ventennio di riferimento e la cui traduzione ad opera di quello 

specifico traduttore fosse apparsa per la prima volta in quel periodo.89 Non ho preso in 

considerazione come traduzioni opere con la dicitura libera versione di o adattamento 

di. 

Infine, per essere il più possibile coerente con l'obiettivo di fotografare la lingua del 

periodo prescelto, ho deciso di lavorare sulle prime edizioni dei libri o, quando queste 

                                              
88 Un albo illustrato «non è un semplice libro arricchito da illustrazioni. Si definisce così infatti un tipo di libro 
che ha come caratteristica fondamentale e unificante il rapporto di interdipendenza tra testo e immagine. […] il 
codice verbale e quello visivo contribuiscono insieme alla costruzione di significato. Nei casi migliori i due 
codici non si limitano a una semplice ripetizione, ma si rinforzano e si migliorano a vicenda come due diverse e 
distinte melodie in un duetto» (Valentino Merletti 1999: 27). 
89 Infatti, soprattutto dei classici, escono periodicamente nuove edizioni; in genere le case editrici cambiano la 
veste grafica o le illustrazioni del libro, ma, principalmente per motivi economici, ripropongono la traduzione in 
possesso che può essere di molti anni precedente la nuova edizione. Per esempio, nella collana «I Classici» della 
Mondadori, troviamo Peter Pan, edizione 2009, nella traduzione di Pina Ballario, scrittrice e traduttrice del 
primo Novecento, morta nel 1971, la cui prima traduzione dell'opera, sempre per la stessa casa editrice, risale al 
1953. Per questo, ai fini di un'analisi linguistica volta a descrivere la lingua in traduzione di un periodo preciso, è 
indispensabile essere rigorosi su questo criterio. 
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fossero difficilmente reperibili, su ristampe o edizioni degli stessi uscite nel decennio a 

cui appartenevano. Infatti, in alcuni casi, come si vedrà nella terza parte della ricerca, 

riedizioni o ristampe dello stesso testo in periodi successivi, mostrano mutamenti 

linguistici a volte minimi, a volte estesi, ma quasi sempre interessanti per uno studio 

linguistico attento a fenomeni in evoluzione.  

Dalle raccolte di fiabe del primo ventennio ho selezionato due fiabe per libro. Per 

quanto riguarda le serie, ho scelto sempre il primo libro pubblicato. 

Per costruire sottocorpora quantitativamente omogenei ho considerato per ogni libro 

circa 7.500 occorrenze, suddivise in tre campioni di 2.500 occorrenze ciascuno 

distribuiti nella parte iniziale, in quella centrale e in quella finale del libro. I libri che 

presentavano un testo inferiore a 7.500 occorrenze sono entrati nel corpus 

integralmente.  

Un problema quantitativo si è presentato per i libri di prima fascia: generalmente, 

infatti, sono testi con un’estensione ridotta. Tuttavia, nel primo ventennio alcuni libri 

consigliati per bambini di 5/6 anni erano particolarmente ampi. Per questo motivo nel 

sottocorpus di prima fascia sono stati inclusi integralmente quasi tutti i libri scelti 

mentre dei libri con una dimensione superiore alle 3.000 occorrenze si sono 

considerate solo le prime 1.150, valore ricavato dalla media delle occorrenze dei libri 

di prima fascia del secondo ventennio. 

Nei testi confluiti nel corpus sono stati conservati i titoli dei capitoli, qualora fossero 

presenti, ma non il titolo del libro.  





 
 

57 

III 

L’APPROCCIO STATISTICO-LINGUISTICO 

 

 

1. Premessa 

 

L’approccio quantitativo all’analisi linguistica ha una storia piuttosto recente90 (risale 

agli anni Trenta del secolo scorso la legge più classica e famosa di statistica 

linguistica, quella di Zipf, che stabilisce che la frequenza e il rango di una parola sono 

inversamente proporzionali) e ha suscitato e suscita ancora perplessità e critiche in 

quanto «i linguisti e gli altri studiosi che a vario titolo si occupano di linguaggio 

nascono […] prevalentemente umanisti, appartengono al versante “letterato” della 

cultura più che al “numerato”» (De Mauro / Chiari 2005: 13). Tuttavia negli ultimi 

decenni si sono moltiplicati gli studi, anche italiani, che affrontano l’analisi di vari 

settori della lingua (lessico, fonologia, morfologia, sintassi, testualità) in un’ottica 

statistico-quantitativa e che hanno portato significativi contributi allo studio della 

lingua in campi disparati.91 

L’indagine quantitativa non elimina quella qualitativa, ma la supporta, la arricchisce, 

per esempio segnalando piste di ricerca o offrendo dati che possono confermare o 

spiegare fenomeni linguistici sia in sincronia che in diacronia: 

 

la quantificazione statistica serve a precisare e affinare percezioni intuitive su 
natura e ruolo, origini e relazioni di fatti accidentali, […] a rendere evidenti 
peculiarità idiosincratiche variabili nel tempo delle singole lingue nella loro 
variabilità. È strumento di analisi qualitative, storiche, non le soffoca, le 
potenzia e spesso rivela tratti altrimenti nascosti di singole lingue e dello stesso 
linguaggio (De Mauro / Chiari 2005: 9). 
 

                                              
90 Anche se «Serbanescu (1969) fa risalire la nascita degli studi quantitativi del linguaggio a un’intuizione 
letteraria di Edgard Allan Poe (1809-1849) contenuta nell’opera The Gold Bug, De Mauro (1995) addirittura alle 
riflessioni di Orazio» (Tuzzi 2003: 115). 
91 Si veda innanzi tutto il volume, qui più volte citato, Parole e numeri (De Mauro / Chiari 2005) che raccoglie 
una ventina di contributi che spaziano dalla fonetica al lessico, dallo studio degli stili verbali agli indici di 
leggibilità. Una bibliografia ricca e aggiornata su questi argomenti si trova in Cortelazzo / Tuzzi 2008: 80-124. 



 
 

58 

Non bisogna inoltre dimenticare che «la logica statistica, grazie all’ausilio 

dell’informatica, rende liberi dalle dimensioni del corpus considerato, ovvero è 

possibile analizzare testi di dimensioni qualsiasi, soprattutto molto ampi» (Bolasco 

2008: 113).  

In questo quadro s’inserisce la mia ricerca per la quale mi sono avvalsa principalmente 

dell’ausilio di un software, sviluppato a partire dal 2000 presso l’università La 

Sapienza di Roma, che utilizza in maniera integrata risorse di tipo statistico e 

linguistico: Taltac2. Per le concordanze, ho utilizzato anche Lexico3, un software per 

il trattamento lessicometrico di corpora elaborato da un’équipe di studiosi francesi. 

Per alcuni confronti ho fatto ricorso, infine, a TreeTagger, un programma di 

lemmatizzazione automatica. 

 

 

2. La preparazione del corpus 

 

Affinché il corpus potesse essere letto e analizzato da Taltac2 e dagli altri strumenti 

utilizzati, è stato necessario acquisire i testi in formato elettronico: una decina mi sono 

stati gentilmente forniti dalle case editrici,92 gli altri sono stati da me elaborati tramite 

scansione. Ho rivisto manualmente e minuziosamente tutti i testi informatizzati per 

essere certa che corrispondessero all’edizione scelta. Ho costituito dunque un unico 

file in formato txt suddiviso in cento testi corrispondenti ognuno al libro in analisi (nel 

testo integrale o nella parte presa come campione) descrivendo ogni testo secondo una 

sintassi di codifica predefinita dal programma.  

Per sottoporre all’analisi automatica il corpus sono state necessarie alcune operazioni 

di pulizia che hanno in parte modificato il testo originale: 

                                              
92 Ringrazio Maura Bergamaschi delle Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore per il testo Le due facce di 
Gerusalemme, Beatrice Masini e Claudia Manzolelli delle Edizioni Rizzoli-Fabbri per il libro Per questo mi 
chiamo Giovanni, Tristana Vitzizzai di Mondadori per La casa della morte, Giulia B. e il primo giorno di 
scuola, La tavola rotonda, Paolo Stanese delle Edizioni E.Elle per Lo stralisco, Favole al telefono, Mio nonno 
era un ciliegio, Dal diario di una bambina troppo occupata, Streghetta mia, Contro tutte le bandiere. 
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− ho riscritto le parole con il trattino come una sola parola (gufo–segnala–buone- 

azioni > gufosegnalabuoneazioni; ninna-nanna > ninnananna); parimenti ho 

univerbato forme con barretta (sonno/veglia > sonnoveglia); 

− ho tolto gli accenti interni alle parole; 

− ho uniformato le virgolette, gli apostrofi e i trattini; 

− ho eliminato il segno %;  

− ho sostituito & presente solo nella dicitura Misteri & Affini con and; 

− ho sostituito il segno additivo + con la parola più.  

− ho controllato e riscritto con iniziale minuscola termini omonimi di nomi propri 

che venivano riconosciuti dal software come nomi propri (prudenza, dover, 

benvenuto, ecc.) 

Ho infine sottoposto il corpus a una procedura di pre-trattamento automatico chiamata 

normalizzazione che permette di eliminare le fonti più frequenti di sdoppiamento del 

dato.93 

 

3. Primi dati quantitativi generali 

 

I primi dati generali di tipo quantitativo che si possono osservare sono le misure 

lessicometriche ovvero una serie di misure e indici statistici calcolati sul vocabolario94 

e sulle sue classi di frequenza.95 

Dopo le procedure di pulizia e normalizzazione il corpus risulta costituito da 476.790 

occorrenze (o word token) che rappresentano la dimensione del corpus (N). 

L’ampiezza del vocabolario (V) è invece data dal totale delle forme grafiche96 distinte 

(word type) ovvero dal numero delle parole diverse presenti: sono 31.970. 

                                              
93 «La normalizzazione agisce sui caratteri alfabetici e consente di: trasformare gli apostrofi in accenti (perche’ in 
perché) e regolarizzare gli accenti gravi e acuti della grafia italiana (perchè in perché); eliminare le fonti più 
frequenti di sdoppiamento del dato (presenza di maiuscole non significative in principio di periodo e non sempre 
necessariamente precedute da punto fermo, punto interrogativo o punto esclamativo); uniformare la grafia dei 
nomi propri, celebrità, sigle e altre entità» (Giuliano / La Rocca 2008: 196). Poiché «le scelte che si compiono in 
questa fase di normalizzazione sono determinate dagli obiettivi dell’utente» (ibidem), dopo varie prove ho deciso 
di utilizzare solo le liste predefinite del programma denominate Nomi propri, Toponimi e Titoli. 
94 Il vocabolario di un corpus è la lista delle parole distinte del corpus con associate le relative frequenze ossia il 
numero di volte in cui la forma compare nel corpus. 
95 Si definisce classe di frequenza un insieme di parole aventi lo stesso numero di occorrenze. 
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Si tratta quindi di un corpus di grandi dimensioni (sfiora la dimensione minima utile 

per costruire un lessico di frequenza che è di 500.000 occorrenze). 

La ricchezza lessicale viene quantificata attraverso alcuni indici di statistica 

linguistica. L’estensione lessicale (type / token ratio, TTR), che è data dalla 

percentuale di parole diverse sul totale delle occorrenze (V/N x 100), è 6,705, mentre 

la frequenza media generale (N/V) risulta 14,914; la percentuale di hapax, cioè di 

parole con una sola occorrenza nel corpus (V1/V x100), è di 45,662 (pari a 14.598 

hapax totali). Questi dati confermano che il corpus è idoneo al trattamento statistico in 

quanto il TTR è inferiore alla soglia del 20% e il rapporto tra hapax e parole diverse 

non supera il 50%.97 

Valutiamo ora le dimensioni dei principali subcorpora nei quali è stato suddiviso il 

corpus (tab. 3.1). 

                                                                                                                                             
96 «Si definisce forma grafica una sequenza di caratteri appartenenti all’alfabeto della lingua delimitata da due 
separatori. Sono separatori lo spazio (blank) e i segni di interpunzione previsti dalla lingua» (Tuzzi 2003: 61). 
97 Per questi parametri si vedano Bolasco (1999: 203-204) e Tuzzi (2003: 74-76). 
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Tab. 3.1 Dimensioni del corpus e dei principali subcorpora 

 Occorrenze 
(N) 

Forme grafiche distinte 
(V) 

Percentuale di 
parole diverse 

sul totale 
TTR (V/N x 100) 

 
Hapax (V1) 

Percentuale 
di hapax 

(V1/V x 100) 

Ventennio 50-70 240.724 21.861 9,08 10.838 49, 58 

Ventennio 87-07 236.066 21.285 9,02 10.462 49, 15 

Decennio 1950 131.857 15.749 11,94 8.311 52,77 

Decennio 1961 108.867 13.314 12,23 7.175 53,89 

Decennio 1987 120.170 14.375 11,96 7.548 52,51 

Decennio 1998 115.896 13.712 11,83 7.160 52,22 

Testi non in traduzione 301.277 25.480 8,46 12.284 48,21 

Testi in traduzione 175.513 17.372 9,90 8 .794 50,62 

Fascia d’età I 47.338 7.730 16,33 4.354 56,33 

Fascia d’età II 203.542 19.623 9,64 9.698 49,42 

Fascia d’età III 225.910 21.568 9,55 10.830 50,21 

Fascia d’età /Ventennio 
I/50-70 23.997 4.888 20,37 2.883 58,98 

Fascia d’età /Ventennio 
I/87-07 23.341 4.819 20,65 2.879 59,74 

Fascia d’età /Ventennio 
II/50-70 104.538 12.881 12,32 6.844 53,13 

Fascia d’età /Ventennio 
II/87-07 99. 004 12.649 12,78 6.703 52,99 

Fascia d’età /Ventennio 
III/50-70 112.189 14.467 12,90 7.845 54,23 

Fascia d’età /Ventennio 
III/87-07 113.721 13. 680 12,03 7.286 53,26 

CORPUS 476.790 31.970 6,705% 14.598 45,66% 

 

Si può osservare che i criteri seguiti (cfr. cap. 2, par. 3) hanno permesso di costruire 

subcorpora molto simili per numero di occorrenze e quindi ben confrontabili. Le 

uniche due partizioni che differiscono notevolmente dalle altre per il loro ordine di 

grandezza sono i due raggruppamenti di testi della prima fascia: essendo libri rivolti a 

bambini di cinque / sei anni che stanno compiendo i primi passi nel mondo della 

lettura autonoma, sono generalmente costituiti da testi molto brevi e quindi per 

raggiungere le dimensioni delle altre partizioni avrei dovuto incrementare 

enormemente il loro numero. Ciò avrebbe comportato due ordini di problemi: un 

aumento importante del numero di autori, case editrici, collane rispetto alle altre 

partizioni, ma soprattutto il reperimento di molti altri libri del primo ventennio (e in 

particolare del primo decennio) rivolti a questo pubblico, questione di non facile 

soluzione. Infatti, l’esiguità del numero di pagine e spesso lo scarso valore di questi 

libretti non hanno favorito la loro conservazione; inoltre l’attenzione a creare libri 
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appositamente rivolti ai primi lettori è una tendenza recente dell’editoria per l’infanzia. 

Nel passato si trovano quasi esclusivamente raccolte di fiabe destinate a essere lette ai 

bambini da un adulto. Per questo ho limitato il subcorpus di prima fascia a venti testi 

per ciascun ventennio e nelle analisi ho tenuto conto della disparità di dimensione 

rispetto alle altre partizioni attraverso il calcolo delle occorrenze normalizzate (v. nota 

112). 

Se si considerano le misure percentuali di ricchezza lessicale (colonne 4 e 6) si notano 

subito risultati molto simili, quasi sovrapponibili, sia che si confrontino i due ventenni 

o i quattro decenni sia che si comparino le singole fasce d’età nei due ventenni. 

Leggermente maggiore sembra la varietà lessicale dei testi in traduzione rispetto a 

quelli di autori italiani, ma lo scarto probabilmente dipende dalle dimensioni maggiori 

del secondo subcorpus. Infatti «in un testo molto corto, ad esempio di sole 100 

occorrenze, quasi tutte le parole sono diverse. Via via che il testo cresce in ampiezza, 

le parole diverse aumentano dapprima velocemente e poi sempre più lentamente. 

Ovvero il tasso di accrescimento di un vocabolario decresce all’aumentare della 

dimensione del corpus» (Bolasco 1999: 203). Ciò spiega anche gli alti valori 

percentuali di parole diverse e di hapax dei subcorpora della prima fascia che sono i 

due gruppi di dimensioni minori. 

In controtendenza sono i dati che risultano dal confronto tra i testi di II fascia e quelli 

di III fascia in entrambi i ventenni: leggermente superiori sono gli hapax nei testi di 

terza fascia anche se i subcorpora hanno dimensioni maggiori rispetto a quelli di 

seconda fascia. Ciò sembrerebbe segnalare una maggiore ricercatezza nel linguaggio 

dei testi rivolti ai bambini più grandi. 

Questi primi dati mostrano che sia in diacronia sia in sincronia non ci sono 

significative differenze né per quanto riguarda la percentuale di parole diverse sul 

totale delle parole utilizzate, né rispetto all’utilizzo di hapax. Le percentuali di hapax 

nelle singole partizioni sono in genere molto vicine al 50% o tendono a superarlo di 

poco e ciò è indice di un’attenzione generalizzata, nella scelta delle parole di questi 

testi, a bilanciare la varietà con una buona dose di ripetitività; infatti «la presenza di 

troppe parole ripetute una sola volta nei testi indica che il linguaggio è particolarmente 

ricercato. È stato valutato empiricamente che se il rapporto tra numero di hapax e 
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numero di parole diverse supera il 50%, […] e quindi il vocabolario è costituito per 

oltre metà da hapax, il corpus non è trattabile statisticamente in quanto costituito da 

troppe parole originali». (Tuzzi 2003: 76). 

 
Tab. 3.2 Prime 35 forme grafiche nella fascia di alta frequenza 

Forma grafica Occorrenze totali Frequenza cumulata Rango Fasce Frequenza relativa 

e 15.956 3,35 1 Alta 3.347 

di 12.909 6,05 2 Alta 2.707 

la 10.806 8,32 3 Alta 2.266 

che 10.510 10,52 4 Alta 2.204 

il 10.125 12,65 5 Alta 2.124 

a 8.417 14,41 6 Alta 1.765 

un 7.709 16,03 7 Alta 1.617 

non 7.237 17,55 8 Alta 1.518 

si 5.904 18,79 9 Alta 1.238 

in 5.125 19,86 10 Alta 1.075 

per 4.760 20,86 11 Alta 998 

una 4.695 21,84 12 Alta 985 

le 4.507 22,79 13 Alta 945 

i 4.071 23,64 14 Alta 854 

è 3.944 24,47 15 Alta 827 

con 3.934 25,30 16 Alta 825 

era 3.816 26,10 17 Alta 800 

ma 3.503 26,83 18 Alta 735 

l' 3.029 27,47 19 Alta 635 

gli 2.897 28,07 20 Alta 608 

come 2.530 28,60 21 Alta 531 

lo 2.477 29,12 22 Alta 520 

da 2.450 29,64 23 Alta 514 

più 2.419 30,15 24 Alta 507 

del 2.402 30,65 25 Alta 504 

mi 2.100 31,09 26 Alta 440 

se 2.019 31,51 27 Alta 423 

al 1.902 31,91 28 Alta 399 

aveva 1.791 32,29 29 Alta 376 

della 1.760 32,66 30 Alta 369 

disse 1.731 33,02 31 Alta 363 

sono 1.645 33,36 32 Alta 345 

alla 1.489 33,68 33 Alta 312 

quando 1.445 33,98 34 Alta 303 

io 1.444 34,28 35 Alta 303 
 



 
 

64 

Ulteriori considerazioni si possono ricavare dall’osservazione delle fasce di frequenza. 

Comunemente se ne individuano tre: alte, medie e basse frequenze. 

La fascia delle alte frequenze «è compresa tra la parola con frequenza massima e la 

parola che precede la prima coppia di parole con uguale frequenza» (Tuzzi 2003: 77). 

In questa fascia si trovano parole che hanno tutte frequenze differenti. Per la maggior 

parte sono parole grammaticali; solo pochissime sono parole piene e sono quelle che 

definiscono l’argomento del corpus. Nel corpus appartengono a questa fascia 58 forme 

grafiche, quasi tutte parole vuote. Al primo posto troviamo la congiunzione e seguita 

da di, la, che, il, a, un e da altre forme grammaticali di altissimo uso. Dopo le forme 

verbali è, era, aveva, disse, sono, ha, ho si trova al rango98 48 il primo sostantivo, 

mamma, seguito solo da cosa (che può essere anche pronome interrogativo) al rango 

53.99 Interessante è anche la presenza del pronome personale io al rango 35, seguito da 

loro (che può essere anche possessivo) e lui (rispettivamente al rango 51 e 54).  

I libri scelti per il corpus affrontano argomenti diversi: è significativa perciò la 

presenza nella zona delle alte frequenze di quest’unico sostantivo univoco (mamma) a 

indicare quanto la figura materna (punto di riferimento indispensabile nell’età 

evolutiva) sia una presenza centrale e diffusa nella letteratura per l’infanzia. Anche le 

molte occorrenze di io, in una lingua come l’italiano che non richiede 

obbligatoriamente l’espressione del soggetto, suggeriscono una tendenza a marcare la 

centralità del soggetto parlante e a riflettere nei testi l’egocentrismo tipico dell’età 

infantile.100  

Oltre agli ausiliari essere e avere, l’unico verbo di questa fascia di frequenze è la 

forma disse, caratteristica forma introduttiva del discorso diretto e indiretto di cui si 

sostanziano questi testi. 

                                              
98 «Si definisce rango il posto occupato da un termine in una graduatoria. Pertanto nei vocabolari per occorrenze 
decrescenti un rango “elevato” è indicato da un numero piccolo. Al decrescere del numero di occorrenze il 
numero associato al rango aumenta. Nel caso di più forme con la stessa quantità di occorrenze, il loro rango 
rimane costante, in quanto riflette la condizione di parità nella graduatoria» (Bolasco 1999:188). La parola di 
rango 1 è quindi quella più frequente. 
99 Nella lista di sostantivi ordinati per frequenza del LE, mamma risulta secondo solo a casa nel Lessico di 
Scrittura, mentre si trova al quindicesimo posto nel Lessico di Lettura in cui il primo sostantivo in ordine di 
frequenza è invece cosa. 
100 Nel Lessico di Scrittura (LE: 138), io si trova al rango 6: è quindi una delle forme di frequenza maggiore. La 
massiccia presenza di pronomi tonici soggetto, e in particolare di io, è anche uno dei tratti tipici dell’italiano 
parlato messo in luce da Berruto (1985:124): «obbedisce o a puri automatismi deittici o ad effetti di empatia e 
sottolineatura partecipativa dei […] partecipanti all’interazione o al frame dell’evento riportato». 
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Tab. 3.3 Le prime 35 forme grafiche della fascia di media frequenza 

Forma grafica Occorrenze totali Frequenza cumulata Rango Fasce Frequenza relativa 

sempre 839 39,82 59 Media 176 

due 839 40,00 59 Media 176 

casa 803 40,16 61 Media 168 

nella 787 40,33 62 Media 165 

delle 771 40,49 63 Media 162 

ora 753 40,65 64 Media 158 

ancora 749 40,96 65 Media 157 

proprio 749 40,81 65 Media 157 

questo 743 41,12 67 Media 156 

sul 739 41,27 68 Media 155 

ad 731 41,43 69 Media 153 

uno 720 41,58 70 Media 151 

allora 716 41,88 71 Media 150 

o 716 41,73 71 Media 150 

mai 712 42,03 73 Media 149 

fare 709 42,18 74 Media 149 

solo 701 42,32 75 Media 147 

quella 698 42,47 76 Media 146 

prima 689 42,62 77 Media 145 

occhi 686 42,76 78 Media 144 

su 683 42,90 79 Media 143 

dal 675 43,19 80 Media 142 

ed 675 43,04 80 Media 142 

me 668 43,33 82 Media 140 

all' 651 43,46 83 Media 137 

senza 646 43,60 84 Media 135 

dalla 643 43,73 85 Media 135 

un' 643 43,87 85 Media 135 

molto 640 44,14 87 Media 134 

sulla 640 44,00 87 Media 134 

lei 637 44,27 89 Media 134 

giorno 614 44,40 90 Media 129 

dopo 611 44,53 91 Media 128 

volta 607 44,65 92 Media 127 

bene 601 44,78 93 Media 126 
 
 

«La fascia delle medie frequenze, delimitata tra prima parità e primo salto di 

frequenza, raccoglie i termini di primario interesse» (Tuzzi 2003: 80). Nel corpus 

appartengono a questa fascia 349 parole.  
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Tra i sostantivi si trova ai primi posti casa (rango 61) seguito da occhi (rango 78), 

termini che segnalano già due aree semantiche ben rappresentate in questa fascia, 

quella dei luoghi (mare, letto, scuola, stanza, città, paese, cucina, strada)101 e quella 

del corpo (testa, voce, piedi, mano, mani, cuore, bocca, capelli, naso, braccia). Molto 

presenti sono anche le figure parentali (nonna, nonno, papà, padre, babbo, zia, zio, 

figlio, madre) e di riferimento (amico, amici, maestra); non mancano le parole che 

richiamano i protagonisti e lettori di questa letteratura: bambini, bambino, ragazzo, 

bambina, ragazzi. Tra i personaggi principali che affollano i libri del corpus emergono 

in questa fascia di frequenza il re, la strega e il mago. Gli unici due animali della lista 

sono il gatto e il cane. Termini legati alla sfera dei sentimenti sono paura102 e felice. 

Molte parole richiamano la scansione del tempo (sempre, ora, giorno, volta, subito, 

tempo, notte, momento, adesso, anni, giorni, sera, mattina). 

Tra gli aggettivi affiorano grande (grandi), nuovo, bella (bel, bello), piccolo (piccola, 

piccoli), forte, vecchio, felice, buona (buon), strano, sola: aggettivi molto comuni e 

molto utilizzati anche nella scrittura infantile (cfr. il Lessico di Scrittura in LE: 138-

165). 

I verbi a media frequenza registrano innanzi tutto fare e poi, oltre a varie forme degli 

ausiliari e dei modali potere, volere, dovere, si trovano chiedere, rispondere, vedere, 

andare, gridare, guardare, cominciare, sapere, pensare, esclamare, mettere, prendere, 

piacere, sembrare, sentire, credere, mangiare coniugati principalmente all’imperfetto 

e al passato remoto, i due tempi tipici del «mondo narrato»;103 numerose sono anche le 

forme del presente. 

Infine emergono forme grammaticali interessanti ai fini della mia ricerca e che 

analizzerò più in dettaglio nei prossimi capitoli: ad, ed, lei, col, cui, quale, egli, ciò. 

Questa breve rassegna evidenzia già le caratteristiche tipiche del genere narrativo a cui 

appartengono i testi in esame (scansione temporale, dialoghi, sequenze descrittive) e, a 

livello di contenuto, la centralità del mondo infantile con i suoi luoghi, figure di 

riferimento, personaggi fantastici, vita quotidiana. 

                                              
101 Segnalo anche vari termini riferentisi a elementi ambientali / naturali: acqua, aria, terra, fuoco, cielo, sole, 
vento, albero, fiori. 
102 Presente anche buio, una delle grandi paure infantili. 
103 Cfr. Weinrich 1978. 
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«La fascia delle basse frequenze comprende la stragrande maggioranza delle forme 

grafiche del vocabolario, la cui importanza per l’analisi, espressa in termini di uso, è 

decrescente al decrescere della frequenza» (Tuzzi 2003: 80). 104 

Nel corpus in esame troviamo in questa fascia 31.563 forme grafiche a partire dalle 

parole che registrano una sola occorrenza fino alle forme queste, neppure, dato che 

registrano 124 occorrenze.  

Gli hapax comprendono 14.598 forme grafiche. Uno sguardo veloce porta a 

individuare alcuni refusi (cuocciono, tal’altra, pò, ascie, goccie), ma anche varie 

parole letterarie e forme antiquate tutte appartenenti a testi del primo ventennio come 

beltà (II 1961 sì),105 alno (III 1950 no), anfanò (I 1961 no), od (III 1950 no), susurrare 

(I 1950 no) e susurrò (III 1950 sì), (III 1950 no), colà (III 1950 sì) tepido (I 1961 no), 

a cui si aggiungono alcuni toscanismi come cheto (I 1961 no), costì (I 1961 no), 

impillaccherarsi (III 1950 no). Affiora anche la forma indomattina, non registrata dal 

GDLI e dagli altri vocabolari da me consultati, in cui si fonde il sintagma l’indomani 

mattina. 

Tra le forme verbali con una sola occorrenza si notano molti verbi con particelle 

enclitiche (nascondendovisi) e numerosi congiuntivi imperfetti. 

Altri dati quantitativi generali si possono ricavare con semplici ricerche per categorie. 

Per esempio, selezionando solo le parole contenenti le cinque lettere straniere (j, k, x, 

y, w) si ottiene un primo dato grezzo sull’incremento di parole straniere nel secondo 

ventennio: risultano 100 forme grafiche su 21.861 nel primo ventennio e 303 su 

21.285 nel secondo ventennio. La maggioranza sono nomi propri, ma appaiono anche 

termini tipici del linguaggio contemporaneo come okay, ok, skate, luna park, jeans, 

snack, checkpoint, whisky, speaker, shock, checkin, basket, tutti esclusivi del secondo 

ventennio. 

                                              
104 La classe delle basse frequenze si individua partendo dal fondo del vocabolario, cioè dalle parole meno 
frequenti (gli hapax), risalendo fino a incontrare il primo salto di frequenza. 
105 Il numero romano indica la fascia d’età a cui appartiene il testo, il numero arabo il decennio, sì e no segnalano 
i testi tradotti e non tradotti.  
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I 

I DIMOSTRATIVI 

 

 

1. Aggettivi e pronomi dimostrativi nell’italiano contemporaneo 

 

Com’è noto, «il sistema tripartito [questo, codesto, quello] non è diffuso 

uniformemente in italiano. Limitato per la lingua parlata, alla sola Toscana, è presente 

nello scritto letterario tradizionale e nell’uso amministrativo e burocratico» (Serianni 

1989a: 276). 

Sabatini (1985: 157-159) ha portato all’attenzione quattro fenomeni evolutivi che 

riguardano la sfera degli aggettivi e dei pronomi dimostrativi: 

a. l’uso solo toscano e burocratico di codesto (o cotesto); 

b. l’uso panitaliano delle forme aferetiche ‘sto, ‘sta proprie della lingua 

colloquiale; 

c. l’uso di questo e quello con valore neutro a discapito di ciò (utilizzato molto 

raramente e in genere solo se seguito da una relativa).106 

d. La diffusione, soprattutto nel parlato, delle forme rafforzate questo qui, quello 

lì, un «uso di origine settentrionale, parallelo alle forme francesi rinforzate con 

–ci».107 

Successivamente Berruto (1987: 78-79) ha messo in evidenza un’altra tendenza: 

«l’impiego di un dimostrativo (soprattutto quello) come aggettivo desemantizzato, 

senza più alcun valore indicativo, deittico, ma come sostituto dell’articolo 

determinativo» soprattutto quando «il sostantivo è determinato da una frase relativa o 

da espressioni con valore restrittivo».108 In questa iniziale grammaticalizzazione del 

dimostrativo intravede la possibilità di «un eventuale spostamento a catena quello lì > 

                                              
106 In Berretta 1993: 224 si segnala come sostituto di ciò anche il che. In nota si osserva che «secondo Serianni 
1986 ciò (assieme allo pseudoclitico loro) sarebbe vitale nello scritto, anche non letterario: effettivamente ve ne 
sono occorrenze, ma la frequenza del dimostrativo questo nella medesima funzione è ben maggiore». 
107 Castellani (1991: 244) rivendica l’appartenenza all’«italiano normale» delle forme rafforzate del 
dimostrativo; ritiene che si siano affermate nel fiorentino popolare tra la fine del Trecento e l’inizio del 
Quattrocento e che siano non settentrionali, ma «toscanissime». 
108 Riporto due esempi citati dall’autore: […] nei confronti di quelle organizzazioni che fanno ricorso al 
terrorismo; gli specialisti ci dicono che ceramici sono quei materiali a legami ionici, anziché metallici. 
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quello, quello > il/lo», parallelo ai passaggi che hanno portato al formarsi dell’articolo 

(da ILLUM) e del dimostrativo (da ECCUM ILLUM) italiani. 

Anche Monica Berretta (1993: 235) nota la tendenza contemporanea a sostituire 

l’articolo determinativo con il dimostrativo quello davanti a nomi modificati da una 

relativa o con la formula quello che è + nome che «sembra avere un lieve valore di 

quantificatore generico: “l’insieme di / tutto”».109 

Del resto «i dimostrativi questo e quello condividono con l’articolo determinativo la 

proprietà della definitezza, con cui si informa l’ascoltatore che il referente cui si allude 

è noto e può essere individuato» (Vanelli in GGIC, III: 337), ma forniscono anche 

l’informazione sulla distanza spaziale o temporale del referente rispetto alle coordinate 

spazio-temporali in cui si situa il parlante (valore deittico). Inoltre, quello pronome in 

alcuni contesti neutralizza il suo valore deittico e si trova a funzionare come un 

articolo determinativo.110 

Tavoni (2002: 147) colloca come acquisiti nell’italiano neostandard «i dimostrativi 

usati come pronomi personali, spesso con una sfumatura negativa (Ora questo mi si 

presenta, e cosa gli dico?)», come forme in bilico tra neostandard e substandard questo 

qui e quello lì e come decisamente substandard le forme aferetiche. 

Infine segnalo che Renzi (2000a: 314) registra un nuovo uso di questo che sta 

dilagando negli ambienti colti in cui il dimostrativo viene usato al posto dell’articolo 

indefinito uno (Brizzi è questo scrittore) come forma «più gentile volendo dire “io lo 

conosco forse anche tu…”». 

                                              
109 Esempi riportati dalla linguista: «per quei lavoratori del settore privato che ne abbiano fatto domanda; 
vogliamo con Lei ripercorrere un attimo quella che è la sua storia». 
110 Il fenomeno viene ampiamente spiegato da Laura Vanelli (GGIC, III: 344-345) che ne delimita le occorrenze 
a quando quello è seguito da un sintagma aggettivale, da un sintagma preposizionale o da una frase relativa, ma 
solo nei contesti in cui il nome è omesso. Ecco i tre esempi illustrati dalla linguista: di queste gonne, quella nera 
costa di meno; prendi una penna…, prendi quella nell’astuccio, qui; quella in cui ci troviamo ora è la stanza più 
calda della casa. Nella prima frase l’uso dell’articolo e del dimostrativo sono entrambi possibili; nelle ultime 
due frasi, invece, quello è una forma suppletiva dell’articolo determinativo che non potrebbe essere utilizzato. 
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2. I dati del corpus  

 
Tab. 1.1 Occorrenze di codesto111 

Forma grafica Occorrenze 
totali 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

codesto 6 6 0 2 4 0 0 4 2 1 4 1 
codesta 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 
codeste 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 
codest' 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
codesti 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Occorrenze totali 12 11 1 5 6 0 1 9 3 1 9 2 
Occorrenze normalizzate112 2,52 4,57 0,42 3,79 5,51 0,00 0,86 2,99 1,71 2,11 4,42 0,89 

 

Tab. 1.2 Occorrenze di ciò 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

ciò 148 94 54 51 43 16 38 78 70 17 82 49 

Occ. norm. 31,04 39,05 22,87 38,68 39,50 13,31 32,79 25,89 39,88 35,91 40,29 21,69 

Testi /autori 
che usano 
ciò 

47 28 19 15 13 8 11 27 20 9 18 20 

 

                                              
111 Nelle tabelle, le linee di separazione più spesse isolano i valori che vengono confrontati fra loro.  
Per praticità, ricordo il significato delle varie sigle utilizzate: 
50-70: indica il primo ventennio e comprende i libri scritti (o tradotti) e pubblicati dal 1950 al 1970;  
87-07: indica il secondo ventennio e comprende i libri scritti (o tradotti) e pubblicati dal 1987 al 2007; 
1950, 1961, 1987, 1998: identificano i quattro decenni compresi nei due ventenni. L’anno segnato è quello 
considerato iniziale del decennio; 
no: testi di autori italiani (quindi non in traduzione); 
sì: testi di autori stranieri in traduzione; 
I, II, III: rappresentano le tre fasce di età dei lettori a cui sono rivolti i testi del corpus (5/6; 7/8; 9/10). 
112 Per evitare distorsioni nella lettura e interpretazione dei dati dovute alla diversa consistenza numerica dei 
subcorpora, nell'analisi di queste e delle numerose tabelle bivariate che ho utilizzato nella ricerca sui vari 
fenomeni linguistici (tabelle che incrociano il fenomeno linguistico oggetto di studio con il criterio di 
raggruppamento dei testi per subcorpora) ho preferito operare un confronto basato sulle frequenze normalizzate 
(cfr. Giuliano / La Rocca 2008: 176). Questo metodo permette di confrontare testi o corpora che hanno 
dimensioni diverse. Ho normalizzato le occorrenze su base 100.000: il valore risultante rappresenta quindi una 
percentuale su base 100.000 anziché 100. Per rendere il valore delle occorrenze normalizzate immediatamente 
identificabile e differenziabile dai valori assoluti rappresentati dal numero effettivo di occorrenze presenti, ho 
mantenuto le prime due cifre decimali (nelle tabelle le occorrenze normalizzate sono anche evidenziate dal 
grassetto). Il metodo si è rivelato affidabile e in grado di far emergere i fenomeni di interesse. 
Dal punto di vista puramente tecnico, le stesse tabelle potrebbero essere studiate mediante altri strumenti di tipo 
statistico (indice X di Pearson e test χ2 per le tabelle m×n, indice ϕ tetracorico e test di Fisher per il caso 2×2). 
Nel caso del corpus in esame si riscontrano tuttavia due controindicazioni: la prima riguarda la dipendenza dalla 
numerosità campionaria che in presenza di numerose occorrenze porta al rifiuto dell'ipotesi nulla di assenza di 
associazione; la seconda riguarda il senso delle occorrenze marginali, in particolare quelle di colonna che 
riproducono la dimensione dei subcorpora e rendono le relazioni tra variabili meno chiare.  
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Tab. 1.2.1 Occorrenze di ciò nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

ciò 25 16 12 25 26 27 4 13 

Occ. norm. 29,68 23,23 16,94 32,32 54,58 67,52 8,11 33,73 

 

Tab. 1.2.2 Occorrenze di ciò suddivise in fasce / ventenni 

Forma grafica  50-60   87-07  
 I II III I II III 

ciò 10 51 33 7 31 16 
Occ. norm. 41,67 48,79 29,41 29,99 31,31 14,07 
 

Tab. 1.3 Occorrenze di ciò che 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

ciò che 93 57 36 29 28 15 21 50 43 11 52 30 

Occ. norm. 19,51 23,68 15,25 21,99 25,72 12,48 18,12 16,60 24,50 23,24 25,55 13,28 
Perc. di ciò 
che 
sulle occ. di 
ciò 

63% 61% 67% 57% 65% 94% 55% 64% 61% 65% 63% 61% 

 

Tab. 1.4 Occorrenze di tutto ciò 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Tutto ciò 36 20 16 7 13 2 14 14 22 4 21 11 

Occ. norm. 7,55 8,31 6,78 5,31 11,94 1,66 12,08 4,65 12,53 8,45 10,32 4,87 
Perc. di 
tutto ciò 
sulle occ. di 
ciò 

24 % 21% 30% 14% 30% 13 % 37% 18% 31% 24% 26% 22% 

 

Tab. 1.5 Occorrenze di quello che/quel che sostituibili da ciò che 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Quello 
che113 203 101 102 44 57 45 57 123 80 22 89 92 

Quel che  113 67 46 36 31 17 29 36 77 4 38 71 
Quello che 
+ quel che 316 168 148 80 88 62 86 159 157 26 127 163 

Occ. norm 66,28 69,79 62,69 60,67 80,83 51,59 74,20 52,78 89,45 54,92 62,39 72,15 
 

Tab. 1.6 Occorrenze di quanto sostituibile da ciò che 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Quanto 33 22 11 10 12 7 4 20 13 2 15 16 

Occ. norm. 6,92 9,14 4,66 7,58 11,02 5,83 3,45 6,64 7,41 4,22 7,37 7,08 
 

                                              
113 Si è aggiunta anche l’unica occorrenza di quello seguito da relativa nella forma obliqua: quello di cui nessuno 
si è accorto (IL MONDO DEL GATTO BERARDO, 1950). 
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Tab. 1.7 Confronto tra le occorrenze di quello che / quel che e ciò che e quanto 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Quello che 
+ quel che 316 168 148 80 88 62 86 159 157 26 127 163 

Occ. norm. 66,28 69,79 62,69 60,67 80,83 51,59 74,20 52,78 89,45 54,92 62,39 72,15 
ciò che114 92 56 36 29 27 15 21 50 42 11 51 30 

Occ. norm. 19,51 23,68 15,25 21,99 25,72 12,48 18,12 16,60 24,50 23,24 25,55 13,28 
quanto115 33 22 11 10 12 7 4 20 13 2 15 16 

Occ. norm. 6,92 9,14 4,66 7,58 11,02 5,83 3,45 6,64 7,41 4,22 7,37 7,08 
Perc. di 
Quello che 
+ quel che 
sul tot. dei 
contesti 

72% 68% 76% 67% 69% 74% 77% 69% 74% 67% 66% 78% 

 
Tab. 1.7.1 Confronto tra le occorrenze di quello che / quel che e ciò che e quanto nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise 
in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Quello che + quel che 33 51 26 49 47 37 36 37 

Occ. norm. 39,18 74,04 36,71 63,34 98,66 92,53 72,95 96,00 
Ciò che 15 11 11 13 14 16 4 8 
Occ. norm. 17,81 15,97 15,53 16,81 29,39 40,01 8,11 20,76 
Quanto 4 10 4 2 6 2 3 2 
Occ. norm. 4,75 14,52 5,65 2,59 12,60 5,00 6,08 5,19 
Perc. di quello che + 
quel che 63% 71% 63% 77% 70% 67% 84% 79% 

 

Tab. 1.8 Occorrenze di questo sostituibile da ciò 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Questo 157 82 75 51 31 40 35 95 62 20 70 67 

Occ. norm. 32,93 34,06 31,77 38,68 28,48 33,29 30,20 31,53 35,33 42,25 34,39 29,66 
Per questo 
(al posto di 
per ciò) 

34 15 19 9 6 7 12 21 13 3 13 18 

Occ. norm. 7,13 6,23 8,05 6,83 5,51 5,83 10,35 6,97 7,41 6,34 6,39 7,97 
Questo + 
per questo 191 97 94 60 37 47 47 116 75 23 83 85 

Occ. norm. 40,06 40,30 39,82 45,50 33,99 39,11 40,55 38,50 42,73 48,59 40,78 37,63 
 

                                              
114 Ho tolto un’occorrenza in un contesto in cui ciò che non avrebbe potuto essere sostituito da quello che: 
Cenerentola dette loro molti buoni consigli e si offrì di pettinarle lei stessa, ciò che accettarono volentieri 
(STORIE DEL TEMPO CHE FU, 1965). 
115 In tutti i questi contesti quanto sarebbe sostituibile sia da ciò che sia da quello / quel che. 
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Tab. 1.9 Confronto tra le occorrenze di questo neutro e ciò (sostituibile da questo).  

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Questo 157 82 75 51 31 40 35 95 62 20 70 67 

Occ. norm. 32,93 34,06 31,77 38,68 28,48 33,29 30,20 31,53 35,33 42,25 34,39 29,66 
Ciò  52 35 17 21 14 1 16 26 26 6 28 18 
Perc. di 
questo 
neutro sul 
tot. dei 
contesti 

75% 70% 82% 71% 69% 98% 69% 79% 70% 77% 71% 79% 

 

Tab. 1.9.1 Confronto tra le occorrenze di questo neutro e di ciò nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 
Forma grafica  No  Sì 

 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 
Questo 34 20 23 18 17 11 17 17 
Occ. norm. 40,37 29,04 32,48 23,27 35,69 27,51 34,45 44,11 
Ciò 9 4 1 12 12 10 0 4 

Occ. norm. 10,69 5,81 1,41 15,51 25,19 25,01 0,00 10,38 
Perc. di questo 79% 83% 96% 60% 59% 52% 100% 81% 
 

Tab. 1.10 Confronto tra le occorrenze di tutto ciò e le forme concorrenti 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Tutto ciò 36 20 16 7 13 2 14 14 22 4 21 11 

Occ. norm. 7,55 8,31 6,78 5,31 11,94 1,66 12,08 4,65 12,53 8,45 10,32 4,87 
Tutto 
questo 19 7 12 6 1 5 7 8 11 3 2 14 

Occ. norm. 3,98 2,91 5,08 4,55 0,92 4,16 6,04 2,66 6,27 6,34 0,98 6,20 
Tutto quello 34 22 12 11 11 7 5 17 17 2 18 14 

Occ. norm. 7,13 9,14 5,08 8,34 10,10 5,83 4,31 5,64 9,69 4,22 8,84 6,20 
Tutto quel 13 6 7 2 4 1 6 4 9 0 7 6 

Occ. norm. 2,73 2,49 2,97 1,52 3,67 0,83 5,18 1,33 5,13 0,00 3,44 2,66 
Tutto 
quanto 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Occ. norm. 0,21 0,42 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,44 
Tot. 
contesti 103 56 47 27 29 15 32 43 60 9 48 46 

Perc. di 
tutto ciò sul 
tot. dei 
contesti 

35% 36% 34% 26% 45% 13% 44% 33% 37% 44% 44% 24% 

 

Tab. 1.11 Occorrenze di cui e il che sostituibili da ciò 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cui al posto 
di ciò 10 3 7 3 0 6 1 8 2 0 7 3 

Occ. norm. 2,10 1,25 2,97 2,28 0,00 4,99 0,86 2,66 1,14 0,00 3,44 1,33 
Il che al 
posto di ciò 11 5 6 5 0 5 1 0 11 0 5 6 

Occ. norm. 2,31 2,08 2,54 3,79 0,00 4,16 0,86 0,00 6,27 0,00 2,46 2,66 
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Tab. 1.12 Occorrenze delle forme rafforzate dei dimostrativi questo e quello 

Forma grafica Occ. 1950 1961 1987 1998 no sì I II III D.D. D.I. L. D.I.  Nar. 

quegli altri là 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0  0 

quei cani lì 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0  0 

quei due titoli lì 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  1 

quel coso lì 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0  0 

quel criminale là 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  1 

quel fantasma là 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  1 

quel nonno lì 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0  0 

quel sangue là 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0  0 

quel signore là 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  0 

quel tedesco lì 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  0 

quel tipo lì 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0  0 

quella casa là 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0  1 

quella cioccolata lì 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1  0 

quella cosa là 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  1 

quella lì 3 0 1 2 0 3 0 0 3 0 3 0 0  0 

quella rivista là 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0  1 

quella roba lì 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0  2 

quelle lì 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  1 

quelle pappe lì 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0  0 

quelli là 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  0 

quelli lì 4 2 0 1 1 4 0 1 1 2 3 0 0  1 

quello lì 4 1 0 2 1 2 2 0 1 3 3 1 0  0 

questo amico qui 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0  0 

questo sangue qui 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0  0 

sti' putei qua 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  0 

sto' qua 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  0 

Occ. totali 36 8 1 20 7 31 5 3 17 16 21 4 1  10 

Occ. norm. 7,55 6,07 0,92 16,64 6,04 10,29 2,85 6,34 8,35 7,08      
 

Tab. 1.13 Occorrenze di questi e quegli pronomi singolari 

Forma 
grafica Occorrenze 1950 1961 1987 1998 no sì I II III soggetto non 

soggetto 
questi 20 10 7 3 0 10 10 2 9 9 20 0 
quegli 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 
Occ. 
totali 22 12 7 3 0 10 12 2 9 11 22 0 

Occ. 
norm. 4,61 9,10 6,43 2,50 0 3,32 6,84 4,22 4,42 4,87   
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Tab. 1.14 Occorrenze di costui / colui 

Forma 
grafica Occorrenze 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

costui 7 5 1 1 0 2 5 0 3 4 
costei 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
costoro 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
colui  7 3 4 0 0 3 4 0 3 4 
colei 3 0 1 0 2 2 1 2 1 0 
coloro 7 2 4 0 1 4 3 0 3 4 
Occ. totali 26 11 10 2 3 13 13 2 12 12 
Occ. norm. 5,45 8,34 9,19 1,66 2,59 4,31 7,41 4,22 5,90 5,31 
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3. Analisi dei dati 

 

3.1 

Codesto (vedi tab. 1.1) occupa spazi marginali (12 occorrenze in tutto il corpus) e le 

poche presenze sono pressoché esclusive del primo ventennio (11 su 12). La sola 

occorrenza in un testo dell’ultimo decennio (Il misterioso manoscritto di Nostratopus, 

il primo della famosa serie di Geronimo Stilton) si trova in un contesto particolare 

volto a riprodurre una fantomatica lingua cinquecentesca: ciò conferma quanto questo 

dimostrativo sia oggi percepito come arcaico. Inoltre, anche nei testi del primo 

ventennio, 5 delle 11 occorrenze di codesto compaiono in un libretto di palese intento 

moralistico-didascalico degli anni Sessanta (L’erba voglio) scritto da una maestra-

scrittrice romagnola: l’uso insistito di codesto (e sempre in dialoghi), che non trova 

riscontro negli altri testi contemporanei del corpus, fa supporre che si tratti di uno 

stilema di italiano scolastico più che di una forma ancora comune negli anni Sessanta. 

La forma cotesto non è attestata nel corpus. 

 

 

3.2 

Anche le forme aferetiche di questo nella loro forma tradizionale (‘sto, ‘sta, ‘sti, ‘ste) 

non sono presenti nel corpus. Si trovano invece una occorrenza di sto’ e due di sti’ 

(con un ingiustificato apostrofo in posizione finale) nelle parole dialettali di una 

portinaia veneta in un testo uscito nel 1960 (Le avventure di cinque ragazzi e un cane). 

Veneta è pure la cuoca Ginevra di Pierino in guerra (parimenti del 1960) che propone 

una occorrenza di sto per questo sempre nel parlato dialettale. 

 

 

3.3 

L’aspetto che più viene rilevato negli studi sull’italiano contemporaneo relativamente 

ai dimostrativi è la progressiva sostituzione di ciò con questo e quello neutri. È 

importante sottolineare che ciò non può coprire tutti gli usi di questo e quello poiché è 

un pronome solo anaforico (non deittico), che «ha un significato generico (con 
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referenza non animata) che viene recuperato dal discorso precedente (anafora)» 

(Vanelli 2010: 356). Anna Cardinaletti (2004b: 67-68) lo colloca tra i pronomi deboli 

che hanno «una distribuzione molto ristretta»: come soggetto può essere solo 

preverbale, come complemento oggetto deve precedere un avverbio come poco. 

Per valutare l’incidenza dell’uso di questo e quello neutri al posto di ciò si può iniziare 

osservando alcuni dati numerici riguardanti la forma standard (tabb. 1.2 - 1.4). 

Come ci si aspetta, ciò è meno utilizzato nel secondo ventennio rispetto agli anni 

Cinquanta e Sessanta (39,05 vs. 22,87), ma dopo la brusca caduta negli anni tra il 1987 

e il 1997 (13,31) si assiste a una netta ripresa nei testi dell’ultimo decennio (32,79) in 

cui viene impiegato da 11 scrittori su 25.116  

I testi in traduzione tendono a servirsene più abbondantemente di quelli italiani (39,88 

vs. 25,89). Nella riga denominata testi / autori possiamo leggere che circa la metà 

degli autori e traduttori del corpus (47 su 100) ha utilizzato almeno una volta la forma 

ciò; di questi, 28 hanno scritto nel primo ventennio e 19 nel secondo. È interessante 

notare che più della metà dei traduttori ha utilizzato il pronome neutro (20 traduttori su 

39, cioè il 51%) mentre più scarna è la relativa percentuale di autori italiani (27 su 61, 

pari al 44%).  

La tabella 1.2.1 permette di osservare il diverso comportamento dei testi tradotti nei 

quattro decenni. I valori delle occorrenze normalizzate mostrano che i traduttori del 

primo ventennio utilizzavano il pronome ciò più degli autori italiani, mentre nei testi 

dell’ultimo ventennio vi ricorrono in misura minore o uguale. I traduttori dell’ultimo 

ventennio hanno diminuito vistosamente l’uso di ciò rispetto ai traduttori del primo 

ventennio. Gli scrittori italiani, invece, hanno ridotto in modo più graduale l’uso del 

pronome e nei testi dell’ultimo decennio, come si è visto, alcuni lo hanno 

significativamente rivalutato. 

L’uso di ciò sul piano diegetico prevale, ma non è limitato a questo;117 infatti, 22 

occorrenze nel primo ventennio e 15 nel secondo si trovano in battute di dialogo: 

                                              
116 In particolare, tra gli autori italiani usano più volte ciò Elisabetta Dami (Il misterioso manoscritto di 
Nostratopus), Alberto Melis (Le due facce di Gerusalemme), Sebastiano Ruiz Mignone (Contro tutte le 
bandiere). Nelle traduzioni, il pronome ricorre nel Principe tigre, in Zanna Bianca e nel Tesoro sommerso. 
117 Diversamente da quanto registrato da Ilaria Bonomi nel suo corpus di scrittori contemporanei (cfr. Bonomi 
1997: 172). 
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- E come fai a cercare ciò che non sai? (E IL PRINCIPINO PIANGEVA, 1950) 
 
- Non ci racconti ciò che hai fatto oggi? (LA NONNA SUL MELO, 1967) 
 
"Ciò significa che dovremo ritoccare un po' quelle decorazioni!" (HARRY POTTER E LA 
PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 
- Ma poi abbiamo messo insieme qualche altro indizio - proseguì Velma. - Per 
esempio ciò che aveva detto zio Murray a proposito della nave che affondava, e cioè 
che era radiocomandata (IL TESORO SOMMERSO, 2004).118 
 

La ripartizione delle occorrenze di ciò nei libri rivolti alle diverse fasce d’età, indica 

che, in proporzione alla lunghezza dei subcorpora, la minore presenza di questa forma 

è propria dei libri di terza fascia. La tabella 1.2.2 mostra che la diminuzione di 

occorrenze di ciò nel tempo ha investito i libri di tutte le fasce, ma che questa forma 

scarseggia soprattutto nei libri di terza fascia del secondo ventennio.  

Le percentuali di ciò che sulle occorrenze di ciò registrano un lieve aumento 

dell’utilizzo del dimostrativo seguito da una relativa nell’ultimo ventennio (61% vs. 

67%), ma anche in questo caso i due ultimi decenni attestano valori contrastanti: nei 

testi pubblicati a partire dal 1987, su 16 occorrenze di ciò, 15 sono forme di ciò che e 

quindi solo in un contesto (Quello che non avete potuto indovinare, ma ve lo dico 

adesso e mi potete credere, è che oltre a ciò Asdrubale era un giovanotto dall'aspetto 

disgustoso: STREGHETTA MIA, 1988) non compare la relativa; nei testi pubblicati dal 

1998, invece, sono ben 17 su 38 (45%) i contesti in cui ciò non è seguito da che. 

Dopo ciò che, la struttura più ricorrente in cui compare ciò è tutto ciò. I dati numerici 

mostrano che l’uso dell’espressione tutto ciò tende leggermente a diminuire nel 

secondo ventennio (8,31 vs. 6,78), ma anche in questo caso risulta piuttosto utilizzata 

nei libri pubblicati a partire dal 1998 (12,08). Similmente a quanto già visto, i testi in 

traduzione la sfruttano molto più di quelli italiani (12,53 vs. 4,65). 

In un solo caso è utilizzata la forma per ciò (Sarà stato per ciò che non ti sei mai 

sentita a tuo agio nelle vesti di strega: IL SETTE AGOSTO DI MAGO MOLLICA, 1962). 

 

                                              
118 Cito le frasi tratte dai testi del corpus riportandole in corsivo seguite dal titolo del testo in maiuscoletto e 
dall’anno di pubblicazione.  
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3.4 

Per valutare l’espansione di quello / quel che con valore neutro è necessario 

confrontarlo con i contesti in cui sono presenti le forme concorrenti ciò che e quanto. 

Infatti ciò che e quello che possono essere sostituiti anche da quanto (riferirono al 

Padre quanto era loro accaduto: MARCELLINO PANE E VINO, 1955).119  

La tabella 1.7 conferma la maggiore diffusione nel corpus di quello che / quel che (316 

occorrenze totali) rispetto a ciò che (92 occorrenze) e a quanto (33 occorrenze).  

In tutte le partizioni quello / quel che presenta occorrenze di molto superiori a quelle di 

ciò che. La predominanza di quello / quel che su ciò che e quanto non è un fenomeno 

recente: era già pienamente operante negli anni Cinquanta (le due forme più tipiche del 

parlato coprivano il 67% dei contesti in cui avrebbero potuto essere utilizzate).  

A partire dai testi degli anni Sessanta aumentano progressivamente i contesti in cui gli 

scrittori preferiscono usare quello / quel che. Nell’ ultimo decennio le percentuali delle 

forme meno tradizionali arrivano all’77%. I libri che più accolgono questa scelta sono 

quelli di terza fascia. 

I testi tradotti mostrano nel complesso percentuali maggiori di utilizzo di quello / quel 

che rispetto ai testi italiani. La tabella 1.7.1 illustra questi dati in diacronia. 

Il maggior utilizzo delle forme meno tradizionali da parte dei traduttori si conferma in 

tutti i decenni tranne che nei testi del decennio 1961 in cui sono i libri italiani ad 

accoglierne di più in percentuale. Si nota che nei testi tradotti dell’ultimo ventennio 

queste forme raggiungono percentuali molto alte (84% nel decennio 1987), mentre i 

testi italiani, che pur hanno visto un’espansione di quello / quel che, non hanno ridotto 

in modo drastico gli spazi di ciò che. Sia nei testi tradotti che in quelli non tradotti 

l’andamento del fenomeno è altalenante nei quattro decenni. 

La forma apocopata quel che è generalmente meno usata di quella piena in tutti i 

periodi (tab. 1.5), ma il divario si accentua nell’ultimo ventennio.120 I testi in 

traduzione vi ricorrono però molto più spesso di quelli italiani (49% vs. 23%) ed è una 

tendenza che si è confermata nel tempo e addirittura accentuata nei testi tradotti 

                                              
119 Anche se non in tutti i contesti (Cfr. GGIC, I : 503-504). 
120 Le percentuali di utilizzo di quel che rispetto a quello che nei quattro decenni sono rispettivamente del 45%, 
35%, 27%, 34%. 
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dell’ultimo decennio in cui quel che raggiunge il 62% (contro il 12% nei testi 

italiani):121 

 

Sapete, credo che sappia più o meno tutto quel che accade qui (HARRY POTTER E LA 
PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 
Tra di loro, potevano fare quel che volevano: a lui non interessava (ZANNA BIANCA, 
1998). 
 
- Mi dispiace, ma se non resti fermo tutto quel che avremo sarà un Barbagianni 
spelacchiato con una zampa sola (IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005). 
  
 

Quanto (tab. 1.6), che raramente è usato nei libri di prima fascia (2 occorrenze, 

entrambe in testi del primo ventennio), ha dimezzato nel tempo la sua già scarsa 

presenza (9,14 vs. 4,66); nei testi del secondo ventennio si trova soprattutto nelle 

espressioni fisse per quanto (mi) riguarda e a quanto pareva.122 

 

 

3.5 

Ho trovato una sola occorrenza di quello neutro non seguito da relativa e sostituibile 

da ciò:  

 

Allora Ena urlava: "campione delle orecchie a sventola!". E quello faceva 
imbestialire Robi (L’INVENZIONE DEL SIGNOR BAT(MAN), 1989). 
 

Questo neutro (tab. 1.8) è invece molto utilizzato al posto di ciò (157 occorrenze totali 

che diventano 191 se si aggiungono le occorrenze di per questo sostituibile da per 

ciò.123  

                                              
121 Le percentuali di utilizzo di quel che rispetto a quello che nei quattro decenni nei testi italiani sono 
rispettivamente 30%, 31%, 15%, 12%; nei testi tradotti sono invece 55%, 41%, 36%, 62%. 
122 Per la tendenza in atto nel linguaggio giornalistico, soprattutto on line, a sostituire ciò che con quanto 
(specialmente in espressioni fisse), vedi Bonomi 2002: 199-200 e 336.  
123 Segnalo che solo nel secondo ventennio compare questo seguito da che nella tipica struttura della frase scissa 
(9 occorrenze di cui 7 nell’ultimo decennio):  
È questo che fa la differenza (IL MANGIASOGNI, 1992). 
È questo che non riesco a capire (ZANNA BIANCA, 1998). 
Le occorrenze non rientrano nel computo di questo sostituibile da ciò. 
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La tabella 1.9 permette di confrontare questo neutro con ciò nei contesti del corpus in 

cui queste due forme vengono utilizzate ed entrano in concorrenza fra loro. 

Le percentuali di questo neutro registrano nel tempo valori simili (attorno al 70%), con 

l’eccezione dei testi del decennio 1987 in cui compare un solo ciò sostituibile da 

questo a fronte di ben 40 occorrenze di questo neutro: 

 

Quello che non avete potuto indovinare, ma ve lo dico adesso e mi potete credere, è 
che oltre a ciò Asdrubale era un giovanotto dall'aspetto disgustoso (STREGHETTA MIA, 
1988). 
 
Il fatto era che mi stavo divertendo tanto che desideravo continuare a divertirmi. 
Questo non vuol dire essere difficili, vero? (BAMBINA AFFITTASI, 1994). 
 
La sua stanza ha una porta di comunicazione con quella di Gianni, e questo gli dà 
sicurezza (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994). 
 
Ricorderai, Nicholas, che ho detto che ti avrei spedito quella lettera quando tutto 
questo fosse finito... (DRILLA,1997). 
 

I testi in traduzione nel complesso mostrano un minor utilizzo di questo neutro rispetto 

a quelli italiani. Scorporando i dati nei vari decenni (tab. 1.9.1) si nota che questa 

tendenza era vera nei testi tradotti del primo ventennio che lasciavano largo spazio 

all’utilizzo di ciò, mentre i traduttori moderni hanno dato priorità assoluta all’uso di 

questo neutro. Gli scrittori italiani, dopo aver ampliato progressivamente gli spazi 

della forma più colloquiale, nei testi dell’ultimo decennio rivalutano il pronome ciò. 

Nel decennio 1998, a scegliere ciò con valore di ‘questo’ sono cinque scrittori italiani 

e due traduttori, ma 7 occorrenze su 16 appartengono al libro di avventure 

marinaresche Contro tutte le bandiere di Sebastiano Ruiz Mignone, primo libro della 

serie «Pirati all’arrembaggio»: 

 

Detto ciò, il capitano ritornò dai suoi e sedutosi su un muretto, bevve un sorso d'acqua 
dalla borraccia e attese (CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 2007). 
 
Ma quelli erano parte di un'antica arte e ciò lo avrebbe appreso soltanto molto tempo 
dopo... (CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 2007).  
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Mentre rifletteva su tutto ciò e la malinconia si impossessava di lui, la vedetta lanciò 
un grido (CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 2007). 
 

 

3.6 

Si è visto che ciò viene tuttora utilizzato nell’espressione tutto ciò. La tabella 1.10 

permette di confrontare la presenza nel corpus di tutto ciò con le forme concorrenti.  

L’utilizzo di tutto ciò è diminuito nel secondo ventennio (36% vs. 34%), ma in realtà 

nei quattro decenni mostra un andamento altalenante raggiungendo le percentuali più 

basse nei libri degli anni Cinquanta (26%) e del decennio 1987 (13%). La forma 

concorrente più usata nei testi del primo ventennio era tutto quello, nei testi successivi 

si è esteso anche l’uso di tutto questo. Tutto quanto presenta una sola occorrenza; si 

trova in una traduzione degli anni Cinquanta: 

 

Fu tutto quanto ci fu dato di sapere attorno al nostro ospite (L’ISOLA DEL TESORO, 
1953). 
 

I testi che in percentuale ricorrono meno a tutto ciò lasciando più spazio alle forme 

concorrenti sono quelli di terza fascia (24%).  

Nei testi in traduzione è interessante notare la buona presenza della variante tutto quel 

(5,13 vs. 1,33) e il fatto che, complessivamente, accolgano più dei libri italiani la 

forma tutto ciò (37% vs. 33%). 

 
 
3.7 

Presenze marginali sono quelle di cui pro-frase al posto di ciò,124 struttura di chiara 

influenza colloquiale (10 occorrenze, di cui 6 nel decennio 1987, quasi tutte in testi 

italiani), e quelle del relativo il che125 di registro più formale (11 occorrenze, tutte in 

traduzioni):126 

 

                                              
124 Cfr. GGIC, I: 473. Per il linguaggio giornalistico, vedi Bonomi 2002: 199.  
125 Cfr. GGIC, I: 480-481. 
126 Vedi tab. 1.11. 
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[…] da cui il suo nome Warrior: Carmelo Perunpelo (ANGELI LUCERTOLE BAMBINI 
DAPPERTUTTO, 1992). 
 
Per cui, carissimo, la ospito nella mia suite (IL MISTERIOSO MANOSCRITTO DI 
NOSTRATOPUS, 2000). 
 
 
Il che non era molto (ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, 1950). 
  
Il che è una bugia bella e buona (BAMBINA AFFITTASI, 1994). 
 

Entrambe le forme non sono presenti nei libri per i più piccoli. 

È attestata con una occorrenza anche la variante antiquata per il che: 

 

[…] per il che Alice lo giudicò assai maleducato (ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE, 1950).  
 

 

3.8 

Le forme rafforzate di questo e quello sono presenti con 36 occorrenze totali. La 

tabella 1.12 mostra la loro ripartizione nel corpus. 

Si nota immediatamente la netta prevalenza delle forme rafforzate del dimostrativo 

quello rispetto a questo che presenta solo 4 occorrenze di cui 2 dialettali. 

Quasi la metà delle occorrenze totali si concentrano in due soli testi: 10 forme nei 

racconti di Pinin Carpi raccolti nel libro Il fantasma che aveva paura dei fantasmi e 

altre storie da ridere per la paura del 1994 e altre 5 (di cui 2 occorrenze in dialetto 

veneto) si trovano nel testo Le avventure di cinque ragazzi e un cane del 1960.  

La maggioranza delle occorrenze si situa nei dialoghi e nel discorso indiretto libero, 

cioè in contesti di simulazione della lingua parlata. Solamente in cinque testi le forme 

rafforzate (10 occorrenze) vengono utilizzate nella narrazione: quattro libri 

appartengono al secondo ventennio (il testo già citato di Carpi, Angeli lucertole 

bambini dappertutto, Drilla e Dal diario di una bambina troppo occupata) e uno al 

primo (Pierino in guerra). 

È netta la prevalenza a utilizzare le forme con avverbio nel secondo ventennio (27 

occorrenze in 13 testi diversi contro le 9, distribuite in soli 4 testi, del primo ventennio; 
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11,44 vs. 3,74, in termini di occorrenze normalizzate) e nei testi di autori italiani 

rispetto a quelli in traduzione (10,29 vs. 2,85).  

Tenuto conto del peso del testo di Carpi che appartiene alla seconda fascia, la 

distribuzione nelle fasce d’età è piuttosto omogenea, con una tendenza a essere meno 

utilizzate nei testi per i più piccoli. 

Questi dati portano a confermare l’aumento dell’utilizzo delle forme rafforzate del 

dimostrativo - e in particolare di quello – nell’ultimo ventennio (con un netto calo però 

nell’ultimo decennio che registra solo 7 occorrenze), ma queste espressioni sono 

impiegate soprattutto per simulare il parlato di cui sono strutture tipiche. 

 

 

3.9 

Non ho individuato casi particolari di utilizzo dell’aggettivo dimostrativo quello al 

posto dell’articolo determinativo davanti a nomi modificati da una relativa simili a 

quelli citati in Berruto e Berretta:127 ciò confermerebbe il parere di Monica Berretta 

secondo cui si tratterebbe di una struttura più frequente nei testi monologici 

argomentativi. Del resto, anche gli esempi di Berruto (vedi nota 108) sono tutti tratti 

da linguaggio giornalistico. 

Marginale è altresì la presenza della formula quello che è + nome al posto 

dell’articolo: 3 sole occorrenze, 2 nel primo ventennio e 1 nel secondo e sempre con il 

verbo essere al passato: 

 

Ma il resto di quella che era stata una prosperosa colonia, proseguiva nella sua 
marcia (GROGH, STORIA DI UN CASTORO, 1951). 
 
I nuovi castori, sia pure con nuove abitudini, avrebbero insegnato sempre quello che 
era stato il motivo principale, la ragione della loro lotta e della vita in comune 
(GROGH, STORIA DI UN CASTORO, 1951). 
                                              
127 Cfr. par. 1. Sono presenti in entrambi i ventenni usi di quello seguito da relativa, specie restrittiva, in cui si 
potrebbe avvicendare anche l’articolo determinativo, ma non mi sembra che si annulli completamente il valore 
deittico del dimostrativo:  
I buoni padri vanno a dir Messa in quei villaggi della contrada che non hanno il curato (MARCELLINO PANE E 
VINO, 1955). 
La volpe digrigna quei pochi denti che le sono rimasti (IL MONDO DEL GATTO BERARDO, 1957).  
[decise di] trasportare il nido in quella grande foresta che si trovava nella vallata (IL VOLO DELL’AQUILOTTO, 
1998).  
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Gianni sedeva in un angolo per terra, in quella che era stata la sua stanza (IL MIO 
AMICO INVISIBILE, 1994). 
 

 

3.10 

Per concludere mi sembra interessante osservare nel corpus la distribuzione di alcuni 

fenomeni propri dello stile letterario. 

Le forme esclusivamente pronominali questi e quegli sono in regresso ma, secondo 

Serianni (1989a: 277), che rimanda a Brunet, sono ancora largamente usate nella 

lingua scritta. Calabrese (in GGIC, I: 631) le situa esclusivamente nello stile letterario 

sottolineando che, nonostante dovrebbero essere utilizzate solo come soggetto, si 

possono trovare anche in posizione di oggetto o di complemento, come del resto era 

usuale nell’italiano antico.  

La tabella 1.13 mostra la distribuzione nel corpus dei pronomi maschili singolari 

questi e quegli. La loro presenza è ridotta (22 occorrenze totali) e si concentra nel 

primo ventennio (19 occorrenze). Le uniche tre occorrenze del secondo ventennio 

appaiono in due libri di scrittori italiani (Aznif e la strega maldestra di Molesini e Il 

viaggio dell’Orca Zoppa di Quarzo). Nei testi dell’ultimo decennio le due forme sono 

scomparse. Predomina nettamente la forma questi. Quegli compare unicamente in due 

frasi nella traduzione dell’Isola del tesoro. 

In tutte le attestazioni vengono utilizzate sempre come soggetto e si trovano 

prevalentemente nei testi in traduzione (6,84 vs. 3,32).  

Propri della lingua scritta di tono sostenuto o letterario sono anche costui, colui e le 

relative forme femminili e plurali. Se usati nella lingua parlata assumono connotazione 

peggiorativa (Chi è costui?). Colui è solitamente seguito da una relativa e «in tal caso 

concorre con quello, di cui rappresenta una variante più ricercata» (Serianni 1989a: 

282). 

Parimenti a questi e quegli, nel nostro corpus anche le forme costui e colui (tab. 1.14) 

sono scarsamente utilizzate (26 occorrenze totali), le loro occorrenze si situano quasi 

esclusivamente nel primo ventennio (21 su 26) e prevalentemente nei testi in 

traduzione (7,41 vs. 4,31).  
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Costui assume senso peggiorativo solo in 2 contesti su 7, ma uno rappresenta l’unica 

presenza in un testo del secondo ventennio.128 Costoro è usato solamente una volta in 

tutto il corpus e con una sfumatura negativa: 

 

Io credo che costoro, invece della testa, facessero lavorare lo stomaco; così, in luogo 
di pensieri, avevano lardo... (E IL PRINCIPINO PIANGEVA, 1950).  
 

Costei è presente esclusivamente in un testo del decennio 1987: 

 

E quest'idea aveva un nome micidiale: Zuor Blanca Kleinefee.  
Costei era una suora straniera sua amica, conosciuta in circostanze misteriose 
(ANGELI LUCERTOLE BAMBINI DAPPERTUTTO, 1992). 
 

Colui, colei, coloro sono sempre seguiti da una relativa. Le tre occorrenze di colei / 

coloro dell’ultimo decennio servono a mettere in risalto la solennità e la raffinatezza 

del linguaggio di un principe (nella Sirenetta) e di una regina (nel libro La Tavola 

rotonda). Colui non compare in testi del secondo ventennio. 

Segnalo, infine, la presenza degli avverbi costì (toscano) e colà (letterario e antiquato) 

presenti con due occorrenze complessive in testi del primo ventennio (rispettivamente 

in Tom e Luc e nella Storia di Peter Pan). 

                                              
128 E costui, questo ladruncolo, questo scassinatore (MATILDE, 1989). 
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4. Riepilogo delle tendenze emerse 

 

I dati raccolti ed esaminati suggeriscono alcune conclusioni riassumibili in sette punti. 

 

1. Le forme del dimostrativo proprie di uno stile sostenuto o letterario (questi, quegli, 

costui, colui, codesto), presenti già con valori modesti negli anni Cinquanta e 

Sessanta, registrano nella letteratura per l’infanzia dell’ultimo ventennio presenze 

occasionali volte a marcare particolari contesti. Nei testi dell’ultimo ventennio 

sono utilizzate quasi esclusivamente da scrittori italiani (una sola occorrenza si 

trova in un testo tradotto e si tratta di costui con senso peggiorativo), mentre nei 

testi del primo ventennio erano più sfruttate dai traduttori. 

2. Ciò è in recessione ma il suo utilizzo non è marginale nella scrittura dell’ultimo 

ventennio e in particolare in alcuni libri dell’ultimo decennio. Nei testi di entrambi 

i ventenni si trova anche in contesti dialogici. 

I traduttori dell’ultimo ventennio hanno diminuito vistosamente l’uso di ciò rispetto 

ai traduttori del primo ventennio. Gli scrittori italiani, invece, hanno ridotto in 

modo più graduale l’uso del pronome rivalutandolo nei testi dell’ultimo decennio. 

Questa forma scarseggia soprattutto nei libri di terza fascia del secondo ventennio.  

Ciò è prevalentemente seguito da una relativa, ma non sono poche le occorrenze in 

contesti diversi. Fanno eccezione i testi del decennio 1987 in cui ciò è usato 

pochissimo e quasi esclusivamente seguito da una relativa.  

L’espressione tutto ciò mostra un andamento altalenante nei quattro decenni 

esaminati con una netta ripresa nell’ultimo decennio. Tutto questo è usato 

specialmente nei libri del secondo ventennio. 

3. Questo e quello neutri sono ampiamente usati al posto di ciò, ma il fenomeno, 

considerati i numeri corposi che riempiono le relative caselle degli anni Cinquanta 

e Sessanta, non è recente.  

In diacronia la presenza di quello / quel che rispetto a ciò che e quanto è 

gradualmente aumentata e i libri che più accolgono questa scelta sono quelli di 

terza fascia. I testi tradotti dell’ultimo ventennio ne registrano alte percentuali, 

mentre gli scrittori italiani hanno mantenuto una discreta presenza di ciò che anche 
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nei testi degli ultimi due decenni (27% e 20%). I traduttori, anche di testi recenti, 

ricorrono molto più spesso degli autori italiani alla forma apocopata quel che. 

Quanto ha dimidiato nel secondo ventennio la sua già debole presenza. Nei testi 

più recenti è usato soprattutto in espressioni fisse. 

4. Questo neutro registra un aumento di presenze rispetto a ciò soprattutto nei testi del 

decennio 1987. I testi tradotti dell’ultimo ventennio vi ricorrono in modo quasi 

esclusivo. È in aumento nell’ultimo decennio l’uso di per questo. 

5. Presenze ridotte o marginali registrano altre forme alternative a ciò come cui pro-

frase (10 occ.) e il che (11 occ.). È interessante notare che cui si trova soprattutto in 

testi italiani, mentre il che è usato esclusivamente dai traduttori, anche moderni. 

6. Le forme aferetiche di questo non sono presenti se non per riprodurre la parlata 

dialettale veneta. 

7. Le forme rafforzate con avverbio (questo qui, quello lì) sono in deciso aumento nel 

secondo ventennio e in particolare nel decennio 1987, ma sono tipiche dei dialoghi 

e del discorso indiretto libero, cioè di contesti di simulazione della lingua parlata. 

Sono quasi esclusivamente alcuni scrittori del secondo ventennio a inserirle anche 

nelle parti narrative.  

Alcuni autori italiani (Carpi, Reggiani, Tognolini) le sfruttano più intensamente di 

altri per ottenere un andamento colloquiale.  

Nei testi tradotti sono utilizzate molto raramente e solo in libri del secondo 

ventennio.  

Le forme di questo con avverbio sono rare: si rafforza quasi esclusivamente quello. 

 

Uno sguardo complessivo sui dimostrativi nei testi di letteratura per l’infanzia 

conferma l’espunzione dai testi dell’ultimo ventennio della forma codesto, 

l’espansione di questo e quello neutri e delle forme rafforzate dei due dimostrativi. 

L’analisi ha però messo in rilievo una larga presenza di fenomeni dello stile medio nei 

libri del decennio 1987 (questo neutro quasi esclusivo, presenza significativa di forme 

rafforzate con l’avverbio, ricorso a cui pro-frase, scarso utilizzo di ciò e quasi 

unicamente quando è seguito da relativa) e una ripresa dell’utilizzo di ciò, 
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nell’espressione tutto ciò e con significato di ‘questo’ in contesti senza relativa, 

principalmente in libri italiani dell’ultimo decennio. 

Nel confronto tra libri italiani e traduzioni è emersa la diversità di scelte fra autori e 

traduttori e, innanzi tutto, la distanza che nei testi tradotti divide quelli del primo 

ventennio da quelli più moderni. 

I traduttori degli anni Cinquanta e Sessanta, almeno per questo settore grammaticale, si 

segnalavano per un’aderenza alla lingua standard spesso più insistita di quella degli 

autori italiani a loro contemporanei. I traduttori dell’ultimo ventennio, invece, hanno 

rinunciato completamente a forme di tono letterario come questi, colui, codesto, hanno 

diminuito vistosamente il ricorso a ciò (soprattutto nel decennio 1987) e. rispetto agli 

autori italiani, mostrano una più forte espansione di questo neutro e quello / quel che. 

Tuttavia, ricorrono a forme intermedie, come quel che (invece di ciò che o quello che) 

o il che (invece di la qual cosa, ciò che, cosa che, e questo), che gli scrittori italiani 

usano con più parsimonia o escludono. 

Gli scrittori italiani dell’ultimo ventennio, al contrario, mantengono una buona 

presenza di ciò (con una maggior tenuta anche nel decennio 1987 e non solo quando è 

seguito da una relativa) e in modo stilisticamente oculato sfruttano opzioni come 

codesto, questi, colei, coloro. Sul versante diafasico opposto, abbondano più dei 

traduttori nell’impiego di forme rafforzate e di cui pro-frase, ma soprattutto in contesti 

di simulazione della lingua parlata.  

Questo quadro mi sembra tratteggi una maggior dominanza dei registri linguistici e 

una più libera scelta delle tonalità della tavolozza stilistica nei libri degli autori italiani 

contemporanei rispetto alle traduzioni moderne, le quali, se da un lato mostrano una 

ricerca di un linguaggio più aderente all’uso, dall’altro non si spingono a sfiorare i toni 

estremi della scala cromatica, preferendo soluzioni intermedie.129 

Infine, un ultimo elemento emerso con nettezza è la maggior espansione di questo e 

quello neutri al posto di ciò nei libri di terza fascia del secondo ventennio. 

                                              
129 Di «scarsa sensibilità nel controllo del registro stilistico» da parte dei traduttori, però nella scelta tra 
indicativo e congiuntivo, parla Giuliana Garzone (2005: 51).  
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II 

I PRONOMI PERSONALI: FORME SOGGETTO DI TERZA PERSONA  

 

 

1. I pronomi personali soggetto di terza persona nell’italiano contemporaneo 

 

Nel quadro dell’italiano contemporaneo la ristrutturazione del sistema dei pronomi 

personali è uno degli argomenti più studiati e discussi.130 

Sabatini (1985: 159) scrive che «l’uso di egli, ella, essa, essi, esse è ristretto al parlato 

che possiamo definire “celebrativo” e alle scritture di tipo argomentativo e 

asituazionale» mentre lui, lei, loro in funzione di soggetti «sono ormai la norma in 

ogni tipo di parlato, anche formale, e nelle scritture che rispecchiano atti comunicativi 

reali».  

Le forme lui, lei, loro in funzione di soggetto, attestate fin dal Duecento e già 

affermatesi nel Quattrocento, furono condannate dal Bembo e questo ostracismo influì 

a lungo su grammatici e scrittori.131 Una svolta si ebbe con la revisione dei Promessi 

Sposi in cui il Manzoni optò per la semplice soppressione (in conformità alla tendenza 

moderna verso uno scarso utilizzo di pronomi soggetto) o alla sostituzione con le 

forme oblique (cfr. Serianni 1989d: 190-192).132  

                                              
130 Vari saggi e studi saranno citati nel corso del paragrafo. Un posto di rilievo merita sicuramente il volume di 
Leone (2003), interamente dedicato all’evoluzione dei pronomi personali di terza persona, in cui sono studiati in 
diacronia (dagli anni Quaranta agli anni Novanta) i tonici soggetto e complemento e i clitici dativali. I dati 
presentati sono ricavati da un corpus di italiano scritto di circa 2.700.000 parole grafiche, comprendente testi di 
cinque generi letterari diversi: narrativa, saggistica, genere vario, memorialistica e teatro. 
I pronomi soggetto sono stati studiati in modo approfondito anche da Boström (1972), che ha seguito i 
mutamenti dei pronomi soggetto di terza persona in italiano e in fiorentino dalle origini fino agli anni Sessanta 
del Novecento, e da Palermo (1997) che ne ha descritto l’evoluzione dall’italiano antico fino ai Promessi Sposi. 
Una rassegna commentata di studi specifici sui pronomi personali di terza persona si trova in D’Achille (1990: 
321-324).  
131 Testimonianze plurime sul fenomeno si possono leggere in Migliorini (1960: 226, 288, 390, 469, 539). Una 
sintesi interessante si trova in D’Achille (1990: 314-320). 
132 Tuttavia, precisa Serianni (1989d: 190), «l’opposizione tra egli, ella (femminile e allocutivo) e lui, lei è per il 
Manzoni un’opposizione di livello stilistico, non di lingua» tanto è vero che continuò a usare le forme 
tradizionali nelle lettere formali e nei registri alti; inoltre «non sono i Promessi Sposi […] a legittimare dei nuovi 
pronomi soggetto di terza persona singolare: ma è vero che col romanzo lui e lei dilatano la propria sfera d’uso, 
fino a trasformarsi da varianti marcate, quali erano tradizionalmente, a varianti neutre (e saranno egli ed ella, 
allora, a segnare il livello scritto rispetto a quello parlato, il livello formale rispetto a quello informale, ecc.» 
(Serianni 1989d: 192). 
Boström (1972: 127) ha mostrato come nei Promessi Sposi ci siano delle differenze di occorrenze dei pronomi 
soggetto tra la parte di prosa descrittiva e i dialoghi: «questa tendenza a semplificare il sistema, usando LUI, LEI 
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I grammatici rimasero comunque molto cauti. Si legge nella grammatica di Battaglia / 

Pernicone degli anni Cinquanta (1954: 240-241) che per quanto riguarda il pronome di 

terza persona le forme principali sono egli, ella, esso, essa, essi, esse. In carattere 

minore si avverte che «nell’impiego più recente, specialmente nel linguaggio parlato, 

ella cade in disuso (perché si sente come forma letteraria e un po’ solenne), a 

vantaggio della forma più comune essa. Tuttavia il pronome di terza persona 

(singolare femminile) che oggi si va estendendo è lei». Più sotto si sottolinea che 

comunque la forma ella «è la più corretta» mentre essa e lei «sono dell’uso vivo e 

familiare». Per il maschile si accenna, sempre in corpo minore, all’uso di lui e loro 

come soggetto sottolineando però che «l’uso di lei come soggetto è più generalizzato, 

mentre l’uso di lui e loro come soggetto è tuttavia contrastato» e si conclude 

suggerendo che «sarebbe opportuno evitare l’impiego di lui, lei e loro» al posto di egli, 

ella e della serie di esso. 

Quarant’anni dopo la situazione è cambiata: la grammatica di Serianni accoglie nella 

tabella riassuntiva dei pronomi personali tutte le forme in modo paritetico (1989a: 238) 

spiegando nei paragrafi di commento la distribuzione degli usi, e la Grande 

grammatica italiana di consultazione (GGIC, I: 549) presenta immediatamente come 

forme principali lui, lei, loro e come forme alternative le altre definendole «pronomi 

rari nella lingua parlata, impiegati prevalentemente in alcune varietà della lingua 

                                                                                                                                             
e LORO come forme “passe-partout”, si impone meno nettamente nella prosa descrittiva del Manzoni: vi si 
trovano spesso utilizzate anche la forma di base EGLI e – soprattutto - le forme ESSI, ESSE ed ESSA, che 
abbiamo qualificato come non tipiche del fiorentino parlato». Queste, in sintesi, le occorrenze dei pronomi 
soggetto di terza persona del romanzo manzoniano registrate da Boström (1972: 118-125) rispettivamente nella 
prosa descrittiva e nei dialoghi: egli (39 vs. 23); lui (125 vs. 59); esso (6 vs. 2); essi (17 vs. 2); ella (5 vs. 1); lei 
(29 vs. 114); essa (46 vs. 4); esse (6 vs. 0); loro, solo maschile, (11 vs. 13). Il romanzo presenta qualche 
occorrenza anche delle forme ridotte tipiche del fiorentino parlato gli, e’, l’, le, la: solo l’ultimo pronome, però, è 
utilizzato con una certa frequenza (soprattutto nei dialoghi). 
Renzi (1983: 237) sottolinea principalmente l’indecisione del Manzoni, in quanto «non ha né del tutto imposto i 
pronomi soggetto di origine obliqua, né del tutto vietato i clitici […]. Decisa l’opera del Manzoni era stata solo 
nell’esclusione della forma fiorentina viva, popolare». Conclude affermando che l’italiano moderno «risente 
ancora della mancata riforma manzoniana» e perciò «l’uso di lui, lei, loro, è rimasto condizionato stilisticamente 
dalla sopravvivenza di egli, ella, esso, essi, esse». 
Palermo (1998: 182-183) ha posto l’accento soprattutto sulla «vigorosa potatura delle forme pronominali» 
attuata dal Manzoni nella revisione del romanzo («dal 32,07% d’espressione del PS della ventisettana al 18,01% 
della quarantana» che ha colpito prevalentemente le terze persone anaforiche. La revisione manzoniana, 
unitamente a quella foscoliana dell’Ortis, ha determinato «un’inversione di rotta nei confronti sia dell’italiano 
letterario sia del fiorentino parlato: anche a partire dal magistero di questi autori si impone l’abitudine di 
omettere il pronome soggetto o, in alternativa, di sostituirlo con altri elementi anaforici». 



 
 

95 

scritta (scientifica, burocratica, letteraria) o in varietà della lingua parlata 

stilisticamente alte». 

È importante ricordare che la scelta della forma del pronome personale soggetto di 

terza persona non risponde solo a criteri stilistici, di registro o normativi, ma in molti 

casi è una scelta obbligata sintatticamente in quanto nell’italiano contemporaneo, 

diversamente da quanto succedeva nell’italiano antico, «i pronomi egli, ella, esso, 

essa, essi, esse, pur non essendo clitici, hanno proprietà particolari che li distinguono 

dagli altri pronomi liberi» (GGIC, I: 550), e perciò la linguistica moderna li ascrive nel 

paradigma dei “pronomi deboli”.133 Sintatticamente, quindi, la possibilità di utilizzo di 

lui, lei, loro, pronomi liberi soggetto è molto più ampia di quella delle forme 

concorrenti. 

Laura Vanelli (1999) spiega ampiamente come si sia arrivati all’indebolimento 

sintattico delle forme tradizionali (in particolare di egli e loro dativo) e mostra che 

l’attuale distribuzione di tipo diamesico e diafasico delle forme dei pronomi personali 

è proprio una conseguenza del loro statuto grammaticale ambiguo, a metà tra la libertà 

sintattica dei pronomi liberi e le restrizioni a cui sottostanno i pronomi clitici.134 

                                              
133 A differenza dei clitici, sono bisillabi, tonici e possono essere separati dal verbo da altri elementi lessicali non 
clitici. Ma diversamente da lui, lei, loro, non si possono usare in isolamento e in posizione postverbale, non si 
possono trovare in una coordinazione con un altro pronome o sintagma nominale, non si possono enfatizzare, 
contrastare o focalizzare con avverbi focalizzatori come solo, proprio anche, perfino, soltanto, nemmeno, 
soprattutto, almeno (cfr. Salvi / Vanelli 2004: 192-194 e GGIC, I: 552-554). 
134 «La possibilità di conservare queste forme ha un suo limite nel loro statuto ambiguo e perciò più debole 
all’interno del sistema, e nella presenza di forme concorrenti al contrario ben integrate nel sistema stesso. La 
soluzione adottata è quella per cui, come abbiamo visto, le forme in conflitto si distribuiscono tra registri diversi 
di lingua, con gli elementi meno stabili che sono riservati alla varietà scritta della lingua e ai registri più formali 
del parlato. Si tratta di varietà di lingua che, in quanto permettono per le loro proprietà intrinseche di esercitare 
un maggior controllo sulla produzione linguistica, accedono più lentamente ai cambiamenti linguistici e si 
propongono perciò come espressione di fasi linguistiche più conservative e tradizionali» (Vanelli 1999: 119). 
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2. I dati del corpus 

 
Tab. 2.1 Occorrenze di egli ed ella 

Forma 
grafica Occorrenze  50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

egli 156 144 12 87 57 7 5 84 72 8 68 80 
Occ. 
norm. 32,72 59,82 5,08 65,98 52,36 5,83 4,31 27,88 41,02 16,90 33,41 35,41 

ella 62 57 5 37 20 5 0 41 21 3 47 12 
Occ. 
norm. 13,00 23,68 2,12 28,06 18,37 4,16 0,00 13,61 11,96 6,34 23,09 5,31 

 

Tab. 2.2 Occorrenze di egli ed ella nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

egli 44 19 7 5 43 38 0 0 

Occ. norm. 52,24 27,59 9,88 6,46 90,27 95,03 0,00 0,00 
ella 28 8 5 0 9 12 0 0 

Occ. norm. 33,25 11,61 7,06 0,00 18,89 30,01 0,00 0,00 
 

Tab. 2.3 Occorrenze di lui e lei soggetto nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

lui soggetto 83 84 90 137 29 29 26 56 
Occ. norm. 98,55 121,95 127,08 177,10 60,88 72,52 52,69 145,30 
lei soggetto 23 26 32 161 16 23 60 26 

Occ. norm. 27,31 37,75 45,18 208,13 33,59 57,52 121,59 67,46 
 

Tab. 2.4 Confronto tra egli/ella e lui/lei soggetto nei testi italiani e nelle traduzioni nei due ventenni 

Forma grafica  no sì 
 50-70 87-07 50-70 87-07 

egli 63 12 81 0 
Occ. norm. 41,15 8,10 92,44 0 
ella 36 5 21 0 

Occ. norm. 23,51 3,37 23,89 0 
lui soggetto 167 227 58 82 
Occ. norm. 109.08 153,19 66,19 93,30 
lei soggetto 49 193 39 86 

Occ. norm. 32,01 130,25 44,51 97,85 
egli+ lui 230 239 139 82 
Perc. di egli 27% 5% 58% 0% 
ella+lei 85 198 60 86 
Perc. ella 42% 3% 35% 0% 
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Tab. 2.4.1 Confronto tra egli/ella e lui/lei soggetto nei testi italiani e nelle traduzioni nei quattro decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

egli+ lui 127 103 97 142 72 67 26 56 
Perc. di egli 35% 18% 7% 4% 60% 57% 0% 0% 

ella + lei 51 34 37 161 25 35 60 26 
Perc. di ella 55% 24% 14% 0% 36% 34% 0% 0% 

 

Tab. 2.5 Occorrenze di lui complessive e di lui soggetto 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lui 930 468 462 251 217 177 285 678 252 62 407 461 
Occ. 
norm. 195,05 194,41 195,71 190,36 199,33 147,29 245,91 225,04 143,58 130,97 199,96 204,06 

lui 
sogg. 534 225 309 112 113 116 193 394 140 34 257 243 

Occ. 
norm. 112,00 93,47 130,90 84,94 103,80 96,53 166,53 130,78 79,77 71,82 126,26 107,56 

Percen 
tuali di 
lui 
sogg. 
sul 
totale 

57% 48% 67% 45% 52% 66% 68% 58% 56% 55% 63% 53% 

 

Tab. 2.6 Occorrenze di lei complessive e di lei soggetto 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lei 637 212 425 106 106 151 274 413 224 57 248 332 
Occ. 
norm. 133,60 88,07 180,03 80,39 97,37 125,66 236,42 137,08 127,63 120,41 121,84 146,96 

lei 
sogg. 367 88 279 39 49 92 187 242 125 31 128 208 

Occ. 
norm. 76,97 36,56 118,19 29,58 45,01 76,56 161,35 80,32 71,22 65,49 62,89 92,07 

Percen 
tuali di 
lei 
sogg. 
sul 
totale 

58% 42% 66% 37% 46% 61% 68% 59% 56% 54% 52% 63% 

 

Tab. 2.7 Frequenze dei pronomi soggetto di III persona nel subcorpus 50-70 

 maschile femminile totale 

egli/ ella 144 39,02% 57 39,31% 201 39,11% 

lui/lei 225 60,98% 88 60,69% 313 60,89% 

Totale 369 100% 145 100% 514 100% 

  

Tab. 2.8 Frequenze dei pronomi soggetto di III persona nel subcorpus 87-07 

 maschile femminile totale 

egli/ ella 12 3,74% 5 1,76% 17 2,81% 

lui/lei 309 96,26% 279 98,24% 588 97,19% 

Totale 321 100% 284 100% 605 100% 
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Tab. 2.9 Percentuali di lui e lei soggetti obbligatori e non obbligatori sul totale delle occorrenze di lui e lei soggetti 

Forma grafica Totale corpus 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 
lui soggetto obbligatorio  53% 57% 50% 62% 51% 55% 47% 
lui soggetto non obbligatorio 47% 43% 50% 38% 49% 45% 53% 
lei soggetto obbligatorio  41% 45% 40% 44% 47% 50% 35% 
lei soggetto non obbligatorio 59% 55% 60% 56% 53% 50% 65% 
 

Tab. 2.10 Confronto tra lui soggetto non obbligatorio ed egli 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lui sogg. 
non 
obblig. 

251 97 154 42 55 51 103 174 77 10 129 112 

Occ. 
norm. 52,64 40,30 65,24 31,85 50,52 42,44 88,87 57,75 43,87 21,12 63,38 49,58 

egli 156 144 12 87 57 7 5 84 72 8 68 80 
Occ. 
norm. 32,72 59,82 5,08 65,98 52,36 5,83 4,31 27,88 41,02 16,90 33,41 35,41 

 

Tab. 2.11 Confronto tra lei soggetto non obbligatorio ed ella 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lei sogg. 
non 
obblig. 

214 47 167 21 26 46 121 143 71 21 67 126 

Occ. 
norm. 44,88 19,52 70,74 15,93 23,88 38,28 104,40 47,46 40,45 44,36 32,92 55,77 

ella 62 57 5 37 20 5 0 41 21 3 47 12 
Occ. 
norm. 13,00 23,68 2,12 28,06 18,37 4,16 0,00 13,61 11,96 6,34 23,09 5,31 

 

Tab. 2.12 Confronto tra le forme deboli soggetto e lui e lei soggetti non obbligatori 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lui s. n. o135 252 97 155 42 55 52 103 175 77 10 130 112 
 

Occ. norm. 52,85 40,30 65,66 31,85 50,52 43,27 88,87 58,09 43,87 21,12 63,87 49,58 

esso + egli 164 151 13 91 60 7 6 86 78 10 70 84 

Occ. norm. 34,40 62,73 5,51 69,01 55,11 5,83 5,18 28,55 44,44 21,12 34,39 37,18 
lei s. n. o. 215 48 167 22 26 46 121 143 72 21 67 127 

Occ. norm. 45,09 19,94 70,74 16,68 23,88 38,28 104,40 47,46 41,02 44,36 32,92 56,22 
essa + ella 87 81 6 53 28 6 0 53 33 6 59 22 

Occ. norm. 18,25 33,65 2,54 40,20 25,72 4,99 0,00 17,59 18,80 12,67 28,99 9,74 
Perc. di 
lui+ lei 

s.n.o. sul 
tot. delle 
forme in 

concorrenza 

65% 38% 94% 31% 48% 88% 97% 70% 57% 66% 60% 69% 

 

                                              
135 In questo caso ho reinserito tutte le occorrenze di lui con referenti inanimati perché entrano in concorrenza 
con esso. Ugualmente ho agito con lei. 



 
 

99 

Tab. 2.12.1 Percentuali di lui e lei soggetti non obbligatori sul totale dei pronomi soggetto singolari di terza persona 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lui+ lei 
soggetto 901 313 588 151 162 208 380 636 265 65 385 451 

esso+ egli 
essa+ ella 251 232 19 144 88 13 6 139 111 16 129 106 

Tot. 
pronomi 
sogg. sing. 

1.152 545 607 295 250 221 386 775 376 81 514 557 

lui+lei s.n.o 467 145 322 64 81 98 224 318 149 31 197 239 
Perc. di 
lui+ lei 
s.n.o. sul 
tot. dei 
pronomi 
sogg. sing. 

41% 27% 53% 22% 32% 44% 58% 41% 40% 38% 38% 43% 

 

Tab. 2.13 Occorrenze di esso/essa totali e di esso/essa soggetti 

Forma grafica Occ.  50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 
esso 19 15 4 8 7 1 3 8 11 4 4 11 
Occ. norm. 3,98 6,23 1,69 6,07 6,43 0,83 2,59 2,66 6,27 8,45 1,97 4,87 
esso soggetto 8 7 1 4 3 0 1 2 6 2 2 4 
Occ. norm. 1,68 2,91 0,42 3,03 2,76 0,00 0,86 0,66 3,42 4,22 0,98 1,77 
essa 43 36 7 25 11 4 3 24 19 4 15 25 

Occ. norm. 9,02 14,95 2,97 18,96 10,10 3,33 2,59 7,97 10,83 8,45 7,37 11,07 
essa soggetto 25 24 1 16 8 1 0 12 12 3 12 10 
Occ. norm. 5,24 9,97 0,42 12,13 7,35 0,83 0,00 3,98 6,84 6,34 5,90 4,43 
 

Tab. 2.14 Occorrenze di esso ed essa nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

esso 4 3 0 1 4 4 1 2 
Occ. norm. 4,75 4,36 0,00 1,29 8,40 10,00 2,03 5,19 
essa 11 6 4 3 14 5 0 0 

Occ. norm. 13,06 8,71 5,65 3,88 29,39 12,50 0,00 0,00 
 

Tab. 2.15 Referenti di esso/essa 

 Animato [-umano] Animato [+umano] Inanimato 

esso 6 0 13 

essa 6 13 24 
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Tab. 2.16 Referenti di esso/essa nei quattro decenni 

esso Animato [-umano] Animato [+umano] Inanimato 

1950 2 0 6 

1961 4 0 3 

1987 0 0 1 

1998 0 0 3 

Totale 6 0 13 

essa Animato [-umano] Animato [+umano] Inanimato 

1950 3 7 15 

1961 3 3 5 

1987 0 (3) 1 

1998 0 0 3 

Totale 6 13 24 

 

Tab. 2.17 Confronto tra lui soggetto, egli, esso soggetto 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lui 
sogg. 534 225 309 112 113 116 193 394 140 34 257 243 

Occ. 
norm. 112,00 93,47 130,90 84,94 103,80 96,53 166,53 130,78 79,77 71,82 126,26 107,56 

egli 156 144 12 87 57 7 5 84 72 8 68 80 

Occ. 
norm. 32,72 59,82 5,08 65,98 52,36 5,83 4,31 27,88 41,02 16,90 33,41 35,41 

esso 
soggetto 8 7 1 4 3 0 1 2 6 2 2 4 

Occ. 
norm. 1,68 2,91 0,42 3,03 2,76 0,00 0,86 0,66 3,42 4,22 0,98 1,77 

Perc. di 
lui 
sogg. 

77% 60% 96% 55% 65% 94% 97% 82% 64% 77% 79% 74% 

Perc. di 
egli 22% 38% 4% 43% 33% 6% 3% 18% 33% 18% 21% 24% 

Perc. di 
esso 
sogg. 

1% 2% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 3% 5% 1% 1% 

 

Tab. 2.18 Confronto tra lei soggetto, ella, essa soggetto 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lei sogg. 367 88 279 39 49 92 187 242 125 31 128 208 
Occ. 
norm. 76,97 36,56 118,19 29,58 45,01 76,56 161,35 80,32 71,22 65,49 62,89 92,07 

ella 62 57 5 37 20 5 0 41 21 3 47 12 
Occ. 
norm. 13,00 23,68 2,12 28,06 18,37 4,16 0,00 13,61 11,96 6,34 23,09 5,31 

essa 
soggetto 25 24 1 16 8 1 0 12 13 3 12 10 

Occ. 
norm. 5,24 9,97 0,42 12,13 7,35 0,83 0,00 3,98 7,41 6,34 5,90 4,43 

Perc. di 
lei sogg. 81% 52% 98% 42% 64% 94% 100% 82% 79% 84% 68% 90% 
Pec. di 
ella 14% 34% 2% 40% 26% 5% 0% 14% 13% 8% 25% 5% 
Perc. di 
essa 6% 14% 0% 17% 10% 1% 0% 4% 8% 8% 6% 4% 
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Tab. 2.18.1 Confronto tra lei, ella, essa soggetti nel primo ventennio nei testi italiani e nelle traduzioni 

Forma grafica no sì 
lei sogg. 49 39 
ella 36 21 
essa soggetto 11 13 

Tot. 96 73 
Perc. di lei sogg. 51% 53% 
Perc. di ella 38% 29% 
Perc. di essa sogg. 11% 18% 
 

Tab. 2.19 Occorrenze di loro pronome personale, di loro soggetto e di loro sogg. non obbligatorio 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

loro pron. 
personale 441 203 238 107 96 117 121 275 166 36 195 210 

Occ. norm. 92,49 84,33 100,82 81,15 88,18 97,36 104,40 91,28 94,58 76,05 95,80 92,96 
loro sogg. 97 28 69 18 10 37 32 75 22 7 44 46 
Occ. norm. 20,34 11,63 29,23 13,65 9,19 30,79 27,61 24,89 12,53 14,79 21,62 20,36 
Percentuali 
di loro 
soggetto sul 
totale 

22% 14% 29% 17% 10% 32% 26% 27% 13% 19% 23% 22% 

loro sogg. 
non 
obbligatorio 

45 9 36 5 4 17  19 34 11 4 21 20 

Occ. norm. 9,44 3,74 15,25 3,79 3,67 14,15 16,39 11,29 6,27 8,45 10,32 8,85 
 

Tab. 2.20 Occorrenze di loro soggetto e loro sogg. non obbligatorio nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

loro sogg. 15 9 29 22 3 1 8 10 

Occ. norm. 17,81 13,07 40,95 28,44 6,30 2,50 16,21 25,95 
loro sogg. non obbl. 3 3 14 14 2 1 3 5 
Occ. norm. 3,56 4,36 19,77 18,10 4,20 2,50 6,08 12,97 
 

Tab. 2.21 Occorrenze di essi e di essi soggetto 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

essi 75 61 14 45 16 9 5 35 40 18 26 31 

Occ. norm. 15,73 25,34 5,93 34,13 14,70 7,49 4,31 11,62 22,79 38,02 12,77 13,72 
essi soggetto 56 43 13 34 9 9 4 26 30 15 20 21 

Occ. norm. 11,75 17,86 5,51 25,79 8,27 7,49 3,45 8,63 17,09 31,69 9,83 9,30 
 

Tab. 2.22 Occorrenze di esse e di esse soggetto 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

esse 24 23 1 14 9 0 1 6 18 6 8 10 

Occ. norm. 5,03 9,55 0,42 10,62 8,27 0,00 0,86 1,99 10,26 12,67 3,93 4,43 
esse 
soggetto 19 18 1 11 7 0 1 4 15 4 8 7 

Occ. norm. 3,98 7,48 0,42 8,34 6,43 0,00 0,86 1,33 8,55 8,45 3,93 3,10 
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Tab. 2.23 Occorrenze di essi ed esse nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

essi 14 13 8 0 31 3 1 5 

Occ. norm 16,62 18,87 11,30 0,00 65,08 7,50 2,03 12,97 
esse 2 4 0 0 12 5 0 1 
Occ. norm 2,37 5,81 0,00 0,00 25,19 12,50 0,00 2,59 
essi sogg. 11 7 8 0 23 2 1 4 
Occ. norm 13,06 10,16 11,30 0,00 48,28 5,00 2,03 10,38 
esse sogg. 2 2 0 0 9 5 0 1 
Occ. norm 2,37 2,90 0,00 0,00 18,89 12,50 0,00 2,59 
 

Tab. 2.24 Confronto tra loro soggetto, loro sogg. non obbligatorio ed essi+esse soggetti 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

loro sogg. 97 28 69 18 10 37 32 75 22 7 44 46 
Occ. norm. 20,34 11,63 29,23 13,65 9,19 30,79 27,61 24,89 12,53 14,79 21,62 20,36 
loro sogg. 
non obbl. 45 9 36 5 4 17  19 34 11 4 21 20 

Occ. norm. 9,44 3,74 15,25 3,79 3,67 14,15 16,39 11,29 6,27 8,45 10,32 8,85 
essi+esse 
sogg. 75 61 14 45 16 9 5 30 45 19 28 28 

Occ. norm. 15,73 25,34 5,93 34,13 14,70 7,49 4,31 9,96 25,64 40,14 13,76 12,39 
Perc.di loro 
sogg. sul tot. 
dei pronomi 
plurali 
soggetto 
 

56% 31% 83% 29% 38% 80% 86% 71% 33% 27% 61% 62% 

Perc. di loro 
s.n.o. sul tot. 
delle forme 
in 
concorrenza 

38% 13% 72% 10% 20% 65% 79% 53% 20% 17% 43% 42% 

 

Tab. 2.24.1 Confronto tra i pronomi soggetto plurali in concorrenza nei testi italiani e nelle traduzioni 

Forma grafica  No  Sì 
essi sogg. 11 7 8 0 23 2 1 4 

Occ. norm 13,06 10,16 11,30 0,00 48,28 5,00 2,03 10,38 
esse sogg. 2 2 0 0 9 5 0 1 

Occ. norm 2,37 2,90 0,00 0,00 18,89 12,50 0,00 2,59 

loro sogg. non obbl. 3 3 14 14 2 1 3 5 

Occ. norm. 3,56 4,36 19,77 18,10 4,20 2,50 6,08 12,97 

Perc. di loro s.n.o 19% 25% 64% 100% 6% 13% 75% 50% 
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Tab. 2.25 Referenti di essi/esse 

 Animato [-umano] Animato [+umano] Inanimato 

essi 34136 35 6 

esse 3 16 5137 

 

Tab. 2.26 Referenti di essi/esse nei quattro decenni 

essi Animato [-umano] Animato [+umano] Inanimato 

1950 22 23 0 

1961 7 6 3 

1987 3 5 1 

1998 2 1 2 

Totale 34 35 6 

esse Animato [-umano] Animato [+umano] Inanimato 

1950 2 11 1 

1961 1 5 3 

1987 0 0 0 

1998 0 0 1 

Totale 3 16 5 

 

Tab. 2.27 Confronto tra tutti i pronomi soggetto tradizionali e lui, lei, loro soggetti 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

lui+lei+loro 
sogg. 998 341 657 169 172 245 412 711 287 72 429 497 

 
Occ. norm. 209,32 141,66 278,31 128,17 157,99 203,88 355,49 236,00 163,52 152,10 210,77 220,00 

lui+lei+loro 
sogg. non 
obbl.  

512 154 358 69 85 115 243 352 160 35 218 259 

Occ. norm. 107,38 63,97 151,65 52,33 78,08 95,70 209,67 116,84 91,16 73,94 107,10 114,65 
egli+ ella+ 
esso+essa + 
essi+ esse 
sogg. 

326 293 33 189 104 22 11 160 166 35 157 134 

Occ. norm. 68,37 121,72 13,98 143,34 95,53 18,31 9,49 53,11 94,58 73,94 77,13 59,32 
Totale 
pronomi 
soggetto 

1.324 634 690 358 276 267 423 871 453 107 586 631 

Occ. norm. 277,69 263,37 292,29 271,51 253,52 222,19 364,98 289,10 258,10 226,03 287,90 279,31 
Perc. forme 
oblique 
sogg. sul tot. 

75% 54% 95% 47% 62% 92% 97% 82% 63% 67% 73% 79% 

Perc. forme 
oblique 
sogg. non 
obbl. sul tot. 

39% 24% 52% 19% 31% 43% 57% 40% 35% 33% 37% 41% 

 

                                              
136 Per simmetria con esso ho incluso in questa categoria 3 occorrenze di esseri extraterrestri. 
137 Solo una occorrenza si riferisce a nomi astratti e 2 occorrenze a oggetti umanizzati. 
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Tab. 2.28 Confronto tra le occorrenze di tutti i pronomi soggetto tradizionali e lui, lei, loro soggetti nei testi italiani e nelle 
traduzioni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

lui+lei+ loro sogg. 121 119 151 320 48 53 94 92 

Occ. norm. 143,67 172,77 213,21 413,67 100,76 132,54 190,49 238,71 
egli+ella+esso+essa+essi+ 
esse sogg. 94 40 21 5 95 64 1 6 

Occ. norm. 111,61 58,07 29,65 6,46 199,42 160,04 2,03 15,57 
Totale pronomi soggetto 215 159 172 325 143 117 95 98 

Occ. norm. 255,28 230,84 242,86 420,14 300,19 292,58 192,51 254,28 
Perc. forme oblique 
sogg. sul tot. 56% 75% 88% 98% 34% 45% 99% 94% 

 

Tab. 2.29 Occorrenze di lui, lei, loro soggetti nei testi di terza fascia suddivisi nei quattro decenni 

Forma grafica  III  
 1950 1961 1987 1998 

lui sogg. 73 40 14 116 

Occ. norm. 87,79 137,77 30,96 169,33 
lei sogg. 28 8 43 129 
Occ. norm. 33,67 27,55 95,10 188,30 
loro sogg. 13 3 7 23 
Occ. norm. 15,63 10,33 15,48 33,57 
Lui+lei+loro sogg. 114 51 64 268 
Occ. norm. 137,09 175,66 141,55 391,20 
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3. Analisi dei dati 

 

3.1 

Inizio l’analisi dei pronomi personali di terza persona dalle due forme che più 

sembrano in declino: egli ed ella. 

La tabella 2.1 mostra chiaramente che mentre negli anni Cinquanta e Sessanta le due 

forme trovavano ancora spazio nella narrativa per bambini (144 occorrenze di egli e 57 

di ella), negli ultimi vent’anni si sono ridotte a presenze occasionali (12 occorrenze di 

egli, anche in contesto dialogico, e solo 5 di ella, scomparso totalmente nei testi 

dell’ultimo decennio). In entrambi i ventenni ella presenta circa la metà delle 

occorrenze di egli. 

Solo in quattro dei cinquanta testi del ventennio 87-07 è stato usato il pronome egli 

(Lo stralisco, Streghetta mia, La tavola rotonda, Contro tutte le bandiere) e nella 

maggior parte dei casi la sua scelta si spiega con una ricerca di una lingua raffinata e di 

sapore antico consona al contesto del racconto. La scelta di ella è invece esclusiva di 

un unico testo (La maestra Tiramisù), in cui non compare mai (almeno nel campione 

preso in esame) lei come soggetto. Il libro, che racconta una rocambolesca avventura 

scolastica ambientata in una modernissima scuola di New York, è stato scritto da una 

maestra-scrittrice (Paola Valente) e pubblicato in una collana rivolta alle scuole («Il 

mulino a vento» della casa editrice Raffaello) in cui il testo è accompagnato da schede 

finali di esercizi: il pronome femminile sembra proprio un residuo di italiano 

scolastico.138  

Osservando le singole occorrenze di egli, si nota il suo utilizzo anche in contesti 

sintattici in cui, secondo le descrizioni dell’italiano contemporaneo, sarebbe regolare la 

forma forte: in posizione postverbale (- Non so... - trasmise egli, gaiamente: LOLLI, 

1962), in coordinazione (Da allora però egli e i suoi fratelli giganti, fanno di continuo 

                                              
138 Nel testo trovano spazio anche essi pronome soggetto, vi locativo, loro pronome dativo e scelte lessicali come 
recarsi, spilluzzicare, convenire, babbo. Nello stesso tempo si leggono però forme errate come stuzzicadente, 
Brooklin, si aprono virgolette che poi non si chiudono e si usano in modo poco consono i due punti (almeno 
secondo Serianni 2006: 124) separando il soggetto dal predicato (e, stando alla mia esperienza, anche questo è 
uno stilema di italiano scolastico): Oltre alle aule, ci sono: una biblioteca, una sala mensa….  
Il libro ha avuto un ottimo successo, ne sono stati tratti spettacoli teatrali ed è stato riproposto in una nuova 
edizione nel 2008. 
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dispetti alla chiesa di Lun: LA GIRANDOLA DELLE FIABE, 1960),139 con focalizzazione 

(Pensai che anch'egli avesse paura. Qualche ora prima egli stesso l'aveva aiutato: 

L’ISOLA DEL TESORO, 1953).140 Ho contato 11 occorrenze di questo tipo, di cui 7 in 

traduzioni, tutte in testi del primo ventennio: non sono molte, ma testimoniano da un 

lato che nel ventennio 50-70 l’indebolimento di egli non era così avanzato come negli 

ultimi vent’anni, dall’altro che la forza della censura grammaticale nei confronti di lui 

soggetto era ancora forte negli anni Cinquanta e Sessanta. Per ella la situazione è 

simile: 9 occorrenze in contesti sintattici forti (di cui 7 in traduzioni), tutte in testi del 

primo ventennio. 

I valori delle tre fasce d’età mostrano lo scarso utilizzo di queste forme nei testi per i 

più piccoli. Ella è marginale anche nei testi di terza fascia. Il valore difforme del 

pronome femminile nella seconda fascia si spiega con l’utilizzo massiccio di ella (33 

occorrenze su 47) in tre testi del primo ventennio (Alice nel paese delle meraviglie, 

Azzarellina, Storie del tempo che fu).  

Nel corpus non compare mai ella con valore allocutivo. 

I dati relativi alle traduzioni mostrano che i traduttori (che appartengono tutti al 

ventennio 50-70) ricorrono maggiormente a egli (41,02 vs. 27,88) rispetto agli autori 

italiani, mentre per ella i valori sono più simili e anzi nei testi in traduzione si utilizza 

il pronome tradizionale in misura leggermente inferiore (11,96 vs. 13,61).  

Per capire meglio questi risultati è utile scorporare il dato complessivo nei vari 

ventenni e decenni. Gli autori italiani, che nel primo decennio utilizzavano ancora con 

una certa frequenza egli ed ella (tab. 2.2), già negli anni Sessanta avevano ridotto 

molto l’uso dei due pronomi arrivando a utilizzarli, nell’ultimo ventennio, solo in 

qualche contesto particolare. I traduttori, invece, conservano più a lungo le due forme, 

le cui presenze addirittura aumentano nei testi del decennio 1961, ma poi le 

abbandonano del tutto nell’ultimo ventennio. I traduttori, quindi, nel primo ventennio 

                                              
139 Si noti anche la virgola anomala tra soggetto e predicato. 
140 Con anche, avverbio focalizzante e stesso la forma regolare dovrebbe essere lui, ma la forma debole viene 
usata nello «stile ricercato» a causa dell’«antica censura nei confronti degli obliqui in funzione di soggetto» (cfr. 
DISC s. egli e s. anche).  
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usavano egli molto di più degli autori italiani ed ella in modo simile,141 ma soprattutto 

hanno continuato a usare di più i due pronomi anche negli anni Sessanta quando gli 

autori italiani già li avevano drasticamente ridotti.  

Vale la pena di confrontare i dati fin qui raccolti con l’andamento dell’uso di lui e lei 

soggetto nelle traduzioni e nei testi non in traduzione (tabb. 2.3, 2.4 e 2.4.1). Gli autori 

italiani a partire dagli anni Cinquanta hanno progressivamente aumentato l’uso di lui e 

lei soggetto, e i due pronomi hanno registrato un balzo soprattutto nell’ultimo 

decennio. Anche nei testi in traduzione è aumentata nel secondo ventennio la presenza 

delle due forme oblique in funzione di soggetto, ma con un andamento altalenante nei 

due ultimi decenni.  

Mettendo a confronto i quattro pronomi soggetto (tab. 2.4.1) è chiaro che le presenze 

di egli ed ella in percentuale hanno subito una drastica riduzione nei testi degli autori 

italiani fin dagli anni Sessanta lasciando spazio a lui e lei, mentre nei testi in 

traduzione l’incidenza dei due pronomi soggetto della tradizione nel decennio 1961 ha 

subito solo una lieve flessione (egli è passato dal 60% al 57% ed ella dal 36% al 34%) 

per poi annullarsi completamente nel secondo ventennio. 

È interessante notare che nei testi tradotti nel primo ventennio (tab. 2.4) egli prevale su 

lui mentre ella è più debole e lascia spazio a lei.142 I testi italiani del decennio 1950, 

invece, registrano una prevalenza, sebbene non larga (55%) di ella su lei mentre 

lasciano più spazio a lui soggetto rispetto a egli. I traduttori del primo ventennio si 

mostrano perciò più disponibili a usare lei soggetto rispetto a ella e più restii a usare 

lui soggetto rispetto a egli, mentre gli scrittori italiani concedono più spazi a lui 

soggetto già negli anni Cinquanta. 

I maggiori valori di egli nei libri tradotti del primo ventennio, la maggior tenuta nel 

tempo dei due pronomi della tradizione e il ricorrere con più titubanza dei traduttori a 

lui soggetto,143 forma sempre osteggiata dalla norma, confermano la tendenza del testo 

                                              
141 Più precisamente, nel primo ventennio (tab. 2.4), egli nei testi tradotti registra valori più che doppi rispetto a 
quelli di autori italiani (92,44 vs. 41,15) mentre per ella i valori delle occorrenze normalizzate e quindi delle 
presenze sono simili (23,89 vs. 23,51).  
142 I dati percentuali della tab. 2.18.1 che considerano anche le occorrenze di essa soggetto mostrano che i 
traduttori del primo ventennio, rispetto agli scrittori italiani, per il pronome femminile ricorrono meno ad ella 
(29% vs. 38%) e di più ad essa (18% vs. 11%) e a lei soggetto (53% vs. 51%). 
143 In proporzione alla lunghezza dei subcorpora, in tutti i decenni lui soggetto registra minori occorrenze 
rispetto ai testi italiani (cfr. tab. 2.3). 
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tradotto «ad orientarsi verso scelte linguistiche il più possibile vicine alla norma e alla 

convenzionalità della lingua d’arrivo» (Garzone 2004: 112).  

 

 

3.2 

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio la distribuzione di lui e lei nel corpus (tabb. 2.5 

e 2.6).144 

Lui e lei, nonostante le tante resistenze dei grammatici, sono usati soprattutto in 

funzione di soggetto: lui nel 57% e lei nel 58% dei contesti totali di uso dei due 

pronomi. Con il passare dei decenni le percentuali aumentano (dal 45% del 1950 al 

68% del 1998 per lui e dal 37% al 68% per lei) confermando così la progressiva 

espansione delle due forme in questa posizione. Solo in una decina di casi i due 

pronomi svolgono la funzione di oggetto (precisamente, in 12 contesti lui e in 13 lei). 

Questi dati confermano, anche se con percentuali inferiori, quanto constatato da 

Cortelazzo (2002: 233-234) nel subcorpus di parlato del LIP da lui analizzato: 

 
il ruolo fondamentale di lui è ormai proprio quello di soggetto, mentre la 
funzione di oggetto è assolutamente marginale. Si può tranquillamente 
affermare che il pronome soggetto di terza persona nell’italiano d’oggi è lui e di 
converso che la funzione principale di lui è quella di pronome soggetto. 

 

Osservando le occorrenze normalizzate di lui e lei soggetto è evidente che sono 

soprattutto i testi pubblicati a partire dal 1998 a registrare un notevole incremento dei 

due pronomi. 

I traduttori, come si è anticipato, complessivamente sono più restii degli autori italiani 

a utilizzare lui e lei soggetto anche se, osservando l’andamento nei decenni della forma 

femminile nei testi in traduzione (tab. 2.3), si nota che nei primi tre decenni lei 

soggetto registrava valori simili o superiori a quelli degli autori italiani.  

Anche i testi per i più piccoli utilizzano lui soggetto con più parsimonia dei libri di II e 

III fascia.145 I testi per i primi lettori tendono infatti a ripetere spesso in funzione di 

                                              
144 Ho escluso dal computo e quindi dall’analisi lei pronome allocutivo. 
145 Lei soggetto, invece, regista un aumento solo nei testi di III fascia. 
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soggetto il nome proprio146 o un nome di parentela seguito da un altro nome (Mamma 

Lupa, Babbo Lupo, mamma aquila, nonna Olchi)147 o un nome comune, evitando di 

ricorrere al pronome che richiede un processo di interpretazione più complesso:148 

 

Quando la casetta crollò, Mamma Lupa riuscì a stento a salvarsi con Toddi che le era 
vicino, sempre attaccato alla gonna; Pobbi invece era scomparso. 
Cic, l'uccellino dalle alucce di velluto nero, venne a portare a Mamma Lupa un 
nastrino raccolto nel bosco.  
Mamma Lupa ebbe un sussulto (IL LUPETTO SMARRITO, 1951). 
  
C'era una volta un albero molto giovane che viveva in una grande città. 
L'albero viveva in piccolo cortile, in mezzo a tante case alte e grigie. 
Era primavera, e il piccolo albero era molto felice. 
Ogni giorno gli spuntava una nuova fogliolina. 
L'albero non permetteva a nessuno di avvicinarsi: aveva paura di rovinarsi le foglie 
(L’ALBERO VANITOSO, 1993). 
 
- BUM! - diceva Aldo, sparando una cannonata ai soldatini di legno, e faceva finta di 
essere un generale che comandava un esercito.  
- BANG! - diceva Aldo, e faceva finta di essere uno sceriffo senza paura che sparava 
ai banditi con la sua pistola.  
Quando Aldo voleva una cosa, invece di chiederla per piacere, diceva:  
- Se non me la dai subito, ti mollo un pugno!  
Aldo si divertiva a nascondersi per sparare all'improvviso col suo fucile che faceva 
dei botti terribili (BANG, 1994).149 
 

La ripresa anaforica tramite ripetizione, proprio perché è il mezzo più semplice e 

trasparente di richiamo di un antecedente, è tipica delle prime fasi di scrittura dei 

bambini, i quali, come si è detto, trovano complici in questa tecnica di scrittura gli 

autori di libri prescolari e per primi lettori. Invece, generalmente, gli insegnanti, in 

ossequio alla variatio, tendono a intervenire presto e spesso su questo punto 

                                              
146 L’utilizzo massiccio di nomi propri di persona nei testi per i più piccoli è confermato anche dai dati statistici. 
Conteggiando solo i nomi propri di persona riconosciuti automaticamente da Taltac2 si ottengono questi 
risultati: prima fascia 145,76; seconda fascia 75,66; terza fascia 107,12. 
147 La combinazione funziona come un nome proprio (cfr. GGIC, I: 410). 
148 Il fenomeno è stato notato anche da Angela Pesce (2003: 299-300) nel suo corpus di testi per la prima 
infanzia e per i primi lettori. 
149 L’uso del nome proprio come soggetto che si ripete in maniera insistita e monotona all’interno di un’estrema 
linearità sintattica è uno stilema sfruttato anche da uno scrittore contemporaneo come De Carlo (cfr. Coletti 
1993: 368 e Antonelli 1999: 693).  
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proponendo procedimenti anaforici più variati e complessi, ma i risultati non sono 

sempre felici: 

 
Il gatto di mia nonna si chiama Cino, e non si fa mai prendere perché è un 
fifone. Quando sente che in casa ci sono delle persone che non conosce, si 
nasconde tra i cartoni, nel ripostiglio. Mia nonna mi ha detto che il suo felino è 
tanto pauroso perché da piccolo ha sofferto molto… (Valentina, 9 anni, in Lo 
Duca / Solarino 2006: 293). 

 

Lasciando per ora le aule scolastiche e ritornando all’analisi dei pronomi soggetto, 

osservazioni interessanti si possono ricavare dalla comparazione dei dati del corpus 

con quelli degli altri corpora di italiano contemporaneo presentati in Cortelazzo (2007: 

48-50). 

Le tabelle 2.7 e 2.8 mostrano che nel ventennio 50-70 lui e lei soggetto prevalevano 

già sull’utilizzo di egli ed ella, ma questi ultimi due pronomi presentavano ancora 

percentuali notevoli di impiego (rispettivamente 39,02% e 39,31%). Nei libri scritti e 

pubblicati a partire dal 1987, come già detto, la presenza di egli diventa occasionale 

mentre il pronome ella, isolato in un unico testo, è di fatto scomparso.  

Dal confronto con altri corpora si nota innanzitutto che le percentuali registrate dal 

subcorpus 87-07 (tab. 2.8) sono molto più simili a quelle del LIP (per egli ed ella 

addirittura leggermente inferiori),150 e quindi all’uso parlato contemporaneo, che a 

quelle ricavate dal subcorpus di Leone (2003) costituito da testi letterari per adulti 

degli anni Ottanta e Novanta151 in cui si registrano maggiori presenze di egli. Questi 

dati sono inoltre molto diversi da quelli ricavati dal Lessico di lettura del LE152 in cui 

la presenza di egli / ella risulta piuttosto consistente (20,98%): non si dimentichi però 

che il Lessico di lettura comprende oltre a libri di narrativa, giornalini e fumetti anche 

testi scolastici (libri di lettura e sussidiari) e che i libri di narrativa utilizzati solo in 

parte sono novità; molti sono infatti ristampe o nuove edizioni di testi classici scritti in 

anni anteriori al periodo di riferimento in cui sono stati pubblicati, ossia il triennio 

1987-1989.  

                                              
150 Le percentuali totali ricavate dal LIP sono 3,03% per egli ed ella soggetto e 96,97% per lui e lei soggetto 
(Cortelazzo 2007: 49), quelle del subcorpus 87-07 sono rispettivamente 2,81% e 97,19%. 
151 8,26% per egli ed ella e 91,74% per lui e lei soggetto (Cortelazzo 2007: 48). 
152 20,98% per egli ed ella e 79,02% per lui e lei soggetto, oggetto e complemento (Cortelazzo 2007: 50). 
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Rispetto al corpus di italiano scritto contemporaneo di Brunello, tratto da romanzi, 

quotidiani, periodici, scritture elettroniche e saggi, nel subcorpus 87-07 colpisce la 

massiccia presenza di lui e lei soggetto: 588 occorrenze su 236.066 (0,25%) rispetto a 

74 su 500.000 (0,01%).153 Confrontando questo dato con i numeri dei corpora di 

Leone e del LIP, nuovamente si riscontra una coincidenza di valori con quelli del LIP: 

1.249 su 496.335 (0,25%). La presenza consistente delle forme pronominali soggetto 

nel mio corpus probabilmente si spiega con l’alta densità di dialoghi e di contesti 

marcati e con una tendenza semplificatrice che induce a esplicitare piuttosto che a 

sottintendere.154 

Questi confronti suggeriscono che relativamente all’uso dei pronomi soggetto di terza 

persona singolare, gli scrittori e i traduttori di letteratura per l’infanzia dell’ultimo 

ventennio si sono adeguati all’uso parlato contemporaneo in cui la concorrenza tra egli 

e lui che è «durata la bellezza di sei secoli», oggi si è risolta «quasi completamente a 

favore di lui» Renzi (2008: 178). A questo proposito sono interessanti le correzioni al 

testo di Pippi Calzelunghe analizzate nella terza parte (par. 5.6).  

 

 

3.2.1 

Per completare il quadro su lui e lei soggetti vorrei proporre una diversa analisi dei 

dati del corpus che permetterà di valutare con più precisione alcune tendenze.  

Anna Cardinaletti, osservando l’evoluzione dei pronomi personali, propone una 

distinzione importante che non era stata tenuta in considerazione dagli studi precedenti 

sul cambiamento linguistico (cfr. Cardinaletti 2004a: 144, in nota): 

 
La sostituzione di lui forte a egli forte è cominciata nel XV secolo […] ed è 
terminata: l’unico pronome personale soggetto forte di terza persona singolare 
dell’italiano contemporaneo è lui. 

                                              
153 Ricavo i dati da Cortelazzo 2007: 48.  
154 Monica Berretta (1993: 222) aveva già notato che nelle «varietà meno formali i pronomi, tonici (dimostrativi 
inclusi) e atoni, sono più frequenti: la differenza è particolarmente netta in diamesia, fra parlato e scritto, ma è 
forte anche in diafasia. La cosa dipende per il parlato dal riferimento al contesto di situazione, che induce ad 
usare più elementi deittici, e in genere dalla ricerca di enfasi, che fa emergere più pronomi personali soggetto (io 
in primo luogo) […], più pronomi tonici (e dimostrativi) anche negli altri casi, ed anche ridondanze 
pronominali». 
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Il processo cui stiamo assistendo in questi anni è diverso: si sta sviluppando un 
lui debole che sostituisce egli debole e talvolta, come abbiamo visto nelle 
traduzioni […], anche il pronome debole non pronunciato (considerazioni 
analoghe valgono, come abbiamo visto, per i pronomi singolare femminile lei e 
plurale loro) (Cardinaletti 2004a: 143). 

 

Precedentemente (Cardinaletti 2004a: 142) aveva spiegato: 

 
un lui non coordinato, non modificato e non focalizzato può essere analizzato 
come debole e dunque tende ad essere analizzato come tale, in particolare nel 
momento in cui il pronome debole corrispondente, cioè egli, è in disuso. Una 
volta ricategorizzato come debole, lui potrà anche essere utilizzato al posto di 
esso per i referenti [-umani]. 

 

Tenendo conto dell’obbligatorietà di usare la forma forte soggetto in alcuni contesti 

sintattici (cfr. nota 133) ho cercato di individuare le occorrenze non obbligatorie di lui 

e lei soggetti, quelle in cui i due pronomi entrano effettivamente in concorrenza con le 

forme deboli e che quindi hanno comportato una scelta da parte dello scrittore.  

I dati vanno però accolti con cautela. Infatti, non sempre sono interpretabili in modo 

univoco i contesti (per esempio quelli marcati enfaticamente), in alcuni casi è il tipo di 

testo a richiedere un registro linguistico diverso e quindi a rendere più obbligatoria una 

forma di un’altra (per esempio un diario usa un registro più basso di un racconto 

storico)155 e, come si è visto, non sempre gli usi collimano con la descrizione 

grammaticale (cfr. par. 3.1 e nota 140), soprattutto nel primo ventennio.  

Seguendo le indicazioni dei linguisti sui casi di obbligatorietà dell’uso di lui e lei 

soggetto (cfr. Cardinaletti 2004a, Salvi / Vanelli 2004: 192-194, GGIC, I: 552-554, 

Serianni 1989a: 243; Dardano /Trifone 1995: 262) ho considerato lui e lei soggetti non 

obbligatori, e quindi con la possibilità di essere sostituiti da forme deboli, quando non 

sono deittici o focalizzati o enfatizzati o contrastati o modificati o isolati o coordinati e 

                                              
155 Durante (1970: 202) conclude la sua analisi sulla scelta dei pronomi personali soggetto di terza persona nella 
narrativa della metà del secolo scorso con questa considerazione: «E la scelta si attua in varietà di modi 
soprattutto nel discorso letterario, dove intervengono a determinarla non soltanto fattori linguistici, ma anche 
moventi culturali e ragioni di stile». Per esempio, mi sembra una netta scelta stilistica l’uso di egli nello Stralisco 
di Piumini. 
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si trovano in posizione preverbale.156 I dati così ottenuti si possono leggere nelle 

tabelle da 2.9 a 2.12. 

Le percentuali riportate nella tabella 2.9 mostrano innanzitutto che in circa metà dei 

contesti (53%) lui è forma obbligatoria e quindi non entra in concorrenza con le forme 

deboli. Per lei invece, le percentuali si invertono: 41% obbligatorio e 59% non 

obbligatorio. Del resto lei è già da tempo più accettato di lui come soggetto e questo 

spiega come i dati delle due forme spesso non collimino.157 In entrambi i casi si assiste 

nel tempo a un aumento degli usi di lui e lei soggetto anche quando la forma forte non 

è obbligatoriamente richiesta e ciò avviene soprattutto nell’ultimo decennio in cui si 

registrano le percentuali maggiori. 

Le tabelle 2.10 e 2.11 mettono a confronto lui e lei soggetti non obbligatori con egli ed 

ella. 158 

È subito evidente che mentre nel primo ventennio l’uso di lui soggetto quando non 

obbligatoriamente richiesto era inferiore all’uso di egli (40,30 vs. 59,82) negli ultimi 

vent’anni la situazione si è capovolta: egli, come si è già visto, è diventato marginale 

(5,08) e lo spazio di lui si è dilatato (65,24), soprattutto nell’ultimo decennio (88,87).  

                                              
156 Con anche e stesso, data la possibilità di usare egli, ella, esso, essa, essi, esse nel linguaggio letterario alto o 
arcaizzante (e non solo. Basta inserire in un motore di ricerca anch’egli per trovarne occorrenze anche in scritti 
di livello più basso, per esempio in una domanda fra utenti di Yahoo Answers, nel sito 
<http://it.answers.yahoo.com/question>, da me consultato il 30/10/ 2010: «Se due down fanno un figlio anch'egli 
esce down?») e considerata la vitalità ancora buona di questi sintagmi (cfr. Renzi 2000a: 289 e 2008: 187, 
entrambi in nota) che si trovano anche in posizione postverbale, posizione di solito riservata ai pronomi forti 
(«[…] rifiuta anch’egli la tradizione […]; si sofferma anch’egli […]; accenna anch’egli […]» in Meschini 
Stefano, 2009, Bernardino Corio e le fonti della Storia di Milano (1503), «Storia della Storiografia» 56, p. 39), 
ho conteggiato quasi tutte le occorrenze di anche lui / anche lei, lui stesso / lei stessa escludendo solo quelle in 
cui la forma debole sarebbe improponibile. 
157 Ricordo la già citata considerazione di Battaglia / Pernicone (1954: 241): «l’uso di lei come “soggetto” è più 
generalizzato, mentre l’uso di lui e loro come soggetto è tuttavia contrastato». Durante (1970: 198) osserva a 
questo proposito che «il fenomeno non sembra difficile a spiegarsi. Fuor di Toscana, ella ha generalmente sapore 
di letterarietà, ma essa, per quanto già accettato e preferito dal Manzoni, non è riuscito ad imporsi dovunque, 
anche perché già adempie all’ufficio, non condiviso da egli, di designare la cosa inanimata: ciò spiega il successo 
della variante lei». 
158 Egli ed ella di regola selezionano un referente [+umano], ma nei testi del corpus, in cui compaiono spesso 
come protagonisti animali umanizzati, vengono utilizzati anche per gli animali e quindi nella scelta di lui e lei 
non obbligatori, ho conteggiato anche le occorrenze riferentisi ad animali. Ho tolto invece quelle riferentesi a 
oggetti non umanizzati per i quali egli ed ella non sono utilizzabili. Anche Serianni (1989a: 243) nota che 
«benché normalmente riferiti a persona, egli/ella e ancor più lui/lei possono anche essere usati per animali e 
cose, specie quando essi vengano umanizzati o siano comunque oggetto di una particolare carica di affettività». 
Nel corpus ho contato 20 occorrenze di egli con referente animale tutte nel primo ventennio. Eccone due esempi: 
Il Calabrone batté le ali. - Dove? - In questa rosa! Egli sporse il testone, vide, sfrecciò via per comunicare la 
grande notizia ad altri compagni (AZZARELLINA, 1951). 
Così gli preparavano un pastone prelibato e gli servivano il tè, del quale egli [l’orso] era molto ghiotto (GRISKA 
E L’ORSO, 1963). 
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Questa tabella permette di capire meglio i dati delle tabelle 2.5 e 2.7 in cui le 

occorrenze di lui soggetto risultano molto alte già nel primo in ventennio (225 

complessive) e molto superiori a quelle di egli (144). In realtà, per quasi il 60% delle 

occorrenze si tratta di casi in cui la forma forte è obbligatoriamente richiesta dal 

contesto.  

I dati dei decenni nella tabella 2.10 mi paiono indicare che nei primi due decenni egli 

era ancora la forma canonica per il soggetto, ma lui cominciava ad aprirsi degli spazi, 

soprattutto dopo il 1960; nel decennio che inizia nel 1987, egli ormai non viene più 

utilizzato abitualmente come soggetto, ma appare ancora una certa ritrosia a utilizzare 

lui (quindi, presumibilmente, si preferisce il soggetto nullo o un soggetto nominale); 

nell’ultimo decennio lui si afferma come soggetto e gli scrittori lo usano con 

disinvoltura. 

I traduttori, nel dato complessivo registrano occorrenze quasi uguali di egli e lui (41,02 

e 43,87), ma in realtà a usare egli, come si è visto, sono solo i traduttori del primo 

ventennio (34 occorrenze nel decennio 1950 e 38 nel decennio 1961). 

Per lei il percorso è simile, ma il sorpasso rispetto a ella era già avvenuto negli anni 

Sessanta (tab. 2.11). Lei soggetto non obbligatorio nel secondo ventennio registra 

numeri leggermente maggiori anche di lui (in particolare subisce un forte incremento 

nell’ultimo decennio), segno che tra le due forme è quella più affermata, 

probabilmente proprio per l’indisponibilità di ella percepita come forma arcaica, molto 

più di egli.159  

                                              
159 Anche Renzi (2000a: 289) conferma che lo status di ella oggi «è ancora più debole di quello di egli» e quindi 
«la sua fine è forse più prossima».  
Leone, nel suo corpus di testi scritti (Leone 2003: 92-94), nota che dagli anni Sessanta lei «è per lo più di uso 
leggermente maggiore di lui, probabilmente perché egli resiste alla concorrenza molto meglio del suo 
equivalente femminile ella». Analizzando i vari generi letterari emerge «la costante prevalenza massiccia dei 
pronomi F[formali] nella saggistica […]. Per contro, il genere che più ha subito mutamenti diafasici sull’asse 
diacronico è la narrativa, tanto che nell’ultimo decennio [anni Novanta] gli scrittori mettono in bocca ai propri 
personaggi come soggetto quasi sempre i tre tonici INF [lui, lei loro]». 
Anche i dati riportati in Bonomi (1996: 323-324) sull’utilizzo di egli ed ella nella narrativa per adulti degli anni 
Ottanta e Novanta sono simili a quelli del mio corpus: «egli ha una presenza ridotta [24 occorrenze in 8 romanzi 
analizzati], e solo in tre romanzi» mentre «soltanto in La grande Eulalia ricorrono alcuni casi di ella, in 
situazione anaforica, e contesto elevato». La studiosa spiega che i numeri ridotti di queste forme nei romanzi 
rispetto alle occorrenze da lei riscontrate nei giornali sono dovuti da un lato alla «generale tendenza ad un 
linguaggio aderente al parlato», dall’altro «alla più scarsa incidenza nella narrativa che nei giornali delle forme 
pronominali in funzione anaforica, per la quale, almeno al maschile singolare, la forma tradizionale oppone 
ancora una certa resistenza alla forma innovativa». 
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I traduttori, come per lui, usano meno degli autori italiani lei soggetto non 

obbligatorio.  

Un’indagine più minuziosa dei testi in cui compare lei soggetto non obbligatorio 

mostra che nel tempo sempre più scrittori hanno scelto di usare la forma obliqua: erano 

18 su 50 nel primo ventennio diventano 30 su 50 nel secondo ventennio, suddivisi 

equamente nei 4 decenni. Non sono comunque, nemmeno nell’ultimo decennio, la 

totalità e anche guardando i valori totali di lei soggetto (obbligatorio e non) ci si 

accorge che 15 scrittori dell’ultimo ventennio (di cui solo 6 dell’ultimo decennio), 

almeno nei testi del corpus, non usano mai lei come soggetto. La maggioranza di 

questi testi (10 su 15) appartengono alla prima fascia: in questi testi, come già notato, 

gli scrittori usano soprattutto il soggetto nominale costituito dal nome proprio ripetuto 

continuamente e lo alternano con il soggetto nullo. Negli altri cinque testi di seconda e 

terza fascia in cui non viene usato lei soggetto, la sostituzione non avviene comunque 

con essa (nessuna occorrenza) e nemmeno con ella (a parte le cinque occorrenze 

registrate nel testo La maestra Tiramisù che ho già commentato): gli scrittori di 

seconda e terza fascia che non usano lei soggetto optano soprattutto per il soggetto 

nominale, costituito in genere dal nome proprio o da un nome comune che identifica il 

ruolo del personaggio (la maestra, la fata), oppure, più raramente, ricorrono a 

meccanismi di ripresa anaforica più impegnativi quali sintagmi perifrastici del tipo la 

figlia del borgomastro, la strega maldestra o sinonimi testuali (cfr. Lo Duca / Solarino 

2006: 302) come quella sbadata (Aznif e la strega maldestra) e, infine, sfruttano di più 

il soggetto nullo.  

Nel secondo ventennio sono cinque i testi in cui non vengono mai utilizzati né lui né 

lei né loro come soggetti: 4 appartengono alla prima fascia (Manolo e la sfera magica, 

Bruno lo zozzo, Lulù, Alice luna felice) e uno solo alla seconda fascia (La maestra 

Tiramisù). 

Per completare il confronto tra le varie forme pronominali soggetto è necessario 

aggiungere anche le occorrenze di esso ed essa soggetti perché in alcuni casi anche 

questi due pronomi deboli entrano in concorrenza con lui e lei quando non sono 

obbligatoriamente richiesti dal contesto sintattico. La tabella 2.12 presenta i valori da 

comparare. 



 
 

116

Al maschile, aggiungendo le poche occorrenze di esso soggetto le tendenze non 

cambiano se non nella variabile traduttori in cui le occorrenze delle forme deboli 

sorpassano di poco quelle di lui: infatti su 8 occorrenze totali di esso soggetto nel 

corpus, 6 sono in testi in traduzione, tutti tranne uno (Zanna bianca) pubblicati nel 

primo ventennio. 

Al femminile, essa soggetto porta a modificare esclusivamente i dati del primo 

ventennio determinando anche nel decennio 1961 una leggerissima maggioranza di 

ella ed essa rispetto a lei soggetto non obbligatorio: se nel decennio 1950 le forme 

canoniche per il soggetto femminile erano più del doppio rispetto a quelle di lei (53 vs. 

22), a partire dal 1961 i valori si avvicinano (28 vs. 26) grazie a un lieve incremento 

della forma obliqua (da 22 a 26) e a una sostanziale caduta di quelle standard (da 53 a 

28); dall’1987 le forme deboli soggetto si riducono drasticamente per scomparire del 

tutto nell’ultimo decennio, mentre lei che già nell’87 aveva conquistato un certo 

spazio, spadroneggia nei testi dell’ultimo decennio.  

Per il resto le tendenze restano invariate. 

Le percentuali di lui + lei soggetti non obbligatori sul totale dei pronomi soggetti 

singolari di terza persona (tab. 2.12.1) sono significative soprattutto in diacronia in cui 

si segnala una netta espansione delle due forme: dal 22% registrato nel decennio 1950 

si arriva al 58% nel decennio 1998.  

Se si osservano invece nella tab. 2.12 le percentuali di lui + lei soggetti non obbligatori 

sul totale delle forme pronominali che entrano in concorrenza fra loro (escludendo 

quindi i casi di lui e lei modificati, coordinati, focalizzati…) emerge una notevole 

differenza tra i testi italiani e i testi tradotti (70% vs. 57%): i traduttori sono più restii a 

usare lui e lei quando non obbligatoriamente richiesti, soprattutto al maschile. Questo 

dato riflette la presenza significativa di egli nei testi tradotti del primo ventennio a cui 

si aggiungono 7 occorrenze su 8 di esso soggetto sempre nello stesso ventennio. 

 

 

3.3 

I dati fin qui commentati invitano ad approfondire l’evoluzione dei pronomi soggetto 

derivati da IPSE: essa, esso, essi, esse. 
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Si tratta di forme deboli che possono essere sia nominative che oblique, ma non 

possono essere utilizzate come complemento oggetto. Sono usate in genere per 

referenti inanimati di tipo astratto (per quelli concreti si preferisce il dimostrativo), ma 

nella lingua scritta, tranne esso, si possono riferire anche a persone. Da un punto di 

vista sintattico subiscono le stesse restrizioni di egli ed ella (cfr. Salvi /Vanelli 2004: 

192-194).160 

I dati del corpus riportati nella tabella 2.13 mostrano il progressivo declino di esso ed 

essa, divenuti forme marginali nell’ultimo ventennio: nel ventennio 87-07 essa registra 

7 occorrenze totali di cui 3, in Angeli lucertole bambini dappertutto, simulano un 

italiano parlato in maniera stentata da una suora straniera (e infatti in un caso il 

pronome è usato in funzione di oggetto: Nessuno ha trovato essa); esso è usato solo in 

4 contesti.161  

Negli anni Cinquanta e Sessanta il pronome essa veniva ancora utilizzato (comunque 

meno di ella che registrava 57 occorrenze, mentre essa soggetto solo 24 e totali 36), 

esso presentava già meno di metà delle occorrenze del pronome femminile (15 vs. 36) 

e quindi era una forma marginale.  

Nel primo ventennio il pronome essa era usato soprattutto come soggetto ed esso 

suddivideva quasi a metà le sue poche occorrenze tra la funzione nominativa e quella 

obliqua,162 mentre tra le pochissime presenze attestate negli ultimi vent’anni (11) solo 

due occorrenze vedono le due forme in funzione di soggetto. 

                                              
160 Serianni (1989a: 243-244 e 246-247) descrive condizioni d’uso differenti: esso è utilizzato generalmente per 
animali e cose e «sia pure non abitualmente» può riferirsi anche a persona; essa, essi, esse sono adatti sia per 
esseri animati che inanimati. Concorda sul fatto che non possano essere utilizzati per l’oggetto diretto. 
161 I dati confermano le parole di Renzi (2000a: 289 nota): «i pronomi di terza persona esso, essa, essi, esse sono 
colpiti da grave crisi. Nel LIP (pp. 244 e 249) questo morfema ha occorrenze bassissime: esso ne ha 14, essa 10, 
essi 14, esse 2. Nell’uso stilisticamente alto, tuttavia, soprattutto essa ha un certo ruolo, togliendo ulteriore 
spazio a ella. Sempre nell’uso alto, sintagmi come anch’esso, essa ecc. tengono ancora delle buone posizioni 
rispetto a anche lui, lei, ecc.».  
I valori di esso in termini di occorrenze normalizzate nel subcorpus 87-07 sono più bassi di quelli del LIP (1,69 
vs. 2,94) mentre quelli di essa sono leggermente superiori (2,97 vs. 2,10). 
Renzi (2000b), ricostruendo la storia di IPSE nei suoi esiti nel dominio romanzo e in particolare nel territorio 
italiano, ha dimostrato che esso (con tutto il suo paradigma), assente nell’italiano antico come in quello 
contemporaneo dalla gran parte del Nord e dalla Toscana e presente in parte del Centro–Sud, è un prestito colto 
entrato nel toscano da Roma e, attraverso il toscano scritto, passato all’italiano. Tuttavia «il prestito non deve 
essere mai passato dall’uso colto a quello veramente popolare, e questo può spiegare forse la sua decadenza che 
ha portato alla sua scomparsa attuale dalla lingua viva e alla sua eclissi anche nella lingua parlata colta» (Renzi 
2000b: 198). 
162 Precisamente: essa era soggetto nel 67% delle occorrenze attestate, esso nel 47%. 
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Ancora una volta, nel dato complessivo i traduttori registrano percentuali maggiori di 

utilizzo dei due pronomi rispetto agli autori italiani. Scorporando i dati (tab. 2.14) si 

nota che mentre esso (soggetto e obliquo) continua a essere usato negli anni più recenti 

quasi esclusivamente da traduttori (3 occorrenze su 4), essa è scelto esclusivamente da 

autori italiani (7 occorrenze su 7).163 In entrambi i casi, le scarse occorrenze, 

testimoniano come gli scrittori e i traduttori di libri per l’infanzia dell’ultimo ventennio 

ricorrano molto raramente a queste forme. 

I valori delle fasce d’età (tab. 2.13) indicano che i testi di prima fascia tendono a usare 

di più esso ed essa in funzione di soggetto rispetto a quelli di seconda e terza fascia, 

ma in realtà fotografano la situazione degli anni Cinquanta e Sessanta (infatti solo 2 

occorrenze non appartengono a questo ventennio) e numeri così irrisori non 

permettono di poter generalizzare i risultati o segnalare tendenze. 

Le tabb. 2.17 e 2.18 che mettono a confronto i pronomi soggetto singolari ribadiscono, 

nel primo ventennio, la scarsa incidenza di esso soggetto (2% ) e al contrario l’apporto 

di essa (17% nel decennio 1950 e 10% nel decennio 1961) che spiega le più basse 

percentuali di lei soggetto rispetto a lui. Si noti anche che i traduttori rispetto agli 

scrittori italiani usano meno ella e più essa.164 Nell’ultimo ventennio i due pronomi 

derivati da IPSE nella funzione di soggetto sono praticamente scomparsi (si registrano 

solamente una occorrenza di esso in Zanna Bianca, un classico in traduzione, e una 

occorrenza di essa nello pseudoitaliano di Zuor Blanca in Angeli lucertole bambini 

dappertutto).  

I numeri delle tabelle 2.15 e 2.16 mostrano che i due pronomi sono usati 

principalmente per referenti inanimati (e nel corpus quasi esclusivamente per riferirsi a 

oggetti concreti e a nomi collettivi). Esso viene utilizzato anche per animali o per altri 

esseri non umani (come l’extraterrestre Lolli nel libro omonimo), essa per inanimati, 

animali e persone ma, per queste due ultime categorie, in maniera limitata: poche 

occorrenze (19) e, omettendo le 3 occorrenze dell’italiano “L2” di Angeli lucertole 

                                              
163 Il pronome essa si trova in Angeli lucertole bambini dappertutto (in cui però, come ho spiegato, ha un valore 
particolare), nel libro Le due facce di Gerusalemme (una occorrenza) e in altri due testi che si sono già segnalati, 
benché per motivi diversi, per la presenza di tratti conservativi: La maestra Tiramisù e La tavola rotonda. 
164 Nel primo ventennio le percentuali di lei, ella, essa soggetti nei testi italiani sono rispettivamente 51%, 38% e 
11% , nei testi tradotti sono 53%, 29% e 18% (tab. 2.18.1). 
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bambini dappertutto che non possono essere prese in considerazione come esempio di 

italiano contemporaneo, tutte nel primo ventennio. È interessante osservare la 

distribuzione in diacronia (tab. 2.16): nell’ultimo ventennio esso ed essa vengono usati 

esclusivamente per referenti non animati. Per gli animali, le occorrenze, già scarse 

negli anni Cinquanta e Sessanta, sono nulle nei due ultimi decenni. Per le persone, 

come appena detto, essa registra scarsissime occorrenze e solo nel primo ventennio, 

esso, nessuna. 

 

 

3.4 

Risulta utile a questo punto osservare i referenti di lui e lei nel corpus. Lui è quasi 

sempre usato per persone o per animali umanizzati, domestici o oggetto di legame 

affettivo. Solo in pochi casi si riferisce a un essere inanimato, ma si tratta di 

personificazioni o di oggetti caricati di tratti affettivi particolari che giustificano la 

forma lui. 165 Ecco alcuni esempi:  

 

Raccomandati al Sole: Lui non fa che gettar ponti dal cielo alla terra (BARIBAL E 
ROSAMÌA, 1954). 
  
Forse lui [il vento] potrebbe accontentarvi (CIPÌ, 1961). 
 
Allora lui [l’albero] fece una promessa (L’ALBERO VANITOSO, 1993). 
 
Felice aveva allora tre rami, e in primavera, quando la mamma aveva sette mesi e 
quattro denti, mise anche lui quattro fiori (MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 1998). 
 
[…] poi io non dovrò fare altro che salire e sedermi, e lui [lo scuolabus] mi porterà a 
scuola (GIULIA B. E IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 2001). 
 

Solo in un contesto tra quelli conteggiati lui si riferisce a un referente inanimato vero e 

proprio: 

 

È un suono diverso dal solito. Nuovo, anche lui (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994).  
                                              
165 Più precisamente: in lui soggetto non obbligatorio ho contato 199 occorrenze riferite a persona, 43 ad animali 
umanizzati o domestici o legati affettivamente al protagonista, 9 a oggetti umanizzati e solo 1 a un inanimato 
vero e proprio. 
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Sicuramente il contesto sintattico con assenza di verbo e avverbio focalizzatore anche 

favorisce la forma forte lui, ma in italiano è ancora possibile la variante nuovo 

anch’esso: di costruzioni simili ho trovato varie testimonianze in testi scritti 

contemporanei e pure nel linguaggio informale del blog.166 Anche Renzi (2000a: 307) 

scrive: «parlando di un coltello o di un chiodo bisognerebbe dire esso, anch’esso. Per 

es. in un dialogo come: - Si è rotto il quadro. - E il chiodo? – Anch’esso!».  

Mi sembra quindi che in questo caso ci sia una precisa scelta dell’autrice (Lucia 

Tumiati) verso la forma lui anche per l’inanimato, dettata dal sentire esso troppo 

desueto e non adatto al registro linguistico del testo. 

Per lei ho trovato una sola occorrenza con un referente inanimato (le altre occorrenze 

si riferiscono a persona o ad animali umanizzati o legati da un legame affettivo al 

protagonista)167 e questa volta in un testo in traduzione del primo decennio: 

 

La notte ha anche lei i suoi colori come li ha il giorno (LA STORIA DI PETER PAN, 
1951). 
 

Anche in questo caso la presenza di anche e la funzione di rafforzativo del soggetto 

(GGIC, I: 555) sono elementi che richiedono la forma forte, ma sarebbe stato possibile 

usare anch’essa.168  

Renzi (2000a: 307-308) colloca la scelta del pronome per l’inanimato tra gli otto 

fenomeni di cambiamento in corso nell’italiano contemporaneo. Spiega che mentre il 

francese e il romeno usano per l’inanimato la stessa forma pronominale dell’animato 

«in italiano ci si fanno problemi a proposito», ma nel parlato spontaneo «si dice in 

questi casi anche lui, proprio lui, anche lei». A testimonianza dell’innovazione in 

corso porta due esempi in brani di narrativa contemporanea e due in testi giornalistici, 

ma sottolinea che la percezione del cambiamento è ancora aurorale e suscita reazioni 

negative nei parlanti.  

                                              
166 «Ho appena preso il cruiser250.ie e come opzional ho richiesto il bauletto originale pero’ amara sorpresa il 
casco nuovo anch’esso non ci sta ne nel sottosella ne nel bauletto» (< http://www.motoblog.it/post/7269/nuovo-
piaggio-beverly-cruiser> consultato il 30/10/2010). 
167 Prevale nettamente il riferimento personale: in lei soggetto, 345 occorrenze si riferiscono a persona, 21 ad 
animali domestici o umanizzati e solo una a un referente inanimato. 
168 Un esempio in saggistica: «la sentenza delfica ha anch’essa forma negativa indiretta» in Montuori Mario, 
1998, Socrate. Fisiologia di un mito, Mi, Vita e pensiero, p. 123. 
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La mia analisi testimonia che timidi tentativi di utilizzo di lui e lei per l’inanimato si 

intravedono anche negli scrittori per l’infanzia, ma sono rarissime eccezioni, almeno 

nel corpus in esame, e si trovano in contesti con il focalizzatore anche. Si noti che pure 

Renzi cita espressioni con avverbi focalizzatori e anche le due occorrenze narrative di 

Baricco da lui citate sono di questo tipo (anche lui, pure lei).169 Ciò fa presumere che 

probabilmente lui e lei stiano trovando spazio per la referenza inanimata aprendosi dei 

pertugi che non forzano troppo il muro normativo (con i focalizzatori, si è già 

ricordato, è di regola la forma forte) per poi estendersi in territori più osteggiati, così 

come è avvenuto nel passaggio dei due pronomi da forme oblique a forme soggetto.170 

Poiché le occorrenze di lui e lei per l’inanimato sono ancora rare e quelle di esso ed 

essa nell’ultimo ventennio sono limitatissime, si deduce che per richiamare un 

referente inanimato la scelta ricade su sintagmi nominali o sul soggetto nullo:  

 

Andai solo a dare un'occhiata al costume da Superman che stava ai piedi del letto, a 
terra: era tutto infarinato e pieno di macchie di unto e di vino (MIO NONNO ERA UN 
CILIEGIO, 1998). 
 
 Dal mare si può imparare moltissimo. Il mare racchiude in sé più sapere di qualsiasi 
altra cosa sulla terra, se sei capace di farlo parlare. Conosce tutti i vecchi segreti, 
perché lui stesso è antico, più antico di tutto (CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 2007).171 
 

 

3.5 

Restano da analizzare le forme di terza persona plurale. 

Essi ed esse sono in concorrenza con loro sia in funzione di soggetto che di 

complemento. 

La tabella 2.19 confrontata con le tabelle 2.5 e 2.6 mostra innanzitutto minori 

occorrenze totali di loro rispetto a lui e lei. Inoltre, diversamente dai due pronomi 

                                              
169 In Berretta (1993: 224) si osserva che «pronomi personali veri e propri sono marginalmente usati per cose, in 
particolare dove l’emergere di un pronome sia forzato da contesti con anche e proprio». 
170 Per la progressiva espansione di lui da pronome obliquo a pronome soggetto in posizione non canonica e poi 
in posizione canonica, si veda Vanelli 1999 e 2003. 
171 In quest’ultima frase compare un altro lui riferito a un essere inanimato, ma in questo caso mi sembra 
interpretabile come un’umanizzazione del mare: infatti i verbi conoscere e parlare rimandano a un referente 
umano o umanizzato. Si noti anche la presenza del rafforzativo stesso. 
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singolari, loro soggetto rappresenta solo il 22% delle presenze del pronome. Il che 

significa che loro è usato soprattutto come complemento.  

Nel secondo ventennio aumentano le presenze di loro soggetto (29,23 vs. 11,63), ma 

restano comunque nettamente inferiori rispetto a quelle di lui e lei soggetti 

(rispettivamente 130,90 e 118,19), tanto più se si considera che loro comprende i due 

generi.  

Il decennio in cui loro soggetto è più utilizzato è quello che inizia dal 1987.  

I traduttori e i testi di prima fascia lo utilizzano meno rispetto agli autori italiani e ai 

testi per i più grandicelli. I traduttori che ricorrono a loro soggetto appartengono quasi 

tutti al secondo ventennio (10 su 13). Le occorrenze di loro soggetto nelle traduzioni 

suddivise in decenni (tab. 2.20) mostrano che i traduttori, pur utilizzandolo sempre in 

misura minore rispetto agli autori italiani, nell’ultimo decennio raggiungono valori 

molto simili (25,95 vs. 28.44)  

Valori molto bassi sono quelli di loro soggetto non obbligatorio (tab. 2.19). Nel primo 

ventennio gli scrittori usavano loro soggetto raramente (11,63) e quasi sempre in 

contesti sintattici che lo richiedevano obbligatoriamente (19 occorrenze su 28 ovvero 

nel 68% dei casi). Nel secondo ventennio le occorrenze di loro soggetto sono più che 

raddoppiate e parimenti gli autori lo utilizzano con più disinvoltura anche quando 

potrebbero usare essi o esse o il pronome nullo (nel 52% dei casi), determinando un 

andamento ascendente di loro soggetto non obbligatorio anche nei due ultimi decenni 

(46% nel 1987 e 59% nel 1998) nonostante loro soggetto, nel complesso, attesti meno 

occorrenze nel 1998 che nel 1987; comunque, anche nel secondo ventennio quasi la 

metà delle occorrenze di loro (48%) è richiesta da fenomeni di messa in rilievo, 

focalizzazione ecc.  

Loro (così come lui e lei) in posizione di soggetto non obbligatorio registra i valori 

maggiori nel decennio 1998. Anche in questa funzione i traduttori lo usano meno degli 

autori italiani e i valori tendono ad avvicinarsi nell’ultimo decennio (cfr. tab. 2.20) 

mentre i dislivelli tra le fasce d’età si appianano. 

Le forme essi ed esse (tabb. 2.21 e 2.22) registrano scarse occorrenze sia totali 

(rispettivamente 75 e 24) che come soggetto (56 e 19) di molto inferiori agli altri 

pronomi soggetto della tradizione (egli: 156 ed ella 62).  
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Essi prevale nettamente su tutte le forme derivate da IPSE (essi: 75; essa: 43; esse: 24; 

esso: 19) ed è la forma della tradizione che registra più occorrenze anche nel secondo 

ventennio (essi: 14; egli: 12; essa: 7; ella: 5; esso: 4; esse: 1).  

Nel tempo i due pronomi plurali hanno subito una drastica riduzione, ma mentre esse è 

quasi scomparso (una sola occorrenza nel ventennio 87-07), essi registra ancora 

qualche presenza (14 occorrenze di cui 13 come soggetto). È interessante notare che i 

due pronomi, nelle rare volte in cui sono usati negli anni più recenti, ricoprono la 

funzione di soggetto (14 volte su 15) e si distribuiscono in maniera piuttosto uniforme 

tra referenza umana (6 occ.), animale (5 occ.)172 e inanimata (4 occ.). Il loro uso non è 

però distribuito nei vari testi: 11 occorrenze su 15 sono concentrate in due testi, uno 

italiano (La maestra Tiramisù) e uno in traduzione (Zanna bianca), una versione 

moderna di un classico dei primi del Novecento in cui però per il protagonista (un lupo 

mezzosangue) si usa sempre lui. Nel secondo ventennio, quindi, il ricorso ad essi ed 

esse è una scelta propria di singoli autori, non generalizzabile. 

Ancora una volta, osservando il dato complessivo, si nota che i traduttori utilizzano le 

forme tradizionali più degli autori italiani. I valori smembrati nei vari decenni 

(tab.2.23) mostrano però che essi non sempre ha registrato valori maggiori nelle 

traduzioni. Nell’ultimo ventennio i valori si avvicinano perché a usare più volte essi ed 

esse sono, come si è appena detto, un libro italiano e un libro in traduzione. 

Essi ed esse registrano percentuali molto alte nella prima fascia e nelle traduzioni del 

primo decennio: ciò è dovuto soprattutto al largo uso dei due pronomi (21 occorrenze 

complessive su 99) in Tre cavallini al palazzo del re, un famoso albo illustrato in 

traduzione uscito nel 1960. I cavallini, pur essendo umanizzati, vengono sempre 

indicati con essi e le principessine con esse, con un utilizzo sovrabbondante e a volte 

inopportuno dei due pronomi:  

                                              
172 Si tratta di animali domestici o comunque legati al protagonista. In Nonno Tano i delfini che aiutano i 
bambini in mare (e che vengono definiti «i nostri amici delfini»), vengono richiamati una volta con essi e 10 
volte con loro e in almeno 5 casi non c’è un contesto sintattico a imporre la forma obliqua. È interessante che 
l’unica occorrenza di essi in questo testo sia in unione con il focalizzatore anche: Anch'essi chiamano il nonno.  
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Bianchino, Nerino e Baietto, invece, si divertivano molto, come voi constaterete! 
Essi erano diventati i cavallini reali, abitavano nel grande palazzo del re e, come i 
membri della Famiglia Reale, portavano la corona in testa.  
 
Dopo il bagno, i piccoli cavalli si sedevano su minuscoli sgabelli; i servi legavano i 
tovaglioli reali intorno al loro collo, e i cavallini venivano imboccati. Così 
mangiavano il delizioso pranzo, fatto di fragole, torta e gelato. 
Essi erano imboccati con cucchiaini d'oro e persino i piatti erano d'oro. 
 
Ma il dì seguente incominciarono a capire. Invece di giocare tutto il giorno in 
giardino, dovettero sedere sui banchi di scuola. E così fecero ogni mattina, sempre 
immerse nello studio. 
Il terzo giorno, esse cominciarono a piangere. 
 
Quindi ognuna di esse osservò che il suo cavallino era soffice e caldo come un vero 
cavallo... 
Ed ecco, ad un tratto, esse mangiarono la foglia. 
- Essi non sono cavalli di legno! - esclamarono in coro. - Questi sono i nostri cari 
Bianchino, Nerino e Baietto! 
E abbracciarono i tre cavallini, confidando ad essi quanto erano felici di rivederli 
(TRE CAVALLINI AL PALAZZO DEL RE, 1960). 
 

 

3.6 

La tab. 2.24 consente di confrontare i dati dei vari pronomi soggetto plurali. 

Se si considerano le percentuali di loro soggetto sul totale dei pronomi soggetto plurali 

di terza persona sono palesi l’avanzata di loro, che nel secondo ventennio prevale 

nettamente su essi ed esse, e la differenza tra i testi italiani e quelli tradotti (71% vs. 

33%). 

Considerando solo le forme soggetto plurali in concorrenza fra loro (essi, esse e loro 

sogg. non obbligatorio) è ugualmente evidente la distanza che separa i testi del primo 

ventennio da quelli del ventennio 87-07: loro passa dal 13% al 72% di presenze.  

Significativa rimane pure la diversità tra i testi italiani e quelli tradotti (53% vs. 20%) 

Scorporando i dati nei vari decenni (tab. 2.24.1) si nota che i traduttori in quasi tutti i 

decenni utilizzano meno degli scrittori italiani loro soggetto non obbligatorio.  

Nei libri dell’ultimo decennio essi ed esse soggetto non sono più presenti nei testi 

italiani, in cui loro domina incontrastato, mentre compaiono ancora in un testo tradotto 

(Zanna Bianca). 
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3.7 

Per quanto attiene alla referenza (tabb. 2.25 e 2.26), essi è usato in maniera quasi 

paritaria per richiamare animali (o altri esseri animati non umani) e persone, esse si 

riferisce prevalentemente a persone. Al contrario delle forme singolari, i due plurali 

sono scarsamente usati per l’inanimato. Nell’ultimo ventennio essi continua a 

richiamare soprattutto persone e animali mentre l’unica occorrenza di esse è riferita a 

un oggetto concreto (anche se con una sfumatura di umanizzazione):  

 

In alcuni villaggi aveva conosciuto anche il tocco delle mani dei bambini, imparando 
che anch'esse erano crudeli e sapevano far male (ZANNA BIANCA, 1998). 

 

Loro, recita la grammatica, «si riferisce a persona» (Serianni 1989a: 246) e infatti nel 

corpus la gran parte delle occorrenze del pronome ha un referente umano o 

umanizzato. Tuttavia si incontrano anche referenti animali (nella quasi totalità 

domestici, umanizzati o oggetto di un legame affettivo) e inanimati: 173  

 

Dopo qualche tempo l'uccellino portò anche i suoi piccoli, perché aveva fatto il nido e 
gliene erano nati quattro, e anche loro beccarono di gusto il biscotto della vecchia zia 
Ada (FAVOLE AL TELEFONO, 1962). 
 
È stata la cosa più divertente del mondo, perché il temperamatite elettrico fa un bel 
rumore e le matite possono diventare piccolissime, basta spingerle dentro un buchino 
e loro diventano sempre più piccole (GIULIA B. E IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 2001). 
 
Papà dà fuoco alla coda e loro schizzano in aria e riempiono il cielo di stelle colorate, 
i razzi, voglio dire (IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005).  
  

Quindi, come lui e lei, anche loro vede qualche uso per l’inanimato nell’ultimo 

ventennio, ma si tratta di occorrenze occasionali (in loro soggetto non obbligatorio 

solo le due citate).  

                                              
173 In loro soggetto ho contato 73 occorrenze con riferimento a persona, 17 ad animale (solo in due casi però non 
c’è umanizzazione o legame affettivo) e 7 a un oggetto (ma solo 2 in contesti sintatticamente neutri: negli altri 
casi non sarebbe stato possibile utilizzare essi o esse). 
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3.8 

Non mi occuperò in questa sede dei pronomi personali di prima e seconda persona, ma 

segnalo che nel corpus ho trovato due soli casi di utilizzo di te soggetto,174 entrambi 

nel libro della scrittrice di origine veneziana, Lucia Tumiati, in contesti di dialogo e in 

posizione postverbale: 

  

- Ma guarda te che amico che ho (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994). 
 
- Oh, ma le sogni tutte te le cose tremende? (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994). 
 

Nessun me in funzione di soggetto è utilizzato dagli scrittori del corpus. 

                                              
174 «La perdita di opposizione fra forme soggetto e altri casi tocca anche la II singolare, nella quale te compare 
quale soggetto nelle varietà colloquiali basse in diafasia e/o diastratia (nel Centro Nord) […]. Come gli altri 
pronomi non soggetto promossi a soggetto, te “tu” è favorito da contesti focalizzanti, quali la posizione 
postverbale o la contiguità con anche, proprio, solo. Del tutto marginale è me soggetto, solo del parlato popolare 
interferito da dialetti (settentrionali) che a loro volta hanno neutralizzazione fra “io” e “me”» (Berretta 1993: 
223). Secondo Paola Benincà (GGIC, I:169) «te è pressoché pan-italiano e si usa ad un livello stilistico medio, 
anche se esclusivamente nel parlato, me ha un uso molto più ristretto e appartiene ad un registro linguistico 
trascurato». 
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4. Riepilogo delle tendenze emerse 

 

Mi sembra opportuno riassumere i punti salienti emersi dall’analisi delle forme 

pronominali soggetto di terza persona. 

 

1. Egli ed ella trovavano spazio nella lingua per l’infanzia del ventennio 50-70 e si 

utilizzavano anche in contesti sintattici in cui oggi sono regolari le forme oblique.  

Le loro occorrenze sommate a quelle di esso ed essa soggetti superavano quelle di 

lui e lei soggetti quando queste due forme non erano obbligatoriamente richieste 

dal contesto sintattico. Già dopo il 1960 gli scrittori tendevano a usare meno i due 

pronomi, ma la loro brusca caduta è palese nel ventennio 87-07. 

Egli nell’ultimo ventennio è utilizzato occasionalmente dagli scrittori italiani per 

l’infanzia, in genere per modellare una lingua di sapore antico; ella, meno presente 

della forma maschile già negli anni Cinquanta e Sessanta, è quasi scomparso nei 

libri attuali: fa eccezione un unico testo in una collana pensata per la scuola.175 

2. Lui e lei nell’ultimo ventennio sono usati nella maggior parte dei casi in funzione 

di soggetto, funzione che ha visto una progressiva espansione nel tempo. Lui e lei 

soggetti mostrano un notevole incremento soprattutto nei testi dell’ultimo decennio 

nei quali è in espansione l’uso delle due forme anche nei contesti sintatticamente 

neutri. 

3. Le percentuali di egli, ella, lui, lei soggetti dell’ultimo ventennio sono più simili a 

quelle del LIP che a quelle di altri corpora di lingua scritta, segno che gli autori per 

l’infanzia, per questo fenomeno, si sono adeguati all’uso parlato contemporaneo.  

4. Loro pronome personale è meno usato di lui e lei ed è impiegato soprattutto come 

complemento. Come soggetto ha visto un notevole incremento nell’ultimo 

ventennio e, in particolare, nell’ultimo decennio sono aumentate le sue occorrenze 

anche quando non obbligatorio. Nel ventennio 50-70 in funzione di soggetto 

prevalevano nettamente esse ed essi su loro, nel ventennio 87-07 la situazione si è 

capovolta.  
                                              
175 Dai dati del corpus di Leone (2003: 103) emerge che «ella muore nel decennio Sessanta, mentre il suo 
equivalente maschile egli sopravvive stranamente ancora oggi. […] Di fatto egli resiste anche nella produzione 
di livello stilistico medio e meno sorvegliata dei mass-media; perfino con rare occorrenze nel parlato televisivo». 
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5. Ci sono testi, anche nell’ultimo ventennio, che non usano mai le forme oblique 

come soggetto, ma questo non significa che gli autori ricorrano ai pronomi della 

tradizione:176 nei libri per i più piccoli si sfrutta soprattutto la ripetizione del nome 

proprio, negli altri, il soggetto nullo o il soggetto nominale, a volte anche sotto 

forma di sintagmi perifrastici e sinonimi testuali. 

6. Esso ed essa, che non erano molto usati già nel ventennio 50-70, sono divenuti 

nell’ultimo ventennio forme occasionali impiegate quasi sempre in funzione di 

complemento ed esclusivamente per referenti non animati. Anche i pronomi plurali 

essi ed esse hanno subito una notevole riduzione nel secondo ventennio, ma mentre 

esse è quasi scomparso, la forma maschile viene ancora usata e quasi sempre come 

soggetto. Sono comunque pochi gli autori e traduttori che utilizzano ancora le 

forme derivate da IPSE (12 su 50, ovvero il 24%) e, in particolare, sono scelte con 

una certa frequenza solo da Paola Valente (La maestra Tiramisù) e da Laura 

Cangemi (traduttrice di Zanna bianca). 

7. Il confronto generale tra le forme tradizionali dei pronomi soggetto di terza persona 

e le forme lui, lei, loro (tab. 2.27) mostra il progressivo aumento nei quattro 

decenni delle occorrenze dei pronomi obliqui in funzione di soggetto che 

raggiungono nell’ultimo decennio il 97% di presenze sul totale dei soggetti espressi 

da pronomi personali.  

Per converso, le forme nominative prescritte dalla norma diminuiscono già negli 

anni Sessanta, si riducono a valori molto bassi nel decennio 1987 per dimezzarsi 

ulteriormente nel decennio successivo. 

Nel primo ventennio le forme tradizionali erano leggermente inferiori a quelle 

oblique in funzione di soggetto, ma le superavano abbondantemente se si 

considerano solo le occorrenze di lui, lei, loro soggetti non obbligatori.  

Ciò significa, come abbiamo visto, che cinquant’anni fa si usavano già 

copiosamente le forme oblique come soggetto, ma quasi sempre in contesti 

sintattici forti, mentre negli ultimi vent’anni non solo si usano di più, ma si è 

allargata la loro presenza quando non sono deittici, focalizzati, modificati, 

contrastati, coordinati e si trovano in posizione preverbale. Nei testi degli anni 
                                              
176 A parte nel testo più volte citato La maestra Tiramisù. 
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Cinquanta lui, lei, loro soggetti non obbligatori rappresentavano il 19% dei 

pronomi soggetto espressi, nei testi pubblicati a partire dal 1998 hanno raggiunto il 

57%. Quindi i dati confermano che il mutamento a cui stiamo assistendo è il farsi 

strada di lui, lei, loro deboli che vanno a occupare i posti lasciati liberi dalle forme 

deboli della tradizione, relegate ormai ai registri e ai generi più formali della 

scrittura (cfr. Cardinaletti 2004a: 143). 

8. I dati sulla referenza hanno mostrato che nel tempo si sono verificati dei mutamenti 

anche in questo ambito. Solo nel primo ventennio abbiamo riscontrato occorrenze 

di egli, esso ed essa per richiamare animali e solo in quel periodo essa veniva 

utilizzato anche per riferirsi a persone. Nell’ultimo ventennio, come si è detto, i due 

pronomi singolari si limitano a pochissime occorrenze e solo per riferimenti 

inanimati.  

I plurali essi ed esse sembrano invece essere preferiti per riferirsi a persone (ed essi 

anche ad animali). Nell’ultimo ventennio, però, i pochissimi autori che li utilizzano 

suddividono in modo piuttosto uniforme la referenza dei pronomi plurali tra i tre 

ambiti (animato, inanimato e animato non umano).  

Lui, lei, loro sono usati prevalentemente per riferirsi a persone e in misura più 

limitata per gli animali (quasi sempre, data la tipologia del corpus, umanizzati, 

domestici o comunque oggetto di legame affettivo). Qualche rara occorrenza 

richiama inanimati non umanizzati e spesso ciò avviene in contesti sintattici con 

focalizzatori. L’uso di queste forme per l’inanimato si è riscontrato 

prevalentemente (ma non esclusivamente) nei testi secondo ventennio.  

I dati sulla referenza confermano, come già aveva portato alla luce Leone (2003: 

114-119), che l’abitudine di grammatiche e vocabolari di descrivere come pronomi 

normali per la referenza animale la serie derivata da IPSE non corrisponde più alla 

realtà linguistica dell’ultimo ventennio in cui si usano in modo quasi esclusivo lui, 

lei e loro.177 

                                              
177 Leone (2003: 139) pone come uno dei risultati principali della sua ricerca «l’uso quasi esclusivo dei pronomi 
della serie di ille, sia soggetto che complemento, con riferimento animale […] negli ultimi decenni» e sottolinea 
che «le grammatiche, anche quelle pubblicate negli anni Novanta, si riferiscono evidentemente alla situazione 
della prima metà del XX secolo». 
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9. I dati complessivi del corpus (tab. 2.27), così come in genere quelli riferiti ai 

singoli pronomi, mostrano che nella scelta dei pronomi soggetto di terza persona i 

traduttori usano meno degli autori italiani lui, lei, loro soggetti (sia in totale sia in 

posizione non obbligatoria) e di più le forme tradizionali (egli, ella e la serie 

derivata da IPSE). 

Si sono osservate la maggior tenuta nel tempo dei pronomi egli ed ella nei testi 

tradotti (che hanno continuato a utilizzarli anche nel decennio 1961, quando nei 

testi italiani era già in atto una netta riduzione delle due forme) e, sempre nel primo 

ventennio, una maggior disponibilità dei traduttori a impiegare per il femminile il 

pronome soggetto essa. 

Osservando però solo i valori dell’ultimo ventennio (tab. 2.28), si nota che i 

traduttori, pur continuando a usare meno degli autori italiani lui, lei, loro soggetti, 

non impiegano più egli, ella, essa (che invece registrano presenze sporadiche in 

testi italiani, soprattutto nel decennio 1987); usano rarissimamente esso (una 

occorrenza) e ricorrono un po’ più spesso degli scrittori italiani a essi ed esse, ma 

sempre con occorrenze minime. Solo nel decennio 1987 i testi tradotti registrano in 

proporzione alla lunghezza del corpus meno occorrenze delle forme soggetto 

tradizionali rispetto agli autori italiani. 

I dati del corpus confermano, per questo fenomeno, la tendenza del testo tradotto a 

mantenersi più rigido dei testi italiani rispetto alla norma, ma mettono in evidenza 

anche che negli ultimi vent’anni i traduttori hanno abbandonato le forme 

tradizionali dei pronomi soggetto: 6 su 7 occorrenze, infatti, sono concentrate in un 

solo libro (Zanna Bianca) che è l’unico classico in traduzione presente nel 

subcorpus dell’ultimo ventennio.  

Gli studi sull’interferenza linguistica hanno messo in luce come spesso i traduttori, 

influenzati da lingue a soggetto obbligatorio (inglese, francese, tedesco, svedese), 

inseriscano pronomi soggetto o esplicitino il soggetto tramite un sostantivo anche 

quando ciò non sia necessario in italiano (Garzone 2004: 116-117). Nel corpus, 

l’utilizzo maggiore di pronomi soggetto rispetto ai testi non tradotti è confermato 
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solo nei primi due decenni,178 mentre negli ultimi vent’anni, e in particolare 

nell’ultimo decennio, sono gli scrittori italiani a usare moltissimo tali pronomi e 

quasi esclusivamente nelle forme invise alla tradizione grammaticale. Gli scrittori 

italiani dell’ultimo ventennio, nelle rare occasioni in cui ricorrono ai pronomi 

soggetto tradizionali, generalmente sono spinti da ragioni stilistiche. Fa eccezione 

il libro La maestra Tiramisù che programmaticamente non usa mai lui, lei, loro 

come soggetti e propone invece alcune occorrenze di ella e di essi. 

10.  La distribuzione dei pronomi nelle tre fasce d’età (tab. 2.27) mostra che i testi per i 

più piccoli usano meno pronomi personali di quelli delle fasce superiori: si è visto 

che i libri per i primi lettori preferiscono il soggetto nominale costituito 

generalmente dal nome proprio che viene ripetuto quasi in ogni periodo. Tra le 

forme pronominali, i testi di prima fascia usano più degli altri le forme derivate da 

IPSE, ma si tratta esclusivamente di libri del primo ventennio.  

I testi di terza fascia, invece, si distinguono per l’uso maggiore di lui, lei, loro 

soggetti e per il più basso impiego delle forme soggetto della tradizione. La 

suddivisione in decenni dei valori delle forme oblique nei libri di terza fascia (tab. 

2.29), mostra che il balzo delle presenze avviene nell’ultimo decennio. Ciò fa 

pensare che gli scrittori contemporanei, quando si rivolgono ai ragazzini, utilizzino, 

probabilmente con intenti accattivanti, una lingua più vicina al parlato, meno 

formale. Nel corpus non sono stati inseriti testi per la fascia corrispondente alla 

scuola media, ma le mie letture di libri contemporanei rivolti ai ragazzi, 

confermano questa impressione. 

11. Il computo complessivo dei pronomi soggetto (tab. 2.27) mostra che la tendenza a 

diminuire il numero di pronomi espressi di terza persona s’inverte nell’ultimo 

decennio, cioè a partire dal 1998. Il fenomeno è evidentissimo nei testi italiani (tab. 

2.28), ma coinvolge con valori minori anche i testi tradotti. Questo dato è in 

controtendenza rispetto ai risultati ricavati dal corpus di Leone in cui si assiste a 

una costante diminuzione del numero complessivo di pronomi di terza persona, e in 

particolare dei pronomi soggetto che, dagli anni Quaranta alla fine degli anni 
                                              
178 A proposito dell’uso sovrabbondante di pronomi personali soggetto esplicitati anche dove l’italiano li 
ometterebbe, in Garzone 2005: 43 si osserva che «si tratta di un fenomeno che i traduttori nel tempo hanno 
imparato a gestire». 
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Novanta (il corpus di Leone arriva fino al 1998), sia nell’intero corpus sia nella 

partizione denominata narrativa, si sono più che dimezzati (cfr. Leone 2003: 61- 

64).179 Leone non dà spiegazione di questa riduzione massiccia del numero dei 

pronomi di terza persona.180 Palermo (1997: 21, nota 2) fa notare che  

 

nell’italiano contemporaneo, limitatamente alle terze persone anaforiche e alle 
produzioni più sorvegliate, l’imbarazzo derivante dalla annosa controversia 
sull’uso di lui, lei, loro come forme soggettive spinge molti parlanti a ricorrere 
a strategie di evitamento del PS (consistenti nella semplice omissione o 
nell’impiego di altre forme sostituenti). Questo fatto determina un’ulteriore 
riduzione delle percentuali di espressione del PS. 

 

I dati del mio corpus sembrano indicare che dalla fine degli anni Novanta è in atto, 

almeno nella lingua narrativa per l’infanzia, una nuova tendenza: un utilizzo più 

abbondante di pronomi soggetto di terza persona e quasi esclusivamente nelle 

forme non canoniche, usate con molta più disinvoltura che nel passato, anche 

recente, segno che l’affermarsi di lui, lei, loro soggetti è molto più accettato anche 

a livello sociale e scolastico.181  

                                              
179 I dati relativi ai vari generi letterari mostrano una certa discontinuità diacronica nei sei decenni analizzati, ma 
in tutti i generi si registra una forte diminuzione delle occorrenze complessive dei pronomi negli anni Novanta. 
La riduzione è massima nel teatro, media nella narrativa e più limitata nella saggistica. Inoltre «tale perdita è 
straordinariamente accentuata nei mass-media dell’ultimo decennio [anni Novanta]» (Leone 2003:129). Come lo 
stesso Leone rileva (2003:133-134) ciò sembrerebbe contrastare con le affermazioni di Monica Berretta (cfr. 
nota 154 e Berretta 1994: 261) sul fatto che nel parlato i pronomi siano più usati che nello scritto. Leone ipotizza 
che le diversità derivino dalla tipologia dei testi, e in particolare dall’argomento trattato, e che il parlato 
spontaneo della comunicazione faccia a faccia sortisca effetti ben diversi dal parlato scritto o trasmesso. 
Palermo (1997: 358, in nota) distingue tra pronomi di prima e seconda persona e pronomi di terza: «Anche in 
seguito a tali scelte [la potatura di pronomi soggetto nelle revisioni dell’Ortis e dei Promessi Sposi] si è 
consolidata la percezione, ancor oggi presente nella coscienza linguistica dei parlanti ancorché non codificata 
dalle grammatiche, dell’uso ricco di PS anaforici di terza persona come elemento connotato in senso aulico, 
arcaico o letterario. Per i PS di prima e seconda persona il discorso è differente. La loro percentuale d’impiego 
sembra essere maggiore nelle varietà informali, sia orali che scritte».  
La questione mi sembra ancora aperta e meritevole di ulteriori indagini. 
180 È uno dei fenomeni di cui «non è facile fornire una spiegazione, e comunque in questa sede non è stato 
possibile indagare la causa» (Leone 2003: 141). 
181 Un diffuso eserciziario grammaticale per la scuola elementare del 1997 chiedeva ai bambini di completare 
alcune frasi con i pronomi personali «scegliendo tra io, tu, egli, ella (oppure lei), noi ,voi, essi, esse» escludendo 
quindi lui e loro dai pronomi soggetto con riferimento personale e dando la precedenza ad ella su lei (De Mico 
1997: 99). Una decina di anni dopo un libro di riflessione linguistica adottato in varie scuole elementari mette 
nello specchietto dei pronomi soggetto anche le forme oblique (in prima posizione) e aggiunge una nota in cui si 
spiega che «egli, esso, ella,essi, esse sono pronomi soggetto utilizzati soprattutto nella lingua scritta e formale. 
Lui, lei, loro sono le forme più comuni e si possono utilizzare sia nella lingua scritta e formale sia nella lingua 
informale» (Denzi 2009: 98). 
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III 

I PRONOMI PERSONALI: FORME DATIVALI DI TERZA PERSONA  

 

 

1. Le forme dativali di terza persona nell’italiano contemporaneo 

 

Nel sistema dei pronomi personali un altro settore fonte di studi e discussioni è quello 

delle forme dativali di terza persona, che si distinguono per la loro sovrabbondanza e 

polisemia. 

Sabatini (1985: 158) inserisce l’uso generalizzato di gli (utilizzato per i due generi e 

per i due numeri) tra i tratti caratteristici dell’italiano dell’uso medio. Lo considera 

«accettabile nell’uso medio, soprattutto parlato, ma anche scritto», notando che 

«s’incontra spesso nei giornali e nelle riviste; è quasi normale nella narrativa». 

Sabatini, inoltre, richiama gli argomenti che spiegano e giustificano la tendenza 

all’utilizzo della forma dativale unica gli. Per comodità, li riassumo qui: 

- gli è forma etimologica: rappresenta l’esito unificato dei latini ILLI e ILLIS, validi 

per tutti i generi, diffuso in vari dialetti toscani, centrali, meridionali e settentrionali;182 

- in unione con altre particelle pronominali, la forma dativale glie- è unica per tutti i 

generi e numeri;  

- anche loro non fa distinzione di genere;  

- gli come forma unica è stato usato liberamente dagli scrittori fino al Cinquecento e 

Manzoni lo ripristinò per il plurale maschile (non però per il femminile singolare e 

plurale).  

Aggiungerei con Durante (1970: 185) che loro, forma bisillabica, mai preverbale e 

dotata di accento proprio «introduce un elemento di squilibrio entro il sistema 

pronominale» mentre gli, in quanto monosillabico, proclitico e atono, è perfettamente 

integrato nel sistema dei pronomi atoni. 

                                              
182 Da ILLI si è avuta regolarmente la forma li, attestata nell’italiano antico, di cui gli è una variante sviluppatasi 
inizialmente davanti a parola iniziante per vocale. «Li era originariamente anche la forma del f., essendo ILLI 
l’unica forma sg.. Ma accanto a li è sviluppato il clitico le da una forma latina analogica ILLAE» (Vanelli 1999: 
115).  
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In un intervento successivo, Sabatini (1990) ricorda che nella storia della lingua 

italiana loro dativo, attestato per la prima volta alla fine del XII secolo, è più tardo di 

gli ed è ritenuto un gallicismo. Inoltre osserva che loro crea difficoltà in almeno due 

circostanze: «in tutti i casi in cui deve risultare in modo netto che la punta massima di 

“novità” (o rematicità) è in un altro elemento dell’enunciato», come, per esempio, 

nelle dislocazioni a sinistra,183 e «quando si crea incontro ed equivoco con la forma 

loro di altro valore (pron. soggetto o oggetto; possessivo)» (Sabatini 1990: 263). 

Berruto nel 1987 sosteneva che era da ritenersi in espansione gli per il femminile le e 

che «da un punto di vista puramente strutturale non è del tutto infondato prevedere a 

lungo termine un conguaglio sul solo gli» (Berruto 1987: 75). 

Come è noto, Serianni nella sua grammatica (1989a: 249) scrive: «un punto molto 

delicato è costituito dall’uso della forma dativale di 6a persona: gli o loro? L’atono gli 

[…] – largamente attestato in tutti i secoli della nostra lingua – appartiene al registro 

familiare; il parlato formale e la massima parte dello scritto (tecnico-scientifico, 

letterario e in una certa misura anche giornalistico) preferiscono la forma loro»; 

segnala invece come «decisamente da evitare anche nel parlato colloquiale» gli per le, 

nonostante i precedenti letterari illustri184 che vengono da lui stesso menzionati. 

Alcuni anni dopo Anna Cardinaletti (2004b: 54) riprende la questione asserendo che  

 

i dati dell’osservatorio linguistico dell’Università di Bologna, […] rivelano una 
distribuzione di loro dativo molto più limitata rispetto alla descrizione di 
Serianni […]. Questo pronome non è più attestato in testi di narrativa [...], teatro 
[…] e fiction televisiva [...]. Si trovano attestazioni di loro dativo in testi di 
discorso politico […] e critica d’arte […], dunque in ambiti che utilizzano un 
registro particolarmente alto della lingua. 

 

La stessa linguista, però, dimostra come la competenza passiva di questo pronome sia 

generale tra i parlanti adulti e molto diffusa tra i bambini in età scolare (2004b: 65-67).  

Successivamente Serianni ha rilevato che loro è una forma «ormai minoritaria anche 

nello scritto» (2006: 12), ma che «la distinzione gli maschile / le femminile si è 

addirittura consolidata nel corso degli ultimi decenni» (Serianni 2006: 24) 
                                              
183 Loro, infatti, «non può essere usato come pronome clitico di ripresa di elementi “dislocati a sinistra” […], 
mentre con il clitico gli il risultato è grammaticale» (Salvi / Vanelli 2004: 198). 
184 Tra gli altri, usarono gli per le Boccaccio, Machiavelli, Carducci, Verga e Moravia.  
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rappresentando un’«evoluzione apparentemente bloccata nonostante la prevedibilità 

del percorso» (ibidem). 

Berisso, che ha analizzato alcuni romanzi e racconti pubblicati tra il 1991 e il 1998 

riconducibili alla narrativa “cannibale” e quindi decisamente orientati verso l’italiano 

dell’uso medio (in alcuni casi esasperato verso forme substandard), ha notato che «se 

risulta ormai decisamente affermato il ricorso a gli come forma per il plurale, tanto in 

proclisi quanto in enclisi, del tutto sporadico è il ricorso a gli come forma di dativo 

singolare femminile [solo tre occorrenze in un testo di Rossana Campo]» (Berisso 

2000: 493).185 

Diffusione di gli per loro e al contrario eccezionalità di gli per le risultano anche dai 

sondaggi sulla narrativa degli anni Ottanta e Novanta di Bonomi 1996 e 1997, mentre 

una quasi totale aderenza alla norma in entrambi i contesti è attestata nei corpora 

narrativi studiati in Bonomi / Mauroni 2003. 

Su questi fenomeni, altri dati interessanti sono quelli ricavati dal corpus di Leone 

(2003). Essi mettono in evidenza innanzi tutto «il sorprendente fenomeno costituito 

dalla notevole diminuzione nel tempo dei clitici dativali» (Leone 2003: 65), ma mentre 

i pronomi formali dagli anni Quaranta agli anni Novanta risultano quasi dimezzati, 

quelli informali aumentano in modo discontinuo raggiungendo un picco massimo negli 

anni Settanta per poi tornare a diminuire.186 Osservando la diacronia dei singoli 

pronomi in tutti i generi letterari si nota che gli supera in frequenza loro solo nei 

decenni Sessanta e Settanta (in cui subisce un’impennata) e in misura minore negli 

anni Ottanta. Nei dialoghi, però, fin dagli anni Cinquanta predomina gli plurale che 

diventa l’unico pronome plurale usato nei testi dialogati degli anni Novanta. Rarissima 

è invece la presenza in tutti i decenni di gli usato per il femminile singolare:187 «la 

tradizione grammaticale si trasgredisce a questo riguardo non solo raramente ma quasi 

soltanto nei dialoghi» (Leone 2003: 76). 

                                              
185 Tuttavia, in una nota, lo studioso ipotizza che sulla scarsa diffusione di gli come forma unica di dativo 
influisca l’intervento normalizzante delle redazioni editoriali (cfr. Berisso 2000: 473, nota 10). 
186 Nel computo dei pronomi formali Leone inserisce gli maschile singolare, le femminile singolare, loro plurale 
e i pronomi con glie-; nella categoria Informali fa rientrare gli femminile singolare, gli plurale, ci di terza 
persona singolare e plurale, le plurale, le maschile singolare e la serie ce lo, ce la ecc. 
187 La percentuale di frequenza maggiore è di 1,5% (5 occorrenze totali) e appartiene agli anni Sessanta. 
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Esaminando i singoli generi (esclusa la saggistica) prevalgono nettamente in tutti i tre 

ventenni considerati i pronomi formali, sempre con percentuali superiori al 90%. Nella 

narrativa, considerando solo le parti dialogate, si assiste al progressivo passaggio da 

loro a gli (la forma loro non risulta più presente a partire dai testi dialogati degli anni 

Settanta), ma se si considerano i testi nel loro complesso l’andamento del fenomeno è 

molto altalenante e si assesta negli anni Novanta con percentuali di frequenza pari al 

55% per loro e al 45% per gli. Leone, considerando anche i dati dei pronomi 

soggetto,188 deduce che la narrativa verso la fine del millennio è innovativa «e lo è in 

modo particolare per il linguaggio che gli scrittori attribuiscono ai propri personaggi» 

(Leone 2003: 67), cioè nei dialoghi. Questi risultati lo portano a concludere che  

 

con l’eccezione di gli plurale, che sul piano diacronico prevale sempre più, ma 
quasi soltanto nei dialoghi, i clitici INF [informali] sono nettamente perdenti. 
Pertanto tutto sta ad indicare che gli italiani colti, nella produzione sorvegliata, 
nel tempo non abbiano mutato molto le proprie abitudini in relazione all’uso dei 
clitici dativali di terza persona. Non si può escludere che ciò indichi una certa 
tendenza alla stabilizzazione attestata sull’uso delle varianti FNM [formali o 
non marcate], vale a dire della tradizione normativa vigente nel Novecento 
(Leone 2003: 79). 

 

Un altro fenomeno interessante messo in luce da Monica Berretta nell’italiano parlato 

contemporaneo è il delinearsi di «una prevalenza di gli rispetto a ci non solo per tutti i 

dativi, ma per tutti gli obliqui, animati e non, con una restrizione di ci ad una gamma 

limitata di contesti» (Berretta 1985a: 121).  

Per completare il quadro sulle forme dativali di terza persona mi sembra utile ricordare 

le caratteristiche sintattiche del pronome loro (cfr. GGIC, I: 566-567; Vanelli 1999: 

112-119, Salvi / Vanelli 2004: 197-198; Cardinaletti 1991, 2004a e 2004b). 

Tra i pronomi clitici, loro presenta uno statuto particolare tanto che viene in genere 

indicato come pseudoclitico o semiclitico. Infatti è una forma bisillabica dotata di 

accento che partecipa però di restrizioni proprie dei clitici (non può essere focalizzato, 

contrastato, modificato e coordinato, non si può usare deitticamente e non può 

                                              
188 A proposito dei pronomi soggetto di terza persona scrive: «la narrativa, con andamento continuo, registra un 
chiarissimo passaggio dai F agli INF nei testi narrativi, e un totale trionfo di questi ultimi tonici nei dialoghi. Ciò 
è un forte indizio del fatto che quest’ultimo genere più degli altri tende all’italiano parlato» (Leone 2003: 90). 
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ricorrere in isolamento):189 ha quindi un uso esclusivamente anaforico e occupa 

sempre una posizione postverbale.190 Tuttavia può anche non essere adiacente al verbo 

(Non parlerò mai loro di calcio) e con i tempi composti può situarsi tra ausiliare e 

participio (Abbiamo loro consegnato il diploma). In presenza di più clitici, loro può 

essere separato dall’altro clitico presente: *Gli ho dovuto consegnarla ieri, ma L’ho 

dovuta consegnar loro ieri (Vanelli 1999: 115).  

Per tutte queste caratteristiche, che lo pongono a cavallo tra i pronomi liberi e i 

pronomi clitici, la linguistica moderna lo inserisce nella categoria dei pronomi 

deboli.191 Le conseguenze di tale ambiguità si ripercuotono sull’uso: 

 

Ancora una volta [come con i pronomi soggetto] dunque ci si trova di fronte a 
un elemento che non risponde coerentemente ai requisiti tipici del paradigma 
cui appartiene. E ancora una volta l’effetto di questa ambiguità strutturale è 
quello di emarginare questa forma “fuori dal coro” per così dire, e di fare 
sempre più frequentemente ricorso alla supplenza di una forma che invece è 
pienamente interna al sistema (Vanelli 1999: 115). 

 

Anna Cardinaletti (2004b) ha dimostrato che l’uso di gli al posto di loro implica un 

cambiamento diverso nella grammatica mentale del parlante rispetto a gli usato al 

posto di le. Infatti «gli al pari di le, è un pronome clitico e dunque la sintassi delle due 

forme è la stessa»192 (2004b: 57). Il cambiamento che avviene è semplicemente una 

neutralizzazione del tratto di genere, un cambiamento lessicale. Gli usato al posto di 

loro «porta invece con sé anche un cambiamento grammaticale. Si perde infatti un 

elemento debole, con una grammatica diversa da quella dei pronomi clitici. […] il 

cambiamento concerne per ora solo la produzione dei parlanti e non la loro 

competenza di questo elemento, che sembra essere ancora intatta. Il cambiamento sarà 

                                              
189 In questi contesti è obbligatorio usare la forma forte a loro. 
190 In italiano antico poteva trovarsi anche in posizione preverbale. 
191 Per la suddivisione dei pronomi personali in forti (o liberi), deboli, clitici e per le loro proprietà si veda 
Cardinaletti 1991 e 2004a e Salvi / Vanelli 2004: 187-207. 
192 I due pronomi però appartengono a classi diverse in quanto gli, a differenza di le, può combinarsi con ne e 
con un pronome accusativo e sottostà alla regola fonologica di mutamento di /i/ in /e/ nei gruppi clitici, così 
come mi, ti, si ci, vi: questo porta a ipotizzare «che gli tende a perdere il tratto di genere per analogia con gli altri 
pronomi della sua classe (mi, ti, si, ci, vi), che non presentano distinzioni di genere e con i quali si sta inoltre 
perdendo l’accordo naturale con il participio passato» (Cardinaletti 2004b: 59). Inoltre, pronomi dativi senza 
distinzioni di genere sono presenti in quasi tutti i dialetti e quindi per la neutralizzazione del tratto di genere su 
gli si può pensare a una forma di interferenza del dialetto sull’italiano (cfr. Vanelli 1999: 113). 
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definitivo quando sarà perduta anche la competenza di loro, in particolare nelle 

generazioni più giovani» (Cardinaletti 2004b: 73). 

Un’ulteriore questione accennata e lasciata aperta dalla linguista riguarda il sintagma 

preposizionale a loro. 

Si tratta della forma usata nei contesti “forti” (deittici o con focalizzazione, 

contrastività, modificazione, coordinazione e isolamento) in cui non è possibile usare 

né gli né il debole loro. Tuttavia, sia nella storia della lingua italiana193 sia nell’italiano 

contemporaneo, «si può rilevare l’esistenza di un uso “debole” del sintagma 

preposizionale a loro, puramente anaforico” tanto che «la forma con preposizione 

potrebbe diventare una valida alternativa sia all’iperletterario loro, sia alla sempre 

controversa forma gli» (Cardinaletti 2004b: 72). Mi pare una pista interessante da 

approfondire anche valutando i dati del corpus in analisi.194 

                                              
193 In Cardinaletti si portano esempi di Brunetto Latini e Dante anche con pronomi di prima e terza persona 
singolari; con Riccardo Tesi si cita un avvertimento grammaticale settecentesco che dimostrerebbe che «la forma 
preposizionale a loro veniva usata al posto di loro già a quell’epoca» (Cardinaletti 2004b: 71). 
194 Sabatini a proposito del conflitto tra gli e loro fa notare che «difficoltà e conflitti di questo tipo […] inducono 
il parlante e scrivente colto ed esperto a cercare abilmente piuttosto costruzioni e modalità alternative nei suoi 
discorsi» (Sabatini 1990: 264). Citando una ricerca di Hall del 1960, mostra il diverso comportamento di 
italofoni con gradi di istruzione differente di fronte a questa scelta: le persone con istruzione elementare usano 
gli; quelle con istruzione secondaria usano loro; i laureati tendono a evitare loro “puro” sostituendolo con dei 
nessi di a(d) + loro o un pronome dimostrativo o con una ripetizione nominale. 
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2. I dati del corpus 

 
Tab. 3.1 Occorrenze di gli dativale proclitico 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Gli 
proclitico 
totale 

1.392 828 564 450 378 274 290 965 427 138 596 658 

 
Occ. 
norm. 

291,95 343,96 238,92 341,28 347,21 228,01 250,22 320,30 243,29 291,52 292,81 291,27 

Gli proc. 
maschile 
singolare 

1.366 826 540 449 377 267 273 947 419 132 590 644 

 
Occ. 
norm. 

286,50 343,13 228,75 340,52 346,29 222,19 235,56 314,33 238,73 278,85 289,87 285,07 

Gli procl. 
femminile 
singolare 

10 1 9 1 0 2 7 8 2 0 1 9 

 
Occ. 
norm. 

2,10 0,42 3,81 0,76 0,00 1,66 6,04 2,66 1,14 0,00 0,49 3,98 

Gli procl. 
plurale 16 1 15 0 1 5 10 10 6 6 5 5 
 
Occ. 
norm. 

3,36 0,42 6,35 0,00 0,92 4,16 8,63 3,32 3,42 12,67 2,46 2,21 

 

Tab. 3.2 Occorrenze di gli dativale enclitico 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Gli 
enclitico 
totale 

332 186 146 95 91 63 83 203 129 29 137 166 

 
Occ. 
norm. 

69,63 77,27 61,85 72,05 83,59 52,43 71,62 67,38 73,50 61,26 67,31 73,48 

Gli encl. 
maschile 
singolare 

321 185 136 95 90 60 76 195 126 27 131 163 

 
Occ. 
norm. 

67,33 76,85 57,61 72,05 82,67 49,93 65,58 64,72 71,79 57,04 64,36 72,15 

Gli encl. 
femminile 
singolare 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Occ. 
norm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gli encl. 
plurale 11 1 10 0 1 3 7 8 3 2 6 3 
 
Occ. 
norm. 

2,31 0,42 4,24 0,00 0,92 2,50 6,04 2,66 1,71 4,22 2,95 1,33 
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Tab. 3.3 Occorrenze di gli dativale (proclitico ed enclitico) 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Gli 
pronome 
totale 

1.724 1.014 710 545 469 337 373 1168 556 167 733 824 

 
Occ. 
norm. 

361,58 421,23 300,76 413,33 430,80 280,44 321,84 387,68 316,79 352,78 360,12 364,75 

Gli 
maschile 
singolare 

1.687 1.011 676 544 467 327 349 1142 545 159 721 807 

 
Occ. 
norm. 

353,82 419,98 286,36 412,57 428,96 272,11 301,13 379,05 310,52 335,88 354,23 357,22 

Gli 
femminile 
singolare 

10 1 9 1 0 2 7 8 2 0 1 9 

 
Occ. 
norm. 

2,10 0,42 3,81 0,76 0,00 1,66 6,04 2,66 1,14 0,00 0,49 3,98 

Gli 
plurale 27 2 25 0 2 8 17 18 9 8 11 8 

 
Occ. 
norm. 

5,66 0,83 10,59 0,00 1,84 6,66 14,67 5,97 5,13 16,90 5,40 3,54 

 

Tab. 3.4 Occorrenze di gli plurale (proclitico ed enclitico) nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Gli plurale 0 2 6 10 0 0 2 7 
Occ. norm. 0,00 2,90 8,47 12,93 0,00 0,00 4,05 18,16 
 

Tab. 3.5 Occorrenze di gli plurale (proclitico ed enclitico) totali, nella narrazione e nei dialoghi 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Gli 
plurale 27 2 25 0 2 8 17 18 9 8 11 8 

 
Occ. 
norm. 

5,66 0,83 10,59 0,00 1,84 6,66 14,67 5,97 5,13 16,90 5,40 3,54 

Gli 
plurale 
nella narr. 

11 1 10 0 1 3 7 7 4 4 2 5 

 
Occ. 
norm. 

2,31 0,42 4,24 0,00 0,92 2,50 6,04 2,32 2,28 8,45 0,98 2,21 

Gli 
plurale 
nei 
dialoghi 

16 1 15 0 1 5 10 11 5 4 9 3 

 
Occ. 
norm. 

3,36 0,42 6,35 0,00 0,92 4,16 8,63 3,65 2,85 8,45 4,42 1,33 
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Tab. 3.6 Occorrenze di loro pseudoclitico 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Loro 
pseud. 95 70 25 40 30 13 12 37 58 8 46 41 
 
Occ. 
norm. 

19,92 29,08 10,59 30,34 27,56 10,82 10,35 12,28 33,05 16,90 22,60 18,15 

Loro 
pseud 
nella narr. 

75 53 22 35 18 11 11 26 49 6 32 37 

Occ. 
norm. 15,73 22,02 9,32 26,54 16,53 9,15 9,49 8,63 27,92 12,67 15,72 16,38 
Loro 
pseud. nei 
dial. 

20 17 3 5 12 2 1 11 9 2 14 4 

Occ. 
norm. 4,19 7,06 1,27 3,79 11,02 1,66 0,86 3,65 5,13 4,22 6,88 1,77 
 

Tab. 3.6.1 Confronto tra gli plurale e loro pseudoclitico 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Gli 
plurale 27 2 25 0 2 8 17 18 9 8 11 8 

Loro 
pseud. 95 70 25 40 30 13 12 37 58 8 46 41 
Perc. di 
gli 
plurale 

22% 3% 50% 0% 6% 38% 59% 33% 13% 50% 19% 16% 

Gli 
plurale 
nella narr. 

11 1 10 0 1 3 7 7 4 4 2 5 

Loro 
pseud 
nella narr. 

75 53 22 35 18 11 11 26 49 6 32 37 

Perc. di 
gli 
plurale 
nella 
narr. 

13% 2% 31% 0% 5% 21% 39% 21% 8% 40% 6% 12% 

Gli 
plurale 
nei 
dialoghi 

16 1 15 0 1 5 10 11 5 4 9 3 

Loro 
pseud. nei 
dial. 

20 17 3 5 12 2 1 11 9 2 14 4 

Perc. di 
gli 
plurale 
nei dial. 

44% 6% 83% 0% 8% 71% 91% 50% 36% 67% 39% 43% 

 
Tab. 3.7 Occorrenze di loro pseudoclitico nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Loro pseudoclitico 12 11 10 4 28 19 3 8 
Occ. norm. 14,25 15,97 14,12 5,17 58,78 47,51 6,08 20,76 
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Tab. 3.7.1 Confronto tra gli plurale e loro pseudoclitico nei testi italiani e nelle traduzioni 
Forma grafica  No  Sì 

 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 
Gli plurale 0 2 6 10 0 0 2 7 
Occ. norm. 0,00 2,90 8,47 12,93 0,00 0,00 4,05 18,16 
Loro pseudoclitico 12 11 10 4 28 19 3 8 
Occ. norm. 14,25 15,97 14,12 5,17 58,78 47,51 6,08 20,76 
Perc. di gli plurale 0% 15% 38% 71% 0% 0% 40% 47% 
 

Tab. 3.8 Confronto tra i testi italiani e i testi in traduzione che utilizzano loro e quelli che utilizzano gli plurale 

Forma grafica  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Testi totali 18 13 13 17 7 12 12 8 
Testi che utilizzano loro 
pseudoclitico 6 5 6 2 7 4 2 4 

Percentuale di testi che 
utilizzano loro 
pseudoclitico195 

34% 38% 46% 12% 100% 34% 17% 50% 

Testi che utilizzano gli 
plurale 0 1 5 6 0 0 2 3 

Percentuale di testi che 
utilizzano gli plurale 0% 8% 38% 35% 0% 0% 17% 38% 

Testi che utilizzano solo 
loro e non gli 6 4 4 1 7 4 2 1 

Percentuale di testi che 
utilizzano solo loro e 
non gli 

34% 31% 31% 6% 100% 34% 17% 13% 

Testi che utilizzano solo 
gli plurale e non loro 0 0 3 5 0 0 2 0 

Percentuale di testi che 
utilizzano solo gli 
plurale e non loro 

0% 0% 23% 29% 0% 0% 17% 0% 

 

Tab. 3.9 Occorrenze di a loro 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

a loro 50 21 29 11 10 14 15 30 20 4 26 20 
 
Occ. 
norm. 

10,49 8,72 12,28 8,34 9,19 11,65 12,94 9,96 11,40 8,45 12,77 8,85 

 

                                              
195 Le percentuali sono calcolate sul numero totale di autori italiani e traduttori in ogni singolo decennio. 
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Tab. 3.10 Occorrenze di loro, gli plurale, a loro con preposizioni polisillabiche 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Loro 6 3 3 3 0 1 2 3 3 1 2 3 
 
Occ. 
norm. 

1,26 1,25 1,27 2,28 0,00 0,83 1,73 1,00 1,71 2,11 0,98 1,33 

Gli 
plurale 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
 
Occ. 
norm. 

0,21 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,57 0,00 0,00 0,44 

A loro196 15 6 9 1 5 5 4 8 7 1 9 5 
 
Occ. 
norm. 

3,15 2,49 3,81 0,76 4,59 4,16 3,45 2,66 3,99 2,11 4,42 2,21 

 

Tab. 3.11 Occorrenze di le dativo non allocutivo, gli dativo e loro pseudoclitico 

Forma 
grafica 

Occ. 
tot. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Le dativo 739 361 378 196 165 171 207 428 311 82 332 325 
 
Occ. norm. 154,99 149,96 160,12 148,65 151,56 142,30 178,61 142,06 177,19 173,22 163,11 143,86 

Gli dativo 1.724 1.014 710 545 469 337 373 1.168 556 167 733 824 
 
Occ. norm. 361,58 421,23 300,76 413,33 430,80 280,44 321,84 387,68 316,79 352,78 360,12 364,75 

Loro pseud. 95 70 25 40 30 13 12 37 58 8 46 41 
 
Occ. norm. 19,92 29,08 10,59 30,34 27,56 10,82 10,35 12,28 33,05 16,90 22,60 18,15 

Le+gli+loro 2.558 1.445 1.113 781 664 521 592 1.633 925 257 1.111 1.190 
Occ. norm. 536,50 600,27 471,48 592,31 609,92 433,55 510,80 542,03 527,03 542,90 545,83 526,76 
 

Tab. 3.12 Occorrenze di gli plurale e loro pseudoclitico suddivise in fasce / ventenni 

Forma grafica  50-60   87-07  
 I II III I II III 

Gli plurale 0 2 0 8 9 8 
Occ. norm. 0,00 1,91 0,00 34,27 9,09 7,03 
Loro pseudoclitico 5 33 32 3 13 9 
Occ. norm. 20,84 31,57 28,52 12,85 13,13 7,91 

 

                                              
196 Sono state conteggiate solo le occorrenze di a loro sostituibili con loro o con gli plurale. 
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3. Analisi dei dati 

 

3.1 

La tab. 3.3 consente di valutare l’evoluzione dell’uso del pronome dativale gli. 

Il dato complessivo dei due ventenni mostra innanzi tutto una diminuzione delle 

occorrenze totali (da 1.014 a 710 ovvero, in termini di occorrenze normalizzate, da 

421,23 a 300,76) anche se con un andamento altalenante nei quattro decenni. 

In tutti e quattro i decenni gli è usato quasi esclusivamente come pronome maschile 

singolare, ma nei testi dell’ultimo ventennio, e in particolare dell’ultimo decennio, si 

riscontrano occorrenze di gli usato per il femminile e per il plurale.  

Questi primi dati sembrerebbero quindi indicare una progressiva espansione della 

forma unica gli per tutti i generi e numeri. Per approfondire il fenomeno è necessaria 

però un’analisi più dettagliata. 

Gli viene usato al posto di le solo in dieci contesti in tutto il corpus e sempre in 

posizione proclitica (cfr. tabb. 3.1 e 3.2).  

Nel primo ventennio ciò accade un’unica volta tanto da far pensare a una svista (nello 

stesso testo si trovano anche due occorrenze di le dativo):  

 

Poi Janki [la nube], tra brontolii sempre più cupi, riversò tutta se stessa sulla foresta. 
Sembrava che questa gli avesse fatto un gran torto (GROGH, STORIA DI UN CASTORO, 
1951). 
 

Nel secondo ventennio i contesti di gli con riferimento femminile salgono a 9, ma in 

un testo si tratta di un unico caso contro 13 occorrenze di le dativo,197 in un altro la 

forma pronominale è il risultato di un contrasto tra un referente maschile (il cane 

Petey) e un costituente dislocato femminile (quella bestiola) in una frase con 

dislocazione a destra,198 e infine, le 7 occorrenze restanti si concentrano in un unico 

                                              
197 Robi continuò a sognare i giardini e la nonna. La nonna era grande e vecchia come era sempre stata, il sole 
splendeva e la nonna diceva: "rrrr", che gli sembrava una bella poesia, e lui sapeva tutto Valentino a memoria 
(L’INVENZIONE DEL SIGNOR BAT (MAN), 1989). 
198 Mi spiace tanto per Petey, ma non capisco cosa gli abbia preso, a quella bestiola (LA CASA DELLA MORTE, 
1994). 
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testo dell’ultimo decennio (Amiche d’ombra)199 in cui però viene utilizzato 13 volte 

anche le dativo. 

Mi sembra quindi che non si possa parlare di espansione di gli al posto di le nella 

narrativa per l’infanzia. Si tratta, in genere, di una presenza rarissima che fa pensare a 

sviste nella revisione del testo più che a scelte degli scrittori.  

L’unica autrice del corpus che decide di usare gli anche per il femminile (ma 

alternandolo a le) è Arianna Papini e lo fa in un libro in cui una ragazzina di prima 

media racconta in prima persona, in un lungo monologo informale, un anno di scuola 

segnato dall’amicizia con una nuova compagna cieca. Del linguaggio adolescenziale e 

colloquiale la scrittrice imita il lessico (prof, rompipalle, mi girano, tele), la 

morfosintassi (dislocazioni, che polivalenti, indicativi al posto di congiuntivi, articoli 

davanti a nomi propri, uso preposizionale di tipo, uso della struttura pleonastica a me 

mi e di ci attualizzante con avere,200 impiego della costruzione caratteristica dell’uso 

toscano noi si) e in alcuni casi anche la grafia e la punteggiatura (presenza di una 

occorrenza di po’ accentato, assenza di introduttori grafici nei discorsi diretti, 

sottoutilizzo di segni interpuntivi).201 Rientra quindi nella scelta di registro l’uso di gli 

per il femminile, ma, come ho spiegato, non è esclusivo ed è minoritario rispetto 

all’utilizzo di le (7 gli vs. 13 le): un tentativo di mimesi della lingua informale che non 

vuole spingersi troppo oltre o forse un segnale dell’incerto allargarsi di gli nei territori 

del pronome femminile.202  

                                              
199 Amiche d’ombra è stato scritto e illustrato da Arianna Papini e pubblicato nel 2000 da Fatatrac (piccola casa 
editrice fiorentina che si distingue, nell’iconografia, per la cura della grafica e dell’illustrazione e, nei contenuti, 
per l’attenzione ai temi sociali e in particolare alle disabilità) di cui la Papini è direttore editoriale e artistico. Il 
libro ha vinto quattro premi ed è stato ristampato nel 2004.  
200 L’uso di ci con avere, fenomeno attestato già nell’italiano antico, trova resistenze nello scritto anche per 
problemi di resa grafica. La soluzione adottata dalla Papini (già di Verga e Pavese) è la più diffusa: ci ha, ci 
hanno, ci aveva (cfr. anche DISC s. ci2 e Serianni 2006: 5-6). Su ci attualizzante è ricco d’informazioni, anche 
bibliografiche, D’Achille 1990: 261-275. 
201 In controtendenza rispetto a questi fenomeni, segnalo che il libro è l’unico testo del corpus a utilizzare la 
grafia disgiunta dei nessi pronominali con glie-: glie lo, glie li, glie le (8 occorrenze). La grafia oggi corrente, 
infatti, è quella unita (Serianni 1989a: 256). Il dizionario Zingarelli 1995 segnala come “rare” le forme staccate. 
La grafia disgiunta si trova vivamente consigliata da Camilli (1947: 95) nel suo Pronuncia e grafia dell’italiano, 
perché si conforma alla scrittura degli altri nessi pronominali (le forme univerbate sono bollate come «eccezioni 
ingiustificate»); uguale regola era ripresa e proposta nel dizionario di Gabrielli (1956 s.v.).  
202 L’alternanza nel testo di le e di gli usati per il femminile non sembra rispondere a un criterio preciso: noto 
solamente che i le si concentrano soprattutto all’inizio del libro. Nelle pagine del libro considerate nel corpus 
non sono presenti né gli plurale né loro pseudoclitico. Ilaria Bonomi ha notato che nel corpus di scrittori degli 
anni Ottanta da lei analizzato le uniche due occorrenze di gli usato al posto di le si trovano in una scrittrice 
toscana (cfr. Bonomi 1996: 325). Toscana, e specificatamente fiorentina, è pure Arianna Papini. 
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Va tenuto in considerazione anche un altro aspetto: nei miei colloqui con editori di 

libri per l’infanzia mi è stata più volte confermata la scarsa tolleranza odierna (almeno 

nello scritto) di gli usato al posto di le.203 

Maggiore fortuna mostra la forma gli quando viene a sostituire il plurale loro (tabb. 

3.3, 3.4 e 3.5). 

Nel primo ventennio le uniche due presenze di gli plurale escono dalla penna di Gianni 

Rodari (in Favole al telefono), una in un contesto di narrazione e un’altra in un dialogo 

in cui viene circondata da pronomi soggetto standard: 

 

[…] altri somigliavano al re come un'arancia somiglia a un'altra nella cassetta del 
fruttivendolo, ma il mago li scartava perché gli mancava un dente, o perché avevano 
un neo sulla schiena (Il re che doveva morire in FAVOLE AL TELEFONO, 1962). 
 
- Come faremo a sfamare i nostri bambini? - essi si lamentavano. 
- Dategli dei sassi, - egli rispondeva, - vedrete che li digeriranno (Il pescatore di 
Cefalù in FAVOLE AL TELEFONO, 1962). 
 

Rodari, nel testo inserito nel corpus, non disdegna comunque loro che si trova infatti 

due volte in un contesto dialogico e una volta in una parte narrativa. 

Nel secondo ventennio l’utilizzo di gli plurale aumenta (25 occorrenze) e i valori del 

decennio 1998, più che doppi rispetto a quelli del decennio 1987, mostrano una 

tendenza alla crescita del fenomeno. Le occorrenze del pronome si distribuiscono in 16 

testi (7 del decennio 1987 e 9 del decennio 1998) senza particolari distinzioni tra testi 

tradotti e testi di autori italiani (5,13 vs. 5,31). La suddivisione in decenni (tab. 3.4) 

mostra che l’incremento del pronome nell’ultimo decennio è stato notevole anche nei 

testi in traduzione i cui valori arrivano a superare quelli dei testi italiani (18,16 vs. 

12,93).  

Non è molto rilevante la differenza di occorrenze di gli plurale nelle parti narrative e in 

quelle dialogiche (4,24 vs. 6,35) anche se i valori maggiori di gli si registrano sempre 

nei dialoghi (tab. 3.5). 

                                              
203 Per esempio, Renata Gorgani, direttore editoriale della casa editrice Il Castoro, mi ha raccontato di essere 
stata ripresa da un noto critico di letteratura per l’infanzia per aver lasciato in una traduzione gli al posto di le, 
una scelta che lei aveva invece ritenuto consona al registro linguistico del brano in questione. 
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Nella suddivisione per fasce d’età è notevole la presenza di gli plurale nei testi di 

prima fascia (16,90), con occorrenze equamente ripartite tra dialoghi e narrazione, 

mentre nelle fasce più alte il pronome registra valori molto bassi (5,40 e 3,54). 

Tuttavia nei testi di prima fascia uguale numero di occorrenze sono realizzate anche 

dallo pseudoclitico loro (cfr. tab. 3.6). Analizzando in dettaglio i testi di prima fascia si 

scopre che in realtà solo 4 testi su 40 utilizzano loro (e due sono del primo ventennio) 

mentre a scegliere gli sono 6 testi, tutti del secondo ventennio. Un solo testo di questa 

fascia nel secondo ventennio usa esclusivamente loro, ed è una traduzione (Arrivano 

gli olchi). Questi dati inducono a pensare che gli scrittori, rivolgendosi ai bambini più 

piccoli, preferiscano la forma pronominale caratteristica del parlato ritenendola di più 

semplice interpretazione rispetto all’atipico e più formale loro.204 Angela Pesce, che ha 

studiato la lingua dei libri rivolti alla prima infanzia e ai primi lettori, osserva che 

«l’uso di tratti tipici del parlato fa in modo che i bambini non sentano la lingua scritta 

come un codice estraneo e innaturale, ma anzi avvertano una continuità tra la lingua 

che già parlano e quella che si trovano per la prima volta a leggere» (Pesce 2003: 313). 

 

 

3.2  

Al contrario di gli plurale, la forma concorrente loro registra un declino nel tempo 

(tab. 3.6): nel secondo ventennio le occorrenze si riducono a circa un terzo di quelle 

del ventennio 50-70 (10,59 vs. 29,08). 

La presenza di loro diminuisce soprattutto nei dialoghi in cui è quasi scomparso 

nell’ultimo ventennio (solo 3 occorrenze). Invece, nelle parti narrative, loro, pur 

registrando valori più che dimezzati rispetto agli anni Cinquanta, anche negli ultimi 

                                              
204 Nell’esperimento di produzione elicitata di pronomi dativi riportato in Cardinaletti (2004b: 54-56) che ha 
coinvolto 40 bambini dai 3 agli 8 anni, loro dativo non compare mai nelle frasi prodotte dai bambini i quali, per 
il plurale, utilizzano gli e li (quest’ultima forma è limitata ad alcuni bambini di 5 anni). È interessante rilevare 
che per il femminile singolare gli stessi bambini usano prevalentemente le. Un altro esperimento, descritto nello 
stesso saggio e volto a sondare la competenza di loro dativo in alunni dalla terza elementare alla terza media 
attraverso la richiesta di giudizi di grammaticalità, ha portato a concludere che «(la maggior parte de)i bambini 
hanno competenza del pronome dativo loro e sanno riconoscere una frase grammaticale contenente tale 
pronome» (Cardinaletti 2004b: 66). I dati mostrano comunque che con l’età il riconoscimento corretto delle frasi 
contenenti loro aumenta e che la maggior parte dei giudizi non appropriati appartiene ai bambini delle 
elementari. Secondo la linguista, la buona competenza dei bambini si può spiegare grazie all’incontro con questo 
pronome avvenuto principalmente attraverso «testi scritti, probabilmente letti da adulti ad alta voce» 
(Cardinaletti 2004b: 67).  
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due decenni supera gli plurale (9,15 vs. 2,50 nel dec. 1987 e 9,49 vs. 6,04 nel dec. 

1998). 

È interessante notare che nei testi del ventennio 87-07 il numero di occorrenze di gli 

plurale è identico a quello di loro pseudoclitico (25): gli scrittori per l’infanzia che nel 

ventennio 1950-1970 non avevano dubbi e ricorrevano sempre al pronome standard sia 

nei dialoghi che nel narrato (con qualche timida eccezione rodariana),205 a partire dalla 

fine degli anni Ottanta concedono uno spazio progressivamente maggiore a gli plurale 

che diventa la forma nettamente preferita nei dialoghi mentre viene usato con più 

parsimonia nelle parti non dialogiche in cui loro pseudoclitico, nonostante compaia 

molto meno rispetto agli anni Cinquanta, è ancora presente e rimane la forma 

prevalente, registrando valori simili nei due ultimi decenni (9,15 nel 1987 e 9,49 nel 

1998). Nell’ultimo decennio loro si mantiene stabile rispetto al decennio precedente, 

ma nello stesso tempo aumentano le occorrenze di gli plurale sia nei dialoghi che nel 

narrato. 

La presenza in percentuale di gli plurale calcolata sui contesti in cui appaiono gli 

plurale e loro (tab. 3.6.1) riassume con chiarezza la differenza tra i testi del primo 

ventennio e quelli del secondo, l’incremento di gli plurale nei testi dell’ultimo 

decennio, il suo essere divenuto forma quasi esclusiva nei dialoghi accanto al 

persistere della predominanza di loro nelle parti narrative benché, anche in questi 

contesti, la concorrenza di gli cominci a farsi sentire. 

Richiede un’analisi più approfondita la disparità di valori di loro nelle traduzioni e nei 

testi italiani (33,05 vs. 12,28) che si evidenzia soprattutto nelle parti narrative (27,92 

vs. 8,63). La tabella 3.7 mette a confronto nei quattro decenni i testi italiani e quelli 

tradotti mostrando che i traduttori, generalmente, ricorrevano e ricorrono allo 

pseudoclitico molto di più degli autori italiani (4 volte di più sia nel primo che 

nell’ultimo decennio). L’unico dato in controtendenza è quello del decennio 1987 in 

cui pesano la concentrazione di loro (5 occorrenze su 10) in un testo italiano (La 

maestra Tiramisù) che si è già delineato come ricco di tratti conservativi e la scarsa 

presenza dello pseudoclitico nei testi in traduzione (3 occorrenze; lo utilizzano solo 

                                              
205 Anche Piotti (2004: 386) nella sua analisi di testi rodariani ha registrato alcune occorrenze di gli plurale, ma 
le presenze di loro dativo risultano prevalenti. 
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due testi su 12). Ciò non significa che i traduttori del decennio 1987 si servissero 

soprattutto di gli plurale: il pronome infatti registrava solo due occorrenze (tab. 3.4). 

Nemmeno a loro era usato più estesamente (solamente tre presenze). Quindi possiamo 

solo rilevare che nei testi tradotti del decennio 1987 c’è una scarsa presenza di forme 

pronominali dativali per il plurale. 

Il confronto tra gli plurale e loro nei testi italiani e in quelli tradotti (tab. 3.7.1) 

permette di constatare che nei testi italiani nel decennio 1998 avviene il sorpasso di gli 

plurale su loro; nei testi tradotti, invece, in tutti i decenni loro è la forma prevalente 

anche se la distanza tra le due forme nel secondo ventennio si riduce notevolmente 

arrivando quasi a pareggiare le occorrenze (3 vs. 2 nel dec. 1987 e 8 vs. 7 nel dec. 

1998). 

La tabella successiva (3.8) mostra che nel decennio 1998 solo due autori italiani su 17 

(12%) utilizzano nei testi del corpus la forma tradizionale per il plurale206 mentre la 

scelgono 4 traduttori su 8 (50%). Le percentuali invece di autori italiani e traduttori 

che utilizzano gli plurale sono molto simili (35% e 38%). Tuttavia mentre il 29% degli 

autori italiani dell’ultimo decennio usa solo gli plurale (contro il 6% che ricorre solo a 

loro), non troviamo in questo decennio nessun traduttore che abbia fatto questa scelta. 

In tutto il corpus sono esclusivamente Giulio Lughi (Pizzicamì e Pizzicamè e la 

strega) e Luigina Battistutta (La famiglia Talponi non sa cos’è la noia) a servirsi solo 

di gli plurale nelle loro traduzioni (due brevi testi per lettori di prima fascia 

appartenenti al decennio 1987). Gli autori italiani sono invece 8 su 61, ovvero il 13%. 

La massiccia presenza di loro dativo nelle traduzioni si può imputare all’atteggiamento 

linguistico dei traduttori, in genere più conservativo di quello degli autori italiani, ma 

anche a un fenomeno di interferenza linguistica (almeno per le traduzioni dall’inglese). 

Infatti Anna Cardinaletti (2004a e 2005) ha constatato che la forma dativa loro viene 

usata spesso nelle traduzioni italiane dall’inglese anche in contesti inaspettati207 e ha 

                                              
206 Sono Sebastiano Ruiz Mignone (Contro tutte le bandiere) e Elisabetta Gnone (Il segreto delle gemelle). Nel 
primo testo si trovano però anche 4 occorrenze di gli plurale. 
207 Per esempio in contesti informali in cui ci aspetteremmo gli o anche quando un pronome dativo non sarebbe 
necessario o addirittura non è nemmeno presente nel testo di partenza. Tra gli esempi proposti dalla linguista 
alcuni sono tratti dalle prime pagine di Harry Potter e la pietra filosofale e rientrano anche nel nostro corpus. 
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spiegato questo fatto come un fenomeno di interferenza linguistica dovuto all’ordine 

superficiale delle parole in inglese:  

 

l’uso della forma debole dativa loro è facilitata […] dalla struttura sintattica 
parallela nella lingua di partenza e nella lingua di arrivo: sia in inglese sia in 
italiano il pronome dativo precede il complemento oggetto ed appare senza 
preposizione (Cardinaletti 2004a: 145). 

 

 e quindi  

 

l’ordine delle parole in inglese [nella cosiddetta “costruzione a doppio oggetto” 
esemplificata dalla frase I gave them a book] viene per così dire assimilato in 
italiano rianalizzandolo come un caso di utilizzo di un pronome dativo debole 
(senza preposizione) (Cardinaletti 2004a:147). 

  

La linguista arriva a ipotizzare che «l’utilizzo del pronome dativo debole loro […] 

vada interpretato, al di là delle apparenze, come un caso di innovazione linguistica o, 

detto altrimenti, come un caso in cui il processo di sparizione di una forma in disuso 

viene in qualche modo bloccato da una spinta opposta che opera nel senso 

dell’innovazione». 

Per quanto concerne la posizione di loro, è da notare che l’interposizione di loro tra 

ausiliare e participio con i tempi composti o più in generale tra verbo reggente e verbo 

retto (cfr. Serianni 1989a: 249) si trova in 6 contesti tutti appartenenti al primo 

ventennio (5 al decennio 1950 e solo 1 al decennio 1960) così come gli unici due casi 

di anteposizione: 

 

[…] i cui membri si impegnavano a fuggire l'ozio e a compiere, con serena costanza, i 
compiti loro affidati (PICCOLE DONNE, 1957). 
 
Intanto Caterina, la signora Giulia e il signor Antonio se ne stavano in piedi presso il 
posto loro assegnato (L’ERBA VOGLIO,1961). 
 

Sempre nel primo ventennio compare una frase con un insolito loro benefattivo 

inserito in un predicato nominale: 
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La porta era loro aperta e la scala dava libero il passaggio (RAGAZZI SULLA 
SCOGLIERA, 1954). 
 

In tutti i testi del secondo ventennio, quindi, loro si trova sempre in posizione 

postverbale, anche con i tempi composti. 

 

 

3.3 

Il sintagma preposizionale a loro (tab. 3.9) conosce una leggera ma continua 

espansione nel tempo. Nel corpus è usato prevalentemente in locuzioni preposizionali 

(davanti a loro, accanto a loro, insieme a loro, ecc.), ma si trova anche con 

focalizzatori (anche a loro), in una frase scissa (è a loro che deve dispiacere!), in 

dislocazioni (gliene importa assai a loro!). 

Solo in un caso entra in concorrenza con lo pseudoclitico loro in posizione 

postverbale: 

 

Sembra a loro di calpestare qualcosa che non è la solita terra, non è il solito asfalto, 
ma un tappeto misterioso, galleggiante, che ti trasporta in zone sconosciute (IL MIO 
AMICO INVISIBILE, 1994). 
 

Questa frase con un a loro anaforico privo di focalizzazione o contrasto è un 

bell’esempio di «uso “debole" del sintagma preposizionale a loro» come definito in 

Cardinaletti 2004b (cfr. par. 1).208  

Un altro contesto induce a riflettere su a loro: 

 

[…] i marinai le volevano un gran bene, e un gran bene voleva Pippi a loro (PIPPI 
CALZELUNGHE, 1958).  
 

La frase, tratta da Pippi Calzelunghe, mostra una costruzione a chiasmo che è stata 

variamente modificata nelle edizioni successive del libro (con ricorso a loro 

                                              
208 In riferimento alla prima e seconda persona singolari, Renzi (2000a: 315) nota che tra gli intellettuali c’è il 
vezzo, ora in regresso, «di dire sembra a me, pare a me invece di mi pare quando non c’è contrasto tra due 
persone (come sarebbe invece in: pare a me che le cose stiano così, ma non dico che debba sembrare anche a 
voi, nel qual caso l’uso è del tutto legittimo)». 
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pseudoclitico e poi di nuovo al sintagma preposizionale però in posizione 

immediatamente postverbale): mi sembra che i rimaneggiamenti continui, oltre a 

richiamare ragioni retorico-stilistiche e pragmatiche, possano suggerire la presenza di 

una zona sensibile della grammatica in cui due possibilità (loro e a loro) stanno 

ridefinendo i propri ruoli.209 

Ciò è forse visibile anche in altri contesti.  

Con alcune preposizioni polisillabiche il sintagma preposizionale a loro entra in 

concorrenza con il clitico gli e con loro: andò incontro a loro; andò loro incontro; gli 

andò incontro. Ho ritenuto interessante verificare nel corpus le scelte degli scrittori a 

questo proposito (tab. 3.10). 

La costruzione più informale con gli plurale è un’eccezione e compare solo in una 

frase: 

 

Fu passandogli accanto di ritorno dal fornaio, con in mano l'involto di un'enorme 
ciambella, che colse qualcosa di quello che stavano dicendo (HARRY POTTER E LA 
PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 

Le occorrenze di loro con preposizioni polisillabiche sono 6 distribuite equamente nei 

due ventenni. Ecco due esempi: 

 

Il secondo pesce di legno veniva loro incontro (GROGH. STORIA DI UN CASTORO, 
1951). 
 
Quando le auto sfrecciano loro davanti, lasciando una scia di puzza (ARRIVANO GLI 
OLCHI, 1998). 
 

Tuttavia solo nel decennio 1950 loro è la forma prevalente: negli altri decenni con le 

preposizioni polisillabiche gli scrittori preferiscono il sintagma a loro. Solamente 

nell’ultimo decennio sono attestate occorrenze di tutte e tre le forme, ma sempre con 

prevalenza del sintagma preposizionale. 

 

 

                                              
209 Per l’analisi dettagliata delle varianti della frase vedi, nella terza parte, il par. 5.6. 
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3.4 

Le dativo non allocutivo (tab. 3.11) gode di ottima salute nella narrativa per l’infanzia 

tanto che vede addirittura un incremento nel secondo ventennio (160,12 vs. 149,96). I 

valori maggiori si registrano proprio nell’ultimo decennio dopo un calo avvenuto nel 

decennio precedente (non dovuto però all’espansione di gli con referente femminile 

che raccoglie solo due occorrenze). I traduttori vi ricorrono più frequentemente degli 

autori italiani (177,19 vs. 142,06), come pure i testi di prima fascia nei quali è la forma 

esclusiva per i referenti femminili singolari. Al contrario, i valori minori si attestano 

nella terza fascia che registra invece le maggiori occorrenze di gli usato per il 

femminile. 

 

 

3.5 

Altre forme dativali di terza persona attestate marginalmente nel corpus di Leone quali 

le usato per il plurale femminile e per il maschile singolare, non sono presenti nel 

nostro corpus.  

Per quanto riguarda ci dativale usato al posto di gli, le, loro (fenomeno proprio 

dell’italiano popolare o regionale,210 universalmente censurato dalle grammatiche) ho 

trovato solo queste due discutibili occorrenze: 

 

Per cui non era cosa molto sana parlarci e portarle dolcetti (ANGELI LUCERTOLE 
BAMBINI DAPPERTUTTO, 1992). 
 
L'ha messo [l’uccellino] in una scatola sistemandoci intorno la bambagia (BRUTTO 
GATTACCIO, 1996). 
 

Nella prima frase parlarci è seguito immediatamente da un regolarissimo portarle. Per 

Monica Berretta (1985a: 120, in nota) parlarci «è nettamente non-standard, benché 

effettivamente usato nel parlato […] e anche nello scritto». Dello stesso parere erano 

Battaglia e Pernicone nella loro grammatica (1954: 248). Secondo Fornaciari (citato da 

Berretta 1985a: 120) e, più recentemente, secondo il DISC (s. ci2) il clitico ci con 
                                              
210 Ma secondo Leone (2003: 72) «il ci dativale di terza persona dell’italiano substandard è un fenomeno non 
regionale o pluriregionale, bensì quasi panitaliano». 
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questo verbo è regolare perché significa ‘con lui’, ‘con lei’, ‘con loro’ e quindi non si 

tratterebbe di un dativo. Per D’Achille (2006: 120) nell’italiano contemporaneo 

parlarci prevale su parlargli. Nel corpus, parlarci riferito alla terza persona è attestato 

solo in questa frase contro 5 occorrenze di parlarle e 10 di parlargli. 

Nella seconda frase ci pronominalizza un complemento indiretto di una preposizione 

impropria o polisillabica. La grammatica dell’italiano prevede ci in dipendenza da 

preposizioni polisillabiche solo se il referente è non animato o con la preposizione 

insieme (GGIC, I: 76 e 572-573; Salvi / Vanelli 2004: 199) e quindi, a meno che il 

pronome non si riferisca a scatola (il che non mi sembra probabile) andrebbe sostituito 

con gli. Tuttavia il clitico –ci può avere, in questo caso, anche l’effetto di rendere 

evanescente, o meglio più generica, la referenza (‘lì intorno’) e ciò giustificherebbe il 

suo utilizzo. 

Ho ritenuto opportuno verificare anche il caso inverso, ossia la presenza di gli, le, loro 

con referente non animato quando ci siano preposizioni polisillabiche e quindi la 

forma standard sarebbe ci.211  

Con le ho trovato quattro occorrenze di questo tipo: 

 

Non volle lasciarlo cadere, per timore di uccidere qualcuno sul fondo, e fece in modo 
di posarlo su un'altra mensola, passandole davanti. (ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE, 1950). 
 
Fiorello le [alla vita] andava incontro fiducioso e senza stancarsi (E IL PRINCIPINO 
PIANGEVA, 1950).  
 
La folla che ormai l'aveva raggiunta [la luce], le si era disposta intorno in largo 
cerchio (LOLLI, 1962). 
 
Ma una volta il professore precipitò dietro la cattedra e si fece proprio male, per 
evitare di finirle addosso (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994). 
 

Con gli e con loro non ho individuato usi con referenti non animati in presenza di 

preposizioni polisillabiche.212  

                                              
211 Salvi / Vanelli (2004:199) segnano con l’asterisco e quindi come agrammaticali le costruzioni con gli / le. 
212 Nel corpus, con le preposizioni polisillabiche, per i referenti non animati ci è nettamente prevalente: 15 
occorrenze in posizione proclitica. 
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Esistono invece alcune occorrenze dei pronomi dativi riferentisi a cose in contesti 

senza preposizioni. Ecco di seguito alcuni esempi: 

 

Un’altra barca le si accostò [alla prima barca] (GROGH, STORIA DI UN CASTORO, 
1951). 
 
Prendine una [noce] e dalle un colpo netto coi denti (IL MONDO DEL GATTO BERARDO, 
1957). 
 
Si accucciò per terra, trasse di tasca il coltello che aveva trovato qualche giorno 
prima sull'argine del Musone e strisciandolo contro un sasso si provò a togliergli la 
ruggine (TONIN, 1952). 
 
Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore, e i 
bambini venivano di lontano a dargli una leccatina (FAVOLE AL TELEFONO, 1962). 
 
[…] scivola sotto la canoa e le dà un altro colpo (NONNO TANO, 1992). 
 
Ha scartato il leccalecca e gli ha dato una leccatina sospettosa, caso mai gliel'avessi 
avvelenato. Ma deve averlo trovato di suo gusto, perché gli ha dato un'altra leccatina, 
e un'altra ancora, e poi si è rilassata per dargli una bella succhiata (BAMBINA 
AFFITTASI, 1994). 
 

Su questo punto ho rilevato pareri diversi tra i linguisti. 

Per Monica Berretta (1985a: 119 e 131), nell’italiano standard per l’espressione del 

dativo sono prescritti gli, le, loro per i referenti animati e ci per i non animati.213 

Serianni (1989a: 248) accenna al fatto che «alcuni grammatici sconsigliano l’uso di gli 

e le in riferimento a cosa» ma ritiene che quest’uso oltre a essere normale nella lingua 

parlata «ha tutte le carte in regola per figurare bene anche in quella scritta». 

L’alternativa suggerita non è ci ma «un diverso giro di frase». 

La possibilità di estendere gli, le, loro dativi ai referenti inanimati è prevista anche dal 

DISC (cfr. s. gli2 e s. le3 e s. loro1) che per le porta un esempio dantesco e uno 

manzoniano. 

Monica Berretta, nello studio citato, ha mostrato che nell’italiano parlato settentrionale 

per la terza persona dativale viene usata la forma unica gli senza più distinzione in 

                                              
213 Ma la linguista avverte che «il quadro è reso ancor più complicato dal fatto che alcuni verbi ed espressioni 
verbali vogliono (o preferiscono) ci come valenza fissa, indipendentemente dalle caratteristiche del referente» 
(Berretta 1985a: 119). 
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base al tratto [±Animato]: ci sarebbe evitato perché percepito dai parlanti come 

substandard e per eludere l’omonimia tra la terza persona singolare e la prima persona 

plurale.214  

Ugualmente D’Achille (2006: 120) osserva che nell’italiano contemporaneo «gli 

compare anche invece di ci con riferimento a cose».  

Cecilia Andorno (2003: 70) scrive che «l’uso di ci […] come pronome dativo per 

esseri non umani è da molti parlanti sentito come scorretto, per cui dove possibile si 

tende a usare il pronome dativo» poiché «la sovraestensione di ci nei parlanti incolti 

provoca una reazione simmetrica nei parlanti più colti, che tendono a limitarne l’uso, 

legato ad un’immagine di parlata scorretta e trascurata».215 

Gli esempi che ho raccolto nel corpus, confermano la presenza di gli e le per referenti 

non animati e ciò avvalora il parere di Serianni; per le questa estensione avviene 

talvolta anche con le preposizioni polisillabiche (e non solo in scrittori settentrionali: si 

va dal messinese Ignazio Drago, autore di E il principino piangeva, alla veneziana 

Lucia Tumiati, autrice del Mio amico invisibile). 

Quanto alle motivazioni, probabilmente la censura normativa e di conseguenza la 

percezione di ci dativo come forma popolare substandard porta a evitarne l’uso anche 

in contesti in cui sarebbe corretto e nello stesso tempo il prestigio di le,216 in 

particolare, spinge ad ampliare i territori di competenza del pronome femminile.217 

                                              
214 Successivamente (in Berretta 1993: 227) la linguista ripropone l’osservazione che «gli tende ad essere esteso 
anche a cose, a scapito di ci (forse per ipercorrettismo […])» non ponendo più restrizioni regionali. 
215Lo testimoniano anche i forum sul web dedicati a questo argomento (si veda per esempio al sito 
<http://it.narkive.com/2007/7/18/3543121-pronome-personale-gli-le-terza-persona-singolare-riferito-a-
oggetto.html>, consultato il 22/11/2010). 
216 Paola Benincà e Nicoletta Penello hanno constatato, in studenti e parlanti settentrionali, un’estensione 
inaspettata di le dativo usato anche per il maschile e per il plurale e l’hanno interpretata come un tentativo 
(fallito) di produrre un italiano più accurato: infatti le è un pronome molto incentivato dagli insegnanti (al posto 
di gli) e perciò viene generalmente percepito come forma più prestigiosa; inoltre, essendo utilizzato anche come 
pronome di cortesia «segnala rispetto e quindi un italiano ‘migliore’» (Benincà / Penello 2009: 27). 
217 È anche vero che in alcuni contesti la sostituzione di gli o le con ci, nonostante la referenza non animata, non 
sarebbe accettabile: 
[…] mi restituisce i salamini! - aggiunse per conto suo, Anacleto, afferrando, stavolta, l'ultimo della fila che 
sporgeva di sotto il telo e facendogli subire la stessa sorte del primo (LOLLI, 1962). 
Gela l'acqua per impedirle di raggiungere il mare (ZANNA BIANCA, 1998). 
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4. Riepilogo delle tendenze emerse 

 

Cercherò ora di delineare i tratti significativi emersi dall’analisi dei dati del corpus sui 

clitici dativali di terza persona. 

 

1. Come già aveva notato Leone (2003: 65) il numero complessivo dei clitici dativali 

usati dagli scrittori è diminuito nel tempo (cfr. tab. 3.11). Nei testi dell’ultimo 

decennio sono però aumentate le occorrenze di le e di gli dativi. 

2. Gli è quasi esclusivamente usato per antecedenti maschili singolari (nel 98% delle 

sue presenze nell’intero corpus e nel 95% di quelle registrate nei testi del ventennio 

87-07). Gli scrittori non lo scelgono al posto di le, se non, in casi limitatissimi, per 

marcare un registro molto informale. Tende invece ad aumentare nel tempo lo 

spazio di gli con valore plurale, soprattutto nei dialoghi. Nelle parti narrative, 

nonostante gli sia presente e in espansione, continua a prevalere loro pseudoclitico. 

I pronomi plurali, nella loro totalità, sono molto meno utilizzati di quelli singolari. 

3. Loro dativo ha subito, rispetto alla metà del secolo scorso, una drastica riduzione. 

Nell’ultimo ventennio è quasi scomparso dai dialoghi,218 ma resiste nelle parti 

narrative tanto che le sue occorrenze totali eguagliano quelle di gli plurale. La 

situazione attuale dei due pronomi quindi suggerisce una certa complementarità di 

contesti d’uso. 

Se nei libri del primo ventennio era possibile incontrare loro anche in posizioni 

stilisticamente ricercate, nel ventennio 87-07 lo pseudoclitico si attesta sulla 

posizione postverbale. 

4. Il sintagma preposizionale a loro è in leggero ma costante aumento nel tempo. Nel 

corpus qualche contesto induce a pensare che stia invadendo anche alcuni spazi 

della forma debole loro come accennato in Cardinaletti 2004b: 71-72. 

Probabilmente a loro, in alcuni casi, è percepito come la soluzione normativamente 

e diafasicamente più adeguata al dilemma “gli o loro?”: se questo stia provocando 

                                              
218 Nei testi di narrativa per adulti appartenenti al corpus di Leone, loro scompare definitivamente dai dialoghi 
già dal 1970 (cfr. Leone 2003: 67).  
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un suo indebolimento e quanto effettivamente il sintagma preposizionale si stia 

estendendo sono fenomeni da verificare con ulteriori indagini. 

5. Le dativo mostra, specie nei testi dell’ultimo decennio una tendenza all’aumento 

delle sue occorrenze. I dati del corpus avvalorano quindi il giudizio già citato di 

Serianni (2006: 24). 

6. Ci dativale riferito a persone proprio dell’italiano popolare non è presente nel 

corpus. Si sono rilevate varie occorrenze di gli e le riferiti a cose in concorrenza 

con ci che suggeriscono l’esistenza di una percezione “allargata” di ci come 

substandard o colloquiale che provoca fenomeni di sovraestensione dei due 

pronomi dativi. Le, in particolare, gode di prestigio e tende perciò a essere usato 

con disinvoltura con referenti non animati, in alcuni casi anche in dipendenza da 

preposizioni polisillabiche. 

7. I testi di prima fascia si distinguono dagli altri per il maggior utilizzo (in 

proporzione) di gli plurale e per l’uso esclusivo di le per il femminile singolare. 

Nel primo ventennio anche nei testi per i più piccoli si sceglieva loro (tab. 3.12), 

mentre negli ultimi vent’anni lo pseudoclitico è quasi scomparso (3 occorrenze di 

cui 2 nello stesso testo in traduzione) lasciando spazio a gli. Questa situazione 

riflette molto da vicino l’utilizzo dei tre pronomi (gli, le, loro) proprio della 

produzione linguistica dei bambini fino a 8 anni così come si è delineato 

dall’esperimento riportato in Cardinaletti 2004b (v. nota 204), e conferma, ancora 

una volta, la tenuta di le e l’espansione di gli plurale.  

Nei testi di seconda e terza fascia loro registra valori superiori a gli, ma la 

suddivisione delle occorrenze in ventenni (tab. 3.12) mostra che nel secondo 

ventennio le occorrenze di loro e di gli plurale tendono a pareggiare: loro viene 

ancora usato nelle narrazioni, mentre registra solo 3 occorrenze su 22 nei dialoghi. 

Quindi gli plurale tende ad avanzare, ma senza per questo escludere l’utilizzo di 

loro nei testi rivolti a bambini dai sette anni in avanti. 

Le rare occorrenze di gli usato al posto di le si limitano a testi di terza fascia. 

8. Nonostante gli plurale abbia incrementato le sue presenze nel secondo ventennio 

anche nei testi tradotti, colpisce in questi ultimi, soprattutto nell’ultimo decennio, la 

tenuta di loro anche se con valori molto più bassi che nei testi in traduzione del 
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primo ventennio, in cui lo pseudoclitico dilagava. I dati confermano quindi le 

osservazioni di Anna Cardinaletti (2004a e 2005) sull’interferenza linguistica che 

agisce nella traduzione del clitico dativo plurale (i testi in traduzione del decennio 

1998 sono quasi tutti versioni dall’inglese; solamente un breve testo ha come 

lingua di partenza il tedesco).  

Per il femminile i traduttori, anche contemporanei, scelgono le: le uniche due 

occorrenze di gli attestate non sono significative. 





 
 

161

IV 

CONGIUNTIVO E INDICATIVO NELLE COMPLETIVE E IN ALCUNE 

SUBORDINATE EXTRANUCLEARI  

 

 

1. La concorrenza tra congiuntivo e indicativo nell’italiano contemporaneo 

 

Quando mi capita di accennare ai miei studi sull’evoluzione dell’italiano 

contemporaneo a non-linguisti, quasi sempre ne viene dedotto che sto studiando la 

decadenza dell’uso del congiuntivo. È fatto noto che la sensibilità dei parlanti, anche 

colti, su questo argomento è maggiore rispetto ad altri tratti del cambiamento 

linguistico e che la percezione dell’espansione dell’indicativo è sovrastimata: 

 

L’uso del congiuntivo è così ben radicato nella coscienza linguistica dei 
parlanti, che bastano poche violazioni per far reagire gli italiani attenti ai fatti 
linguistici come se il fenomeno fosse in realtà molto più vasto (Cortelazzo 
2001: 427). 

 

Una rapida indagine in Internet segnala la presenza della Lega italiana in difesa del 

congiuntivo, dell’Associazione nazionale per la difesa del congiuntivo, del gruppo 

Lottiamo contro la scomparsa del congiuntivo e del comitato SIC (Salviamo il 

Congiuntivo) nel cui sito si legge che «ci siamo presi a cuore le sorti del modo 

congiuntivo che sta per essere bandito dalla lingua parlata».219  

Nel 2002 gli alunni di una scuola di Treviso scrissero una lettera pubblica per chiedere 

a giornalisti e speaker di rispettare la grammatica e in particolare il congiuntivo. 

Sabatini, allora presidente dell’Accademia della Crusca, invitò a Firenze la classe per 

discutere sull’argomento e, dopo aver sottolineato l’importanza che le scuole riflettano 

                                              
219 <www.castiglioneuno.it> consultato il 3/01/2011. Si ricorderà che nel fortunatissimo Impariamo l’italiano, 
Cesare Marchi (1997: 90), più di vent’anni fa (la prima edizione uscì infatti nel 1984) intitolò un capitolo Morte 
del congiuntivo accusando «quegli strumenti di comunicazione che in anglo-latino si chiamano mass media» 
dell’ormai avvenuta uccisione. Trent’anni prima aveva lanciato l’allarme Franco Fochi (1956) imputando la 
colpa della diffusione dell’indicativo al romanesco. Serianni (2002), ricordandolo e assolvendo Roma, spiega 
l’espansione dell’indicativo, oltre che con ragioni semantiche, sintattiche e di semplificazione morfosintattica 
«con l’ampia introduzione di modi propri dell’italiano parlato nella letteratura otto-novecentesca» (Serianni 
2002: 31) e con la promozione del parlato incentivata dalla radio e dalla televisione. 
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sull’argomento, invitò alunni e insegnanti ad approfondire anche la storia della lingua 

e l'uso sociale del linguaggio per non chiudersi in «gabbie di norme rigide» e per 

scoprire che l’alternare il congiuntivo all'indicativo è «una tendenza praticata da 

secoli».220 

Lo stesso Sabatini tra i tratti dell’italiano parlato medio aveva segnalato la recessione 

del congiuntivo (1985: 166-167) limitandola però a una serie di costrutti (interrogative 

indirette, proposizioni dipendenti da verbi di opinione o da verbi di sapere e dire al 

negativo, relative restrittive e ipotetiche dell’irrealtà) e ricordando che si possono 

trovare esempi di indicativo in tali contesti lungo tutta la storia letteraria, da Dante a 

Machiavelli, a Manzoni.221  

Berruto (1987: 70), dava per certa la recessione del congiuntivo nelle subordinate 

soprattutto in dipendenza da verba putandi, ma aggiungeva che «se effettivamente 

l’attuale parlato radiofonico anche colto pare desolatamente povero di congiuntivi, non 

è chiaro quanto di questo vada attribuito al fatto che si è portati molto di più a cogliere 

i casi in cui l’indicativo ‘stona’, e quindi a trascurare i congiuntivi ‘correttamente’ 

realizzati». 

Renzi (2000a: 300-303) sottolinea l’assoluta stabilità del congiuntivo nelle principali e 

nelle subordinate rette da verbi di volontà e attribuisce la percezione diffusa della 

decadenza del congiuntivo al fatto che frasi come mi dispiace che Maria è partita «si 

sentono sempre più adoperate non solo in contesti colloquiali correnti, dove sono 

accettate da tempo, ma anche in contesti alti, in dichiarazioni ufficiali, discorsi di 

uomini politici, ecc.». 

                                              
220 Cito dall’articolo Un appello dalle elementari per la difesa del congiuntivo pubblicato dal quotidiano La 
Repubblica il 20 febbraio 2002. 
A tranquillizzare insegnanti e mittenti delle tante lettere allarmate sulla presunta scomparsa del congiuntivo che 
arrivano alle redazioni di quotidiani e riviste è uscito di recente un agile volumetto divulgativo di Della Valle e 
Patota (2009) in cui i due studiosi dedicano tutta la prima parte a dimostrare l’ottima salute di cui ancora gode 
questo modo nella lingua italiana, ricordando come l’alternanza con l’indicativo sia un fenomeno attestato fin dai 
primi secoli della nostra letteratura e non un fatto recente di decadenza linguistica. 
221 Si vedano anche Nencioni (1987: 21), D’Achille (1990: 295-296) e la bibliografia ivi citata. 
Vegnaduzzo ha dimostrato che in italiano antico «il congiuntivo poteva apparire in meno tipi di contesto che in 
it. mod.» ed «esprimeva dipendenza semantica molto più di quanto faccia in it. mod.» (Vegnaduzzo 2000: 712). 
Per esempio, più scarso era l’uso del congiuntivo in dipendenza da nomi o aggettivi e il congiuntivo fattivo era 
quasi inesistente. Le osservazioni sull’italiano antico lo portano a ipotizzare che «dal XIII secolo ad oggi la 
diffusione dell’uso del congiuntivo in contesti subordinati è andata di pari passo con il passaggio da (soprattutto) 
elemento semanticamente dipendente a (soprattutto) marca di subordinazione sintattica» (Vegnaduzzo 2000: 
695). 
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Gli studi recenti basati su spogli hanno notevolmente ridimensionato la portata del 

fenomeno. 

Per lo scritto, già Serianni (1986: 59-61) aveva constatato un’ottima resistenza del 

congiuntivo, soprattutto nelle completive, in romanzi rosa, fotoromanzi e fumetti.  

La scarsa penetrazione dell’indicativo nella narrativa contemporanea è documentata in 

Bonomi (1996),222 (1997),223 Berisso (2000),224 Bonomi / Mauroni (2003), 225 De 

Santis (2003).226 Nei libri prescolari e per i primi lettori studiati da Angela Pesce 

(2003: 301) «non si osservano casi di sostituzione del congiuntivo con l’indicativo e 

del condizionale con l’imperfetto». 

Gli spogli hanno mostrato che anche i quotidiani del decennio 1991-2001 «si 

mantengono sostanzialmente fedeli all’uso del congiuntivo» e in essi «la percentuale 

di casi ‘forti’ di indicativo è relativamente bassa, e non pare cresciuta negli ultimi dieci 

anni» (Bonomi 2002: 208).227 Buona la tenuta del congiuntivo verificata nei quotidiani 

on line (Bonomi 2002: 340-342). 

Tra i giovani, almeno quando sottoposti a prove scolastiche, il congiuntivo continua a 

essere utilizzato nello scritto in maniera standard. L’interscambiabilità con l’indicativo 

si verifica «con più frequenza nelle interrogative indirette» (Serianni / Benedetti 2009: 

178).228 

Per il parlato, lo studio più completo (basato sul LIP) è di Schneider (1999): 

l’indicativo mostra chiaramente una presenza maggiore che nei testi scritti, ma prevale 

sul congiuntivo solo dopo aggettivi epistemici, in particolare quelli che indicano 

certezza (è sicuro che, è certo che, è ovvio, è vero, sono convinto che…) anche se 

«sorprende […] di trovare ciononostante un certo numero di congiuntivi» (Schneider 

                                              
222 Analisi di testi tratti da otto romanzi pubblicati tra il 1985 e i 1991. 
223 Analisi di testi tratti da tredici romanzi pubblicati tra il 1984 e il 1996, con un nutrito campione di autori nati 
dopo il 1940.  
224 Analisi di diciassette testi di narrativa “pulp” o “cannibale” pubblicati tra il 1991 e il 1998. 
225 Analisi di due corpora: pagine tratte da quattordici romanzi editi tra il 1970 e il 1990 da scrittori affermati 
(Morante, Calvino, Sciascia…) e da dieci romanzi di scrittrici contemporanee pubblicati tra il 1989 e il 1997. 
226 Analisi di un campione di testi tratti da dieci romanzi e due racconti pubblicati tutti nel 2002. L’indicativo pro 
congiuntivo appare raramente e in genere in interrogative indirette rette da capire, sentire, chiedere, sapere, dire. 
227 Parimenti Dardano (1999: 90), a proposito della lingua dei giornali, osserva «che l’uso del congiuntivo appare 
nel complesso saldo, sia come espressione di modalità (è conservato sempre nelle ipotetiche della irrealtà) sia 
come marca di dipendenza, anche se in quest’ultimo caso si notano delle oscillazioni».  
228 Serianni (Serianni / Benedetti 2009) ha analizzato un corpus di compiti d’italiano di alunni appartenenti a 
tutte le regioni italiane e frequentanti il primo anno di vari tipi di scuola secondaria (con netta prevalenza di 
licei). I testi sono stati scritti tra il 2000 e il 2007. 
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1999: 149). Dopo espressioni dubitative e valutative continua a prevalere anche nel 

parlato il congiuntivo sebbene le percentuali dei due modi tendano ad avvicinarsi.229 

Successivamente Lombardi Vallauri (2003: 631-632), sempre basandosi sul LIP ma 

con una diversa metodologia di indagine, ha rilevato che nelle completive il 

congiuntivo trova il suo «vero baluardo» nei verba optandi e sperandi (congiuntivo 

volitivo secondo la terminologia di Wandruszka in GGIC, II: 416), prevale nettamente 

sull’indicativo con i verba existimandi e putandi (congiuntivo dubitativo) mentre «può 

dirsi praticamente estinto» dopo i verba dicendi. Nelle interrogative indirette 

predomina decisamente l’indicativo. Per ciò che concerne la dimensione diatopica, 

mentre negli studi precedenti si era più volte sottolineata la maggiore diffusione 

dell’indicativo nell’Italia centro-meridionale (Berruto 1987: 70-71; Schneider 1999: 

188), i dati di Lombardi Vallauri rivelano che «la variazione diatopica è nulla per 

quanto riguarda le interrogative indirette», e che «se c’è ancora una differenza tra Nord 

e Sud questa va ascritta interamente alla diversa vitalità del C nelle altre completive. 

Per questo costrutto l’ordine è quello “geografico” Milano-Firenze-Roma-Napoli, ma 

sempre con distacchi molto piccoli» (Lombardi Vallauri 2003: 624).230 

Spostandoci infine nei terreni dell’intrattenimento, va segnalato che Antonelli (2007: 

130) ha notato un ritorno significativo all’uso della subordinazione e del congiuntivo 

nei testi delle canzoni degli ultimi quindici anni.  

                                              
229 Un quadro riassuntivo dei risultati raggiunti da Schneider si trova in Cortelazzo 2001. 
230 Ugualmente, Ilaria Bonomi osserva la non-rilevanza della componente diatopica nel linguaggio giornalistico 
(Bonomi 2003: 210) e in quello della narrativa degli anni Ottanta, avendo riscontrato la percentuale più alta di 
indicativi nella scrittura del settentrionale Andrea De Carlo (Bonomi 1996: 334). Lombardi Vallauri (2003: 623, 
nota 16) spiega la discrepanza tra i suoi dati e quelli di Schneider con la diversa metodologia di conteggio 
seguita e con il fatto che il linguista austriaco non ha tenuto conto delle interrogative indirette. 
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2. Premessa metodologica 

 

Come ha opportunamente illustrato Lombardi Vallauri (2003), gli studi sul 

congiuntivo hanno complessivamente seguito due direttive: una descrizione di tipo 

qualitativo volta a mettere in luce le caratteristiche dell’uso del congiuntivo nei diversi 

contesti sintattici; un’indagine su corpora di tipo quantitativo che fornisce le 

percentuali di congiuntivi e indicativi presenti nei testi. 

Generalmente si misura la «frequenza assoluta» o «vitalità complessiva» ovvero 

«quanti sono gli indicativi e i congiuntivi in un testo»; tuttavia questo dato «dice molto 

della tipologia di un testo, ma poco sulla grammatica del C [congiuntivo] nella lingua 

con cui il testo è prodotto» (Lombardi Vallauri 2003: 611). Al fine di valutare 

l’effettiva concorrenza tra i due modi in un determinato corpus è necessario registrare 

invece la «vitalità relativa» del congiuntivo, ovvero isolare solo i contesti in cui il 

parlante avrebbe potuto scegliere tra i due modi e calcolare su questi contesti le 

percentuali di congiuntivi e indicativi presenti. A tale scopo lo studioso ha introdotto il 

concetto di «contesti di scelta» (CdS) definendoli come «un contesto sintattico dove 

non è obbligatorio né il C né l’I, ma davvero è possibile scegliere fra i due» e li ha 

isolati conteggiando «tutti i casi (contenuti nel corpus) nei quali essendo usato di fatto 

l’I, non era escludibile un C; più tutti senza eccezioni i casi in cui compare un C» 

(Lombardi Vallauri 2003: 612-613). 231 Nel seguito dell’intervento specifica nei 

particolari i contesti inclusi ed esclusi. 

Questa metodologia mi è sembrata particolarmente interessante perché permette di 

escludere dai conteggi tutti i casi di indicativo in cui la sostituzione con il congiuntivo 

non sarebbe possibile (hai saputo che sei il nostro caposquadra?)232 o sarebbe forzata 

(abbiamo il piacere di potervi dire oggi che il successo di questo tentativo è stato 

                                              
231 Infatti, secondo Lombardi Vallauri (2003: 613), mentre in molti contesti il congiuntivo non potrebbe 
sostituire l’indicativo, per l’italiano parlato «sono limitatissimi i casi in cui compare un C che non potrebbe 
essere sostituito dall’I o da un altro modo» e precisamente solo «quelli in cui il ricorso all’I comporta un cambio 
radicale di significato» (Lombardi Vallauri 2003: 613, nota 4). 
232 Esempio dell’autore (Lombardi Vallauri 2003: 616). 
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davvero insperato)233 e quindi di valutare in modo più preciso l’effettiva espansione 

dell’indicativo ai danni del congiuntivo. 

La mia analisi si muoverà quindi sulla scia di questo approccio con alcune modifiche 

che specificherò di seguito. 

 

 

2.1 

In una prima fase del lavoro ho analizzato la frequenza assoluta dei congiuntivi nelle 

varie partizioni in cui è suddiviso il corpus (ventenni, decenni, fasce d’età, testi italiani 

e in traduzione) ricorrendo ad alcuni conteggi automatici e semi automatici.  

In un secondo momento ho intrapreso un’analisi più fine volta a valutare l’effettiva 

espansione dell’indicativo ai danni del congiuntivo. Date le dimensioni del corpus è 

stato necessario, innanzi tutto, delimitare gli ambiti in cui effettuare l’indagine. 

Tenendo presente la descrizione del congiuntivo in proposizioni dipendenti presentata 

da Wandruszka nella Grande grammatica italiana di consultazione (GGIC, II: 415-

481) che individua tre ambiti semantici (congiuntivo volitivo, dubitativo-epistemico, 

tematico o fattivo o di valutazione) e il quadro di Lepschy / Lepschy (1981: 202-206) 

che suddivide il congiuntivo nelle proposizioni dipendenti in obbligatorio, facoltativo 

(«proposizioni dipendenti in cui la scelta è stilistica») e determinante una netta 

differenza di significato, ho registrato nel mio corpus la concorrenza tra indicativo e 

congiuntivo nei seguenti contesti:  

− nelle proposizioni extranucleari introdotte da congiunzioni che di norma scelgono 

il congiuntivo; 

− nelle proposizioni completive234 rette da verbi, aggettivi e nomi di ambito 

semantico volitivo; 

− nelle proposizioni completive rette da verbi, aggettivi e nomi di ambito semantico 

dubitativo-epistemico; 

                                              
233 Esempio di subordinata con evento anteriore a quello della principale citato dall’autore (Lombardi Vallauri 
2003: 617).  
234 Raggruppo sotto questa etichetta le proposizioni oggettive e soggettive più le dichiarative introdotte da che. 
Considero a parte le interrogative indirette. 
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− nelle proposizioni completive rette da verbi, aggettivi e nomi di ambito semantico 

valutativo; 

− nelle interrogative indirette (cap. V).  

Durante una prima sommaria lettura di gran parte dei testi del corpus ho notato varie 

subordinate oggettive, soggettive e interrogative indirette in cui l’indicativo viene 

usato al posto del congiuntivo sia in testi del primo che del secondo ventennio. Ho 

osservato invece un solo caso di doppio imperfetto indicativo nel periodo ipotetico (se 

non venivo, scoppiavo: TONIN, 1952) e un caso di doppio congiuntivo (Ma se un seme 

ne trovassi, un albero ne piantassi!: LE FIABE INCATENATE, 1967).235 In seguito a 

queste osservazioni (ancorché parziali e asistematiche), dovendo delimitare il campo 

di indagine, ho deciso di analizzare più dettagliatamente la concorrenza tra i due modi 

verbali solo nei contesti sopraindicati tralasciando il periodo ipotetico e le proposizioni 

relative. 

Ho considerato nel conteggio tutti i verbi retti da qualsiasi forma in cui il verbo 

reggente incluso nella lista in analisi fosse stato coniugato.236 

Ho escluso dai conteggi dei contesti di scelta le subordinate con forme verbali al 

presente della prima persona plurale in quanto in esse la distinzione tra indicativo e 

congiuntivo è morfologicamente neutralizzata. 

Ho incluso invece le completive senza il che subordinatore (penso sia importante) 

perché se è indubbio che è agrammaticale una frase come *penso è importante (cfr. 

GGIC, II: 426) concordo con Lombardi Vallauri (2003: 613) sul fatto che in questi 

contesti «è pur sempre vero che il parlante è libero di usare in alternativa il che seguito 

dall’I».  

Ho considerato a parte le subordinate con l’indicativo futuro in quanto, non 

possedendo il congiuntivo una forma per il futuro, questo tempo rappresenta una scelta 

obbligata per situare l’evento in un momento successivo rispetto a quello della frase 

reggente (cfr. Schneider 1999: 85). Come osservano Schneider (1999: 86) e Lombardi 

                                              
235 Quest’ultima frase è stata corretta nella nuova edizione del libro uscita nel 1994 presso la casa editrice E.Elle 
alternando il congiuntivo nella protasi con il condizionale nell’apodosi (Ma se un seme ne avessi trovato, un 
albero ne avrei piantato!). Nella narrativa contemporanea, la scarsa penetrazione dell’indicativo nel periodo 
ipotetico dell’irrealtà è documentata in Bonomi (1996: 335) e Berisso (2000: 499). 
236 L’analisi di Lombardi Vallauri si limita invece ai soli verbi essere e avere (2003: 613). 
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Vallauri (2003: 618) esistono però alcuni casi in cui il futuro indicativo entra in 

effettiva concorrenza con il congiuntivo,237 ma sono eccezioni. Renzi (2000a: 302) 

sottolinea che «quando l’uso previsto sarebbe il congiuntivo è sempre possibile usare 

anche l’indicativo futuro (esattamente come succede in francese) se il contenuto del 

verbo lo ammette […]. Non solo l’uso è grammaticale, ma il registro stilistico resta 

abbastanza elevato».238 L’accettabilità normativa e sociale di frasi come non so se 

verrà, credo che verrà è ben diversa da quella di non so se viene, credo che viene.239 

Per questi motivi ho preferito non includere nei conteggi dell’indicativo il tempo 

futuro.240 Ho comunque quantificato a parte la presenza di proposizioni con questo 

tempo verbale nei vari raggruppamenti senza però distinguere (se non in casi 

particolari) i contesti di scelta. 

All’interno delle subordinate precedentemente descritte ho quindi conteggiato come 

contesti di scelta tutti i congiuntivi e solo gli indicativi non futuri che avrebbero potuto 

essere sostituiti da un congiuntivo, cioè quei contesti in cui la presenza di un 

congiuntivo sarebbe stata accettabile e non forzata.241 Ricorrendo a tale metodologia 

emergono le frasi in cui, essendoci un’effettiva possibilità di scelta, lo scrittore ha 

preferito usare l’indicativo al posto del congiuntivo. 

Nel corso dell’analisi sarà specificato quando i conteggi si riferiscono ai valori 

complessivi e quando ai contesti di scelta. 
                                              
237 Per Schneider (1999: 85-86) ciò avviene solamente quando il futuro ha valore epistemico e si riferisce a 
eventi contemporanei o passati. Per Lombardi Vallauri (2003: 618) «un’eccezione è rappresentata dai casi in cui 
l’interpretazione futura è assicurata da qualche espressione esplicita, per cui il congiuntivo ridiventa possibile 
[…] senza perdita del valore futuro». 
238 Vedi anche Serianni (1989a: 558), Della Valle / Patota (2009: 111-112).  
239 Satta (1994: 31-32), per esempio, nel suo vademecum sull’uso del congiuntivo propone, tra le varie soluzioni 
che permettono di «fare a meno del congiuntivo» il ricorso alla forma implicita oppure l’utilizzo del futuro 
(spero che il treno arriverà in orario). 
240 Schneider distingue sempre i vari tempi dell’indicativo nelle clausole e nelle considerazioni riassuntive 
confronta il congiuntivo con l’indicativo non futuro (cfr. Schneider 1999: 119). Lombardi Vallauri, come ho 
accennato nella nota 237, conteggia nei contesti di scelta solo i casi di indicativo futuro in cui ci sia qualche 
espressione esplicita oltre al verbo che garantisca l’interpretazione futura. 
241 Per il concetto di accettabilità e forzatura ho seguito le indicazioni di Lombardi Vallauri (2003: 615-621), ma 
a differenza dell’autore, ho escluso dai contesti di scelta tutti i casi di indicativo futuro. Secondo Lombardi 
Vallauri i fattori che inibiscono il congiuntivo sono i seguenti: con i verbi di dire, il mantenimento dello stesso 
soggetto tra principale e completiva; l’anteriorità dell’evento della subordinata (in molti casi); l’imperativo nella 
principale di verbi di pensare e dire non negativi; indicativi cristallizzati; topicalizzazioni (in alcuni casi); 
economia di pronomi per la prima e seconda persona singolari in alcuni contesti; predicati che escludono 
sfumature di dubbio. 
Nella quasi totalità dei contesti la competenza di parlante nativo è sufficiente a determinare la possibilità per un 
indicativo di essere sostituito da un congiuntivo senza che ciò comporti un rilevante cambiamento di significato 
nell’interpretazione della frase. 
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Per individuare le subordinate extranucleari e le completive in cui verificare la 

presenza di congiuntivi e indicativi mi sono basata su liste predefinite costruite 

principalmente seguendo le indicazioni della Grande grammatica italiana di 

consultazione e integrandole, quando opportuno, con forme ricavate dalle liste di 

Schneider (1999) e Schmitt Jensen (1970). 

Questa scelta ha comportato la rinuncia all’individuazione della totalità dei contesti, 

ma ha permesso di indirizzare la ricerca verso le forme reggenti più interessanti per 

analizzare la concorrenza fra i due modi. Le liste predisposte si sono dimostrate 

comunque sufficientemente ampie poiché hanno consentito l’analisi di 2.275 

completive totali (da cui si sono ricavati 1.036 contesti di scelta)242 e di 454 

subordinate extranucleari dipendenti da congiunzioni. 

                                              
242 Schneider, che ha utilizzato un’altra metodologia, ha comunque schedato in totale 3.221 clausole argomento 
analizzandone in maniera dettagliata 1.124. Lombardi Vallauri (2003: 621) ha lavorato su 933 contesti di scelta. 
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3. I dati del corpus  

 
Tab. 4.1 Congiuntivi riconosciuti automaticamente da Taltac2 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 1.663 952 711 524 428 358 353 963 700 131 674 858 
Occ. 
norm. 348,79 395,47 301,19 397,40 393,14 297,91 304,58 319,64 398,83 276,73 331,14 379,80 

 

Tab. 4.2 Congiuntivi riconosciuti automaticamente da Tree Tagger con pulizia degli errori più grossolani 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 3.193 1.727 1.466 940 787 766 700 1.903 1.290 252 1.368 1.573 
Occ. 
norm. 669,69 717,42 621,01 712,89 722,90 637,43 603,99 631,64 734,99 532,34 672,10 696,29 

 

Tab. 4.3 Congiuntivi riconosciuti automaticamente da Tree Tagger con pulizia degli errori più grossolani e con esclusione dei 
verbi alla prima persona plurale 
Modo 

verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 2.918 1.639 1.279 902 737 657 622 1.693 1.225 231 1.228 1.459 
Occ. 
norm. 612,01 680,86 541,80 684,07 676,97 546,73 536,69 561,94 697,95 487,98 603,32 645,83 

 

Tab. 4.4 Congiuntivi disambiguati con metodo semiautomatico con esclusione dei verbi alla prima persona plurale 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 2.777 1.572 1.205 865 703 615 594 1.595 1.182 205 1.175 1.397 
Occ. 
norm. 582,44 653,03 510,45 656,01 645,74 511,77 512,53 529,41 673,45 433,06 577,28 618,39 

 

Tab. 4.5 Congiuntivo e indicativo dopo congiunzioni che normalmente richiedono il congiuntivo243  

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 374 212 162 132 80 76 86 223 151 28 136 210 
Occ. 
norm. 78,44 88,07 68,62 100,11 73,48 63,24 74,20 74,02 86,03 59,15 66,82 92,96 

Indic. 
non fut. 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

Occ. 
norm. 0,42 0,83 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,89 

 

Tab. 4.6 Congiuntivo dopo congiunzioni nei testi italiani e nelle traduzioni suddivisi in decenni 

Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 67 48 46 62 65 32 30 24 
Occ. norm. 79,55 69,69 64,95 80,15 136,45 80,02 60,79 62,27 
 

                                              
243 Escludendo le forme di prima persona plurale del presente, i valori totali e i contesti di scelta in questo caso 
coincidono. 
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Tab. 4.7 Congiuntivo dopo congiunzioni suddivise in fasce / ventenni 

Modo verbale   50-60   87-07  
 I II III I II III 

Congiuntivo 13 80 119 15 56 91 
Occ. norm. 54,17 76,53 106,07 64,26 56,56 80,02 
 

Tab. 4.8 Occorrenze totali delle congiunzioni che normalmente richiedono il congiuntivo presenti nel corpus 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

A condi- 
zione che 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

A meno che 7 5 2 5 0 2 0 3 4 0 3 4 
A patto che 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
Affinché 5 3 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 
Ammesso 
che 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Benché 20 18 2 9 9 2 0 6 14 0 10 10 
Caso mai 3 1 2 1 0 2 0 1 2 0 0 3 
Che (io 
sappia) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Come se 194 103 91 66 37 39 52 129 65 12 63 119 
Malgrado 3 3 0 3 0 0 0 1 2 1 0 2 
Nel caso 
che 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Nonostante 8 4 4 3 1 2 2 8 0 1 3 4 
Prima che 82 41 41 21 20 19 22 42 40 10 37 35 
Purché 15 11 4 8 3 0 4 10 5 2 7 6 
Qualora 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
Quantunqu
e 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 

Sebbene 12 6 6 4 2 3 3 6 6 1 2 9 
Sempre che 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Senza che 20 13 7 8 5 6 1 12 8 0 7 13 

Totale 379 215 164 134 81 77 87 224 155 28 138 213 
Occ. norm. 79,5 89,3 69,5 101,6 74,4 64,1 75,1 74,4 88,3 59,1 67,8 94,3 
 

Tab. 4.9 Congiuntivo e indicativo dopo in maniera che, in modo che, dopo che, una volta che, senonché (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 18 8 10 5 3 4 6 11 7 1 4 13 
Occ. 
norm. 3,78 3,32 4,24 3,79 2,76 3,33 5,18 3,65 3,99 2,11 1,97 5,75 

Indic. 
non fut. 7 2 5 1 1 2 3 5 2 0 4 3 

Occ. 
norm. 1,47 0,83 2,12 0,76 0,92 1,66 2,59 1,66 1,14 0,00 1,97 1,33 
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Tab. 4.10 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da verbi volitivi (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 173 98 75 49 49 37 38 96 77 15 77 81 
Occ. 
norm. 36,28 40,71 31,77 37,16 45,01 30,79 32,79 31,86 43,87 31,69 37,83 35,85 

Indic. 
non fut. 3 2 1 2 0 0 1 2 1 0 0 3 

Occ. 
norm. 0,63 0,83 0,42 1,52 0,00 0,00 0,86 0,66 0,57 0,00 0,00 1,33 

 

Tab. 4.11. Indicativi futuri nelle completive rette da verbi volitivi (valori totali) 

Tempo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Futuro 11 7 4 6 1 3 1 1 10 0 5 6 
Occ. 
norm. 2,31 2,91 1,69 4,55 0,92 2,50 0,86 0,33 5,70 0,00 2,46 2,66 

 

Tab. 4.12 Congiuntivi e indicativi retti da verbi volitivi nei testi italiani e nelle traduzioni suddivisi in decenni (valori totali) 

Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 31 28 16 21 18 21 21 17 
Occ. norm. 36,81 40,65 22,59 27,15 37,79 52,51 42,56 44,11 
Indic. non fut. 2 0 0 0 0 0 0 1 
Occ. norm. 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 
Futuro 0 0 1 0 6 1 2 1 
Occ. norm 0,00 0,00 1,41 0,00 12,60 2,50 4,05 2,59 
 

Tab. 4.13 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da aggettivi volitivi (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 9 7 2 4 3 0 2 4 5 0 5 4 
Occ. 
norm. 1,89 2,91 0,85 3,03 2,76 0,00 1,73 1,33 2,85 0,00 2,46 1,77 

Indic. 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 
Occ. 
norm. 0,42 0,42 0,42 0,76 0,00 0,00 0,86 0,66 0,00 0,00 0,98 0,00 

 

Tab. 4.14 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da nomi volitivi (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 26 14 12 8 6 6 6 13 13 0 13 13 
Occ. 
norm. 5,45 5,82 5,08 6,07 5,51 4,99 5,18 4,31 7,41 0,00 6,39 5,75 

Indic. 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 
Occ. 
norm. 0,42 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 1,14 4,22 0,00 0,00 
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Tab. 4.15 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da verbi dubitativi-epistemici (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 373 175 198 111 64 76 122 194 179 21 147 205 
Occ. 
norm. 78,23 72,70 83,87 84,18 58,79 63,24 105,27 64,39 101,99 44,36 72,22 90,74 

Perc. di 
cong. 
sui CdS 

86% 91% 82% 93% 88% 84% 81% 86% 87% 87% 89% 84% 

Ind. non 
fut. 59 17 42 8 9 14 28 32 27 3 18 38 

Occ. 
norm. 12,37 7,06 17,79 6,07 8,27 11,65 24,16 10,62 15,38 6,34 8,84 16,82 

Perc. di 
indic. 
sui CdS 

14% 9% 18% 7% 12% 16% 19% 14% 13% 13% 11% 16% 

 

Tab. 4.15.1 Congiuntivi e indicativi retti da verbi dubitativi-epistemici nei testi italiani e nelle traduzioni suddivisi in decenni 
(contesti di scelta) 

Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 55 39 27 73 56 25 49 49 
Occ. norm. 65,31 56,62 38,12 94,37 117,56 62,52 99,30 127,14 
Perc. sui CdS 95% 91% 79% 78% 92% 83% 83% 80% 
Indic. non fut. 3 4 7 18 5 5 7 10 
Occ. norm. 3,56 5,81 9,88 23,27 10,50 12,50 14,19 25,95 
Perc. sui CdS 5% 9% 21% 19% 8% 17% 12% 16% 
Futuro 0 0 0 3 0 0 3 2 
Occ. norm 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 6,08 5,19 
Perc. sui CdS 0% 0% 0% 3% 0% 0% 5% 3% 
 

Tab. 4.16 Indicativi futuri nelle completive rette da verbi dubitativi-epistemici (valori totali e contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Futuro 
tot. 47 11 36 7 4 13 23 25 22 4 20 23 

Occ. 
norm. 9,86 4,57 15,25 5,31 3,67 10,82 19,85 8,30 12,53 8,45 9,83 10,18 

Futuro 
CdS 8 0 8 0 0 3 5 3 5 2 4 2 

Occ. 
norm. 1,68 0,00 3,39 0,00 0,00 2,50 4,31 1,00 2,85 4,22 1,97 0,89 

 

Tab. 4.17 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da pensare (valori totali) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 97 35 62 21 14 22 40 42 55 9 42 46 
Perc. di 
cong. 
sul tot. 

42% 45% 41% 46% 44% 47% 38% 32% 55% 47% 46% 38% 

Indic. 71 22 49 13 9 13 36 50 21 5 22 44 
Perc. di 
indic. 
sul tot. 

31% 28% 32% 28% 28% 28% 34% 38% 21% 26% 24% 37% 
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Tab. 4.18 Congiuntivi e indicativi non futuri e futuri nelle completive rette da credere (valori totali) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 101 51 50 31 20 18 32 45 56 6 36 59 
Perc. di 
cong. 
sul tot. 

68% 77% 61% 79% 74% 55% 65% 69% 67% 86% 68% 67% 

Indic. 
non fut. 12 4 8 1 3 2 6 7 5 1 5 6 

Perc. di 
indic. 
non fut. 
sul tot. 

8% 6% 10% 3% 11% 6% 12% 11% 6% 14% 9% 7% 

Futuro 20 7 13 5 2 6 7 7 13 0 9 11 
Perc. di 
fut. sul 
tot. 

14% 11% 16% 13% 7% 18% 14% 11% 16% 0% 17% 13% 

 

Tab. 4.19 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da aggettivi dubitativi-epistemici (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 63 31 32 21 10 17 15 34 29 3 26 34 
Occ. 
norm. 13,21 12,88 13,56 15,93 9,19 14,15 12,94 11,29 16,52 6,34 12,77 15,05 

Perc. di 
cong. 
sui CdS 

62% 65% 60% 70% 56% 63% 58% 63% 62% 75% 60% 63% 

Ind. non 
fut. 38 17 21 9 8 10 11 20 18 1 17 20 

Occ. 
norm. 7,97 7,06 8,90 6,83 7,35 8,32 9,49 6,64 10,26 2,11 8,35 8,85 

Perc. di 
ind. non 
fut. sui 
CdS  

38% 35% 40% 30% 44% 37% 42% 37% 38% 25% 40% 37% 

 

Tab. 4.20 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da aggettivi dubitativi-epistemici esprimenti certezza (contesti di 
scelta) 
Modo 

verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 35 16 19 13 3 9 10 14 21 1 13 21 
Occ. 
norm. 7,34 6,65 8,05 9,86 2,76 7,49 8,63 4,65 11,96 2,11 6,39 9,30 

Perc. di 
cong. 
sui CdS 

49% 50% 49% 62% 27% 47% 50% 42% 55% 50% 45% 53% 

Ind. non 
fut. 36 16 20 8 8 10 10 19 17 1 16 19 

Occ. 
norm. 7,55 6,65 8,47 6,07 7,35 8,32 8,63 6,31 9,69 2,11 7,86 8,41 

Perc. di 
ind. non 
fut. sui 
CdS 

51% 50% 51% 38% 73% 53% 50% 58% 45% 50% 55% 48% 
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Tab. 4.21 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da nomi dubitativi-epistemici (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 31 11 20 6 5 8 12 15 16 0 10 21 
Occ. 
norm. 6,50 4,57 8,47 4,55 4,59 6,66 10,35 4,98 9,12 0,00 4,91 9,30 

Ind. non 
fut. 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 

Occ. 
norm. 0,42 0,83 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,33 0,57 0,00 1,47 0,00 

 

Tab. 4.22 Congiuntivi e indicativi nelle completive rette da dire (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 33 16 17 12 4 7 10 19 14 0 13 20 
Occ. 
norm. 6,92 6,65 7,20 9,10 3,67 5,83 8,63 6,31 7,98 0,00 6,39 8,85 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

49% 47% 52% 52% 36% 50% 53% 54% 44% 0% 46% 53% 

Ind. non 
fut. 34 18 16 11 7 7 9 16 18 1 15 18 

Occ. 
norm. 7,13 7,48 6,78 8,34 6,43 5,83 7,77 5,31 10,26 2,11 7,37 7,97 

Perc di 
ind. sui 
CdS 

51% 53% 48% 48% 64% 50% 47% 46% 56% 100% 54% 47% 

 

Tab. 4.22.1 Congiuntivi e indicativi retti da dire nei testi italiani e nelle traduzioni suddivisi in decenni (contesti di scelta) 

Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 4 3 5 7 8 1 2 3 
Occ. norm. 4,75 4,36 7,06 9,05 16,79 2,50 4,05 7,78 
Indic. non fut. 4 2 3 7 7 5 4 2 
Occ. norm 4,75 2,90 4,24 9,05 14,69 12,50 8,11 5,19 
 

Tab. 4.23 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da dire con soggetto indeterminato (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 23 11 12 9 2 6 6 13 10 0 9 14 
Occ. 
norm. 4,82 4,57 5,08 6,83 1,84 4,99 5,18 4,31 5,70 0,00 4,42 6,20 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

72% 69% 75% 75% 50% 75% 75% 72% 71% 0% 60% 88% 

Ind. non 
fut. 9 5 4 3 2 2 2 5 4 1 6 2 

Occ. 
norm. 1,89 2,08 1,69 2,28 1,84 1,66 1,73 1,66 2,28 2,11 2,95 0,89 
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Tab. 4.24 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da dire negato (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 7 4 3 3 1 0 3 4 3 0 4 3 
Occ. 
norm. 1,47 1,66 1,27 2,28 0,92 0,00 2,59 1,33 1,71 0,00 1,97 1,33 

Perc di 
cong. 47% 44% 50% 43% 50% 0% 60% 44% 50% 0% 57% 38% 

Ind. non 
fut. 8 5 3 4 1 1 2 5 3 0 3 5 

Occ. 
norm 1,68 2,08 1,27 3,03 0,92 0,83 1,73 1,66 1,71 0,00 1,47 2,21 

 

Tab. 4.25 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da altri verbi assertivi (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 6 1 5 1 0 4 1 6 0 0 5 1 
Occ. 
norm. 1,26 0,42 2,12 0,76 0,00 3,33 0,86 1,99 0,00 0,00 2,46 0,44 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

46% 20% 63% 20% 0% 80% 33% 75% 0% 0% 56% 33% 

Ind. non 
fut. 7 4 3 4 0 1 2 2 5 1 4 2 

Occ. 
norm 1,47 1,66 1,27 3,03 0,00 0,83 1,73 0,66 2,85 2,11 1,97 0,89 

 

Tab. 4.26 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da sapere (valori totali) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 8 5 3 5 0 0 3 3 5 0 5 3 
Occ. 
norm. 1,68 2,08 1,27 3,79 0,00 0,00 2,59 1,00 2,85 0,00 2,46 1,33 

Ind. non 
fut. 228 116 112 61 55 60 52 134 94 32 90 106 

Occ. 
norm 47,82 48,19 47,44 46,26 50,52 49,93 44,87 44,48 53,56 67,60 44,22 46,92 

 

Tab. 4.27 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da sapere negato (contesti di scelta e valori totali) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 7 5 2 5 0 0 2 2 5 0 5 2 
Occ. 
norm. 1,47 2,08 0,85 3,79 0,00 0,00 1,73 0,66 2,85 0,00 2,46 0,89 

Ind. non 
fut. 
C.d.S. 

13 9 4 2 7 3 1 5 8 7 3 3 

Occ. 
norm 2,73 3,74 1,69 1,52 6,43 2,50 0,86 1,66 4,56 14,79 1,47 1,33 

Ind. non 
fut. tot. 27 17 10 5 12 8 2 15 12 8 10 9 

Occ. 
norm 5,66 7,06 4,24 3,79 11,02 6,66 1,73 4,98 6,84 16,90 4,91 3,98 
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Tab. 4.28 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette dai verbi di accadimento (valori totali e contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 8 6 2 5 1 1 1 7 1 0 2 6 
Occ. 
norm. 1,68 2,49 0,85 3,79 0,92 0,83 0,86 2,32 0,57 0,00 0,98 2,66 

Ind. non 
fut. 
C.d.S. 

10 6 4 1 5 1 3 8 2 0 4 6 

Occ. 
norm 2,10 2,49 1,69 0,76 4,59 0,83 2,59 2,66 1,14 0,00 1,97 2,66 

Ind. non 
fut. tot. 13 8 5 1 7 1 4 10 3 1 5 7 

Occ. 
norm 2,73 3,32 2,12 0,76 6,43 0,83 3,45 3,32 1,71 2,11 2,46 3,10 

 

Tab. 4.29 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette dai verbi valutativi (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 17 7 10 4 3 6 4 7 10 1 7 9 
Occ. 
norm. 3,57 2,91 4,24 3,03 2,76 4,99 3,45 2,32 5,70 2,11 3,44 3,98 

Ind. non 
fut. 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 

Occ. 
norm 0,42 0,42 0,42 0,76 0,00 0,83 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,89 

 

Tab. 4.30 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da aggettivi valutativi (contesti di scelta)244 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 37 27 10 15 12 4 6 17 20 0 13 24 
Occ. 
norm. 7,76 11,22 4,24 11,38 11,02 3,33 5,18 5,64 11,40 0,00 6,39 10,62 

Ind. non 
fut. 4 1 3 1 0 0 3 3 1 0 0 4 

Occ. 
norm 0,84 0,42 1,27 0,76 0,00 0,00 2,59 1,00 0,57 0,00 0,00 1,77 

 

Tab. 4.31 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da avverbi valutativi (contesti di scelta e valori totali) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 22 13 9 5 8 5 4 12 10 2 8 12 
Occ. 
norm. 4,61 5,40 3,81 3,79 7,35 4,16 3,45 3,98 5,70 4,22 3,93 5,31 

Ind. non 
fut. CdS 2 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 

Occ. 
norm 0,42 0,00 0,85 0,00 0,00 0,83 0,86 0,33 0,57 0,00 0,00 0,89 

Ind. non 
fut. tot. 14 5 9 3 2 6 3 8 6 1 6 7 

Occ. 
norm 2,94 2,08 3,81 2,28 1,84 4,99 2,59 2,66 3,42 2,11 2,95 3,10 

 

                                              
244 In questo caso i contesti di scelta coincidono con i valori totali. 
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Tab. 4.32 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da nomi affettivi / valutativi (contesti di scelta e valori 
totali) 
Modo 

verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 13 9 4 4 5 3 1 8 5 0 8 5 
Occ. 
norm. 2,73 3,74 1,69 3,03 4,59 2,50 0,86 2,66 2,85 0,00 3,93 2,21 

Ind. non 
fut. CdS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ind. non 
fut. tot. 7 5 2 5 0 2 0 7 0 1 3 3 

Occ. 
norm 1,47 2,08 0,85 3,79 0,00 1,66 0,00 2,32 0,00 2,11 1,47 1,33 

 

Tab. 4.33 Congiuntivi e indicativi non futuri nelle completive rette da fatto e notizia (contesti di scelta e valori totali) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 3 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 2 
Occ. 
norm. 0,63 0,42 0,85 0,00 0,92 0,00 1,73 0,33 1,14 0,00 0,49 0,89 

Ind. non 
fut. CdS 9 3 6 0 3 1 5 5 4 0 4 5 

Occ. 
norm. 1,89 1,25 2,54 0 2,76 0,83 4,31 1,66 2,28 0 1,97 2,21 

Ind. non 
fut. tot. 37 16 21 12 4 14 7 27 10 0 18 19 

Occ. 
norm 7,76 6,65 8,90 9,10 3,67 11,65 6,04 8,96 5,70 0,00 8,84 8,41 

 

Tab. 4.34 Congiuntivi e indicativi non futuri in tutte le completive analizzate (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 846 437 409 260 177 177 232 449 397 44 345 457 
Occ. 
norm. 177,44 181,54 173,26 197,18 162,6 147,29 200,18 149,03 226,19 92,95 169,50 202,3 

Ind. 
non fut. 190 83 107 41 42 40 67 100 90 16 70 104 

Occ. 
norm. 39,85 34,48 45,33 31,09 38,58 33,29 57,81 33,19 51,28 33,80 34,39 46,04 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

82% 84% 79% 86% 81% 82% 78% 82% 82% 73% 83% 81% 

Perc di 
ind. 
non fut. 
sui CdS 

18% 16% 21% 14% 19% 18% 22% 18% 18% 27% 17% 19% 

 

Tab. 4.35 Congiuntivi e indicativi nelle completive analizzate nei testi italiani e nelle traduzioni suddivisi in decenni (contesti 
di scelta) 

 Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 131 108 76 134 129 69 101 98 
Occ. norm. 155,55 156,80 107,31 173,23 270,80 172,55 204,67 254,28 
Indicativo non fut. 17 19 20 44 24 23 20 23 

Occ. norm. 20,19 27,59 28,24 56,88 50,38 57,52 40,53 59,68 
Perc di cong. sui CdS 89% 85% 79% 75% 84% 75% 83% 81% 
Perc. di indic. non fut. 
sui CdS 11% 15% 21% 25% 16% 25% 17% 19% 
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Tab. 4.36 Congiuntivi e indicativi nelle completive suddivise in fasce d’età / ventenni (contesti di scelta) 

Modo verbale  50-70   87-07  
 I II III I II III 

Congiuntivo 27 193 217 17 152 240 
Occ. norm. 112,51 184,62 193,42 72,83 153,53 211,04 
Indicativo non fut. 7 42 34 9 28 70 

Occ. norm. 29,17 40,18 30,31 38,56 28,28 61,55 
Perc di cong. sui CdS 79% 82% 86% 65% 84% 77% 
Perc di indic. sui CdS 21% 18% 14% 35% 16% 23% 
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4. Analisi dei dati  

 

4.1 

Un primo dato quantitativo sull’utilizzo del congiuntivo nel corpus è dato dal numero 

totale dei verbi coniugati secondo tale modo e dalla loro distribuzione nelle varie 

partizioni in cui è stato suddiviso il corpus (ventenni, decenni, testi in italiano e in 

traduzione, fasce d’età).  

Le prime quattro tabelle riportano in successione questi dati con un grado di 

discriminazione qualitativamente sempre più fine dovuto alle diverse metodologie di 

lemmatizzazione utilizzate. 

La tab. 4.1 riporta i conteggi effettuati automaticamente dal programma Taltac2 

attraverso la funzione denominata tagging grammaticale. Questo programma assegna 

le categorie grammaticali in modo automatico solo per le forme non ambigue, quindi 

sicuramente riconducibili a una sola categoria grammaticale. Ciò spiega il numero 

minore di verbi riconosciuti rispetto alle altre metodologie. I dati ottenuti sono molto 

parziali, in quanto prendono in considerazione solo una parte dei verbi al congiuntivo, 

ma sostanzialmente corretti.  

Le tabelle 4.2 e 4.3 sono state elaborate ricorrendo a un programma di 

lemmatizzazione automatica (Tree Tagger) che invece assegna a ogni forma una 

categoria grammaticale con il risultato di lemmatizzare in modo completo il corpus 

però con un margine di errore ammesso del 5%. Ho cercato di abbattere questa 

percentuale eliminando i casi di errore più grossolani e facilmente identificabili245 

ottenendo così i risultati registrati nelle due tabelle.  

Infine, la tabella 4.4, la più precisa qualitativamente e quantitativamente, è stata 

elaborata aggiungendo ai congiuntivi riconosciuti automaticamente da Taltac2 i 

congiuntivi ottenuti disambiguando manualmente i verbi ambigui riconosciuti dal 

                                              
245 Per esempio alcuni nomi propri (Zumino. Merlino, Prema, Toppino), alcuni diminutivi (uccellino, 
macchinino, cappottino, principino) e alcuni nomi comuni (chiodi, biscotti, uccelli) identificati come 
congiuntivi. 
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programma (circa 6.000 forme grafiche) con esclusione delle forme di prima persona 

plurale in cui indicativo e congiuntivo sono morfologicamente neutralizzati.246 

Dai dati complessivi sul congiuntivo emergono alcune tendenze in modo univoco: nei 

testi del secondo ventennio il numero dei verbi al congiuntivo si riduce anche se la 

diminuzione non è molto marcata (653,03 vs. 510,45); i valori sono piuttosto stabili 

negli ultimi due decenni; i testi in traduzione accolgono con più frequenza il 

congiuntivo di quelli di autori italiani; con il crescere dell’età dei lettori, i testi si 

arricchiscono di forme congiuntivali. 

La presenza di verbi al congiuntivo è un dato variamente interpretabile. Può dipendere 

dalla maggiore presenza di subordinate esplicite che lo richiedono obbligatoriamente e 

quindi segnalare una struttura ipotattica più complessa, così come un linguaggio più 

formale e standard che nei contesti di scelta predilige il congiuntivo anziché forme 

colloquiali all’indicativo. Lombardi Vallauri (2003: 610) ha chiarito questa ambiguità 

parlando di «vitalità assoluta» e «vitalità relativa» del congiuntivo: 

 

il numero di congiuntivi presenti in un testo dipende in primo luogo e in gran 
parte dalle finalità di quel testo e dalla frequenza dei luoghi dove in esso 
sarebbe possibile o opportuno l’uso del C; e solo secondariamente dalla 
preferenza per il C da parte di chi ha prodotto il testo. 

 

Le tabelle successive aiutano a valutare l’effettiva espansione dell’indicativo pro 

congiuntivo e la vitalità relativa del congiuntivo. 

 

 

 

                                              
246 Vorrei far notare che le differenze tra le tabelle 4.3 e 4.4 sono minime e ciò, da un punto di vista 
metodologico, mostra l’affidabilità della lemmatizzazione automatica attuata da Tree Tagger (migliorata 
comunque da alcuni aggiustamenti manuali) su corpora di notevoli dimensioni. La percentuale di errore 
calcolata sulle occorrenze totali è del 4,83%.  
Un’ultima osservazione: se non si guardano i numeri assoluti ma le tendenze, i grafici che si ricaverebbero dalle 
tabelle 4.1 e 4.4 mostrerebbero lo stesso andamento. Ciò significa che le forme ambigue (J) individuate da 
Taltac2 si distribuiscono casualmente e omogeneamente nelle varie partizioni non intaccando l’andamento 
generale del fenomeno in questione.  
Se poi escludiamo la suddivisione in decenni, tutte e quattro le tabelle portano a risultati concordi il che mostra 
che forme ambigue ed errori sono statisticamente distribuiti in tutte le partizioni e ciò modifica i valori assoluti 
ma non le tendenze di diminuzione o di crescita di un fenomeno. 
Si tratta di osservazioni che meriterebbero ulteriori approfondimenti e riscontri, non realizzabili in questa sede. 
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4.2 

La tabella 4.5 illustra l’uso del congiuntivo dopo congiunzioni ed espressioni 

subordinanti che secondo le descrizioni grammaticali richiedono obbligatoriamente 

questo modo.247 

La ricerca ha individuato solo due frasi con l’indicativo e si trovano entrambe in una 

traduzione degli anni Cinquanta: 

 

Hanno un servizio postale in perfetta regola, ma il loro postino non viene che una 
volta all'anno, per Natale; e benché hanno delle bellissime scuole, non vi insegnano 
proprio nulla (LA STORIA DI PETER PAN, 1951).  

  
Non volle altre capre e non spaventò più, di notte, Tony (quantunque mi par di aver 
sentito dire che invece di una capra ora si serve di non so qual altro animale per far 
paura al fratello) (LA STORIA DI PETER PAN, 1951).  
 

Benché e le altre congiunzioni concessive possono essere seguite dall’indicativo 

quando si trovino posposte alla sovraordinata in funzione di congiunzione testuale con 

il significato di ‘ma’, ‘tuttavia’: in questi casi sono isolate da pause o da segni 

interpuntivi forti (cfr. Serianni 1989a: 598 e DISC s. benché e s. quantunque).  

Potrebbe essere interpretata in questo senso la congiunzione quantunque nella seconda 

frase citata se nella lettura si fa seguire una pausa, altrimenti l’indicativo risulta 

marcato.248 

Ilaria Bonomi segnala alcuni esempi di concessive con le congiunzioni sebbene e 

nonostante seguite dall’indicativo nella lingua dei giornali (2002: 209); nel corpus di 
                                              
247 Lista delle congiunzioni e locuzioni congiuntive esaminate (cfr. GGIC, II: 426-428; 455-459; 481; Lepschy / 
Lepschy 1981: 203; Serianni 1989a: 600-601, 614; Della Valle / Patota 2009: 88-92): finali (affinché, 
acciocché), concessive (ancorché, benché, sebbene, malgrado, nonostante, malgrado che, nonostante che, 
quand’anche, quantunque, seppure,), condizionali (purché, a condizione che, ammesso che, a patto che, 
sempreché, sempre che, per il caso che, nel caso che, caso mai, qualora), comparative-ipotetiche (come se, quasi 
che), eccettuative (a meno che, eccetto che, fuorché, salvo che, tranne che), esclusive (senza che), temporali 
(prima che); limitative (che in che io sappia). Le congiunzioni sottolineate non sono state riscontrate nel corpus. 
Ho conteggiato tutti i casi in cui queste congiunzioni reggessero proposizioni con il verbo al congiuntivo o 
all’indicativo escludendo le forme di prima persona plurale del presente (3 occ.). Non sono attestate reggenze di 
verbi all’indicativo futuro. 
248 Il traduttore della Storia di Peter Pan è l’unico autore del corpus che ricorre a questa congiunzione letteraria, 
ma negli altri due contesti in cui la utilizza la fa seguire regolarmente dal congiuntivo. Sempre in questa 
traduzione usa la locuzione a seconda che facendola seguire dall’indicativo:  
[…] anzi, di solito, costui diventa principe o principessa a seconda che è un maschietto o una bambina (LA 

STORIA DI PETER PAN, 1951). 
Per Satta (1994: 137) la locuzione regge solo il congiuntivo, e la stessa indicazione viene fornita dal DISC (s.v). 
Serianni (1989a: 613) cita invece due esempi contrastanti, uno al congiuntivo e uno all’indicativo. 



 
 

183

scrittori contemporanei da lei analizzato non sono invece presenti esempi così marcati 

(Bonomi 1997: 174). 

I dati sulle congiunzioni subordinanti (tab. 4.8) indicano un altro aspetto interessante: 

una diminuzione notevole del numero di queste congiunzioni (e di conseguenza delle 

subordinate esplicite da esse rette) nel secondo ventennio, già iniziata negli anni 

Sessanta.249 Sono esclusive del primo ventennio le subordinate introdotte da ammesso 

che, a patto che, malgrado, qualora, quantunque.250 Benché nel secondo ventennio 

registra solo due occorrenze251 a fronte delle diciotto del primo ventennio, e non è 

attestato nei testi dell’ultimo decennio. Calano anche le occorrenze di purché, senza 

che, a meno che. Affinché (2 occorrenze nel secondo ventennio) ricorreva invece 

raramente già nei testi del primo ventennio (3 occorrenze). Poche le presenze di 

sebbene in entrambi i ventenni (6). Tra le congiunzioni subordinanti seguite dal 

congiuntivo continuano a essere usate con frequenza negli anni più recenti solamente 

come se e prima che. 

Tutto ciò significa che il calo di congiuntivi nel secondo ventennio registrato nella 

tabella 4.4 è sicuramente da mettere in relazione anche con il minor utilizzo di 

subordinate esplicite introdotte da congiunzioni che obbligatoriamente richiedono tale 

modo (in particolare concessive e condizionali).  

I valori complessivi (tabb. 4.5 e 4.8) indicano che i traduttori si servono più 

abbondantemente di queste proposizioni rispetto agli autori italiani. Scorporando i dati 

nei vari decenni (tab. 4.6) ci si accorge però che questa tendenza si limita al primo 

ventennio. Nel decennio 1987 i valori sono simili, nell’ultimo decennio sono gli autori 

italiani a registrare più proposizioni subordinate al congiuntivo rette dalle congiunzioni 

della lista (80,15 vs. 62,27). 

Il dato relativo alle fasce d’età indica, comprensibilmente, un incremento di queste 

strutture ipotattiche con il crescere dell’età dei lettori (tab. 4.5). Nella suddivisione 

                                              
249 Durante (1981: 273) segnala come una delle cause dell’«impopolarità» del congiuntivo nell’italiano 
contemporaneo «la decadenza delle congiunzioni affinché, appenaché, benché, perché finale, qualora, sebbene e 
simili, che in varia misura sono sostituite da costrutti impliciti». 
250 Mazzoleni (in GGIC, II: 772 e 788) sottolinea che qualora appartiene allo stile alto e connota solitamente un 
linguaggio giuridico-burocratico, ammesso che appartiene allo stile formale, e che sempre allo stile alto si deve 
ascrivere la congiunzione quantunque. 
251 Rispettivamente nei testi La maestra Tiramisù e Matilde, entrambi del decennio 1987. 
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fasce / ventenni (tab. 4.7) colpisce tuttavia la percentuale ottenuta dai testi di prima 

fascia del secondo ventennio (64,26) superiore (anche se di poco) a quella dei libri 

della stessa fascia del primo ventennio e a quella dei testi di II fascia dell’ultimo 

ventennio. Le 15 occorrenze di congiuntivo si trovano disperse in sette libri e le 

congiunzioni introduttive sono come se, prima che, nonostante, affinché (le ultime due 

registrano solo un’entrata). Il risultato va interpretato con cautela, date le dimensioni 

del campione e il numero assoluto di occorrenze, tuttavia conferma una tenuta del 

congiuntivo e una presenza di subordinate extranucleari che lo richiedono anche nei 

testi per i più piccoli dell’ultimo ventennio. 

Lombardi Vallauri (2003: 614 e 633) include nella sua lista di congiunzioni che 

preferiscono nettamente il congiuntivo (accanto a benché, affinché e ad altre comprese 

nella lista da me compilata) anche dopo che, una volta che, senonché, in maniera che, 

in modo che. Mi sembra che si tratti di congiunzioni nettamente differenti dalle altre, 

forme in cui l’alternanza tra indicativo e congiuntivo (in molti casi peraltro non 

realizzabile) porta a sfumature di significato differenti ma ugualmente accettabili a 

livello normativo e senza un evidente scarto diafasico (si vedano gli esempi 

successivi).252 Ho quindi preferito analizzarle a parte (tab. 4.9). 

Su 54 occorrenze di queste cinque forme ho individuato 25 contesti di scelta. Solo 7 

sono le proposizioni all’indicativo (tutte introdotte da dopo che e in modo che), mentre 

18 (introdotte da in maniera che e in modo che) usano il congiuntivo. Ecco un esempio 

all’indicativo per ogni decennio: 

 

Alcuni di questi si curvavano fin sull'acqua, in modo che i loro rami si dondolavano in 
essa (GROGH. STORIA DI UN CASTORO, 1951). 
 
[…] i marinai li legano con le gomene come dei salami in modo che non possono più 
muoversi (LA NONNA SUL MELO, 1967). 
 

                                              
252 A proposito di se non che, si legge nella grammatica di Serianni (1989a: 619-620 e 539) che tale locuzione 
introduce una proposizione eccettuativa generalmente con il verbo all’indicativo mentre il congiuntivo può 
essere determinato dal verbo presente nella sovraordinata. La forma con univerbazione (più comune nella grafia 
con raddoppiamento fonosintattico sennonché), invece, «è oggi adoperata come congiunzione coordinativa» 
(Serianni 1989a: 620) o usando la terminologia del DISC (s. v.) come «tipica congiunzione testuale». E proprio 
in questa funzione è sempre usata nel corpus: 
Senonché, lungo la catena, tutti i posti degli operai erano deserti (ATOMINO, 1968).  
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Allora, prima tolgo il collegamento, prendo un trapano superveloce e lo applico 
all'estremità di questo cavo, in modo che quando il trapano gira, gira anche il cavo, 
ma all'indietro (MATILDE, 1989). 
 
Le streghe, di solito, rivelano i loro poteri con l'arrivo dei dentini premolari, e mai 
dopo che tutt'e otto sono cresciuti (IL SEGRETO DELLE GEMELLE, 2005). 
 

Le descrizioni grammaticali segnalano che con dopo che è comune l’indicativo; si può 

però usare il congiuntivo per introdurre una sfumatura di eventualità (cfr. Serianni 

1989a: 604; Sensini 1997: 523;253 Moretti / Orvieto 1984: 111) o di ipoteticità 

(Schmitt Jensen 1970: 489).  

Con le consecutive il modo abituale è l’indicativo, ma il congiuntivo compare per dare 

«una connotazione di eventualità o di potenzialità», oppure «in frasi negative» o con 

«in modo (tale) che, (ma non è davvero una regola fissa)» (Serianni 1989a: 585). 

Spiega Wandruszka (GGIC, II: 428) che le locuzioni in modo che, in maniera che in 

funzione consecutiva reggono l’indicativo mentre con il congiuntivo possono 

assumere un significato finale: «il modo è dunque l’indizio sicuro per stabilire se si ha 

a che fare con una conseguenza intenzionale oppure no». Anche Schmitt Jensen (1970: 

620) aveva mostrato che «les consécutives peuvent pourtant avoir le subjonctif avec un 

résultat semantique final». 

Nel corpus su 19 proposizioni esplicite introdotte da in modo che solo le tre citate sono 

all’indicativo. Dopo che (23 occorrenze totali) è invece seguito sempre dall’indicativo 

anche nei quattro contesti in cui potrebbe essere sostituito da un congiuntivo. 

Il futuro (anteriore) compare 3 volte, due in dipendenza da dopo che e una volta dopo 

una volta che. 

Riassumendo, nel corpus il congiuntivo è esclusivo dopo in maniera che, nettamente 

prevalente con la locuzione in modo che, non si trova con dopo che e una volta che; 

senonché è usato solo come congiunzione testuale (i testi del corpus confermano 

quindi le descrizioni dei grammatici). L’unico dato che risalta nella tabella 4.9 è il 

concentrarsi delle proposizioni al congiuntivo nei testi di terza fascia. 

 
                                              
253 Sensini porta come esempio la frase Tornerò solo dopo che Antonio abbia lasciato questa casa, ma aggiunge 
subito che «sia nella lingua parlata sia in quella scritta, si preferisce usare l’indicativo lasciando perdere 
l’opposizione realtà / possibilità». 
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4.3 

Passiamo ora a verificare la concorrenza tra indicativo e congiuntivo nelle completive 

cominciando con le proposizioni rette da verbi volitivi.254 

Questi verbi sono solitamente citati dalle descrizioni grammaticali come forme che 

richiedono obbligatoriamente il congiuntivo (Lepschy / Lepschy 1981: 203; Dardano / 

Trifone 1995: 449; Serianni 1989a: 555 e 567) aggiungendo che «possono anche 

reggere, nella lingua parlata, l’indicativo, specialmente nel parlato centro-meridionale» 

(GGIC, II: 421) e che l’indicativo affiora soprattutto quando il verbo della subordinata 

sia coniugato alla seconda persona (perché in questo caso è necessario esplicitare il 

soggetto per evitare di interpretarlo come terza persona). 

Nel corpus le completive rette dai verbi volitivi analizzati sono 190: 173 hanno il 

verbo al congiuntivo, 3 all’indicativo non futuro, 11 al futuro e 3 presentano una 

desinenza morfologicamente neutralizzata. Anche con questo tipo di completive 

esplicite si registra nel secondo ventennio una diminuzione del numero complessivo di 

proposizioni (da 107 a 82). 

La tabella 4.10 mostra la distribuzione del congiuntivo e dell’indicativo non futuro 

nelle varie sezioni del corpus. È chiara la scelta pressoché esclusiva del congiuntivo in 

tutte le partizioni. 

Solo in due periodi viene utilizzato l’indicativo non futuro: 

 

Speravo che lei era contento e mi regalava qualcosa come ogni anno (LE AVVENTURE 
DI CINQUE RAGAZZI E UN CANE, 1960). 
 
[…] forse voleva soltanto che si levavano dai piedi (HARRY POTTER E LA PIETRA 
FILOSOFALE, 1998). 
 

In tutti e due i contesti la scelta dell’indicativo è stilistica e mira a caratterizzare i 

personaggi. 

                                              
254 Lista dei verbi volitivi reggenti analizzati: desiderare, disapprovare*, esigere*, preferire, pretendere, 
sperare, volere, bastare, bisognare, convenire*, valere la pena*. Sono i verbi che in GGIC, II: 421 e 423 
vengono identificati come quelli che nella lingua parlata possono reggere l’indicativo. Ho escluso decidere 
perché con l’indicativo assume significato di ‘concludere’ (GGIC, II: 422). Ho analizzato a parte temere e avere 
paura (che potrebbero essere collocati anche nell’ambito epistemico) seguendo l’impostazione di GGIC, II: 425. 
In questa e nelle altre liste, sottolineo i verbi non presenti nel corpus e segno con un asterisco quelli che pur 
essendo attestati non reggono completive esplicite. 
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Nel primo testo l’espressione compare in una lettera che un ragazzino siciliano di 

famiglia contadina scrive al suo ricco padrino ed è seguita da un esplicito commento 

linguistico del narratore: C'era qualcosa che zoppicava, in quella frase, ma non capiva 

esattamente cosa. 

Il terzo indicativo marcato esce dalle labbra di Hagrid, il celebre custode di Hogwarts, 

la scuola di magia di Harry Potter. Come si legge nella nota alla traduzione italiana 

premessa al primo capitolo del libro, «per il personaggio di Rubeus Hagrid […], che 

nell’originale inglese parla in modo palesemente sgrammaticato, si è pensato di 

rendere questa sua caratterizzazione con un italiano altrettanto sgrammaticato». La 

nota non era presente nella prima edizione del libro ma venne aggiunta nelle ristampe 

successive a seguito di numerose critiche e proteste giunte all’editore e apparse nei 

giornali proprio a causa degli indicativi marcati di Hagrid.255  

Ilaria Bonomi ha dedicato uno studio alla lingua dei romanzi della Rowling (Bonomi 

2004) soffermandosi in particolare sulla lingua di Hagrid che nell’originale è «un 

inglese dialettale decisamente substandard» (Bonomi 2004: 396). La studiosa nota che, 

per connotarla anche in italiano, si è scelto in tutti i romanzi della serie di ricorrere ad 

alcuni tratti linguistici «ascrivibili soprattutto a una varietà di italiano fortemente 

colloquiale, trascurata […] non regionalmente marcata» (Bonomi 2004: 399): 

indicativo al posto del congiuntivo anche nel periodo ipotetico, presente pro futuro, 

presente storico, che interrogativo enfatico, che polivalente, stile nominale trascurato, 

sintassi approssimativa, voci ed espressioni colloquiali, segnali discorsivi ricorrenti. 

Rari sono i personaggi della serie cui la traduzione, sempre con uno scopo di 

connotazione diastratica, associa questa varietà. Il protagonista e gli altri personaggi 

                                              
255 Le critiche presero in parte anche una connotazione politica poiché la traduttrice dei primi due romanzi della 
serie (Marina Astrologo) era anche un’attivista del movimento dei “girotondini”. 
Una scelta simile di un altro traduttore e di un altro editor è stata ugualmente criticata di recente. La segnalo a 
conferma della centralità del congiuntivo nella coscienza linguistica di parlanti e critici e delle forti resistenze 
(consce) al cambiamento. Si tratta della recensione di Carla Poesio al libro Bestia, pubblicato dalla casa editrice 
Il Castoro nel 2007, apparsa nella rivista «Liber» (Poesio 2008: 7): «Peccato che la traduzione, nell’intento di 
rendere l’incapacità di esprimersi correttamente da parte di un ragazzo tutt’altro che scolarizzato, se la piglia 
ostinatamente contro il congiuntivo sopprimendolo tanto drasticamente quanto inutilmente, perché lascia 
sopravvivere altre espressioni non facili come il condizionale passato e altre forme correttissime di eloquio. Ma è 
un neo che sparisce di fronte alla bellezza del contenuto». Si noti, nello stesso tempo, l’indicativo pro 
congiuntivo in dipendenza da peccato che usato dalla Poesio (vedi par. 4.16 e Schmitt Jensen 1970: 257-258 e 
339). 
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dei romanzi, come negli originali, utilizzano una lingua standard, a volte anche 

sostenuta (cui dativo senza preposizione, questi e altri come soggetto maschile 

singolare, complemento di modo privo della preposizione con, sinonimi elevati, 

letterari). Gli indicativi di Hagrid contrastano quindi volutamente con un uso 

generalizzato del congiuntivo sia sul piano narrativo sia su quello dialogico e 

addirittura con «una preferenza spiccata per il congiuntivo in casi in cui l’italiano 

standard prevede la possibilità di entrambi i modi, come nelle interrogative indirette o 

in altri tipi di subordinate» (Bonomi 2004: 402). Segnalo che dalla mia analisi del 

congiuntivo dipendente da congiunzioni (vedi par. 4.2) emerge che Harry Potter è 

l’unico testo del decennio 1998 a utilizzare una proposizione esclusiva con senza che + 

congiuntivo e uno dei tre che ricorre a una concessiva al congiuntivo introdotta da 

sebbene. 

Nelle completive rette da verbi volitivi presenti nel corpus, l’indicativo non emerge 

nemmeno con i verbi alla seconda persona singolare. Le subordinate di questo 

raggruppamento con verbo alla seconda persona sono complessivamente 21. Pur 

comparendo sempre in situazione di dialogo, tutte mostrano la presenza del 

congiuntivo e l’esplicitazione del soggetto, tranne una, in una traduzione (Piccole 

donne), in cui però è presente il clitico riflessivo:256 

 

"Guarda, non voglio che tu porti più quella corona e io te la rompo subito" 
(MARCELLINO PANE E VINO, 1955). 
 
Non voglio che ti rovini la vita incominciando con un errore (PICCOLE DONNE, 1957). 
 
- Speriamo che tu non soffra il mal di mare! (LA NONNA SUL MELO, 1967) 
 
Voglio che tu scriva il tuo nome e la data di oggi qui dietro, di traverso. 
(DRILLA,1997). 
 
Quante volte devo dirti che non voglio che tu esca da sola quando è buio? (IL 
SEGRETO DELLE GEMELLE, 2005) 
 

La tabella 4.11 quantifica invece la presenza di indicativi futuri in dipendenza da verbi 

volitivi. I valori sono esigui e si assottigliano nell’ultimo ventennio. L’analisi delle 
                                              
256 Per l’interpretazione di questo fenomeno si veda Benincà 1993: 260 e infra, par. 4.5. 



 
 

189

concordanze mostra che si trovano tutti in dipendenza dal verbo sperare. In quattro 

proposizioni il verbo della subordinata è alla II persona. Osservava Schmitt Jensen 

(1970: 145): 

 

Sperare est très souvent suivi du futuro ou du condizionale, aussi dans des 
textes littéraires où le subjonctif est soigneusement employé, sans que ce fait, 
d’aucune façon, signifie une rupture du style. 

 

Ugualmente Wandruszka (GGIC, II: 422) fa notare che sperare è uno di quei verbi in 

cui «il modo può variare senza che vi siano modificazioni semantiche o stilistiche» e 

che può essere costruito «anche in testi letterari sia con il congiuntivo, che con il 

futuro o il condizionale». 

Nel corpus, sperare regge comunque prevalentemente il congiuntivo: 45 completive al 

congiuntivo contro 11 al futuro e due all’indicativo imperfetto.  

È interessante notare che al futuro ricorrono quasi esclusivamente i traduttori (10 vs. 1) 

e in particolare, come mostra la tab. 4.12, nei libri più datati (6 occorrenze nel 

decennio 1950). Tutti questi futuri potrebbero essere sostituiti da congiuntivi. 

Un’ultima osservazione: nelle completive rette da verbi volitivi solo i testi di terza 

fascia registrano tutte le possibili varianti modali (congiuntivo, indicativo, indicativo 

futuro). I testi di prima fascia si uniformano all’uso esclusivo del congiuntivo. 

 

 

4.4 

Come si è accennato, temere, avere paura, aver timore sono predicati che veicolano 

una doppia componente semantica, volitiva ed epistemica; per questo li analizzo 

separatamente. 

Di norma sono seguiti dal congiuntivo o, in caso di posteriorità della frase dipendente, 

dal futuro o dal condizionale. L’indicativo presente «è invece caratteristico di uno stile 

basso, colloquiale» (GGIC, II: 425). 

Nel corpus questi predicati reggono 20 completive: 14 al congiuntivo, 2 al futuro, 2 al 

condizionale, una con desinenza morfologicamente neutralizzata e una all’indicativo 

presente: 
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Ha paura che gli rovino le foglie (L’ALBERO VANITOSO, 1993). 
 

L’indicativo marcato appare nelle parole di un uccellino nella prima edizione di un 

libro di prima fascia; tuttavia nella dodicesima ristampa (2008)257 rovino è scomparso, 

sostituito da un regolare congiuntivo. Non è dato sapere se l’indicativo fosse stato 

volutamente introdotto dalla scrittrice per simulare l’oralità o se si trattasse di un 

refuso. La volontà editoriale è stata comunque quella di non mantenerlo. 

Nel corpus anche le completive rette da nomi come paura, ansia, timore presentano 

sempre il verbo al congiuntivo o al condizionale. 

 

 

4.5 

Le tabelle 4.13 e 4.14 illustrano la distribuzione di congiuntivo e indicativo nelle 

completive che dipendono da aggettivi e nomi di ambito volitivo.258 

Il congiuntivo domina quasi incontrastato.  

Due casi di indicativo si trovano con l’aggettivo importante; tuttavia non si tratta di 

indicativi marcati, ma semplicemente del fatto che «non si è in presenza di 

un’espressione di volontà» (GGIC, II: 424):259 

 

Ma il fatto importante è che questa è una storia vera (IL MONDO DEL GATTO 
BERARDO, 1957). 
 
Mongard e Timmy Kid non ne capirono la ragione, ma l'importante era che avevano 
scavato una breccia (CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 2007). 
 

In altre quattro proposizioni importante è seguito dal congiuntivo. 

                                              
257 Non ho potuto verificare se la correzione fosse già stata introdotta in ristampe precedenti. 
258 Lista degli aggettivi volitivi analizzati (cfr. GGIC, II: 423): ansioso*, attento, impaziente*, desiderabile* 
doveroso*, essenziale, importante, indispensabile*, inutile, necessario, preferibile. 
Lista dei nomi volitivi analizzati (cfr. GGIC, II: 424): attesa, bisogno, condizione*, consiglio*, cura, desiderio*, 
destino, intenzione*, interesse*, norma*, ordine, patto, scopo*, speranza, voglia*; ora, tempo (nelle espressioni 
è tempo, è ora, è venuta l’ora, non vedo l’ora e simili). 
259 Schneider (1999: 176) spiega che «a seconda della fattualità della clausola, importante permette o una lettura 
fattiva valutativa o una lettura volitiva valutativa» (cfr. anche, nello stesso testo, le pagg. 169-170 e Schmitt 
Jensen 1970: 277). 
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Gli altri due verbi all’indicativo si trovano in dipendenza da ora in un libricino 

tradotto: 

 

"Nonno, sei proprio un fifone!" gridano i bimbi Olchi. "È ora che impari a nuotare" 
(ARRIVANO GLI OLCHI, 1998). 
 
"Mavalà!", interviene nonna Olchi, "sarebbe ora che cominci ad allenarti" 
(ARRIVANO GLI OLCHI, 1998). 
 

Si tratta di due esempi particolari. Infatti le due forme di seconda persona impari e 

cominci sono uguali sia all’indicativo che al congiuntivo. Non essendo però espresso il 

pronome soggetto tu «che deve essere obbligatoriamente espresso con il congiuntivo 

presente […] anche se la frase non è ambigua» (Benincà 1993: 259)260 la forma viene 

considerata un indicativo;261 tuttavia, tenendo conto che il contesto rende non ambiguo 

il riferimento alla seconda persona, si potrebbe ipotizzare che nelle intenzioni dello 

scrivente si trattasse di un congiuntivo senza tu proprio di un registro trascurato e 

simile all’omissione che avviene in presenza di un clitico riflessivo:  

 

C’è un caso in cui l’omissione di questo pronome – in stili non tanto colloquiali 
quanto trascurati – parrebbe dovuta alla eliminazione dell’ambiguità: le 
seguenti frasi [?Bisogna che ti vesta in fretta; ?Spero che ti penta delle tue 
parole] in cui il congiuntivo di II singolare è accompagnato da un clitico 
riflessivo, non sono infatti agrammaticali quanto le precedenti o quanto (6c),262 
pur non essendo perfette» (Benincà 1993: 260).263 

 

Nel secondo esempio è traballante anche la concordanza dei tempi.264 

                                              
260 Si veda anche Cardinaletti 2005: 78, nota 19 e bibliografia ivi citata. 
261 «L’ultimo resto di obbligatorietà del pronome soggetto in italiano, di qualsiasi livello stilistico, riguarda 
proprio il pronome soggetto di II singolare tu, che deve essere obbligatoriamente espresso con il congiuntivo 
presente» (Benincà 1993: 259). 
262 Si tratta dei seguenti esempi: *Quanto a te, pensano che debba partire domani e *Bisogna che vesta te stesso. 
263 Ho l’impressione che nel parlato si stia perdendo l’obbligatorietà dell’espressione del soggetto di seconda 
persona con il congiuntivo, ma è una questione che andrebbe approfondita con opportuni riscontri. 
Paola Benincà spiega che su questo aspetto è difficile valutare la direzione del mutamento in atto perché il 
congiuntivo viene evitato nell’italiano colloquiale e perché solo con i verbi della seconda e terza coniugazione la 
seconda persona del congiuntivo è distinta dalla forma corrispondente dell’indicativo, mentre con i verbi della 
prima coniugazione (come si nota anche dagli esempi del corpus) l’unica distinzione è data dall’obbligatorietà 
del soggetto con il congiuntivo e «questo fatto riduce ulteriormente le occasioni di distinguere il congiuntivo 
dall’indicativo in italiano e può contribuire a una progressiva perdita della sensibilità alla distinzione dei due 
modi verbali» (Benincà 1993: 262). 
264 Cfr. Sensini 1997: 542. 
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4.6 

Il dominio della modalità epistemica si estende «dalla certezza della non–esistenza 

fino all’incertezza dell’esistenza» (GGIC, II: 418) attraverso modulazioni di 

possibilità, dubbio e supposizione. Poiché vengono espresse «le più svariate gradazioni 

e forme di riserva nei confronti della verità della frase subordinata […] anche l’uso del 

modo è soggetto ad oscillazioni più forti – particolarmente in dipendenza dal registro 

linguistico - che nel caso del congiuntivo volitivo» (ibidem). 

È proprio con i verbi di opinione che la letteratura sul congiuntivo registra 

l’espansione dell’indicativo. Lepschy / Lepschy (1981: 204) li collocano tra i casi di 

«congiuntivo in proposizioni dipendenti in cui la scelta è stilistica». 

La tabella 4.15 illustra la situazione registrata dal corpus.265 

In dipendenza da verbi di ambito epistemico il congiuntivo predomina nettamente in 

tutte le partizioni. I valori si riferiscono ai contesti di scelta, ma la superiorità del 

congiuntivo rimarrebbe invariata se si guardassero i valori assoluti (114 indicativi non 

futuri totali, che diventano 161 se si sommano le presenze di futuro semplice, a fronte 

di 373 congiuntivi).266 

L’indicativo ha visto però un’espansione nel tempo, concentrandosi in particolare nei 

testi dell’ultimo decennio.  

Le percentuali degli indicativi sui contesti di scelta mostrano il progressivo aumentare 

nel tempo del fenomeno che risulta leggermente più marcato nei testi di autori italiani 

e nei libri di terza fascia. 

La tabella 4.15.1 mostra attraverso le occorrenze normalizzate che nei testi in 

traduzione in tutti le partizioni vengono utilizzate in proporzione più completive 

esplicite dipendenti da verbi dubitativi-epistemici che nei testi italiani. Le percentuali 

sui contesti di scelta indicano che gli scrittori italiani nel secondo ventennio hanno 

notevolmente aumentato l’uso di completive all’indicativo a scapito di quelle al 

congiuntivo. Nei testi tradotti la diminuzione di congiuntivi è stata più moderata così 

                                              
265 Lista dei verbi dubitativi-epistemici analizzati: ammettere, arguire, calcolare, credere, dubitare*, escludere, 
fingere*, giudicare*, illudere, illudersi*, immaginare, immaginarsi, mettere, parere, pensare, presumere, può 
darsi, ritenere, sembrare, sospettare, supporre, trovare.  
266 Aggiungo per completezza che nel corpus sono presenti anche 4 occorrenze di completive all’indicativo non 
futuro rette da si vede con valore dubitativo (cfr. Schneider 1999: 116-117). Il congiuntivo non sarebbe 
proponibile come alternativa e quindi non rientrano nei contesti di scelta. 
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come l’incremento di indicativi non futuri. Il futuro, invece, nell’ultimo ventennio è 

leggermente più sfruttato dai traduttori che dagli autori italiani. 

Osservando nel dettaglio gli indicativi non futuri si nota che non compaiono in 

dipendenza dai verbi calcolare, escludere, illudersi, mettere, ritenere, supporre e dalla 

forma può darsi.267 Con parere se ne trova solamente uno ed è alla seconda persona 

singolare del presente.268  

Indicativi pro congiuntivi si trovano invece, con presenze differenziate, dopo i verbi 

pensare (31 occ.), trovare (11 occ.) credere (8 occ.), sospettare (3 occ.) sembrare (2 

occ.), immaginare (3 occ.).269 Anche dopo ammettere si trovano 8 indicativi, ma non 

sarebbero sostituibili da congiuntivi. 

Pensare viene descritto dai linguisti come un verbo polisemico. Schmitt Jensen (1970: 

186-190) lo pone tra i verbi la cui reggenza modale origina un diverso significato: 

pensare con l’indicativo veicola il significato di ‘riflettere’ ‘pensare a’ mentre con il 

congiuntivo ha valore di ‘credere’ o ‘supporre’; nel senso di ‘giudicare’ di solito è 

seguito dall’indicativo, ma è possibile anche il congiuntivo in uno stile più 

letterario.270 Wandruszka, similmente, (GGIC, II: 436-437) scrive che di norma 

pensare regge il congiuntivo, ma l’indicativo si trova nella lingua informale e quando 

significa ‘giudicare’. Inoltre si trova di norma l’indicativo quando pensare è coniugato 

all’imperativo e quando la subordinata ha significato fattivo e quindi può essere 

sostituito da pensare al fatto che, riflettere sul fatto che.  

Nel corpus le completive rette da pensare sono in totale 230; di queste 97 reggono il 

congiuntivo, 71 l’indicativo non futuro, 37 il condizionale, 23 un futuro e 2 hanno un 

verbo morfologicamente neutralizzato. La tab. 4.17, basata sui valori totali e non sui 

                                              
267 Come aveva già rilevato Schneider (1999:136), con può darsi scritto e parlato differiscono sensibilmente: 
mentre nel LIP è seguito da entrambi i modi con una leggera prevalenza dell’indicativo, nel nostro corpus, come 
in quello di Schmitt Jensen, regge sempre il congiuntivo (tranne che in due completive con desinenza 
neutralizzata). 
268 Parere regge 67 completive: 64 presentano il verbo al congiuntivo e 2 al condizionale. Nella frase - Strano, 
mi pare che guadagni un po' troppo. Sarà meglio che domani venga a vedere in che cosa consiste questo tuo 
lavoro (ATOMINO, 1968), guadagni è forma ambigua tra i due modi, ma la mancata presenza del pronome 
soggetto la pone tra gli indicativi (vedi supra 4.5). Nel LIP Schneider (1999: 138) non ha trovato clausole al 
congiuntivo dopo a me (mi) pare. Nel corpus, invece, ad esclusione dell’esempio appena citato, le altre sette 
completive rette da quest’espressione sono al congiuntivo. 
269 Esempi di indicativo nelle completive rette da credere, pensare, parere e sembrare nella letteratura otto-
novecentesca si possono leggere in Serianni 2002: 31-32. 
270 Al linguista danese si rifà esplicitamente anche Serianni nella sua grammatica (1989a: 556-557). 
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contesti di scelta, mostra che con pensare prevale la reggenza del congiuntivo (e la 

percentuale più alta è raggiunta dai testi in traduzione), ma nel secondo ventennio si 

registra una diminuzione delle proposizioni al congiuntivo (45% vs. 41%) e un 

aumento di quelle all’indicativo (28% vs. 32%). A incidere sul mutamento sono 

soprattutto i testi dell’ultimo decennio e in particolare quelli di terza fascia. 

Premesso che non è sempre facile distinguere nettamente l’accezione di significato in 

cui è usato pensare, delle 71 subordinate all’indicativo non futuro, 21 hanno un 

significato vicino a ‘credere’, ‘supporre’ e 10 a ‘giudicare’. Ho considerato queste 31 

occorrenze contesti di scelta perché negli altri casi il congiuntivo non sarebbe stato 

possibile o avrebbe comportato un cambiamento significativo di senso: di queste, 

solamente 7 appartengono al primo ventennio. Nel secondo ventennio, quindi, sono 

aumentati i contesti in cui pensare seguito dall’indicativo viene utilizzato anche nei 

significati di ‘credere’ ‘supporre’ e ‘giudicare’ avvicinandosi alle movenze della 

lingua parlata: 

 

Tutti pensavano che erano finite le loro pene (GROGH, STORIA DI UN CASTORO, 1951). 
 
Penso proprio che è venuto il momento di leggere quella lettera (HARRY POTTER E LA 
PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 
L'ho sempre pensato che quel Ciccio aveva qualcosa che non andava (ZANNA BIANCA, 
1998). 
 
[…] penso che forse il gattino non è normale (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 

Si noti nell’ultimo esempio il ricorso all’avverbio forse per veicolare la sfumatura 

d’incertezza. La possibilità di sostituire la frase con penso che il gattino non sia 

normale per Schmitt Jensen (1970: 187) comporterebbe un passaggio di significato (da 

‘pensare a’ ‘riflettere’ a ‘credere’ ‘supporre’). A me sembra che la questione sia 

diversa e che il ricorso a forse possa interpretarsi come una soluzione adottata dalla 

lingua informale per sostituire il congiuntivo preferendo un elemento lessicale a uno 

grammaticale.271 Nel corpus questo procedimento è usato quattro volte in dipendenza 

                                              
271 Schneider (1999:15) spiega che quando il parlante non è in grado di garantire la verità della sua frase e deve 
limitare la sua garanzia può utilizzare diverse forme linguistiche: un avverbio frasale modalizzante (come forse, 
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da pensare, tre delle quali nel libro Amiche d’ombra che si è già segnalato per 

l’utilizzo di un registro informale. 

Trovare assume un senso dubitativo quando si avvicina al significato di ‘parere’, 

‘ritenere’ ‘giudicare’. Schmitt Jensen (1970: 237), con qualche incertezza, lo colloca 

tra i verbi in cui l’alternanza modale non comporta un cambiamento semantico. 

Secondo Meihuizen-Dokkum (citato da Schneider 1999: 117), che nei testi letterari da 

lui spogliati non ha incontrato esempi di congiuntivo retti da trovare, è invece un 

verbo che regge l’indicativo. Schneider non si pronuncia avendo rinvenuto solo due 

esempi nel LIP, uno al congiuntivo e uno con desinenza neutralizzata. Per Satta (1994: 

155) trovare può reggere entrambi i modi, ma solo il congiuntivo in frase negativa. 

Secondo Garigliano (2002: 361-362) regge il congiuntivo quando significa ‘ritenere’, 

‘giudicare’, mentre con il senso di ‘scoprire’, ‘vedere’, ‘accorgersi’ vuole l’indicativo. 

Nel corpus le completive rette da trovare dubitativo sono 12 (6 nel primo ventennio e 

6 nel secondo) e, tranne una al condizionale, sono tutte all’indicativo.272 Tuttavia, il 

congiuntivo sarebbe stato possibile: 

 

È una scala che corre da sola e trasporta la gente che intanto si guarda intorno 
distrattamente o consulta l'orologio e trova che la scala va sempre troppo adagio (LE 
AVVENTURE DI CINQUE RAGAZZI E UN CANE, 1960). 
  
- Sakumat, io trovo che i pirati del Tigrez sono troppo prudenti, - disse Madurer (LO 
STRALISCO, 1987). 
 
"Pussa via" mi ha sibilato il padre di Ellie. (Trovo che quest'uomo è davvero 
maleducato) (BRUTTO GATTACCIO, 1996). 
Io trovavo che non era giusto e una volta glielo dissi (MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 
1998). 
 

Si potrebbe quindi affermare che trovare dubitativo regge di preferenza l’indicativo, 

ammettendo però, con una sfumatura stilistica più elevata, il congiuntivo. 
                                                                                                                                             
probabilmente), un verbo parentetico o un verbo sovraordinato che permetta la modalizzazione della frase 
assertiva (nel suo esempio, credo + congiuntivo). Anche D’Achille (2006: 131) fa notare che rinunciando al 
congiuntivo «la categoria della modalità può essere recuperata con la scelta del tempo (imperfetto, futuro) o 
grazie a un elemento avverbiale (credo che forse viene)». 
272 Trovare è seguito dal congiuntivo in una sola completiva ma la presenza dell’aggettivo fa assumere un valore 
valutativo al predicato: 
Trovavo assai buffo che i miei genitori pagassero trenta o quarantamila lire all'ora perché Perotto mi tenesse lì 
a girare i pollici (DAL DIARIO DI UNA BAMBINA TROPPO OCCUPATA, 1999). 
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Credere è il principale verbo di opinione e tra i più citati dai grammatici come 

esempio di diffusione dell’indicativo nel linguaggio informale (credo che viene).273 

Anche Wandruszka (GGIC, II: 434) spiega che credere è un verbo che «regge in 

prevalenza il congiuntivo ma a cui oggi, nella lingua d’uso non sorvegliata, si 

accompagna assai di frequente l’indicativo». Tuttavia nota che l’indicativo è 

obbligatorio dopo l’imperativo o espressioni corrispondenti e viene utilizzato per 

credenze religiose274 o per segnalare «che si è convinti della fattualità del contenuto 

della frase dipendente» e che «il congiuntivo può essere sostituito anche dal futuro 

senza che con ciò si produca un’essenziale modificazione stilistica o di contenuto» 

(ibidem).275 

Nel corpus credere regge 148 completive: 101 presentano il congiuntivo, 20 il futuro, 

12 il condizionale, 12 l’indicativo non futuro e 3 hanno desinenze verbali 

morfologicamente neutralizzate. La tabella 4.18 illustra la netta predominanza del 

congiuntivo in tutte le partizioni e l’incremento di indicativi (e soprattutto del futuro) 

nel secondo ventennio. I testi in traduzione ricorrono più spesso al futuro rispetto ad 

altri tempi dell’indicativo, mentre nei testi italiani le due percentuali si equivalgono. 

Fra i 12 indicativi ho individuato solo 8 contesti di scelta, cioè proposizioni in cui 

l’uso del congiuntivo sarebbe accettabile e non forzato: due appartengono al primo 

ventennio276 e 6 al secondo di cui 2 contenenti l’espressione far credere che per 

Schmitt Jensen (1970: 179) ammette entrambi i modi senza che l’indicativo risulti 

stilisticamente marcato in senso familiare e che per Wandruszka (GGIC, II: 435) regge 

                                              
273 Cfr. Rati (2004: 26), Lepschy / Lepschy (1981: 204), Serianni (1989a: 555).  
274 Serianni (2002: 30), rimandando a Fornaciari, ricorda che con credere la stessa tradizione grammaticale 
ammetteva l’indicativo in riferimento a credenze religiose, ma non in altri contesti. E aggiunge che «di qui al 
valore di una convinzione ribadita o enfatica, anche in materia profana, il passo è breve». 
275 Interessanti sono i risultati della ricerca di Loengarov (2003: 195) sull’influenza dei fattori pragmatici che 
influiscono sul modo dopo credere realizzata attraverso questionari proposti a studenti di prima e terza media e a 
un gruppo di studenti universitari: «[…] dai nostri dati risulta che non è tanto l’opinione stessa del locutore che 
influisce sulla reggenza modale quanto la fondatezza di essa. Se il locutore basa il suo giudizio su argomenti che 
considera come validi o che sono comunemente accettati, utilizzerà più facilmente l’indicativo, mentre 
l’espressione di un’idea personale senza giustificazione esplicita o implicita si farà piuttosto al congiuntivo». 
Prandi (2002: 38) insiste sul fatto che nelle completive il modo verbale della subordinata è controllato dal verbo 
della principale e quindi la sua scelta non è libera: «Se c'è alternanza, l'alternanza è giustificata da una differenza 
di registro, e non influisce sul valore modale della subordinata [...]. In un registro medio-alto, credere richiede il 
congiuntivo nella completiva. In queste condizioni, non ha senso parlare di un valore del congiuntivo, se per 
valore si intende la capacità di influire sul valore modale della frase che lo contiene. La funzione del congiuntivo 
si esaurisce nel codificare una relazione grammaticale in sé vuota di contenuto». 
276 - Credo però che dev'essere piacevole assomigliare ad un nido (LA STORIA DI PETER PAN, 1951). 
[…] Chi crederebbe che non sono una strega con questo aspetto? (IL 7 AGOSTO DI MAGO MOLLICA, 1962). 
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comunemente l’indicativo. L’utilizzo dell’indicativo non futuro dopo credere è dunque 

sporadico anche nei testi dell’ultimo ventennio e tipico di libri di cui si è già discusso: 

 

Bene, credo che per oggi può bastare (ARRIVANO GLI OLCHI, 1998). 
 
Credo che tutto ha avuto inizio con... (HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 
Credo che Silente è il solo di cui TuSaiChi avesse paura (HARRY POTTER E LA PIETRA 
FILOSOFALE, 1998). 
 
È un librone enorme e non ci posso credere che c'è la stessa storia che ho nel mio 
(AMICHE D’OMBRA, 2000).277 
 

In tutti i casi l’indicativo non futuro compare in dialoghi o in narrazioni in prima 

persona. 

Sospettare viene incluso da Schmitt Jensen nella lista dei verbi che di norma reggono 

il congiuntivo ma che nella lingua parlata è possibile incontrare con l’indicativo. Per 

Wandruszka (GGIC, II: 437) con questa forma «l’indicativo è piuttosto raro o tipico di 

uno stile molto basso». Nel corpus regge 10 completive; le tre all’indicativo si trovano 

in frasi negative:278 

 

Noi siamo passati oltre senza neppur aver sospettato che erano Fate (LA STORIA DI 
PETER PAN, 1951). 
 

[…] senza sospettare minimamente che le due voci parlavano di lui (STORIA DI UN 
PESCIOLINO DI LATTA, 1955). 
 
Né poteva sospettare, la sciagurata, che la brezza che entrava e usciva dalla finestra 
insieme alle chiacchiere dei passanti depositava in ogni zoccolo almeno un granello di 
quella... quella mistura terribile (AZNIF E LA STREGA MALDESTRA, 1991). 
 

                                              
277 Si noti la comparsa dell’indicativo anche in presenza della negazione. 
278 Un solo esempio, invece, di frase negativa con il congiuntivo: Non sospettavano perciò nemmeno 
lontanamente che qualcuno si fosse installato nella villa vicina (PIPPI CALZELUNGHE, 1958). Nelle modifiche 
successive al testo muta la scelta lessicale del verbo della subordinata, ma non il modo verbale (vedi terza parte, 
par. 9.2). 
Negli esempi dei principali dizionari che ho consultato, sospettare negato regge sempre il congiuntivo. 
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L’ultimo esempio è tratto da un libro scritto in un italiano molto curato, a tratti con 

movenze letterarie. Probabilmente l’indicativo è favorito dalla distanza tra il verbo 

reggente e il verbo retto e dall’attrazione esercitata dai due imperfetti precedenti.  

Sembrare regge di regola il congiuntivo, «ma, specialmente ad un livello stilistico 

meno formale, si incontra anche l’indicativo» (GGIC, II: 444). Nel corpus questo 

verbo è seguito da 81 completive al congiuntivo e solamente da due proposizioni 

all’indicativo, entrambe in Amiche d’ombra: 

 

A me mi sembra che nella vita ci sono solo cose belle (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 
Mi sembra che quando vado per conto mio lei dondola un po' in avanti (AMICHE 
D’OMBRA, 2000). 
 

Con immaginare «in tutti i casi il congiuntivo è la regola, benché nella lingua d’uso 

venga impiegato talvolta anche l’indicativo» (GGIC, II: 438). Schmitt Jensen (1970: 

141, nota 12) dà un solo esempio di indicativo con questo verbo in una frase con 

topicalizzazione. Immaginare viene normalmente inserito nelle grammatiche tra le 

forme che richiedono il congiuntivo. Nel corpus si trovano tre periodi in cui compare 

l’indicativo ma in due il congiuntivo non sarebbe proponibile: 

 

E immagina che è venuta in aereo! (LA NONNA SUL MELO, 1967).279 
 
Oh, se avesse potuto immaginare che il bel sogno era un dono della piumetta bianca! 
(LA PIUMA DELL’ANGELO, 1953).280 
 

Al posto degli indicativi seguenti potrebbe invece essere utilizzato il congiuntivo: 

 

 […] non poteva immaginare che le deposizioni erano state truccate e i testimoni 

erano spergiuri, che Jim Hall era innocente (ZANNA BIANCA, 1998). 281 
                                              
279 Con i verbi di pensare o di dire non negativi «la modalità iussiva esclude ogni sfumatura dubitativa» 
(Lombardi Vallauri 2003: 618). 
280 Satta (1994: 81) spiega che immaginare regge l’indicativo «se all’immaginare corrisponde una realtà» un 
fatto che realmente accade anche se nessuno se ne accorge. In Rati 2004: 32 si segnala un esempio boccaccesco 
in cui immaginare regge l’indicativo quando è usato come sinonimo di pensare nel significato di ‘porre mente al 
fatto’ ‘riflettere sul fatto’, cioè quando è fattivo e non dubitativo. Garigliano (2002: 355-356) spiega che 
immaginare vuole l’indicativo con il significato di ‘intuire, ‘capire subito’, ‘rendersi conto’ e il congiuntivo 
quando significa ‘supporre’, ‘ritenere’, ‘fantasticare’. 
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Ammettere nel significato di ‘supporre’ regge il congiuntivo soprattutto in frasi 

esortative o quando si voglia sottolineare l’ipoteticità di quanto descritto dalla 

subordinata. Tuttavia, con il senso di ‘riconoscere’ richiede di regola l’indicativo (cfr. 

Schmitt Jensen 1970: 164 e GGIC, II: 437-438). Nel corpus ammettere regge 9 

completive esplicite, 8 all’indicativo non futuro e una al congiuntivo ricalcando quanto 

descritto dalla spiegazione grammaticale appena ricordata. Gli indicativi, quindi, non 

sono marcati e non costituiscono contesti di scelta. 

Un ultimo punto da commentare è il significativo incremento nell’ultimo ventennio di 

completive al futuro rette da verbi dubitativi-epistemici segnalato dalla tabella 4.16. 

Per interpretare meglio questo dato ho ritenuto opportuno quantificare anche i futuri 

che effettivamente potrebbero essere sostituti da congiuntivi (contesti di scelta).282 

Come illustra la terza riga della tabella 4.16, non sono molti. Sono solamente 8 (5 

dopo credere, 2 dopo immaginare e 1 dopo pensare), ma è interessante notare che si 

trovano esclusivamente in testi del secondo ventennio e in percentuale sono più 

sfruttati dai traduttori che dagli autori italiani. Il futuro si delinea quindi come una 

risorsa (normativamente e socialmente più accettata degli altri tempi dell’indicativo) 

utilizzata dagli scrittori degli anni più recenti e in particolare dai traduttori per evitare 

il ricorso al congiuntivo dopo i verbi dubitativi-epistemici: 

 

"Libero?" chiede stupito il criceto. "Non mi dire che vuoi tornare libero... Immagino 
che vorrai essere al sicuro..." (C’È UN GUFO NEL CAMINO, 1997). 
 
- Molto appuntite, - disse la signora - ma credo che si raddrizzeranno col tempo (IL 
GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005). 
 
Il 18 maggio di un anno che non ricordo scomparve il lunedì. 
E adesso immagino vorrete sapere il perché (IL LUNEDÌ SCOMPARSO, 2006). 

                                                                                                                                             
281 Si veda una costruzione parallela (e in cui il fatto sta realmente accadendo), ma al congiuntivo, in 
STREGHETTA MIA, 1988: Non poteva immaginare che invece fossero prigioniere di un pazzo nel sotterraneo 
della biblioteca. 
282 Seguendo Schneider (1999: 86) e Lombardi Vallauri (2003: 617) ho tenuto conto dei casi in cui il futuro 
indica eventi contemporanei o passati e di quelli in cui l’interpretazione futura è assicurata da qualche 
espressione esplicita (e perciò il congiuntivo non annulla il valore futurale). 
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4.7 

Gli aggettivi epistemici esprimono «una valutazione del parlante sulla verità della 

frase dipendente» (GGIC, II: 446) variando dall’ambito della possibilità (possibile, 

probabile) a quello della certezza (certo, vero, innegabile). 

Alcuni (gruppo 1) richiedono quasi obbligatoriamente il congiuntivo (possibile, 

impossibile, escluso, probabile, improbabile) mentre quelli esprimenti certezza 

(gruppo 2) sono costruiti tendenzialmente con l’indicativo, ma ammettono anche il 

congiuntivo, che diventa comune in caso di negazione283 (cfr. GGIC, II: 447-449). 

La tab. 4.19 illustra la loro distribuzione nel corpus sulla base dei contesti di scelta.284 

Il congiuntivo predomina in tutte le partizioni. Ha subito un leggero calo nel secondo 

ventennio, ma la riduzione è già evidente nei testi pubblicati dopo il 1960. Le 

percentuali registrate dai testi italiani e da quelli in traduzione sono simili sebbene in 

proporzione alla loro estensione i testi tradotti presentino più completive sia al 

congiuntivo che all’indicativo in dipendenza da questi aggettivi. 

Osservando nel dettaglio i diversi aggettivi si nota che il gruppo 1, seguendo le 

indicazioni normative, regge sempre il congiuntivo (con l’eccezione di una completiva 

al condizionale): 

 

 A lui pareva impossibile che si potesse vivere senza desideri (E IL PRINCIPINO 
PIANGEVA, 1950).  
 
Possibile che sia così tonta? (ANGELI LUCERTOLE BAMBINI DAPPERTUTTO, 1992). 
 

Gli aggettivi del gruppo 2 che reggono completive esplicite nel corpus sono certo, 

chiaro, convinto, evidente, indubbio, noto, persuaso, sicuro, vero. Le proposizioni 

rette sono in totale 163 di cui 77 all’indicativo non futuro (35 nel primo ventennio e 42 

                                              
283 «[…] benché anche l’indicativo sia possibile specialmente se al presente» (GGIC, II: 448). Nei manuali che 
insegnano a usare il congiuntivo, con questi aggettivi si suggerisce come prima opzione l’indicativo, riservando 
il congiuntivo alle frasi negative (Della Valle / Patota 2009: 100) o anche a frasi in cui una certezza passata sia 
stata poi smentita (e in qualche caso anche non smentita) (Satta 1994: 34-35 e 142). 
284 Lista degli aggettivi epistemici analizzati: certo, chiaro, convinto, difficile*, escluso, evidente, facile*, 
indiscutibile*, inevitabile*, impossibile, improbabile, indubbio, innegabile, noto, ovvio, pensabile, persuaso, 
possibile, presumibile, probabile, sicuro, vero. Sulla scia di Wandruszka (GGIC, II: 448-449) ho analizzato in 
quest’ambito anche le espressioni mancare poco che, non è che. 
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nel secondo), 35 al congiuntivo (16 nel primo ventennio e 19 nel secondo), 26 al 

condizionale, 22 al futuro e tre con desinenza morfologicamente neutralizzata.  

Nelle frasi con negazione, come descritto dalle grammatiche, si preferisce nettamente 

il congiuntivo (7 su 9); l’indicativo in concorrenza con il congiuntivo compare solo in 

una frase:285 

 

Il mostro ha bisogno di mangiare perché, come avete visto, non è vero che si nutre di 
ombre di comignoli (CIPÌ, 1961).286 
 

Nei contesti di scelta le completive al congiuntivo e all’indicativo rette da aggettivi 

che esprimono certezza (tab. 4.20) registrano valori molto simili e addirittura in molti 

casi si pareggiano (primo ventennio, decennio 1998). Nel tempo si è passati da una 

predominanza del congiuntivo (nei testi del primo decennio) a un’inversione di 

tendenza nel decennio 1961 per assestarsi poi nei due ultimi decenni in una situazione 

paritaria fra i due modi. Il basso numero di occorrenze chiede però di leggere i dati con 

cautela. 

Come si è detto, con questo secondo gruppo di aggettivi il modo normalmente 

utilizzato è l’indicativo e quindi il dato più interessante è la buona presenza, nel primo 

come nel secondo ventennio, di congiuntivi, anche in frasi non negative (sia che la 

certezza o la convinzione passata sia stata o meno smentita dalla realtà) e alla prima 

persona singolare:287 

 
Confesso che una volta ero convinto  
(prima che lei avesse questo attacco) 
che tu stesso ti fossi troppo spinto 
tra me e lei, per metterci nel sacco (ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, 1950).  
 
Sono sempre stata sicura che tu non fossi affogato (PIPPI CALZELUNGHE, 1958). 
 

                                              
285 L’altra occorrenza di indicativo si trova all’interno di una interrogativa retorica che non ammetterebbe il 
congiuntivo: Non è vero che è bello Beniamino? (IL CARRO INCANTATO, 1963). 
286 Schmitt Jensen (1970: 213-214) scrive che con non essere + aggettivo la completiva soggetto è più spesso 
all’indicativo (nonostante il congiuntivo sia molto frequente) e che l’indicativo sembra più ammissibile al 
presente che al passato. 
287 Wandruszka (GGIC, II: 449) spiega che con il congiuntivo il contenuto della frase dipendente viene 
«contrassegnato semplicemente come convinzione soggettiva del rispettivo SOGGETTO della predicazione» e 
perciò dopo la prima persona singolare l’indicativo «è la regola». 
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Ero sicuro che fosse venuto con voi (IL 7 AGOSTO DI MAGO MOLLICA, 1962). 
 
Era assolutamente certo che fosse quello della mattina (HARRY POTTER E LA PIETRA 
FILOSOFALE, 1998). 
 

I dati di Schneider (1999: 149-150) sull’italiano parlato mostrano invece che con gli 

aggettivi indicanti certezza l’uso dell’indicativo è nettamente predominante. Per 

esempio, con convinto, nel LIP, «il verbo al congiuntivo, sebbene possibile, è raro [2 

occorrenze su 10]» (Schneider 1999: 144) mentre nel nostro corpus si riscontrano in 

totale 13 occorrenze di congiuntivo contro 6 indicativi non futuri; sicuro nel LIP regge 

6 indicativi non futuri e un solo congiuntivo mentre nel nostro corpus registra 13 

indicativi non futuri (5 nel primo ventennio e 8 nel secondo) e 18 congiuntivi (7 nel 

primo ventennio e 11 nel secondo).  

Il dato sulle traduzioni mostra che, in generale, con gli aggettivi che esprimono 

certezza gli autori italiani preferiscono usare l’indicativo mentre i traduttori ricorrono 

più volentieri al congiuntivo.  

Con la locuzione mancare poco che viene usato sempre il congiuntivo che risulta 

prevalente anche in dipendenza da non è che (6 occorrenze su 9 subordinate):288 

 

Ormai sono un po' di mesi che ci vado, ma non è che mi piaccia granché (DAL DIARIO 
DI UNA BAMBINA TROPPO OCCUPATA, 1999). 
  

In due completive (una per ventennio) compare l’indicativo non futuro e in una un 

futuro epistemico: 

 

 - Vedi, - disse il Genio dolcemente - non è che non volli risponderti; non potei 
(STORIA DI UN PESCIOLINO DI LATTA, 1955). 
 
"Ehm, Petunia, mia cara ... non è che per caso hai sentito tua sorella, ultimamente?" 
(HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 

                                              
288 Wandruszka (GGIC, II: 448) scrive che in dipendenza da non è che si può usare sia il congiuntivo che 
l’indicativo e anche per Satta (1994: 99) «Non è che io mi arrabbi può convivere pacificamente con Non è che 
mi arrabbio». Della Valle / Patota (2009), invece, nel loro manualetto la inseriscono tra le espressioni che 
richiedono il congiuntivo. 
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Ma non è che avranno le porte blindate? (IL FANTASMA CHE AVEVA PAURA DEI 
FANTASMI E ALTRE STORIE DA RIDERE PER LA PAURA, 1994) 
 

 

4.8 

Le completive rette da nomi di ambito dubitativo-epistemico sono in totale 42: 31 

hanno il verbo coniugato al congiuntivo, 8 all’indicativo non futuro, 2 al futuro e una 

al condizionale.289 La tabella 4.21, realizzata sulla base dei contesti di scelta, riduce 

ulteriormente i casi di indicativo non futuro poiché quelli sostituibili da un verbo al 

congiuntivo sono solamente due (e non si tratta di indicativi marcati): 

 

In quel preciso momento Gaetano ebbe la certezza, per la prima volta, che quanto 
diceva a Donatella per tranquillizzarla doveva essere una realtà (IL FAGIANO 
GAETANO, 1961). 
 
Se domani ti metterai in testa che la nonna ha bisogno di una borsetta oppure di un 
ombrello (LA NONNA SUL MELO, 1967). 
 

Il congiuntivo è dunque il modo quasi esclusivo di questo tipo di completive che nel 

secondo ventennio sono aumentate sensibilmente (27 contro le 15 del primo 

ventennio): 

 

"Vedi, mio caro, si dà il caso che io sia un mago" (LA SPADA NELLA ROCCIA, 1964). 
 
Poi però gli venne in mente che potesse trattarsi di qualche sciocca trovata. (HARRY 
POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 290 
 
Soprattutto quando poi festeggia e fa finta che io sia la coppa (PER QUESTO MI 
CHIAMO GIOVANNI, 2004). 
 

                                              
289 Lista dei nomi dubitativi-epistemici analizzati: caso, certezza, conclusione*, consapevolezza, convinzione*, 
coscienza*, credenza, dubbio, eventualità*, finta, idea, impressione, ipotesi*, mente (venire, mettersi in mente; 
togliersi, levarsi di mente, uscire di mente), modo, opinione*, pericolo, persuasione, possibilità, premessa, 
presunzione*, presupposto, probabilità, sensazione, sospetto, testa (mettersi in testa, passare per la testa), 
verso*. 
290 Wandruszka (GGIC, II: 453) scrive che dopo venire in mente «è possibile solo l’indicativo». Dello stesso 
parere Satta (1994: 93). In realtà questo esempio, come quello riportato in Schmitt Jensen (1970: 334), dimostra 
che è possibile anche il congiuntivo. Il linguista danese spiega che venire in mente + indicativo significa 
‘ricordarsi’; con il congiuntivo il significato si avvicina invece a ‘pensare’, ‘immaginarsi’. 
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Nel caso di identità di soggetto tra reggente e completiva si ricorre normalmente al 

costrutto implicito. L’indicativo viene usato «nel registro colloquiale» oppure «quando 

si voglia dare particolare rilievo all’oggettiva» (Serianni 1989a: 549). Segnalo un caso 

in cui la scelta della scrittrice si è orientata verso l’indicativo colloquiale: 

 Ho fatto finta che impastavo la pizza e lei era la pizza (S.O.S. SORELLA IN ARRIVO, 

1999).291 

 

 

4.9 

Trattando il congiuntivo dubitativo-epistemico Wandruszka affronta anche due verbi 

reggenti che presentano caratteristiche particolari: dire e sapere. Proprio per le loro 

caratteristiche meritano un’analisi a parte. 

I verbi assertivi, di cui dire è il più utilizzato, reggono normalmente completive 

all’indicativo. Solo in pochi casi possono reggere il congiuntivo: «Dire […] 

contraddistingue, se compare in combinazione con l’indicativo nella clausola, 

l’asserzione, in combinazione con il congiuntivo, invece l’ordine o il desiderio, e a 

volte anche la domanda» (Schneider 1999: 64). 

Wandruszka (GGIC, II: 422 e 439-441) elenca alcuni contesti in cui dire può essere 

seguito dal congiuntivo: quando si avvicina al significato di pensare (in particolare 

nella forma direi); con soggetto indeterminato (dicono, si dice, c’è chi dice…); nelle 

frasi interrogative; in frasi negative; quando ha significato volitivo. 

Nel corpus dire regge in totale 482 completive esplicite: 389 all’indicativo non futuro 

(139 nel primo ventennio e 250 nel secondo), 33 al congiuntivo (16 nel primo 

ventennio e 17 nel secondo), 25 al futuro (9 nel primo ventennio e 16 nel secondo), 23 

al condizionale e 12 con desinenza morfologicamente neutralizzata. 

I valori assoluti porterebbero a ipotizzare un’espansione dell’indicativo nei testi più 

recenti, ma è necessario valutare più analiticamente i contesti in cui compaiono i due 

modi. 

                                              
291 Tutto il libricino, nel quale un bambino racconta in prima persona il suo vissuto rispetto alla nascita della 
sorella, è costruito su un registro colloquiale (dislocazioni, riprese pronominali, ci attualizzante), fin dalla prima 
frase: Mia sorella piccola era meglio se non nasceva. 
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Innanzi tutto si osserva che i 25 verbi all’indicativo futuro non sarebbero sostituibili da 

congiuntivi. 

Le completive al congiuntivo (tab. 4.22) sono rare nei testi degli anni Sessanta mentre 

raggiungono percentuali simili negli altri decenni. I traduttori ne registrano percentuali 

di utilizzo inferiori rispetto agli autori italiani (44% vs. 54%). Non sono attestate nei 

libri per i più piccoli. 

Le completive al congiuntivo più numerose sono quelle con soggetto indeterminato 

(23); seguono le frasi negative (7), quelle volitive (5) e due frasi interrogative:292 

 

Si dice anche che le Fate siano tremendamente indaffarate (LA STORIA DI PETER PAN, 
1951). 
 
[…] dovette scrivere una lettera alla moglie per dirle che venisse a curarlo (LE FIABE 
INCATENATE,1967). 
 
Ma quello di far ringiovanire è il campo di suo fratello, e dicono che sia un gran 
contaballe (L’INVENZIONE DEL SIGNOR BAT(MAN), 1989). 
 
Si diceva che emergesse soprattutto durante le lunghe bonacce per riaffondare 
trascinando sul fondo uomini e navi (IL VIAGGIO DELL’ORCA ZOPPA, 1993). 
 
- Scusa, Amanda, ma chi ci dice che mamma e papà siano nell'anfiteatro? (LA CASA 
DELLA MORTE, 1994). 
 
Di solito la gente non si ricorda Orione, perciò mi chiamano "Micio", e non posso 
dire che mi piaccia granché (IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005).  
 

Delle cinque frasi volitive al congiuntivo tre appartengono al primo ventennio e due al 

secondo. La lingua informale, per evitare il congiuntivo, ricorre spesso alla forma 

implicita (ha detto di mangiare) o all’inserzione del modale dovere (ha detto che 

dovete mangiare). 

Nel corpus, ci sono 27 completive con il modale dovere, concentrate soprattutto nel 

secondo ventennio (19 occ.), ma solo 9 (4 del primo ventennio e 5 del secondo) 

permetterebbero la sostituzione della perifrasi con un congiuntivo volitivo. Perciò in 

questo corpus non si può parlare di espansione della costruzione con dovere di valore 

                                              
292 Il totale risulta maggiore di 33 perché alcune proposizioni assommano più caratteristiche.  
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volitivo e il dato più interessante, mi sembra invece la presenza dei due congiuntivi 

volitivi in libri del secondo ventennio, anche in un testo scritto nella forma di diario: 

 

Poi gli ho dato uno spintone e gli ho detto che noi non eravamo più amici, che si 
trovasse qualcun altro per giocare a calcio o per andare al fiume! (DAL DIARIO DI 
UNA BAMBINA TROPPO OCCUPATA, 1999). 
 
Potremmo dire al signor Abu Najjar che si occupi lui dell'intera faccenda (LE DUE 
FACCE DI GERUSALEMME, 2004). 
 

Non ho trovato completive al congiuntivo rette da direi. Nel corpus direi è seguito da 

tre completive, una al condizionale e due all’indicativo entrambe in testi del primo 

ventennio: 

 

"Non l'ho ancora aperto", rispose il Coniglio Bianco, "ma direi che è una lettera del 
prigioniero a... qualcuno" (ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, 1950). 
  
Anch'io direi che non somigli quasi più al Pescagranchi che eri da principio (IL 
CARRO INCANTATO, 1963). 
 

Anche nel LIP, direi non negato con valore modalizzante regge sempre l’indicativo 

(Schneider 1999: 93). Schmitt Jensen (1970: 182) scrive che «après dire au 

condizionale le subjonctif est possible. I [indicativo] est tout à fait naturel, pas 

nécessairement “popolare”». 

La tab. 4.23 basata solo sui contesti di scelta mostra che con dire impersonale o con 

soggetto indeterminato in tutte le partizioni (tranne che nei testi di prima fascia e in 

quelli del decennio 1961) viene preferito il congiuntivo.293 Nel tempo questa scelta si è 

confermata. Wandruszka (GGIC, II: 440) afferma che dopo si direbbe predomina il 

congiuntivo e che con si sarebbe detto «il congiuntivo è la regola». Nel corpus l’unico 

caso di si direbbe è effettivamente seguito dal congiuntivo, ma con la forma composta 

del condizionale si trovano utilizzati entrambi i modi e l’indicativo compare in una 

traduzione degli anni Cinquanta: 

 

                                              
293 Non era così nell’italiano antico: si vedano i dati dello spoglio di Maria Silvia Rati (2004: 38). 
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Si sarebbe detto che aveva dimenticato tutto e tutti e che viveva in un mondo nuovo, 
talmente era assorto nei suoi pensieri (MARCELLINO PANE E VINO, 1955).294 
 
Ma apparve così all'improvviso e silenziosamente che si sarebbe detto fosse spuntato 
da sotto terra (HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 

Con si può dire e non si può dire, concordemente a quanto affermato nella Grande 

grammatica, ho rinvenuto solo completive al congiuntivo. 

Wandruszka (GGIC, II: 440) spiega che con dire negato è possibile utilizzare entrambi 

i modi, ma il congiuntivo di solito appare quando si tratta di una «negazione interna» -

«(Neg-dire) che p» - quando cioè non si afferma e non si ritiene vera la subordinata, 

mentre l’indicativo è usato nel caso di «negazione esterna», cioè quando si nega la 

frase nella sua globalità - «Neg (dire che p)»- ed è tipico nel caso di domande 

indignate (anche se il congiuntivo non è escluso). 

Con dire negato (tab. 4.24) nel corpus la scelta tra congiuntivo e indicativo è quasi 

paritaria senza rilevanti diversità nel tempo e senza che si registri un’espansione 

dell’indicativo nei testi più recenti: 

 

Non volevo dire che mi somigliano nell'aspetto, ma nelle condizioni. (AZZARELLINA, 
1951). 
 
Non mi si dirà infatti che le banconote hanno lo stesso sapore e lo stesso valore 
nutritivo dei libri! (STREGHETTA MIA, 1988). 
 
 […] che la nonna stava male non l'avrebbe detto nessuno (MIO NONNO ERA UN 
CILIEGIO, 1998). 
 
 
Non è neanche detto che riesca a slegarti (IL SETTE AGOSTO DI MAGO MOLLICA, 
1962). 
 
Con questo non voglio dire che fosse pieno di coraggio (STORIA DI UN PESCIOLINO DI 
LATTA 1955). 
 
Ma non vuol dire che stiano tutti dalla parte del mostro (PER QUESTO MI CHIAMO 
GIOVANNI, 2004). 
 

                                              
294 Un esempio con l’indicativo è riportato anche in Schmitt Jensen (1970: 162). 
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Si noti che l’indicativo compare nell’unico caso registrato di anteposizione della 

completiva (terzo esempio).295  

Con non è (era) detto, al contrario di quanto emerge dal LIP, (cfr. Schneider 1999: 

144), non si registrano casi di indicativo: due completive sono al congiuntivo e una al 

condizionale. 

Questi dati portano a concludere che nel corpus non appare in espansione l’uso 

dell’indicativo quando dire viene negato. 

Nelle domande «il congiuntivo è possibile e usato, soprattutto dopo: (e) chi dice che» 

(GGIC, II: 440). Limitatamente ai contesti di scelta, nelle frasi interrogative con dire 

nei testi più recenti prevale l’indicativo: 5 occorrenze (una nel primo ventennio e 4 nel 

secondo) contro due congiuntivi distribuiti nei due ventenni: 

 

E chi ha mai detto che si deva? (PIPPI CALZELUNGHE, 1958). 
 
- Scusa, Amanda, ma chi ci dice che mamma e papà siano nell'anfiteatro? (LA CASA 
DELLA MORTE, 1994). 
 

Tuttavia gli esempi all’indicativo sono troppo pochi e concentrati in un testo (Drilla) 

per poter individuare con certezza una tendenza: 

 

Chi lo dice che cane vuol dire cane? (DRILLA,1997). 
 
Chi ha detto che la primavera è allegra? (AMICHE D’OMBRA, 2000).  
 

L’analisi dei contesti di scelta porta quindi a risultati contrastanti rispetto ai dati dei 

valori assoluti. In dipendenza da dire l’indicativo non risulta in espansione nel tempo, 

anzi nell’ultimo ventennio presenta percentuali simili o inferiori rispetto a quelle del 

primo ventennio. Nei libri più recenti si registra invece un significativo aumento 

dell’utilizzo del verbo dire come reggente assertivo, in strutture spesso ripetitive, 

seguito da completive all’indicativo in cui però non sarebbe possibile usare il 

congiuntivo (e ciò spiega la diversità di dati tra valori assoluti e contesti di scelta): 

                                              
295 Wandruszka spiega che «le frasi completive tematizzate che precedono la frase principale presentano di 
regola il congiuntivo», ma «in dipendenza da predicati che di solito richiedono l’indicativo possiamo avere i due 
modi» (GGIC, II: 454). 
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- Il bambino ha detto che IL BUIO È FANTASTICO. La vecchia signora ha detto che 
IL BUIO È GENTILE. Il BoyScout ha detto che IL BUIO È DIVERTENTE. La 
bambina ha detto che IL BUIO È NECESSARIO. La signorina Babbo Natale ha detto 
che IL BUIO È AFFASCINANTE. L'uomo col telescopio ha detto che IL BUIO È 
MERAVIGLIOSO e Orione il gatto nero ha detto che IL BUIO È BELLISSIMO (IL 
GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005). 
 
La mamma dice che è importante che io impari a danzare […]. La mamma dice che 
non ho tempo per la pallavolo, che ho le giornate già tutte piene […]. Il papà dice che 
quella è la lingua del futuro e così la devo imparare bene. Io ho provato a dirgli che 
se è la lingua del futuro forse la posso imparare anche fra una decina d'anni (DAL 
DIARIO DI UNA BAMBINA TROPPO OCCUPATA, 1999).  
 

 

4.10 

Le completive rette dagli altri verbi assertivi analizzati296 sono in totale 108: 65 hanno 

il verbo all’indicativo non futuro (24 nel primo ventennio e 41 nel secondo),297 23 al 

futuro, 13 al condizionale, 6 al congiuntivo (una nel primo ventennio e 5 nel secondo) 

e una presenta una desinenza morfologicamente neutralizzata. 

Il congiuntivo si trova quasi esclusivamente in frasi con soggetto indeterminato e 

caratterizza soprattutto un testo degli anni Novanta (Il viaggio dell’Orca Zoppa):  

 

Visto di fronte si sarebbe giurato che fosse una scatola (STORIA DI UN PESCIOLINO DI 
LATTA 1955). 
 
Altri sostenevano che non avesse nemmeno bisogno di afferrare le imbarcazioni per 
trascinarle a picco (IL VIAGGIO DELL’ORCA ZOPPA, 1993).298 
 
Si racconta che Capitan Sei Corde si sia salvato a bordo di una pianola, come fosse 
una scialuppa, e che ancora vaghi per i mari (IL VIAGGIO DELL’ORCA ZOPPA, 1993). 
 

                                              
296 Lista dei verbi assertivi analizzati: affermare, annunciare, annunziare*, asserire*, comunicare, confessare, 
dichiarare, giurare, informare, narrare, negare*, promettere, raccontare, riferire, scrivere, smentire*, sostenere 
suggerire. 
297 Si rileva un notevole incremento nel secondo ventennio di completive rette da raccontare (16 vs. 1). 
298 Per Schmitt Jensen (1970: 182) il congiuntivo dopo sostenere anche con soggetto indeterminato è 
«exceptionnel». Serianni (1989a: 557) riporta l’unico esempio al congiuntivo citato da Schmitt Jensen 
includendolo tra i casi in cui un verbo che normalmente è seguito dall’indicativo richiede il congiuntivo per 
esprimere un «senso eventuale». Satta (1994: 145) scrive che con sostenere si usa solo l’indicativo, anche in 
frase negativa. Nel corpus almeno in un altro contesto mi sembra che sarebbe possibile pensare a un congiuntivo 
retto da questo verbo: Il fatto è che lei sosteneva che il comportamento del nonno non era normale (MIO NONNO 
ERA UN CILIEGIO, 1998).  
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Si racconta comunque che il Coraggio, un tre alberi veloce e snello che trasportava 
una gran quantità di certi passeri gialli delle isole Canarie destinati alla corte del re 
di Spagna, incappasse in una tempesta improvvisa e terribile (IL VIAGGIO DELL’ORCA 
ZOPPA, 1993). 
 

Una completiva presenta un congiuntivo volitivo: 

 

E visto che non lo sappiamo, suggerisco che prima di ritentare Pervinca chieda 
consiglio a zia Tomelilla (IL SEGRETO DELLE GEMELLE, 2005). 
 

È presente un solo esempio di frase con soggetto indeterminato in cui la completiva è 

all’indicativo; si trova in una traduzione di un testo di prima fascia di cui si sono già 

citati altri esempi di indicativi pro congiuntivi: 

 

Si racconta che un bimbo Olchi gracilino aveva una mamma Olchi ed un papà Olchi 
che al mattino non volevano mai alzarsi (ARRIVANO GLI OLCHI, 1998). 
 

Le frasi negative sono due, entrambe all’indicativo. In una si sarebbe potuto utilizzare 

il congiuntivo, ma l’indicativo non è marcato: 

 

Tommy ed Annika non volevano confessare alla loro mamma che li rattristava il fatto 
di non aver avuto il loro Albero di Natale e le strenne natalizie (PIPPI CALZELUNGHE, 
1958).  
 

Solamente in altre 5 completive (3 del primo ventennio e 2 del secondo) la presenza 

del condizionale, del modale potere o di un opinione contrastante avrebbe permesso 

l’utilizzo del congiuntivo:  

 

"Così potresti anche affermare che: "Vedo quel che mangio", è lo stesso che dire: 
"Mangio quel che vedo!" (ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, 1950).299  
  
Il giorno dopo il capocantiere gigantesco era perplesso: eppure quella quota 
giurerebbe che era di metri tre, e non di otto (ANGELI LUCERTOLE BAMBINI 
DAPPERTUTTO, 1992). 

                                              
299 Gli altri due esempi ripropongono questa stessa costruzione con varianti solo lessicali. 
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- Ma allora cosa deve dirti per farti stare tranquilla? Che è moribondo?  
Il ragionamento di papà era molto logico, ma la mamma non sembrò apprezzarlo per 
niente. Il fatto è che lei sosteneva che il comportamento del nonno non era normale 
(MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 1998). 
 

In tutti gli altri casi l’indicativo è obbligatorio e anche i futuri non sarebbero 

sostituibili da congiuntivi.  

Il dato più interessante che si ricava dall’analisi (tab. 4.25) è quindi la presenza di 

congiuntivi con i verbi assertivi, tutti in testi italiani, cinque su sei in testi del secondo 

ventennio di cui uno (Il segreto delle gemelle) è il primo libro di una famosa serie 

fantasy italiana («Fairy Oak»).  

 

 

4.11 

Wandruszka (GGIC, II: 442) colloca la descrizione di sapere nell’ambito del 

congiuntivo dubitativo-epistemico presentandolo come un verbo epistemico fattivo 

«usando il quale il parlante presuppone che il contenuto della frase che ne dipende 

corrisponda alla realtà». Il modo non marcato è dunque l’indicativo, anche dopo 

sapere perfettivo nel senso di ‘venire a sapere’. In caso di negazione «l’indicativo 

mette in risalto la fattualità dello stato di cose […]; il congiuntivo, invece, fa risaltare 

l’ignoranza del SOGGETTO della predicazione», ma in ogni caso «la lingua informale 

dà la preferenza all’indicativo» (GGIC, II: 443). 

Schneider analizza a lungo questo verbo distinguendone due significati: «uno 

imperfettivo e fattivo cognitivo uguale a ingl. to know o a ted. wissen, l’altro perfettivo 

e semifattivo equivalente a venire a sapere o ted. erfahren» (1999: 162). Sottolinea 

però che «né nel primo significato né nel secondo è dubitativo, perché non esprime 

probabilità o possibilità» (ibidem); infatti «non esprime una riserva o una conferma 

rispetto alla verità della frase retta, bensì ne ascrive la conoscenza al soggetto della 

frase. Perciò è un verbo di attribuzione di conoscenze» (Schneider 1999: 158). Come 

dubitativo modalizzante può presentarsi solo nella forma colloquiale mi sa (Schneider 

1999: 106-108). 
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Rispetto alla reggenza modale, nel LIP Schneider registra 177 clausole di cui solo 3 al 

congiuntivo e, di queste, 2 sono rette da mi sa; con sapere negato prevale nettamente 

l’indicativo (Schneider 1999: 164-165). 

I dati del nostro corpus si possono leggere nella tabella 4.26: su 286 completive solo 8 

sono al congiuntivo e di queste 5 appartengono a testi degli anni Cinquanta. 

In totale le completive all’indicativo non futuro sono 228, equamente distribuite nei 

due ventenni; al condizionale si trovano 26 subordinate, al futuro 18 e 6 sono i casi di 

neutralizzazione morfologica. 

Le pochissime completive al congiuntivo si trovano dopo sapere negato (7)300 e 

nell’unico caso registrato di dislocazione a sinistra della subordinata (il quale appare in 

un libro dell’ultimo decennio appartenente alla famosa serie «Fairy Oak»):301 

 

Quanti tesori ho sciupato per chi non sa neppure che io esista! (AZZARELLINA, 1951) 
 
Non sapevo che suonasse (MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 1998). 
 
Che Lalla Tomelilla fosse una strega lo sapevano tutti (IL SEGRETO DELLE GEMELLE, 
2005). 
 

In frase negativa prevale però anche nel nostro corpus l’indicativo non futuro (27 

occorrenze su 38): 

 

Ma l'uccellino non sapeva che la piuma dell'angelo poteva soddisfare ogni desiderio. 
(LA PIUMA DELL’ANGELO, 1953). 
 
- Signor Brontolon - incominciò - non sapevo che tu volevi un pappagallo silenzioso. 
(PEDRITA LA COCORITA, 1962). 
 
Non sapeva che Orsok e gli uomini del clan lo avevano tirato fuori da una trappola 
per orsi (GRISKA E L’ORSO, 1963). 
 

                                              
300 In un caso sapere è coniugato all’indicativo presente, in un altro al passato prossimo e in 5 all’imperfetto. 
Questi dati concordano con quelli degli studi precedenti che avevano messo in luce la maggior frequenza di 
completive al congiuntivo quando non sapere è coniugato all’imperfetto (cfr. Schneider 1999: 165 e studi ivi 
citati).  
301 Con sapere, a differenza degli altri verbi fattivi, è possibile usare l’indicativo anche nella frase completiva 
dislocata a sinistra (GGIC, II: 474). 
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Certo non poteva sapere che era stata un'altra a sottrarlo alla morte (LA SIRENETTA, 
2005). 
 

È interessante osservare la distribuzione dei due modi nelle frasi negative (tab. 4.27). 

Le completive al congiuntivo rette da sapere negato, come si è detto, sono poche e 

concentrate nel primo decennio in due traduzioni (Alice nel paese delle meraviglie e 

La storia di Peter Pan). Sia che si considerino i valori totali sia che si valutino solo i 

contesti di scelta, in entrambi i ventenni prevalgono le completive all’indicativo che 

risultano le sole attestate nei decenni 1961 e 1987. Anche nei testi tradotti prevalgono 

le completive all’indicativo e sono le uniche presenti nei testi di prima fascia.302 

Osservando i contesti di scelta nel tempo si nota che se nel primo decennio le 

completive al congiuntivo superavano quelle all’indicativo, nei due decenni successivi 

sono state utilizzate solo completive all’indicativo, anche quando sarebbe stato 

possibile ricorrere al congiuntivo. Nell’ultimo decennio ricompaiono due occorrenze 

di congiuntivo contro una sola all’indicativo. I numeri sono troppo esigui per 

permettere generalizzazioni; forse possiamo solo notare che, nel corpus, con sapere 

negato la tendenza a usare l’indicativo si era decisamente avviata negli anni Sessanta, 

ma nei testi dell’ultimo decennio è rientrata. 

La forma colloquiale (e idiomatica)303 mi sa è presente solo nel secondo ventennio: 

una occorrenza nel decennio 1987 e 5 occorrenze nel decennio 1998. Si trova 

solamente in contesto di dialogo e, diversamente da quanto appurato da Schneider nel 

LIP, è sempre seguita dall’indicativo: 

 

Mi sa che giù in strada ce n'è una squadra (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994).  
 
- Mi sa che quella rete era un po' vecchia - disse Joe (IL TESORO SOMMERSO, 2004). 
 

Segnalo, infine, sempre in un testo del secondo ventennio e in contesto di dialogo 

l’utilizzo dell’imperfetto al posto del condizionale per esprimere il futuro nel passato 

(funzione prospettiva: cfr. Bertinetto 1986: 364): 

                                              
302 Per completare il quadro delle 38 frasi rette da sapere negato vanno aggiunte una completiva all’indicativo 
futuro, una al condizionale e 2 con desinenza morfologicamente neutralizzata. 
303 Cfr. GGIC, II: 670. 
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- No, io non avevo paura - dice Sara. - Sapevo che il nonno veniva. Però sapevo che 
faceva tardi, perché non aveva la benzina (NONNO TANO, 1992). 
 

 

4.12 

Vengono trattati a parte dai linguisti (Schmitt Jensen 1970: 191-193, GGIC, II: 445-

446) anche quattro verbi di accadimento che introducono proposizioni soggettive: 

accadere, avvenire, capitare, succedere. 

Le descrizioni grammaticali spiegano che con questi verbi si trova il congiuntivo se il 

verbo della reggente è all’indicativo presente o imperfetto e preferibilmente quando 

l’avvenimento presentato dalla subordinata si ripete. Dopo il perfetto semplice o 

composto e quando viene riferito un singolo evento si trova l’indicativo, ma il 

congiuntivo non è escluso, specialmente in uno stile ricercato (cfr. GGIC, II: 445). 

Sottolinea Schmitt Jensen che non si tratta però di una regola assoluta: di fatto questi 

verbi si collocano a cavallo tra quelli che reggono il congiuntivo e quelli che reggono 

l’indicativo e con essi la preferenza della lingua parlata per l’indicativo può esprimersi 

senza troppo compromettere lo stile. 

Nel corpus le completive rette da questi verbi sono 22: 13 all’indicativo non futuro, 8 

al congiuntivo, 1 al condizionale. 

La tab. 4.28 mostra che le proposizioni al congiuntivo si concentrano nei testi italiani 

di terza fascia degli anni Cinquanta. Negli altri decenni la loro presenza è limitata a 

una sola occorrenza. I verbi reggenti sono coniugati all’imperfetto (5 occ.), al presente 

(2 occ.) e al passato remoto (1 occ.) e solo in quest’ultimo caso la subordinata riferisce 

un avvenimento singolo, non ripetuto: 

 

Ora, quella sera accadde che, recandosi dalla parte dove è bello doppiare con 
qualche sforzo il promontorio, si vedessero tre ragazzi saltare come cavallette 
(RAGAZZI SULLA SCOGLIERA, 1954). 
 

Il congiuntivo si vedessero è una raffinatezza stilistica e, come si può notare, è 

utilizzato in un testo italiano degli anni Cinquanta. 

I due testi del secondo ventennio che utilizzano il congiuntivo con i verbi di 

accadimento sono Zanna Bianca e La maestra Tiramisù. 
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Le completive all’indicativo dipendono da verbi coniugati al presente (5), 

all’imperfetto (3), al passato remoto (3), al passato prossimo (1) e al trapassato 

prossimo (1). Sette si riferiscono a un singolo avvenimento e sei a un evento ripetuto. 

L’indicativo quindi è utilizzato senza particolari restrizioni fin dai testi più datati: 

 

Se avveniva che qualche marinaio si fermava da noi per rifocillarsi, egli, prima 
d'entrare nella saletta, lo scrutava attentamente attraverso le tendine della porta. 
(L’ISOLA DEL TESORO, 1953). 
 
E naturalmente accadeva che tutte le cose più grandi di lui lo beffavano e non 
volevano saperne di obbedirgli (IL CARRO INCANTATO, 1963). 
 
E poi mi succede di strano che il pomeriggio sono triste e ho nostalgia di casa e mi 
prende come un nodo in gola (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 

Dagli anni Sessanta con i verbi di accadimento si è minimizzato l’uso del congiuntivo 

e si è generalizzato il ricorso all’indicativo.  

 

 

4.13 

Stewart (2002) spulciando le principali grammatiche italiane antiche e moderne ha 

mostrato come il congiuntivo sia quasi uniformemente definito come il modo della 

possibilità, dell’incertezza, della non-realtà; a Wandruszka attribuisce il merito di aver 

affrontato per primo, nella Grande grammatica italiana di consultazione, «il 

congiuntivo della realtà» definendo la categoria del congiuntivo tematico o fattivo o di 

valutazione. 

Infatti con questo tipo di congiuntivo il contenuto della frase dipendente non viene 

comunicato, asserito, «bensì presupposto come fatto già accaduto. A venir comunicato 

è solo il contenuto della frase sovraordinata che esprime una valutazione, nel senso più 

ampio possibile, del fatto descritto nella subordinata» perché «ci si può dolere o 

rallegrare solo di ciò che si ritiene sia un fatto» (GGIC, II: 419).304 

                                              
304 Prandi (2002: 31) pur riconoscendo a Wandruszka il merito di avere affrontato questo argomento di solito 
evitato dalle grammatiche, mette in discussione la spiegazione del congiuntivo fattivo basata sull’opposizione 
asserito vs. presupposto: «la spiegazione è visibilmente ad hoc, dato che l’indicativo non è per nulla 
incompatibile con la presupposizione di verità. Accorgersi è un verbo fattivo esattamente come sorprendersi o 
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I verbi che esprimono una valutazione o una disposizione affettiva normalmente 

reggono il congiuntivo (cfr. Serianni 1989a: 567), ma in un linguaggio più familiare 

(cfr. Lepschy / Lepschy 1981: 205 e Schmitt Jensen 1970: 230-232) sono seguiti 

dall’indicativo. 

Nel corpus i verbi tradizionalmente chiamati sentiendi o affettivi reggono 

complessivamente 22 completive esplicite, 17 al congiuntivo e 5 all’indicativo.305 

La tab. 4.29 mostra che solo in due completive, entrambe in traduzione e distribuite 

nei due ventenni, l’indicativo avrebbe potuto essere sostituito dal congiuntivo:306 

 

Frate Male si lagnava che il bambino non andava più a fargli visita (MARCELLINO 
PANE E VINO, 1955).307 
 
Cosa non mi piace della scuola 
Che vestono tutti di grigio, cioè in uniforme, mentre io ho solo la roba blu scuro della 
mia ultima scuola (BAMBINA AFFITTASI, 1994).308 
 

                                                                                                                                             
dispiacere, ma regge l’indicativo». Prandi propone di affrontare la questione del congiuntivo in modo diverso 
partendo dal presupposto che «l’idea stessa di definire un valore coerente del congiuntivo è priva di 
fondamento» e che «il congiuntivo ha un suo valore, che contribuisce attivamente a codificare il valore modale 
della proposizione che lo contiene, solo in un numero molto limitato di casi, e cioè nei casi in cui la sua scelta è 
libera, e quindi alterna realmente con l’indicativo» (Prandi 2002: 33). Nelle completive la scelta del modo è 
imposta e «il congiuntivo è richiesto e controllato dal verbo principale» (ibidem); in questo tipo di subordinate 
«il congiuntivo è attivo nella codifica della relazione grammaticale ma non agisce sul suo contenuto». Così con i 
verbi affettivi-valutativi come con gli altri predicati che reggono una completiva «la presenza del congiuntivo 
non influisce sul valore modale della completiva, che è ipotecato dalla semantica del verbo principale» (Prandi 
2002: 39) e per questo la sua presenza «è compatibile senza incoerenza con valori modali diversi, e addirittura 
opposti, della proposizione subordinata, per la semplice ragione che questi valori sono controllati da verbi 
reggenti dal contenuto eterogeneo» (ibidem). Si spiega dunque la comparsa del congiuntivo sia dopo temere in 
cui il contenuto dell’oggettiva è dato come non reale sia dopo dispiacere in cui è dato come vero.  
305 Lista dei verbi valutativi analizzati: addolorarsi*, congratularsi*, disperarsi*, dispiacere, dolersi*, 
esasperare*, infischiarsi*, lagnarsi, meravigliarsi, offendersi*, piacere, preoccuparsi*, rallegrarsi*, 
rammaricarsi*, ridere*, rincrescere*, ringraziare, scusarsi*, seccare*, sorprendere, sorprendersi*, stupire*, 
stupirsi, vergognarsi*.  
306 Nelle altre tre frasi, un uso anomalo del verbo sorprendere, il discorso indiretto libero e l’equivalenza di 
soggetto tra reggente e subordinata non avrebbero permesso la sostituzione con il congiuntivo:  
- Che vergogna, Micetto, ho sorpreso che sei un ladro! (GATTO DI BURRO, 1952) 
Alla Ginevra quel discorso fece tornare in mente la sua torta rimasta a metà e cominciò a brontolare e a 
lagnarsi sottovoce che la pasta s'era sciupata, e come doveva fare che non aveva più né uova né latte? (PIERINO 
IN GUERRA, 1960).  
"Aia, aia, i miei poveri piedi ammalati. Ringrazio però Dio che ce li ho di nuovo!" (L’INVENZIONE DEL SIGNOR 
BAT (MAN), 1989). 
307 Schmitt Jensen (1970: 231-232) colloca lagnarsi tra i verbi con i quali l’indicativo è possibile solo nella 
lingua parlata. 
308 Il verbo reggente (non mi piace) è sottinteso e ciò favorisce l’uso dell’indicativo. Nello stesso libro si trovano 
altre due frasi con dispiacere e meravigliarsi seguiti da regolari congiuntivi. Per Schmitt Jensen (1970:135) «mi 
piace + I est extrêmement fréquent dans la langue parlée, mais il appartient, d’autre part, presque exclusivement 
à celle-ci».  
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L’analisi porta quindi a sottolineare che nel corpus le completive esplicite rette da 

verbi valutativi / affettivi sono poche e che in esse, tranne in qualche rarissima 

eccezione, il congiuntivo è usato regolarmente in tutte le partizioni esaminate, anche 

nei libri di prima fascia e nei dialoghi:309 

 

A Mamma Capra dispiaceva che Pobbi se ne andasse (IL LUPETTO SMARRITO, 1951). 
 
Nick disse: "Ehi Janet, mi dispiace che ti abbia sgridato” (DRILLA, 1997). 
 
- Hai rimbalzato. Non puoi stupirti che ti prendano per un gomitolo se vai in giro 
rimbalzando in quel modo (IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005). 
  

A parte vanno considerati i due verbi capir(si) e comprendere che «in quanto verbi 

epistemici di percezione intellettiva (“intendere”) reggono l’indicativo, in quanto verbi 

di valutazione con il significato “aver comprensione per qualcosa / poter capire 

qualcosa” il congiuntivo o l’indicativo» (GGIC, II: 423).310 

Nel corpus questi due verbi reggono 82 completive esplicite di cui solo due sono al 

congiuntivo: 

 

Quel che la gente non poteva capire era che, dovendo scegliere fra l'italiano, il 
tedesco e il veneto, Pierino avesse deciso di fabbricarsi una lingua sua speciale 
(PIERINO IN GUERRA, 1960).311  
 
Capisco che per alcuni sia noioso incontrarci e discutere tanto spesso (LA TAVOLA 
ROTONDA, 2002). 
 

Ho trovato però solamente due indicativi retti da capire con significato valutativo 

sostituibili da un congiuntivo: 

 

Pierino invece aveva una paura orribile; ma si capisce che non poteva lasciare 
andare la bambina! (PIERINO IN GUERRA, 1960). 
                                              
309 Anche Schneider (1999: 185) ha trovato nel LIP solo 7 completive rette da verbi valutativi e di queste solo 
due sono all’indicativo. 
310 Schmitt Jensen (1970: 174-175 e 234-235) li colloca nell’insieme dei verbi in cui la differenza di reggenza 
modale corrisponde a una differenza di significato: capire + indicativo ‘rendersi conto’; capire + congiuntivo 
‘trovare giusto, naturale’. 
311 Si noti la costruzione pseudo-scissa. Secondo Wandruszka (GGIC, II: 475) «il congiuntivo, nell’ambito di 
questo contesto sintattico-comunicativo, è meno frequente che nel caso di subordinazione diretta». 
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Ninetto, ficcanaso, rosicchiava il suo girellando per la cucina, e si capisce che di 
tanto in tanto gli cascava qualche briciola (LE FIABE INCATENATE, 1967).312 
 

Si può quindi affermare che, nel corpus, nelle completive rette da verbi valutativi la 

penetrazione dell’indicativo è un fatto del tutto marginale.313 

 

 

4.14 

Le frasi che dipendono da un aggettivo fattivo-valutativo rappresentano «l’ambito 

centrale del congiuntivo tematico» (GGIC, II: 475). Mentre con le dipendenti 

soggettive il congiuntivo è pressoché obbligatorio, con le oggettive «può essere 

impiegato il congiuntivo, ma nella lingua corrente è normale l’uso dell’indicativo» 

(GGIC, II: 477). 

Nel corpus gli aggettivi fattivi-valutativi reggono in totale 41 completive (tab. 4.30): 

37 sono al congiuntivo e 4 all’indicativo non futuro. 314 

L’indicativo, che risulta marcato in senso colloquiale ed è notevole soprattutto nelle 

soggettive, compare in due libri dell’ultimo decennio di cui si è già parlato: 

 

Sono contenta che c'è pure Michela (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 
È strano che le notizie grosse mi viene da dirle a lei e non alla Gaia (AMICHE 
D’OMBRA, 2000). 
 
Ma è incredibile che tu non sai come si chiama (HARRY POTTER E LA PIETRA 
FILOSOFALE, 1998).315 
 

                                              
312 La forma si capisce è inserita da Sabatini (1985: 169) nel gruppo degli elementi lessicali con funzioni 
sintattiche tipici dell’italiano dell’uso medio. 
313 Gli altri verbi menzionati da Wandruszka nel gruppo di capire e comprendere (disapprovare, godere, 
lamentare, odiare, rimproverare) non reggono nel corpus completive esplicite.  
314 Lista degli aggettivi fattivi-valutativi analizzati: assurdo*, bello, comprensibile*, curioso*, fatale*, giusto, 
incomprensibile*, inconcepibile, incredibile, indigesto, inevitabile*, logico*, mostruoso*, naturale, normale*, 
prevedibile, prudente*, significativo, straordinario*, strano, vergognoso*; annoiato*, arrabbiato*, contento, 
felice, grato*, indignato*, infelice*, lieto*, meravigliato*, orgoglioso, riconoscente*, sbalordito*, scontento*, 
soddisfatto, sorpreso*, spaventato*, stupito*. A questi, che sono tutti gli aggettivi elencati nella Grande 
grammatica italiana di consultazione, ho aggiunto (senza risultati) quelli non ancora analizzati della lista di 
Schneider (1999: 185): automatico*, buono*, contrariato*, criticabile, disperato*, fondamentale*, ingiusto*, 
opportuno*, pazzesco*, positivo, rappresentativo, sbagliato*, triste*. Ho aggiunto, infine, raro (cfr. Lepschy / 
Lepschy: 1981: 203) e geloso. 
315 Anche in questo caso si tratta di parole pronunciate da Hagrid. 
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Essere contento che regge sempre l’indicativo nel LIP (cfr. Schneider 1999: 175) e 

anche Schmitt Jensen (1970: 202) aveva descritto questa reggenza come comune nella 

lingua parlata. Nel corpus, l’esempio citato rappresenta l’unico caso di indicativo a 

fronte di 11 completive al congiuntivo.  

Essere strano che nel LIP regge una clausola all’indicativo e una al congiuntivo. 

Lepschy / Lepschy (1981: 204) la collocano tra le forme reggenti con cui la scelta del 

modo della subordinata è stilistica e perciò l’indicativo è connotato in senso 

colloquiale. Nel corpus l’indicativo appare in una sola completiva su sette.  

Essere incredibile regge di regola il congiuntivo, ma nel LIP se ne trova un solo 

esempio, senza copula e all’indicativo (Schneider 1999: 177). Anche nel corpus la 

frase citata rappresenta l’unico esempio di completiva disponibile con questo 

aggettivo. 

La quarta completiva all’indicativo dipendente da aggettivi valutativi si trova in 

contesto dialogico all’interno di un libro degli anni Cinquanta, ma è subito seguita da 

una seconda subordinata al congiuntivo: 

 

- Cosa?! - gridò il Capitano. - E voi, gelosi del porto. E i grandi di levante, gelosi che 
a ponente c'è più movimento e più civiltà, e i grandi di ponente gelosi che a levante si 
peschi meglio (RAGAZZI SULLA SCOGLIERA, 1954). 
 

I valori della tabella 4.30 segnalano anche una notevole diminuzione nel tempo delle 

completive dipendenti da questo tipo di aggettivi. Non sono presenti nei testi di prima 

fascia mentre sono impiegate soprattutto nei testi per i lettori più grandi, gli unici in 

cui compare anche l’indicativo. I testi tradotti, in proporzione, ne utilizzano quasi il 

doppio dei testi italiani e tutte, tranne una, coniugano il verbo al congiuntivo. 

 

 

4.15 

Il congiuntivo fattivo può trovarsi anche in dipendenza da alcuni avverbi: bene, male, 

meglio, molto, tanto, giustamente. Nel LIP (cfr. Schneider 1999: 186) in questi 

contesti prevale l’indicativo (12 occorrenze contro 7 congiuntivi).  
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Nel corpus (tab. 4.31)316 se si osservano i valori totali si dirà che nel primo ventennio 

prevaleva il congiuntivo mentre nel secondo i due modi si pareggiano. Valutando 

invece solo i contesti di scelta si giunge alla conclusione che il congiuntivo prevale 

nettamente in tutte le partizioni e che solo negli ultimi due decenni compare qualche 

raro indicativo. Infatti calcolando i contesti totali si includono, per esempio, tutte le 

occorrenze dell’espressione meno male, presente in 11 frasi, la quale regge sempre 

l’indicativo, ma senza possibilità di alternanza con il congiuntivo:317 

 

Meno male che era già primavera ed il freddo era cessato da tempo, altrimenti la 
povera creaturina avrebbe corso il rischio di morir congelata (MARCELLINO PANE E 
VINO, 1955). 
 
Meno male che sono arrivato in tempo (VOGLIOGUERRA E CERCOPACE, 2007). 
 

Per valutare l’effettiva espansione dell’indicativo è dunque importante soffermarsi sui 

contesti di scelta. Le uniche due completive con un indicativo sostituibile da un 

congiuntivo si trovano in testi di terza fascia del secondo ventennio: 

 

- Forse è meglio che la battaglia con gli spagnoli non c'è stata. Facciamo così. Quella 
battaglia non c'era (LO STRALISCO, 1987). 
 
“Be', è meglio che sai quel che posso dirti io… (HARRY POTTER E LA PIETRA 
FILOSOFALE, 1998). 
 

In dipendenza da è meglio che il congiuntivo è ritenuto obbligatorio (cfr. Lepschy / 

Lepschy 1981: 203). L’indicativo può comparire nella lingua parlata «un peu 

negligée» (Schmitt Jensen 1970: 199). Nel LIP le occorrenze dei due modi si 

equivalgono (Schneider 1999: 186).  

Non stupisce trovare l’indicativo ancora una volta nel discorso di Hagrid (secondo 

esempio); non attesa è invece l’occorrenza nello Stralisco di Piumini, un libro tra 

quelli del secondo ventennio che si distingue anche linguisticamente per un tono 

                                              
316 Lista degli avverbi valutativi analizzati: bene, benissimo*, giustamente*, male, meglio, molto*, tanto. 
317 Schneider (1999: 181), al contrario, la include nel computo constatando che anche nel LIP è sempre seguita 
dall’indicativo.  
Male preceduto da poco regge invece il congiuntivo: Poco male che nell'incendio siano morti dei pidocchiosi 
Romani che non servivano a niente! (LA MAESTRA TIRAMISÙ, 1997) 
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sostenuto, letterario (uso di egli, di vi locativo, impiego del trapassato remoto nelle 

temporali,318 concessive con sebbene,319 lessico accurato, ricchezza di metafore e 

paragoni). L’indicativo è inserito nel discorso di Madurer, il bambino protagonista, il 

quale utilizza, in genere, un linguaggio meno sostenuto di quello degli altri personaggi, 

ma sostanzialmente standard e che precedentemente, in un altro passo simile, aveva 

regolarmente impiegato il congiuntivo: 

 

Forse è meglio che i pesci stiano nel mare (LO STRALISCO, 1987). 

 

L’inserzione di questo indicativo marcato risulta quindi piuttosto anomala, ma 

probabilmente è tesa a caratterizzare contrastivamente la lingua del bambino rispetto a 

quella degli adulti.320 

Negli altri diciassette contesti in cui compare nel corpus l’espressione essere meglio 

che si trova sempre il congiuntivo. 

Tanto seguito da completiva ha soltanto significato temporale nel corpus e quindi 

regge regolarmente e senza possibilità di scelta l’indicativo (cfr. GGIC, II: 477). 

Bene è seguito dall’indicativo solo in un caso (ma non si tratta di un contesto di 

scelta): 

 

Va bene che doveva essere, ad occhio e croce, l'ora del tramonto, ma la luce 
intensamente violetta balenante di chiaro lilla che si vedeva nel centro di uno dei prati 
del Parco, non poteva imputarsi al tramonto (LOLLI, 1962). 
 

Un esempio simile è riportato anche da Schneider (1999: 181) che sottolinea il valore 

concessivo della clausola. Il linguista nota che nel LIP è bene ha un significato 

volitivo-valutativo ed è sempre seguito dal congiuntivo mentre con va bene il 

predicato assume un valore fattivo-valutativo ed è sempre accompagnato 

                                              
318 «Ormai raro e letterario, il trapassato remoto è addirittura disusato nell’ausiliare essere […] e nei passivi» 
(Serianni 1989a: 473). 
319 Due delle tre occorrenze di sebbene presenti nel decennio 1987 appartengono a questo testo. 
320 Un altro esempio di indicativo pro congiuntivo, si trova in un passo di poco precedente sempre nelle parole di 
Madurer: E poi, quando c'è la battaglia, possiamo fare che Madurer ha già sedici anni. A sedici anni si può fare 
il nostromo, vero? 
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dall’indicativo.321 Le stesse osservazioni valgono anche per gli esempi del corpus in 

cui però è presente anche l’espressione non star bene che con valore fattivo-valutativo 

seguita dal congiuntivo: 

 

Così, per prima cosa, Aznif decise di condurre i suoi sei stuzzicadenti e mezzo di piedi 
scalzi dall'amico ciabattino, perché non stava proprio bene che i piedi di un principe 
fossero esposti all'aria (AZNIF E LA STREGA MALDESTRA, 1991). 
 

 

4.16 

In dipendenza da nomi affettivi, di norma nella completiva compare il congiuntivo. 

Quando però il nome o l’aggettivo sostantivato si trovano in una frase specificativa (il 

guaio è che …, il bello è che…) possono essere seguiti solo dall’indicativo (GGIC, II: 

478). 

La situazione del corpus è descritta dalla tab. 4.32.322 Le completive rette da nomi o da 

aggettivi sostantivati affettivi-valutativi sono 20, 13 al congiuntivo e 7 all’indicativo, 

ma si tratta sempre di indicativi non sostituibili da congiuntivi. 

Secondo Wandruszka (GGIC, II: 478) con peccato e fortuna sono usuali le costruzioni 

senza copula (peccato che…, fortuna che…) con le quali «sono possibili l’indicativo e 

talvolta il congiuntivo, specialmente dopo peccato». Satta (1994: 107) segnala 

l’indicativo dopo peccato come tipico del registro familiare;323 nel LIP le clausole rette 

da questo nome sono tutte all’indicativo (cfr. Schneider 1999: 183). 

Nel corpus l’espressione peccato (che) registra dieci occorrenze ed è sempre seguita 

dal congiuntivo: 

 

Peccato che abbia una cintura così sferzante e la sfili così alla svelta quando la 
povera Spinarella è inciampata in qualcosa (SPINARELLA, 1960). 
 
                                              
321 Schneider (1999:186) spiega che con i predicati fattivi-valutativi le dipendenti descrivono fatti mentre con i 
predicati volitivi-valutativi le clausole «si riferiscono a stati di cose immaginati e non reali». 
322 Lista dei nomi affettivi- valutativi analizzati (cfr. GGIC, II: 478): bene*, cruccio*, difetto*, fastidio*, fortuna, 
guaio, meraviglia*, peccato, pena*, piacere*, rabbia*, buon segno*, sconquasso*, stupore*, vergogna*. Ho 
considerato in questo insieme anche le forme sostantivate degli aggettivi valutativi della rispettiva lista e le 
espressioni fare differenza e non avere senso* prese dalla lista di Schneider (1999: 172). Altri nomi che il 
linguista include in questo insieme (caso, ora) sono già stati da me analizzati in altre liste. 
323 Anche Schmitt Jensen lo attribuisce alla lingua parlata (1970: 257). 
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Peccato che Josh non fosse entrato a dare un'occhiata (LA CASA DELLA MORTE, 1994). 
 

Fortuna invece regge entrambi i modi: 
 

Fortuna che in quel momento la vide una rondine (E DA QUEL GIORNO, 1997). 
 
"Che fortuna che si sia potuta afferrare al campanello d'allarme!" (LA NONNA SUL 
MELO, 1967). 
 

Con differenza la completiva al congiuntivo è anteposta (come nell’esempio tratto dal 

LIP segnalato da Schneider 1999: 183): 

 

Che questo fosse francese, inglese, spagnolo o portoghese non faceva differenza 
(CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 2007). 
 

Con i nomi affettivi-valutativi l’indicativo è dunque presente solamente dopo fortuna e 

in frasi specificative,324 come descritto dalle grammatiche (cfr. anche Schmitt Jensen 

1970: 261-277):325 

 

Lo strano era che quella palla aveva la bocca sopra e, sotto, gli occhi (STORIA DI UN 
PESCIOLINO DI LATTA, 1955). 
 
E il bello è che tu non la sai tutta! (IL MONDO DEL GATTO BERARDO, 1957) 
 
Il guaio è che la zampa ferita, tenuta rigida dalla fasciatura, gli impediva di 
adoperare le altre tre (PIERINO IN GUERRA, 1960).  
  

Si può quindi affermare che con i nomi affettivi-valutativi il congiuntivo risulta saldo 

in tutte le partizioni. L’indicativo di registro familiare, che potrebbe seguire 

l’espressione peccato che, non trova alcun spazio. 

Dopo i nomi circostanza, fatto e notizia, che esprimono la verità della frase 

subordinata, «la scelta del modo dipende soprattutto dal predicato sovraordinato» 

                                              
324 Anche quando l’aggettivo valutativo modifica il nome cosa non è possibile utilizzare il congiuntivo (cfr. 
GGIC, II: 479): ho registrato cinque esempi di questo tipo nel corpus, 3 all’indicativo non futuro, 1 al futuro e 
uno al condizionale. 
325 Schmitt Jensen (1970: 268) spiega che «il bello è che racconte en premier lieu un fait nouveau – et doit ainsi 
être suivi de l’indicatif; è bello che énonce un jugement personnel subjectif sur ce qui est dèjà connu – c’est le 
subjonctif qui s’impose dans la subordonnée». 
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(GGIC, II: 479).326 Il congiuntivo può comparire dunque per influsso del verbo della 

reggente, per la presenza di un aggettivo valutativo (è un fatto naturale, buono…) 

(GGIC, II: 480) o per l’anteposizione della completiva (Schmitt Jensen 1970: 295). 

Nel corpus (tab. 4.33) su 42 completive solo tre sono al congiuntivo, una nel primo 

ventennio e due nel secondo e rispecchiano le motivazioni appena richiamate: 

 

- È proprio così grave il fatto che tu non abbia una nonna? (LA NONNA SUL MELO, 
1967) 
 
Non credo sia un caso, il fatto che mi abbia lasciato scoprire come funzionava lo 
specchio (HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 
"Il fatto che siate il re non vi permette di mettermi le mani addosso!" (LA TAVOLA 
ROTONDA, 2002) 
 

In accordo con le descrizioni dei linguisti (cfr. GGIC, II: 479), anche nel corpus 

compare solo l’indicativo in dipendenza da fatto sta, è un fatto che, fatto è che. In due 

testi appare anche la variante fatto si è che:327  

 

Il fatto si è che il giorno appresso trascorse in preghiera gran parte del suo tempo 
(MARCELLINO PANE E VINO, 1955). 
 
Fatto si è che quei due si abbracciano che è uno spettacolo, e quel fantasma ormai 
non ha più nessuna voglia di scappare (IL FANTASMA CHE AVEVA PAURA DEI 
FANTASMI E ALTRE STORIE DA RIDERE PER LA PAURA, 1994). 
 

Osservando i contesti di scelta si nota che nel tempo, e soprattutto nell’ultimo 

decennio, gli esempi di verbi all’indicativo che avrebbero ammesso anche la variante 

al congiuntivo sono leggermente aumentati ma il rapporto tra congiuntivi e indicativi è 

rimasto invariato (75% di indicativi in entrambi i ventenni): 

 

Il fatto che lei si era annoiata e non vedeva l'ora di tornare a casa, si capì benissimo 
quando mi portò dai nonni (MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 1998). 

                                              
326 Nel corpus non ci sono completive esplicite rette da circostanza. 
327 Nencioni (1987: 14) colloca si è che tra le «vecchiotte ma ancor vive locuzioni» che si trovano nell’italiano 
regionale toscano, che conservano «l’uso del riflessivo col verbo intransitivo, non raro nella tradizione letteraria 
e nei dialetti».  
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Il fatto che siete un medico e per di più francese forse lo convincerà (CONTRO TUTTE 
LE BANDIERE, 2007). 
 

Secondo Acquaviva (in GGIC, II: 660) «il congiuntivo è preferibile anche nella 

costruzione con il fatto che, ma l’uso dell’indicativo nello stile colloquiale può 

sottolineare la realtà del fatto».328 

Contrariamente a quanto Schneider ha notato nel LIP (1999: 196) e all’osservazione 

diffusa che le completive prolettiche (anche con il fatto che) presentano un’alta 

frequenza di congiuntivo (Schmitt Jensen 1970: 115 e 295), è interessante notare che 

nel corpus le completive anteposte dipendenti da fatto / notizia sono in totale 5 (una 

nel decennio 1950 e 4 nel decennio 1998) e solo una (appartenente a un testo del 

decennio 1998) è al congiuntivo: 

 

"Il fatto che siate il re non vi permette di mettermi le mani addosso!" (LA TAVOLA 
ROTONDA, 2002) 
 

 

4.17 
Dopo aver analizzato nel dettaglio le completive del corpus è utile osservare 

globalmente la concorrenza tra congiuntivo e indicativo in questo tipo di subordinate. 

La tabella 4.34, basata sui contesti di scelta, permette di affermare senza alcun dubbio 

che il congiuntivo nei libri per l’infanzia è ampiamente usato nelle completive, anche 

nei testi più recenti. Predomina nettamente in tutte le partizioni. Le percentuali 

registrate (82% nell’intero corpus, 78% nell’ultimo decennio) si discostano 

significativamente da quelle che emergono dal LIP (54,4% in dipendenza da verbi e 

57,9% in dipendenza da aggettivi)329 marcando la distanza con l’italiano parlato. 

 I testi degli anni Sessanta mostrano già un aumento delle forme di indicativo 

sostituibili dal congiuntivo, ma lo scarto rispetto ai testi degli anni Cinquanta avviene 

soprattutto con i testi dell’ultimo decennio, benché la percentuale raggiunta 

dall’indicativo (22%) sia contenuta. Bisogna anche tener conto che non tutti questi 

indicativi sono fortemente marcati: l’analisi precedente ha mostrato che in alcuni 
                                              
328 Per Satta (1994: 71), invece, con il fatto che «l’indicativo va benissimo». 
329 Dati ricavati dall’indagine di Lombardi Vallauri sui contesti di scelta (2003: 621). 
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contesti la sostituzione con il congiuntivo, pur possibile, non è obbligatoria e in altri 

comporterebbe uno stile ricercato più che curato. Su 190 indicativi pro congiuntivi 

quelli particolarmente marcati in senso colloquiale sono 35 (11 nel primo ventennio e 

24 nel secondo); di questi, 16 si trovano in cinque testi dell’ultimo decennio.  

È comunque interessante notare che non mancano indicativi marcati anche nei libri 

degli anni Cinquanta: cinque esempi si trovano in due traduzioni (Marcellino pane e 

vino e La storia di Peter Pan) e solo in un caso si tratta di un contesto di dialogo. 

Poiché questi due testi abbondano di completive al congiuntivo (14 in Marcellino pane 

e vino e 31 nella Storia di Peter Pan), anche rette da verbi a tendenza indicativale 

come dire e sapere, l’impressione è di trovarsi di fronte a sviste dei traduttori e dei 

correttori. 

I testi in traduzione, in proporzione alla loro lunghezza, contengono più completive 

esplicite di quelli di autori italiani. La tabella 4.35 mostra che mentre nel primo 

ventennio i testi in traduzione raggiungevano percentuali maggiori di indicativi pro 

congiuntivi di quelle dei testi italiani, nei due ultimi decenni la situazione si è invertita 

e sono gli autori italiani a ricorrere di più alle completive meno formali. 

Infine, la suddivisione in fasce d’età (tab. 4.36), chiarisce che ad accogliere in modo 

più copioso gli indicativi pro congiuntivi sono i libri di prima e terza fascia del 

secondo ventennio. Si noti la diversità di percentuali di congiuntivo nei due ventenni 

soprattutto dei libri per i più piccoli: i testi più recenti denotano un avvicinamento alla 

lingua parlata sconosciuto alle altre partizioni esaminate finora. Le occorrenze più 

numerose si trovano in una traduzione (Arrivano gli Olchi): tre su quattro sono in 

contesto di dialogo e connotano il parlato dei personaggi, piccoli esseri puzzolenti che 

vivono nelle discariche e amano tutto ciò che è sporco e puzza. In questo libricino ho 

trovato una sola completiva al congiuntivo.330 

Una notevole differenza nel tempo si riscontra anche nei testi di terza fascia: la 

presenza di completive all’indicativo è raddoppiata nel secondo ventennio (da 30,31 a 

                                              
330 Preferiscono starsene tutto il giorno stesi a prender il sole su una tanica di benzina arrugginita, aspettando 
che accada qualcosa (ARRIVANO GLI OLCHI, 1998).  
Nel libro il congiuntivo viene invece regolarmente usato in altri tipi di subordinata. Inoltre, come si è visto 
(capitolo III, par. 3.1), è questo l’unico libro di prima fascia del secondo ventennio che utilizza esclusivamente 
loro come pronome dativo plurale.  
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61,55) crescendo di nove punti percentuali. I libri intermedi (per lettori di 7 / 8 anni), 

invece, registrano percentuali simili nei due ventenni. 

Il libro del corpus che contiene il maggior numero di indicativi pro congiuntivi è 

Amiche d’ombra (16 occ.), ma è da notare che non si tratta di una scelta esclusiva 

perché in 11 completive la scrittrice utilizza regolarmente il congiuntivo.331 Si veda 

per esempio come alterni i due modi nella stessa struttura frasale marcata dalla ripresa 

del pronome dativo : 

 

[…] e a me mi sembra che nella vita ci sono solo cose belle (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 
[…] e a me mi sembra quasi che possa rompere il bicchiere come Maria Callas 
(AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 

Indicativi marcati si trovano in Harry Potter e la pietra filosofale, ma come si è detto 

sono confinati quasi esclusivamente nel parlato di Hagrid:332 infatti nel testo accolto 

nel corpus 8 indicativi pro congiuntivi contrastano con ben 25 completive al 

congiuntivo, modo che viene utilizzato anche con aggettivi che denotano certezza: 

 

Era certo che esistessero miriadi di persone chiamate Potter che avevano un figlio di 
nome Harry (HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 

In molti altri testi in cui sono utilizzati indicativi (Alice nel paese delle meraviglie, 

Storie del tempo che fu, Drilla, Mio nonno era un ciliegio, Zanna bianca) si affiancano 

sempre in numero nettamente superiore le completive al congiuntivo. L’indicativo 

compare principalmente nei dialoghi o in dipendenza da verbi come dire, trovare, 

pensare, dal nome fatto o da aggettivi che indicano certezza con i quali non si 

configura come modo particolarmente marcato. 
 

                                              
331 Lo stesso avviene con l’impiego di gli pronome al posto di le (capitolo III, par. 3.1). 
332 Due soli esempi nel corpus non sono attribuibili al custode di Hogwarts, e si trovano comunque in contesto di 
dialogo.  
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5. Riepilogo delle tendenze emerse 

 

Riassumo i principali risultati emersi dall’analisi della concorrenza tra congiuntivo e 

indicativo nelle completive e in alcune subordinate extranucleari. 

 

1. Attraverso il computo complessivo dei verbi al congiuntivo utilizzati nel corpus si 

è notata una diminuzione (anche se non molto marcata) della presenza di questo 

modo verbale nei testi del secondo ventennio. In proporzione, ricorrono più spesso 

al congiuntivo i traduttori e i testi per i lettori di 9-10 anni. 

2. Dopo le congiunzioni subordinanti che di regola richiedono il congiuntivo, questo 

modo continua a essere utilizzato senza incrinature. Tuttavia, a partire dai testi 

degli anni Sessanta si è registrata una significativa diminuzione di proposizioni 

extranucleari al congiuntivo, in particolare condizionali e concessive esplicite. 

Subordinate introdotte da ammesso che, a patto che, qualora e da malgrado e 

quantunque appaiono solo nei testi del primo ventennio. 

La congiunzione concessiva benché (che in una frase è seguita dall’indicativo) ha 

visto notevolmente calare le sue presenze nel tempo fino a scomparire nei testi 

dell’ultimo decennio. Nei libri dell’ultimo ventennio le uniche congiunzioni 

subordinanti seguite dal congiuntivo che continuano a essere usate con frequenza 

sono come se e prima che; si trovano anche nei testi per i più piccoli che in genere 

sono molto parchi di subordinate e tanto più di dipendenti al congiuntivo. 

Nel primo ventennio erano soprattutto i traduttori a usare queste subordinate 

extranucleari al congiuntivo, mentre nell’ultimo ventennio i testi in traduzione 

mostrano valori simili o inferiori rispetto a quelli degli autori italiani. 

Nel corpus, il congiuntivo è esclusivo dopo la locuzione in maniera che e 

nettamente prevalente dopo in modo che mentre non si trova mai con le temporali 

dopo che e una volta che. 

Com’era prevedibile, le subordinate extranucleari al congiuntivo si concentrano 

soprattutto nei testi di terza fascia, testi in cui la struttura linguistica si fa più 

articolata.  
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I dati del corpus segnano la distanza con l’italiano parlato. Infatti, rispetto a quanto 

osservato da Lombardi Vallauri nel LIP (2003: 622), nel corpus i numeri di questo 

tipo di subordinate non sono così esigui (401 contesti di scelta, 170 se si 

considerano unicamente le congiunzioni analizzate da Lombardi Vallauri) e la 

percentuale di presenza dell’indicativo (sempre nei contesti di scelta) è solo del 5% 

(del 7% nei testi del secondo ventennio) contro il 31,3% ricavato dal LIP con le 

stesse congiunzioni. 

3. Nelle completive il congiuntivo è ben saldo in dipendenza da verbi, nomi e 

aggettivi di ambito volitivo (compresi i predicati che indicano timore, paura) in 

tutte le partizioni del corpus. I pochi casi in cui compaiono indicativi marcati sono 

da attribuirsi a volute caratterizzazioni stilistiche di alcuni personaggi oppure a 

refusi o a traduzioni poco curate. Il futuro si trova utilizzato esclusivamente in 

dipendenza da sperare e, nella quasi totalità dei casi, nei testi tradotti (10 vs. 1). 

Lombardi Vallauri (2003: 631), nella sua analisi, non ha trovato alcun indicativo 

con questo tipo di verbi che definisce quindi «il vero baluardo» del congiuntivo.  

Anche con questo tipo di subordinate esplicite nel secondo ventennio si è registrata 

una diminuzione del numero complessivo di occorrenze (da 145 a 107 completive 

totali che in termini di occorrenze normalizzate corrispondono a 60,23 vs. 45,33). 

4. Il congiuntivo risulta nettamente predominante in tutte le partizioni anche con i 

verbi dubitativi-epistemici. Tuttavia nel tempo l’indicativo ha trovato spazi sempre 

maggiori, soprattutto nei libri di terza fascia dell’ultimo decennio.  

Nel secondo ventennio sono aumentate soprattutto le completive all’indicativo rette 

da pensare utilizzato nel significato di ‘credere’, ‘supporre’, ‘giudicare’ e il ricorso 

all’avverbio forse per veicolare una sfumatura di incertezza. Con trovare dubitativo 

l’indicativo domina incontrastato in tutto il corpus. Dopo credere si registrano 

pochi casi di indicativi marcati concentrati in testi dell’ultimo decennio che usano 

un linguaggio informale. L’indicativo pro congiuntivo affiora, anche se con poche 

occorrenze, con sospettare, sembrare e immaginare.  

Al contrario di quanto riscontrato da Schneider nell’italiano parlato, può darsi, a 

me pare, mi pare non sono seguiti dall’indicativo (tranne che in un caso alla 

seconda persona). 
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I libri del primo ventennio in cui si trovano indicativi sostituibili da congiuntivi 

sono 13 mentre nel secondo ventennio sono 17: sono aumentati quindi gli scrittori 

che usano le forme più colloquiali in dipendenza da verbi di opinione. 

In espansione nel tempo risulta anche il ricorso al futuro, usato soprattutto dopo 

credere, immaginare e pensare e con percentuali leggermente maggiori nei testi 

tradotti che in quelli italiani. Si è constatato che il futuro sostituibile dal 

congiuntivo ha occorrenze limitate ed è proprio solo dei testi del secondo 

ventennio: questo tempo viene quindi sfruttato da alcuni scrittori e in particolare 

dai traduttori dei testi più recenti come alternativa, meno formale ma 

normativamente accettabile, al congiuntivo. 

Nei testi tradotti la diminuzione di congiuntivi nel tempo è stata più moderata 

rispetto ai testi italiani così come l’incremento di indicativi non futuri: i traduttori 

dell’ultimo ventennio usano in percentuale più congiuntivi e futuri degli scrittori 

italiani e meno indicativi pro congiuntivi, mantenendosi quindi più aderenti alla 

norma. 

Anche con gli aggettivi epistemici, se si considerano i contesti di scelta, il 

congiuntivo predomina in tutte le partizioni, ma con alcune differenze. Gli 

aggettivi che esprimono possibilità / impossibilità reggono sempre il congiuntivo, 

come pure l’espressione mancare poco che. Gli aggettivi esprimenti certezza, nei 

contesti di scelta, registrano nell’ultimo ventennio valori simili tra i due modi. Il 

dato più rilevante è perciò la buona presenza di completive al congiuntivo 

dipendenti da questo gruppo di aggettivi anche in frasi non negative e alla prima 

persona singolare e ciò contrasta con la netta predominanza dell’indicativo 

riscontrata con gli stessi aggettivi da Schneider nell’italiano parlato.  

È da notare che con gli aggettivi esprimenti certezza i traduttori utilizzano di più il 

congiuntivo dell’indicativo, mentre nei testi di scrittori italiani la situazione 

s’inverte. 

Con l’espressione non è che prevale il congiuntivo ma sono attestate anche due 

completive all’indicativo, una per ventennio. 

Infine, il congiuntivo è utilizzato in modo pressoché esclusivo con i nomi di ambito 

dubitativo-epistemico in dipendenza dai quali è emerso un solo indicativo di tipo 
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colloquiale usato però non al posto di un congiuntivo ma di una completiva 

implicita. 

In totale le completive esplicite rette da verbi dubitativi-epistemici sono aumentate 

nel tempo (da 256 nel primo ventennio a 347 nel secondo) come pure quelle 

dipendenti da aggettivi (da 94 a 101) e da nomi (da 15 a 27). 

Si può dunque concludere che il congiuntivo dubitativo-epistemico nei libri per 

l’infanzia è ben saldo ed è utilizzato anche in dipendenza da aggettivi indicanti 

certezza.  

L’indicativo trova spazi ristretti: oltre che con gli aggettivi di certezza, (con i quali 

però solo nella metà dei contesti sarebbe sostituibile da un congiuntivo), affiora 

con alcuni verbi epistemici. Le percentuali maggiori si concentrano nei libri di 

terza fascia dell’ultimo decennio ma indicativi pro congiuntivi non sono del tutto 

assenti anche nei testi del primo ventennio, specialmente in alcune traduzioni (La 

storia di Peter Pan). In molti casi gli indicativi marcati nell’ultimo ventennio si 

trovano in dialoghi o in libri che vogliono simulare il linguaggio colloquiale 

(Amiche d’ombra, S.O.S. sorella in arrivo) o dare l’impressione di un parlare 

sgrammaticato (Harry Potter e la pietra filosofale). 

5. Le completive al congiuntivo rette da dire si distribuiscono nei due ventenni e si 

trovano soprattutto dopo le forme di dire con soggetto indeterminato. Le 

percentuali più basse di congiuntivi rispetto agli indicativi nei contesti di scelta 

vengono registrate dai testi del decennio 1961. 

Non si è registrata nel corpus un’espansione della perifrasi volitiva con dovere 

usata al posto del congiuntivo volitivo, il quale viene impiegato anche nei testi più 

recenti. 

L’indicativo, pur essendo presente in entrambi i ventenni, non risulta in aumento 

con dire con soggetto indeterminato. 

Quando dire è negato, nel corpus la scelta fra i due modi risulta quasi paritaria e 

nemmeno in questo caso l’indicativo acquista spazio nei testi più recenti. 

Nelle frasi interrogative emerge una preferenza per l’indicativo nei testi dell’ultimo 

ventennio, ma le occorrenze sono troppo esigue e poco disperse per individuare 

una tendenza. 
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Se i dati assoluti facevano presumere una diffusione dell’indicativo nei testi 

dell’ultimo ventennio, l’analisi dei contesti di scelta porta a concludere che le frasi 

rette da dire in cui è possibile la concorrenza fra i due modi sono poche (67 su 482) 

e in queste il congiuntivo continua a essere utilizzato in maniera pressoché paritaria 

con l’indicativo. L’indicativo non risulta in espansione nel tempo, anzi negli ultimi 

due decenni presenta percentuali simili o inferiori rispetto a quelle dei primi due. 

Le completive rette da altri verbi assertivi sono 108, ma solamente 13 

rappresentano contesti di scelta e di queste 6 sono al congiuntivo. Il congiuntivo, 

concentrato in due testi dell’ultimo ventennio, è utilizzato solo da autori italiani (3) 

quando ha valore volitivo o in presenza di soggetto indeterminato, mentre 

l’indicativo sostituibile dal congiuntivo è equamente ripartito tra i due ventenni. 

Riassumendo, con dire e gli altri verbi assertivi l’indicativo è il modo 

predominante e i contesti in cui appare il congiuntivo sono limitati. Tuttavia, al 

contrario di quanto rilevato da Lombardi Vallauri (2003: 631) nell’italiano parlato 

in cui il congiuntivo con i verba dicendi «può dirsi praticamente estinto», nel 

corpus è presente nel 7% delle completive totali rette da questi verbi e nel 49% dei 

contesti di scelta, principalmente in presenza di reggente con soggetto 

indeterminato. Nel tempo le sue presenze totali sono leggermente diminuite: 

dall’8% nel primo ventennio333 al 6% nel secondo ventennio.334 Ma i contesti di 

scelta mostrano che questo non ha comportato un’estensione dell’indicativo: le 

completive in cui l’indicativo potrebbe essere sostituito da un congiuntivo sono 

poche (41 totali) e in esse i dati segnalano una diminuzione di indicativi rispetto al 

primo ventennio, anche quando dire o gli altri verbi assertivi sono negati. Nei testi 

del secondo ventennio si è riscontrato, invece, un incremento significativo del 

verbo raccontare e del verbo dire come reggenti assertivi seguiti da completive 

all’indicativo in cui non sarebbe possibile usare il congiuntivo. 

Diversamente che nelle completive con altri verbi reggenti, i contesti di scelta 

indicano che i traduttori utilizzano di più l’indicativo del congiuntivo (23 vs. 14), 

                                              
333 17 occorrenze su 216 completive totali. 
334 22 occorrenze su 374 completive totali. 
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mentre nei testi di autori italiani la tendenza s’inverte (18 vs. 25).335 Per 

interpretare questi dati bisogna tener conto che casi di indicativi marcati in senso 

colloquiale in dipendenza da questi verbi sono rari; inoltre, con questo gruppo di 

verbi il congiuntivo è spesso una raffinatezza stilistica e probabilmente, in quanto 

tale, viene più sfruttata dagli autori italiani che dai traduttori (in particolare, 8 

occorrenze su 25 appartengono al libro di Guido Quarzo Il viaggio dell’Orca 

Zoppa). 

6. In accordo con quanto rilevato dagli studi precedenti sia nella lingua scritta sia in 

quella parlata, anche nel corpus le completive rette da sapere raramente sono al 

congiuntivo (8 su 286): 5 su 8 appartengono a libri degli anni Cinquanta (e in 

particolare a due traduzioni),336 7 su 8 sono in dipendenza da sapere negato, una 

subordinata al congiuntivo è prolettica. 

Con sapere negato l’indicativo prevale sul congiuntivo in entrambi i ventenni. La 

tendenza a usare l’indicativo in modo esclusivo si era avviata nel decennio 1961 e 

si era confermata nei testi del decennio 1987; nei testi dell’ultimo decennio 

compaiono però due completive al congiuntivo e due all’indicativo. I numeri sono 

troppo esigui per permettere generalizzazioni; si può solamente notare che rispetto 

ai testi degli anni Cinquanta nei decenni successivi il congiuntivo ha diminuito le 

sue presenze a favore dell’indicativo. 

Unicamente nei libri del secondo ventennio compare nei dialoghi la forma 

colloquiale mi sa ed è sempre seguita dall’indicativo (nel LIP, invece, su 20 

completive sono attestati due esempi con il congiuntivo).  

7. Con i verbi di accadimento, benché le completive al congiuntivo non siano del tutto 

scomparse, a partire dai testi degli anni Sessanta si è imposto l’uso dell’indicativo. 

Gli scrittori italiani degli anni Cinquanta, invece, preferivano il congiuntivo e lo 

utilizzavano anche in dipendenza dal passato remoto, con effetti di ricercatezza 

stilistica.  

                                              
335 Per le completive rette da dire la tabella 4.22.1 chiarisce che ciò è vero limitatamente ai testi dei decenni 1961 
e 1987, ma si tenga conto che le occorrenze sono molto esigue. 
336 Alice nel paese delle meraviglie e La storia di Peter Pan. 
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Con i verbi di accadimento i testi in traduzione ricorrono quasi esclusivamente 

all’indicativo; l’unica completiva al congiuntivo si trova nella traduzione recente di 

un classico, Zanna Bianca.337 

8. Le completive esplicite rette da verbi affettivi-valutativi sono poche (22) e reggono 

regolarmente il congiuntivo con due sole eccezioni in due traduzioni (Marcellino 

pane e vino e Bambina affittasi) distribuite nei due ventenni. 

Anche con capir(si) e comprendere con significato valutativo l’indicativo pro 

congiuntivo è sporadico e si trova solamente in dipendenza dall’espressione si 

capisce. 

Si è notata una sensibile diminuzione nel tempo delle completive dipendenti da 

aggettivi fattivi-valutativi (da 28 nel primo ventennio a 13 nel secondo). In esse il 

congiuntivo, che è pressoché obbligatorio con le soggettive, prevale nettamente e 

l’indicativo, appare solo in rari casi (4 occorrenze su 41, di cui una in un libro degli 

anni Cinquanta) per simulare un parlato colloquiale stilisticamente trascurato o 

sgrammaticato. 

Dopo gli avverbi valutativi, solamente nei due ultimi decenni si trovano due 

indicativi marcati (in dipendenza da è meglio) e sempre in situazione di dialogo. 

Tuttavia, a differenza di quanto emerge dall’italiano parlato, il congiuntivo 

continua a prevalere. 

Con i nomi affettivi-valutativi l’indicativo pro congiuntivo non trova spazio, 

nemmeno in dipendenza dall’espressione peccato che. 

Dopo fatto e notizia l’indicativo è invece prevalente in tutte le partizioni sia nei 

valori assoluti sia nei contesti di scelta e anche quando la completiva è anteposta; il 

rapporto tra congiuntivi e indicativi nei contesti di scelta è rimasto invariato nei 

due ventenni (75% di indicativi e 25% di congiuntivi). 

Riassumendo, il congiuntivo continua a essere prevalente in dipendenza da verbi, 

aggettivi, nomi e avverbi fattivi-valutativi.  

Indicativi pro congiuntivi appaiono sporadicamente, e non solo in testi del secondo 

ventennio, soprattutto nei dialoghi per simulare la lingua colloquiale. 

                                              
337 Si tenga però conto che le completive registrate sono solamente quattro. 
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Nel secondo ventennio l’indicativo risulta in leggero aumento solamente nelle 

completive rette da è meglio e dai nomi fatto e notizia.  

9. I dati complessivi sulle completive analizzate permettono di concludere che nei 

libri per l’infanzia, anche recenti, il congiuntivo è ampiamente utilizzato, raggiunge 

percentuali nettamente superiori a quelle dell’italiano parlato ed è impiegato anche 

con aggettivi indicanti certezza. Gli ambiti più aperti all’indicativo comprendono 

come reggenti alcuni verbi dubitativi (pensare e trovare), il verbo sapere, i verbi di 

accadimento, i nomi fatto e notizia, gli aggettivi esprimenti certezza. In dipendenza 

da predicati volitivi e valutativi gli indicativi costituiscono rare eccezioni. 

I testi di prima e terza fascia dell’ultimo decennio accolgono in misura maggiore 

degli altri indicativi pro congiuntivi con l’intento di avvicinarsi a forme colloquiali, 

soprattutto nei dialoghi. Spesso il ricorso a forme marcate è stilistico e serve a 

caratterizzare personaggi e situazioni, ma si è potuto osservare che non è 

benevolmente accolto da lettori e critici. Anche nei testi più datati non mancano 

forme di indicativi pro congiuntivi, ma le occorrenze più connotate fanno pensare a 

sviste di traduttori e correttori. I libri degli anni Cinquanta, infatti, utilizzavano 

abbondantemente il congiuntivo anche con intenti di ricercatezza stilistica, per 

esempio con i verbi di accadimento. 

I libri italiani hanno aumentato sempre di più gli spazi per l’indicativo nei vari 

decenni; nello stesso tempo, le forme più raffinate di congiuntivo sono 

caratteristiche di alcuni scrittori italiani, anche di testi del secondo ventennio. I 

traduttori più recenti, anche in libri seriali (Il tesoro sommerso), horror (La casa 

della morte), diaristici (Bambina affittasi, Giulia B.), tendono invece a tenersi più 

fedeli alla norma e a sfruttare di più l’alternativa del futuro. 
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V 

CONGIUNTIVO E INDICATIVO NELLE PROPOSIZIONI 

INTERROGATIVE INDIRETTE 

 

 

1. Osservazioni sulla concorrenza tra indicativo e congiuntivo nelle interrogative 

indirette 

 

Come è noto, le proposizioni interrogative indirette sono subordinate argomentali che 

esplicitano una domanda o un dubbio. Si trovano in dipendenza da una ristretta classe 

semantica di verbi, nomi e aggettivi e sono introdotte dal complementatore se 

(interrogative alternative) o da un pronome, aggettivo o avverbio interrogativo 

(interrogative di tipo x) la cui caratteristica essenziale è l’indeterminatezza ovvero «il 

fatto di non avere referenza fissa e di presupporre che la referenza non sia stata 

stabilita» (Fava in GGIC, II: 689). Il modo verbale delle frasi esplicite alterna tra 

indicativo, congiuntivo e condizionale. 

Come si è accennato nel capitolo precedente, l’espansione dell’indicativo nelle 

interrogative indirette è uno dei fenomeni sempre citati negli studi sull’italiano 

contemporaneo. 

Alcune ricerche su corpora confermano questa tendenza (Lombardi Vallauri 2003: 

631; Serianni / Benedetti 2009: 178), altre no: 

 

Quanto alle interrogative indirette, esse mostrano una notevole tenuta del 
congiuntivo: in linea generale, emerge innanzi tutto la grande vitalità di questo 
modo anche al di fuori dei casi in cui il contesto esprimente incertezza o dubbio 
lo renda più opportuno; inoltre, il congiuntivo sembra assoluto quando 
l’interrogativa è anteposta, e nel complesso i pochi casi in qualche modo 
notevoli di indicativo sono quelli in cui il verbo reggente è negativo, per i quali 
la grammatica tradizionale preferisce il congiuntivo, ma l’uso attuale ha 
largamente adottato l’indicativo (Bonomi 2002: 209).338 

                                              
338 L’analisi riguarda l’italiano giornalistico. Analogamente, la vitalità del congiuntivo nelle interrogative 
indirette emerge dall’analisi di romanzi italiani degli anni Ottanta e Novanta condotta dalla stessa linguista: il 
congiuntivo registra nel complesso più occorrenze dell’indicativo e anche nel testo di Giuseppe Culicchia, 
decisamente aperto alla mimesi del parlato, la quasi totalità delle interrogative indirette presenta il congiuntivo 
(cfr. Bonomi 1997: 174). 
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Sempre Ilaria Bonomi, come si è detto (cap. IV, par. 4.3), ha notato una tendenza 

spiccata all’uso del congiuntivo nelle interrogative indirette nei libri della famosa serie 

di Harry Potter.  

La grammatica di Battaglia e Pernicone (1954: 565) nel paragrafo dedicato alle 

interrogative indirette affermava che «la preferenza dell’indicativo o del congiuntivo è 

data dalla intenzione che vuole esprimere chi parla o scrive, e perciò si risolve in una 

sfumatura stilistica. Tuttavia è vero che assai spesso si finisce coll’adoperare 

l’indicativo anche là dove sarebbe preferibile il congiuntivo,339 sempre per la renitenza 

che ha specialmente la lingua parlata ad usare quest’ultimo modo». 

Ugualmente di scelta stilistica parlano anche Lepschy / Lepschy (1981: 204-205) e 

Serianni (1989a: 572) il quale aggiunge che «i due modi fondamentali, indicativo e 

congiuntivo, non corrispondono in genere a un diverso grado di certezza ma, semmai, 

a un livello stilistico più o meno formale o a semplici variazioni libere». 

Secondo Prandi (2006: 153) il congiuntivo, che è facoltativo in questo tipo di 

subordinate, «sottolinea un dubbio del soggetto» e similmente Sensini (1997: 512) 

attribuisce la scelta del congiuntivo soprattutto al voler «sottolineare la componente 

dubitativa». 

Durante (1981: 272), dopo aver osservato che «i due tipi io non so se tu sei (sia) 

malato sono perfettamente sinonimi» attribuisce la recessione del congiuntivo nelle 

interrogative indirette al fatto che, in questo caso, «l’uso del congiuntivo è un lusso 

superfluo, e pertanto la sua decadenza si spiega in quanto struttura ridondante». 

Schmitt Jensen (1970: 645-667) ha individuato alcuni fattori formali che favoriscono 

la comparsa del congiuntivo (presenza di un avverbio; reggente negativa; reggente 

interrogativa; anteposizione della subordinata; presenza del modale volere oppure di 

avere bisogno; per finale nella reggente; fattori ritmici quali la presenza di altri 

sintagmi o frasi dopo il verbo dell’interrogativa; frasi esclamative; focalizzazione di un 

elemento della reggente) distinguendo anche le diversità che caratterizzano i vari tipi 

di verbi reggenti o avverbi introduttori e sottolineando però in più punti che non si 

                                              
339 Gli autori propongono esempi di frasi negative e con il verbo domandare. 
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tratta di regole fisse.340 Wandruszka nella Grande grammatica (GGIC, II: 467-472) 

riprende sostanzialmente la descrizione del linguista danese. 

 

 

2. Precisazioni metodologiche 

 

Elisabetta Fava, descrivendo le interrogative indirette (GGIC, II: 702), distingue 

nettamente tra predicati reggenti di I tipo (predicati di richiesta e dubitativi come 

chiedere, domandare, dubitare, ecc.) con i quali «la presenza di un introduttore 

interrogativo è sufficiente perché si abbia un’interrogativa indiretta» e quelli di II tipo 

(predicati di comunicazione, di percezione, epistemici, di rilevanza, di dipendenza 

come dire, vedere, sapere, scoprire, importare, dipendere, ecc.) che formano 

interrogative indirette solo in presenza di alcune marche contestuali: forme che 

permettono di interpretare l’atto come non assertivo (imperativo, interrogazione, 

ordine marcato dei costituenti), presenza di negazione (anche implicita) o di indicatori 

temporali e modali di futuro, di desiderio, di volizione, obbligo o necessità. In assenza 

di queste marche contestuali con i predicati di II tipo il congiuntivo risulta 

inaccettabile (*Antonio sa se / quando Maria venga), mentre è possibile usare 

l’indicativo (sempre, in presenza di un introduttore interrogativo / relativo e, solo con 

alcuni predicati reggenti, quando l’introduttore è se). Queste particolarità conducono la 

linguista a definire come relative indipendenti e non interrogative le proposizioni 

all’indicativo dipendenti da predicati di II tipo che non presentino le marche 

contestuali citate (per esempio le frasi Antonio sa quando Maria viene; hanno visto 

dove è caduto; sapeva che amica Paolo voleva invitare).341 

Cinque (GGIC, I: 510), trattando le relative, presenta come casi ambigui in cui sono 

possibili entrambe le interpretazioni (interrogativa indiretta o relativa indipendente) 

frasi come Ho visto chi mi ha rubato il portafoglio in cui, come si noterà, non sono 

presenti le marche contestuali definite da Fava. Anche Wandruszka include tra le 

interrogative frasi positive senza marche contestuali come Luigi sapeva chi era il 
                                              
340 È interessante notare anche la diversità di risposte degli intervistati rispetto alla possibilità di utilizzare i due 
modi in determinate frasi (per esempio, vedi le pagg. 645, 646, 671). 
341 Esempi di Elisabetta Fava in GGIC, II: 708-709. 
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nuovo venuto (GGIC, II: 468) o Carlo mi ha sempre detto quando veniva (GGIC, II: 

470).342  

Ricordiamo che tre soli pronomi / avverbi interrogativi non hanno un uso relativo 

indipendente: che (cosa), quale, perché (cfr. GGIC, I: 508). 

Un’ulteriore distinzione, non sempre perfettamente individuabile, è quella tra 

interrogative indirette ed esclamative dipendenti proposta da alcuni autori. 

Herczeg (1972: 475-480) chiama esclamative indirette proposizioni al congiuntivo o 

all’indicativo introdotte da quanto e come che si distinguono dalle interrogative solo 

per la diversa carica emotiva che esprimono (Non capisco come si possano cercare 

quelle femmine; chi ha pratica della scuola, sa per esperienza diretta quanto spesso il 

giovine erri nell’uso della parola).343 Paola Benincà (GGIC, III: 147) restringe 

l’ambito delle esclamative dipendenti a proposizioni rette da verbi di conoscenza alla 

II persona singolare o plurale, da guardare e ascoltare all’imperativo o da formule 

come non ti dico quanto / che. Interpretazione più ampia è quella di Alessandra 

Rigamonti (GGIC, II: 290) che cita tra le esclamative indirette frasi quali Mi ha detto 

come non gli piace oppure Non puoi immaginare quante volte non telefona. 

Lo scopo della mia indagine è valutare nei testi di letteratura per l’infanzia del corpus 

la concorrenza tra indicativo e congiuntivo nelle interrogative indirette osservando le 

eventuali variazioni a livello diacronico, nei testi di diversa fascia e in quelli tradotti. 

Per questo ho ritenuto interessante conteggiare, come già per gli altri tipi di 

                                              
342 Secondo la descrizione di Cinque, per esempio, (GGIC, I: 505-507) dove può avere un uso relativo vero e 
proprio con antecedente e con il significato di ‘in cui’ (Il cinema dove abbiamo incontrato Paolo era sulla via 
principale) o essere usato come relativo indipendente senza antecedente al posto di un sintagma preposizionale 
di luogo (Non dovete fumare dove si dorme) oppure avere un uso identificativo (Qui è dove ho passato le 
vacanze). Non può essere usato come relativo indipendente con verbi che selezionano un sintagma nominale 
oggetto e non un sintagma preposizionale di luogo: «nell’uso relativo indipendente, svolge simultaneamente la 
funzione di complemento avverbiale di luogo della principale e della subordinata relativa» (GGIC, I: 505). 
Elisabetta Fava, però, trattando le interrogative indirette (GGIC, II: 708), considera relative indipendenti e non 
interrogative indirette frasi come Hanno visto dove è caduto (in cui il verbo della principale seleziona un 
sintagma nominale oggetto) in quanto «soltanto nei contesti interrogativi che presentano indicatori negativi, non 
assertivi, ecc. […], l’elemento della serie interrogativa / relativa presenta il carattere di indeterminatezza 
indispensabile all’interpretazione interrogativa». 
Schmitt Jensen (1970: 642) spiega l’appartenenza di so chi è venuto alle interrogative indirette come risposta alla 
domanda Chi è venuto?: «L’objet sémantique de so dans so chi è venuto n’est pas chi è venuto (car alors on 
aurait le même sens, à peu près, que dans conosco chi è venuto), - mais c’est la réponse à la question “chi è 
venuto?”. Je sais qui est venu; c’est là ce que je sais. Ce n’est pas la personne que “je sais”, c’est “qui c’est”». 
Anche Herczeg (1972: 468) spiega che con capire e sapere positivi «occorre postulare una domanda 
immaginaria a cui si risponde con la principale e con l’interrogativa indiretta». 
343 Esempi di De Roberto e Niccoli citati in Herczeg 1972: 476 e 477. 
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proposizioni analizzate, i contesti di scelta ossia le subordinate al congiuntivo e quelle 

in cui la presenza dell’indicativo (non futuro) potesse essere sostituta da un 

congiuntivo.  

Questo metodo mi ha permesso di scartare dai conteggi quasi tutte le frasi ambigue tra 

interpretazione relativa e interrogativa perché quasi sempre ammettono solo 

l’indicativo.344 Nei casi in cui c’è la possibilità di utilizzo di entrambi i modi ho 

conteggiato le frasi come interrogative. 

Inoltre, non ho preventivamente eliminato frasi a interpretazione semantica 

esclamativa, 345 ma ho individuato anche in questo caso i contesti di scelta scartando 

quindi frasi come Sapessi che bei libri mi ha regalato! e mantenendone altre, come 

quelle citate nel lavoro di Herczeg, in cui il congiuntivo è possibile. 

Ho distinto le proposizioni interrogative introdotte da come da quelle chiaramente 

dichiarative346 benché Colombo, per esempio, proponga di semplificare tale 

suddivisione in quanto l’uso dichiarativo di come «è evidentemente solo un’estensione 

dell’uso interrogativo indiretto» (Colombo 1991: 306) e parli quindi per proposizioni 

del tipo Si può notare come il contorno della chioma sia delimitato da una linea curva 

di «interrogative indirette con significato affine alle oggettive o soggettive rette da 

che» (Colombo 1991: 305). 

Particolare attenzione ho dedicato alla concorrenza dei due modi in dipendenza da 

predicati reggenti negativi e da predicati di richiesta, ambiti in cui la lingua accurata 

preferisce il congiuntivo (cfr. Lepschy / Lepschy 1981: 204). 

                                              
344 Cfr. GGIC, II: 706 : *Hanno visto dove sia caduto; *Antonio sa quando Maria venga. 
345 Anche Rossi (1999: 150, nota 142) nella sua analisi linguistica del parlato filmico ha considerato come 
interrogative indirette «anche quelle subordinate […] che semanticamente, sarebbe più giusto valutare come 
esclamative […] ma che, sintatticamente, hanno un comportamento simile a quello delle interrogative». 
346 Cfr. Serianni (1989a: 563) e Garigliano (2007: 496).  
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3. I dati del corpus  

 
Tab. 5.1 Percentuali di congiuntivi e indicativi sul totale delle frasi interrogative indirette introdotte da se 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 33 23 10 19 4 4 6 21 12 3 14 16 
Occ. 
norm. 6,92 9,55 4,24 14,41 3,67 3,33 5,18 6,97 6,84 6,34 6,88 7,08 

Ind. non 
fut. 119 65 54 33 32 20 34 71 48 15 49 55 

Occ. 
norm. 24,96 27,00 22,87 25,03 29,39 16,64 29,34 23,57 27,35 31,69 24,07 24,35 

Totale 
int. ind. 172 98 74 58 40 30 44 103 69 18 73 81 

Occ. 
norm. 36,07 40,71 31,35 43,99 36,74 24,96 37,97 34,19 39,31 38,02 35,86 35,85 

Perc di 
cong. 
sul tot. 

19% 23% 14% 33% 10% 13% 14% 20% 17% 17% 19% 20% 

Perc di 
ind. sul 
tot. 

69% 66% 73% 57% 80% 67% 77% 69% 70% 83% 67% 68% 

 

Tab. 5.2 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da se (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 33 23 10 19 4 4 6 21 12 3 14 16 
Occ. 
norm. 6,92 9,55 4,24 14,41 3,67 3,33 5,18 6,97 6,84 6,34 6,88 7,08 

Ind. non 
fut. 101 56 45 28 28 15 30 58 43 11 40 50 

Occ. 
norm. 21,18 23,26 19,06 21,24 25,72 12,48 25,89 19,25 24,50 23,24 19,65 22,13 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

25% 29% 18% 40% 13% 21% 17% 27% 22% 21% 26% 24% 

Perc di 
ind. sui 
CdS 

75% 71% 82% 60% 88% 79% 83% 73% 78% 79% 74% 76% 

 

Tab. 5.2.1 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative introdotte da se nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 
(contesti di scelta) 

 Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 11 2 3 5 8 2 1 1 
Occ. norm. 13,06 2,90 4,24 6,46 16,79 5,00 2,03 2,59 
Indicativo non fut. 15 15 4 24 13 13 11 6 

Occ. norm. 17,81 21,78 5,65 31,03 27,29 32,51 22,29 15,57 
Perc. di cong. sui CdS 42% 12% 43% 17% 38% 13% 8% 14% 
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Tab. 5.3 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da se con reggente negativa (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 16 10 6 9 1 1 5 14 2 2 3 11 
Occ. 
norm. 3,36 4,15 2,54 6,83 0,92 0,83 4,31 4,65 1,14 4,22 1,47 4,87 

Ind. 
non fut. 16 7 9 5 2 6 3 8 8 4 4 8 

Occ. 
norm. 3,36 2,91 3,81 3,79 1,84 4,99 2,59 2,66 4,56 8,45 1,97 3,54 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

50% 59% 40% 64% 33% 14% 63% 64% 20% 33% 43% 58% 

 

Tab. 5.4 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da perché (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 10 4 6 2 2 5 1 6 4 1 6 3 
Occ. 
norm. 2,10 1,66 2,54 1,52 1,84 4,16 0,86 1,99 2,28 2,11 2,95 1,33 

Ind. 
non fut. 18 12 6 6 6 3 3 11 7 1 7 10 

Occ. 
norm. 3,78 4,98 2,54 4,55 5,51 2,50 2,59 3,65 3,99 2,11 3,44 4,43 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

36% 25% 50% 25% 25% 63% 25% 35% 36% 50% 46% 23% 

 

Tab. 5.5 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da che cosa, cosa, che (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 50 21 29 13 8 18 11 21 29 4 22 24 
Occ. 
norm. 10,49 8,72 12,28 9,86 7,35 14,98 9,49 6,97 16,52 8,45 10,81 10,62 

Ind. 
non fut. 64 22 42 10 12 17 25 40 24 2 26 36 

Occ. 
norm. 13,42 9,14 17,79 7,58 11,02 14,15 21,57 13,28 13,67 4,22 12,77 15,94 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

44% 49% 41% 57% 40% 51% 31% 34% 55% 67% 46% 40% 
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Tab. 5.6 Utilizzo di che cosa, cosa, che come introduttori (valori totali) 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Che 
cosa 106 60 46 30 30 30 16 56 50 9 46 51 

Occ. 
norm. 22,23 24,92 19,49 22,75 27,56 24,96 13,81 18,59 28,49 19,01 22,60 22,58 

Perc. di 
che 
cosa 
sul tot. 

48% 65% 37% 67% 63% 43% 28% 45% 53% 56% 48% 47% 

Cosa  98 24 74 8 16 35 39 59 39 6 40 52 
Occ. 
norm. 20,55 9,97 31,35 6,07 14,70 29,13 33,65 19,58 22,22 12,67 19,65 23,02 

Perc. di 
cosa 
sul tot. 

45% 26% 59% 18% 33% 51% 68% 48% 41% 38% 42% 48% 

Che 15 9 6 7 2 4 2 9 6 1 9 5 
Occ. 
norm 3,15 3,74 2,54 5,31 1,84 3,33 1,73 2,99 3,42 2,11 4,42 2,21 

Perc. di 
che sul 
tot. 

7% 10% 5% 16% 4% 6% 4% 7% 6% 6% 9% 5% 

Che 
cosa + 
cong. 

24 13 11 9 4 9 2 10 14 3 9 12 

Perc. 
sul tot. 23% 22% 24% 30% 13% 30% 13% 18% 28% 33% 20% 24% 

Cosa + 
cong. 23 6 17 2 4 8 9 10 13 1 11 11 

Perc. 
sul tot. 23% 25% 23% 25% 25% 23% 23% 17% 33% 17% 28% 21% 

Che + 
cong. 3 2 1 2 0 1 0 1 2 0 2 1 

Perc. 
sul tot. 20% 22% 17% 29% 0% 25% 0% 11% 33% 0% 22% 20% 

 

Tab. 5.7 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da quale / quali (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 12 8 4 7 1 3 1 5 7 0 5 7 
Occ. 
norm. 2,52 3,32 1,69 5,31 0,92 2,50 0,86 1,66 3,99 0,00 2,46 3,10 

Ind. 
non fut. 7 5 2 3 2 1 1 3 4 0 3 4 

Occ. 
norm. 1,47 2,08 0,85 2,28 1,84 0,83 0,86 1,00 2,28 0,00 1,47 1,77 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

63% 62% 67% 70% 33% 75% 50% 63% 64% - 63% 64% 
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Tab. 5.8 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da che aggettivo (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 4 3 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 
Occ. 
norm. 0,84 1,25 0,42 1,52 0,92 0,83 0,00 0,66 1,14 0,00 0,98 0,89 

Ind. 
non fut. 15 9 6 5 4 3 3 13 2 1 9 5 

Occ. 
norm. 3,15 3,74 2,54 3,79 3,67 2,50 2,59 4,31 1,14 2,11 4,42 2,21 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

21% 25% 14% 29% 20% 25% 0% 13% 50% 0% 18% 29% 

 

Tab. 5.9 Utilizzo di che e quale aggettivi come introduttori (valori totali) 

Forma 
grafica Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Che  35 20 15 12 8 7 8 23 12 3 18 14 
Occ. 
norm. 7,34 8,31 6,35 9,10 7,35 5,83 6,90 7,63 6,84 6,34 8,84 6,20 

Perc. di 
che sul 
tot. 

76% 71% 83% 67% 80% 88% 80% 82% 67% 100% 78% 70% 

Quale 11 8 3 6 2 1 2 5 6 0 5 6 
Occ. 
norm. 2,31 3,32 1,27 4,55 1,84 0,83 1,73 1,66 3,42 0,00 2,46 2,66 

Perc. di 
quale 
sul tot. 

24% 29% 17% 33% 20% 13% 20% 18% 33% 0% 22% 30% 

Che + 
cong. 4 3 1 3 0 0 1 2 2 0 2 2 

Perc. 
sul tot. 11% 15% 7% 25% 0% 0% 13% 9% 17% 0% 11% 14% 

Quale 
+ cong 4 3 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 

Perc. 
sul tot. 36% 38% 33% 33% 50% 100% 0% 40% 33% - 40% 33% 

 

Tab. 5.10 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da dove (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 17 10 7 7 3 4 3 12 5 3 8 6 
Occ. 
norm. 3,57 4,15 2,97 5,31 2,76 3,33 2,59 3,98 2,85 6,34 3,93 2,66 

Ind. 
non fut. 27 18 9 9 9 5 4 19 8 3 17 7 

Occ. 
norm. 5,66 7,48 3,81 6,83 8,27 4,16 3,45 6,31 4,56 6,34 8,35 3,10 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

39% 36% 44% 44% 25% 44% 43% 39% 38% 50% 32% 46% 
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Tab. 5.11 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da quanto (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 14 7 7 1 6 1 6 8 6 0 7 7 
Occ. 
norm. 2,94 2,91 2,97 0,76 5,51 0,83 5,18 2,66 3,42 0,00 3,44 3,10 

Ind. 
non fut. 30 8 22 6 2 13 9 16 14 4 9 17 

Occ. 
norm. 6,29 3,32 9,32 4,55 1,84 10,82 7,77 5,31 7,98 8,45 4,42 7,53 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

32% 47% 24% 14% 75% 7% 40% 33% 30% 0% 44% 29% 

 

Tab. 5.12 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da come (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 37 22 15 13 9 7 8 24 13 5 20 12 
Occ. 
norm. 7,76 9,14 6,35 9,86 8,27 5,83 6,90 7,97 7,41 10,56 9,83 5,31 

Ind. 
non fut. 58 21 37 12 9 21 16 30 28 2 28 28 

Occ. 
norm. 12,16 8,72 15,67 9,10 8,27 17,48 13,81 9,96 15,95 4,22 13,76 12,39 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

39% 51% 29% 52% 50% 25% 33% 44% 32% 71% 42% 30% 

 

Tab. 5.13 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette introdotte da chi (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 15 9 6 4 5 5 1 9 6 0 7 8 
Occ. 
norm. 3,15 3,74 2,54 3,03 4,59 4,16 0,86 2,99 3,42 0,00 3,44 3,54 

Ind. 
non fut. 29 16 13 3 13 6 7 18 11 4 11 14 

Occ. 
norm. 6,08 6,65 5,51 2,28 11,94 4,99 6,04 5,97 6,27 8,45 5,40 6,20 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

34% 36% 32% 57% 28% 45% 13% 33% 35% 0% 39% 36% 

 
Tab. 5.14 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette di tipo x (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 160 85 75 49 36 44 31 88 72 13 77 70 
Occ. 
norm. 33,56 35,31 31,77 37,16 33,07 36,61 26,75 29,21 41,02 27,46 37,83 30,99 

Ind. 
non fut. 249 111 138 54 57 69 69 151 98 17 110 122 

Occ. 
norm. 52,22 46,11 58,46 40,95 52,36 57,42 59,54 50,12 55,84 35,91 54,04 54,00 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

39% 43% 35% 48% 39% 39% 31% 37% 42% 43% 41% 36% 

Perc di 
ind.non 
fut. sui 
CdS 

61% 57% 65% 52% 61% 61% 69% 63% 58% 57% 59% 64% 
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Tab. 5.15 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative di tipo x nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni (contesti 
di scelta) 

 Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 26 20 22 20 23 16 22 11 
Occ. norm. 30,87 29,04 31,06 25,85 48,28 40,01 44,58 28,54 
Indicativo non fut. 30 38 38 45 24 19 31 24 

Occ. norm. 35,62 55,17 53,65 58,17 50,38 47,51 62,82 62,27 
Perc di cong. sui CdS 46% 34% 37% 31% 49% 46% 42% 31% 
 

Tab. 5.16 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette di tipo x con reggente negativa (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 84 42 42 24 18 29 13 48 36 7 47 35 
Occ. 
norm. 17,62 17,45 17,79 18,20 16,53 24,13 11,22 15,93 20,51 14,79 23,09 15,49 

Ind. 
non fut. 80 35 45 19 16 20 25 52 28 3 31 46 

Occ. 
norm. 16,78 14,54 19,06 14,41 14,70 16,64 21,57 17,26 15,95 6,34 15,23 20,36 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

51% 55% 48% 56% 53% 59% 34% 48% 56% 70% 60% 43% 

 

Tab. 5.17 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette di tipo x con predicati di richiesta (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 32 16 16 11 5 10 6 19 13 3 16 13 
Occ. 
norm. 6,71 6,65 6,78 8,34 4,59 8,32 5,18 6,31 7,41 6,34 7,86 5,75 

Ind. 
non fut. 28 10 18 3 7 9 9 16 12 1 15 12 

Occ. 
norm. 5,87 4,15 7,62 2,28 6,43 7,49 7,77 5,31 6,84 2,11 7,37 5,31 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

53% 62% 47% 79% 42% 53% 40% 54% 52% 75% 52% 52% 

 

Tab. 5.18 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 193 108 85 68 40 48 37 109 84 16 91 86 
Occ. 
norm. 40,48 44,86 36,01 51,57 36,74 39,94 31,93 36,18 47,86 33,80 44,71 38,07 

Ind. 
non fut. 350 167 183 82 85 84 99 209 141 28 150 172 

Occ. 
norm. 73,41 69,37 77,52 62,19 78,08 69,90 85,42 69,37 80,34 59,15 73,69 76,14 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

36% 39% 32% 45% 32% 36% 27% 34% 37% 36% 38% 33% 

Perc di 
ind. 
non fut. 
sui CdS 

64% 61% 68% 55% 68% 64% 73% 66% 63% 64% 62% 67% 

 



 
 

248

Tab. 5.19 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette (valori totali) 

 Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 
Interrog

indir. 909 464 445 238 226 227 218 537 372 85 419 405 

Occ. 
norm. 190,65 192,75 188,51 180,50 

207,5
9 188,90 188,10 178,24 211,95 179,56 205,85 

179,2
7 

Cong. 193 108 85 68 40 48 37 109 84 16 91 86 
Occ. 
norm. 40,48 44,86 36,01 51,57 36,74 39,94 31,93 36,18 47,86 33,80 44,71 38,07 

Ind. 
non fut. 607 292 315 133 159 155 160 368 239 61 275 271 

Occ. 
norm. 127,31 121,30 133,44 100,87 146,0

5 128,98 138,05 122,15 136,17 128,86 135,11 119,9
6 

Ind. 
futuro 44 29 15 16 13 6 9 31 13 4 20 20 

Occ. 
norm. 9,23 12,05 6,35 12,13 11,94 4,99 7,77 10,29 7,41 8,45 9,83 8,85 

Perc di 
cong. 
sul 
totale 

21% 23% 19% 29% 18% 21% 17% 20% 23% 19% 22% 21% 

Perc di 
ind. 
non fut. 
sul 
totale 

67% 63% 71% 56% 70% 68% 73% 69% 64% 72% 66% 67% 

 

Tab. 5.20 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette nei testi italiani e nelle traduzioni suddivise in decenni 
(contesti di scelta) 

 Modo verbale  No  Sì 
 1950 1961 1987 1998 1950 1961 1987 1998 

Congiuntivo 37 22 25 25 31 18 23 12 
Occ. norm. 43,93 31,94 35,30 32,32 65,08 45,01 46,61 31,14 
Indicativo non fut. 45 53 42 69 37 32 42 30 

Occ. norm. 53,43 76,95 59,30 89,20 77,67 80,02 85,11 77,84 
Perc di cong. sui CdS 45% 29% 37% 27% 46% 36% 35% 29% 
 

Tab. 5.21 Interrogative indirette suddivise in fasce d’età / ventenni (valori totali) 

Modo verbale  50-70   87-07  
 I II III I II III 

Interr. totali 52 223 189 33 196 216 
Occ. norm. 216,69 213,32 168,47 141,38 197,97 189,94 
 

Tab. 5.22 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative suddivise in fasce d’età / ventenni (contesti di scelta) 

Modo verbale  50-70   87-07  
 I II III I II III 

Congiuntivo 11 51 46 5 40 40 
Occ. norm. 45,84 48,79 41,00 21,42 40,40 35,17 
Indicativo non fut. 18 78 71 10 72 101 

Occ. norm. 75,01 74,61 63,29 42,84 72,72 88,81 
Perc di cong. sui CdS 38% 40% 39% 33% 36% 28% 
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Tab. 5.23 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette con reggente negativa (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 100 52 48 33 19 30 18 62 38 9 45 46 
Occ. 
norm. 20,97 21,60 20,33 25,03 17,45 24,96 15,53 20,58 21,65 19,01 22,11 20,36 

Ind. 
non fut. 96 42 54 24 18 26 28 60 36 7 35 54 

Occ. 
norm. 20,13 17,45 22,87 18,20 16,53 21,64 24,16 19,92 20,51 14,79 17,20 23,90 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

51% 55% 47% 58% 51% 54% 39% 51% 51% 56% 56% 46% 

Perc di 
ind. 
non fut. 
sui CdS 

49% 45% 53% 42% 49% 46% 61% 49% 49% 44% 44% 54% 

 
Tab. 5.24 Congiuntivi e indicativi nelle interrogative indirette rette da predicati di richiesta (contesti di scelta) 

Modo 
verbale Occ. 50-70 87-07 1950 1961 1987 1998 no sì I II III 

Cong. 37 17 20 12 5 13 7 22 15 3 19 15 
Occ. 
norm. 7,76 7,06 8,47 9,10 4,59 10,82 6,04 7,30 8,55 6,34 9,33 6,64 

Ind. 
non fut. 65 26 39 11 15 13 26 38 27 4 24 37 

Occ. 
norm. 13,63 10,80 16,52 8,34 13,78 10,82 22,43 12,61 15,38 8,45 11,79 16,38 

Perc di 
cong. 
sui CdS 

36% 40% 34% 52% 25% 50% 21% 37% 36% 43% 44% 29% 

Perc di 
ind. 
non fut. 
sui CdS 

64% 60% 66% 48% 75% 50% 79% 63% 64% 57% 56% 71% 
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4. Analisi dei dati 

 

4.1 

Le prime tabelle illustrano la situazione delle interrogative indirette introdotte da se. 

Nel corpus sono 172 : 33 al congiuntivo, 119 all’indicativo non futuro, 9 al futuro e 11 

al condizionale. In tutte le partizioni, i valori delle subordinate all’indicativo superano 

abbondantemente quelli delle interrogative al congiuntivo. 

Sia che si considerino i valori totali (tab. 5.1) sia che si valutino i contesti di scelta 

(tab. 5.2), appare evidente che nel tempo sono diminuite le interrogative indirette al 

congiuntivo (dal 23% al 14 % del totale, nei due ventenni) mentre sono aumentate 

quelle all’indicativo (dal 66% al 73%). Le percentuali più vicine fra i due modi si 

registrano nei testi del decennio 1950 che da soli accolgono il 58% di tutte le 

interrogative alternative al congiuntivo (19 su 33).  

La riduzione dell’utilizzo di interrogative alternative al congiuntivo è significativa già 

a partire dal decennio 1961. Nei decenni successivi i valori assoluti continuano a 

mantenersi bassi anche se le percentuali, rispetto all’indicativo, risultano leggermente 

aumentate. È da notare che rispetto agli anni Cinquanta è diminuito nei testi l’uso 

complessivo di interrogative indirette alternative (le occorrenze normalizzate dei 

quattro decenni sono rispettivamente 43,99; 36,74; 24,96; 37,97). 

I testi italiani registrano complessivamente percentuali maggiori di interrogative 

alternative al congiuntivo rispetto a quelli in traduzione (27% vs. 22%). La tabelle 

5.2.1 mostra che solo nei testi del decennio 1961 le percentuali di congiuntivi nei 

contesti di scelta sono quasi uguali sia nei testi tradotti che in quelli italiani (13% e 

12%), mentre in tutti gli altri decenni gli scrittori italiani utilizzano interrogative 

indirette alternative al congiuntivo in modo più largo rispetto ai traduttori. In 

particolare, nei testi tradotti dell’ultimo ventennio il congiuntivo in questo tipo di 

subordinate è del tutto marginale (2 sole occorrenze su 25 interrogative indirette totali 

e su 19 contesti di scelta).347 
 

                                              
347 Entrambe le interrogative si trovano in dipendenza da predicati di richiesta al passato. 
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I libri che ricorrono più spesso all’indicativo sono quelli di prima fascia. Le uniche tre 

interrogative indirette alternative al congiuntivo rintracciate nei testi di prima fascia 

del corpus si trovano in un testo italiano degli anni Cinquanta (Piero e il suo 

agnellino) e in un testo tradotto del decennio successivo (La cavallina bianca): 

 

[…] e ammicca un po', tanto che Piero non sa se rida o se dica sul serio (PIERO E IL 
SUO AGNELLINO, 1955). 
 
Il signor Brown intanto era rientrato alla fattoria, per vedere se Fioccodineve fosse 
per caso ritornata (LA CAVALLINA BIANCA, 1963).  
 

Nei libri per i più piccoli dell’ultimo ventennio le interrogative indirette alternative 

sono poche (cinque in totale di cui quattro rappresentano contesti di scelta; ce ne sono 

dieci invece nei testi del solo decennio 1950) e tutte all’indicativo non futuro: 

 

[…] non si sa se le maestre rimasero proprio contente contente (PIZZICAMÌ E 
PIZZICAMÈ E LA STREGA, 1989). 
 
Non gli importa più se si stropicciano le foglie (L’ALBERO VANITOSO, 1993). 
 
Si domanda se il suo bambino è ancora vivo (IL PRINCIPE TIGRE, 2005). 
 
Il Gufo le chiese se poteva rispondere ad alcune domande (GISELLA PIPISTRELLA, 
2007). 
 

Le interrogative rette da un predicato negativo sono in totale 42: 16 al congiuntivo, 17 

all’indicativo non futuro, 5 al futuro, 4 al condizionale. 

Nei contesti negativi, negli anni Cinquanta le interrogative al congiuntivo superavano 

quelle all’indicativo (tab. 5.3), poi la situazione si è invertita; tuttavia, nei testi 

dell’ultimo decennio il congiuntivo ha ripreso vigore (5 occorrenze tutte in testi di 

terza fascia non tradotti). 

Anche con reggenti negative i testi in traduzione preferiscono nettamente l’indicativo: 

il congiuntivo compare solo in 2 frasi su 10 contesti di scelta ed entrambe si trovano in 

due libri degli anni Cinquanta. Invece gli autori italiani registrano percentuali maggiori 

di congiuntivi rispetto agli indicativi (64% nei contesti di scelta). I testi per i più 

piccoli, anche in questo caso, danno priorità all’indicativo. 
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Schmitt Jensen (1970: 650) aveva osservato che anche in frasi negative il presente 

nella principale «semble représenter une tendance moins forte vers le subjonctif qu’un 

passato».  

I dati del corpus riferiti alle interrogative alternative confermano questa analisi: in frasi 

negative con reggente al presente il rapporto indicativo non futuro / congiuntivo è 11 

vs. 6 (di cui 4 occorrenze in testi del primo ventennio), mentre se la reggente è al 

passato la situazione si capovolge (6 vs. 10). Nei testi del primo ventennio la 

situazione è la seguente: reggente al presente 4 vs. 4; reggente al passato 4 vs. 6. Nel 

secondo ventennio la situazione si è leggermente modificata: reggente al presente 7 vs. 

2; reggente al passato 2 vs. 4. Le occorrenze, pur essendo esigue, indicano che 

generalmente la reggente negativa al passato induce il congiuntivo nell’interrogativa 

alternativa anche nei testi più recenti mentre si rileva, nel secondo ventennio, una 

tendenza all’espansione dell’indicativo, anche in frase negativa, quando la reggente è 

al presente: 

 

Ma non so se le conviene; è una faccenda lunga e noiosa (LE FIABE INCATENATE, 
1967). 
 
Non si può mai sapere se c'è qualcuno alla finestra (BRUTTO GATTACCIO, 1996). 
 
Non so se aveva un tavolo nel bunker (PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI, 2004). 
 

Le interrogative indirette alternative dipendenti da predicati di richiesta (chiedere, 

domandare, domanda, richiesta, ecc.)348 sono in totale 49; 38 presentano il verbo 

all’indicativo non futuro, 5 al congiuntivo e 6 al condizionale. Il rapporto indicativo / 

congiuntivo è 16 vs. 1 nel primo ventennio e 22 vs. 4 nel secondo ventennio. Con tali 

predicati, dunque, l’indicativo è usato regolarmente anche nei testi più datati. Il 

congiuntivo ricorre raramente, senz’altra motivazione che non sia la scelta stilistica 

dello scrittore; si può solo osservare che 4 occorrenze su 5 presentano il predicato 

reggente nella forma riflessiva: 

 

                                              
348 Vedi GGIC, II: 700. 
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Si chiedeva a volte se la felicità non gli fosse già passata accanto, senza che egli 
l'avesse veduta (E IL PRINCIPINO PIANGEVA, 1950).  
 
- Mi chiedo, signore, - disse Sakumat a testa bassa, - se non siano di danno le polveri 
e i colori della pittura (LO STRALISCO, 1987). 
 
I ragazzi sembravano allegri e spensierati, e mi chiedevo se, come al solito, non avessi 
esagerato nel trarre conclusioni troppo affrettate (LA CASA DELLA MORTE, 1994). 
 
- Ma per un momento mi sono chiesto se stesse cominciando a nevicare (IL GUFO CHE 
AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005). 
 

Tuttavia, ci sono anche cinque esempi di interrogative all’indicativo con predicati di 

richiesta riflessivi: 

 

Qualche vecchio fagiano scampato ai fucili, nelle serate malinconiche dopo le battute 
si chiedeva se Gaetano e gli altri avevano avuto ragione ad andarsene (IL FAGIANO 
GAETANO, 1961). 
 
[…] si chiedeva se ad ognuno di essi corrispondeva un uccello colpito (IL FAGIANO 
GAETANO, 1961). 
 
Il signor Dursley si chiese se normalmente i gatti si comportavano così (HARRY 
POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 
[…] mi chiedo se anch'io quando cammino con la mia mamma, vista da dietro, le 
assomiglio un poco. (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 
Si domanda se il suo bambino è ancora vivo (IL PRINCIPE TIGRE, 2005). 
 

L’osservazione di Schmitt Jensen (1970: 657) secondo cui «après ces verbes [chiedere, 

domandare] le subjonctif est bien plus fort qu’après sapere, dire, vedere, etc.» non 

trova riscontri nel corpus, almeno con le interrogative alternative. 

Il linguista danese aveva rilevato anche una tendenza a utilizzare il congiuntivo in 

dipendenza da per sapere, per vedere (1970 : 652 e 657). 

Nel corpus le interrogative alternative dipendenti da per + verbo all’infinito sono 28: 

22 hanno il verbo all’indicativo non futuro e 6 al congiuntivo. Le interrogative al 

congiuntivo appartengono tutte a testi del primo ventennio: 4 dipendono da per vedere, 

una da per sentire e una da per sapere. Con questo tipo di reggenti, dunque, fin dagli 
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anni Cinquanta le interrogative all’indicativo superavano quelle al congiuntivo (9 vs. 

3); nei testi degli ultimi vent’anni, almeno per le interrogative alternative, l’indicativo 

è l’unico modo utilizzato: 

 

All'ora di pranzo il signor Trillo, il vicedirettore, le telefonò per sapere se per caso 
stava poco bene (MATILDE, 1989). 
 
Studiai i quadri, soprattutto le foto più vecchie in bianco e nero, per vedere se 
riconoscevo qualche eroe di famiglia (PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI, 2004).  
 
Continuava a dondolare sul ramo dove il padre stava riposando, per vedere se era 
sveglio e pronto per la caccia (IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO, 2005). 
 
[…] un uomo alto dalla lunga chioma nera si aggirava sul molo guardandosi intorno 
per vedere se c'era una nave in partenza per la Francia (CONTRO TUTTE LE BANDIERE, 
2007). 
 

 

4.2 

Passiamo ora ad analizzare le interrogative indirette di tipo x cominciando con quelle 

introdotte da perché. In totale sono 45, ma solo 28 rappresentano contesti di scelta fra i 

due modi.349 

La tabella 5.4 mostra che l’indicativo registra più occorrenze del congiuntivo in tutte le 

partizioni ad esclusione del decennio 1987 i cui testi registrano 5 interrogative al 

congiuntivo (tutte con reggente negativa) contro 3 all’indicativo. 

Il congiuntivo appare in frasi negative (8 occorrenze) e in dipendenza da predicati di 

richiesta nella forma riflessiva (2 occorrenze, entrambe in testi del primo ventennio). 

Nelle frasi negative il congiuntivo prevale (8 vs. 5) ma, se è quasi esclusivo nei testi 

del secondo ventennio (6 vs. 1), risulta in minoranza nei testi del primo ventennio (2 

vs. 4). L’indicativo, come mostrano gli esempi, comincia ad apparire nei libri 

pubblicati a partire dal 1960: 

                                              
349 Le interrogative scartate dai contesti di scelta sono tutte all’indicativo tranne una al condizionale e una con 
desinenza morfologicamente neutralizzata. Le interrogative indirette all’indicativo in cui non risulta possibile 
una sostituzione con il congiuntivo sono rette da ecco (10), da chissà (5) e da sapere positivo (1): "So perché sei 
qui" disse subito la Strega, "e penso che tu sia una sciocca” (LA SIRENETTA, 2005). 
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E io non ho ancora capito perché gridava (SPINARELLA, 1960). 
 
"Siamo di Marzamemi, vicino a Siracusa". Turi non sapeva perché parlava (LE 
AVVENTURE DI CINQUE RAGAZZI E UN CANE, 1960). 
 
Non c'era bisogno di chiedere perché nessuno voleva Nitpat, nero fin sulla lingua (IL 
CARRO INCANTATO, 1963). 
  
Non so perché i grandi sono proprio contenti soltanto se il bambino si comporta bene 
(SE FOSSI GRANDE, 1967). 
 
Non capisco perché certe persone si intestardiscono a insegnare quando vorrebbero 
fare tutte altre cose (AMICHE D’OMBRA, 2000). 
 

 

4.3 

Le interrogative introdotte dai pronomi che cosa, cosa e che sono complessivamente 

più numerose nei testi del secondo ventennio (126 vs. 93). In esse l’incidenza del 

congiuntivo si è ridotta a partire dai libri degli anni Sessanta e la diminuzione risulta 

significativa soprattutto nei testi dell’ultimo decennio, sia che si osservino le 

percentuali sul totale350 sia che si valutino quelle sui contesti di scelta (tab. 5.5). I 

traduttori registrano percentuali maggiori di interrogative al congiuntivo rispetto ai 

testi degli autori italiani. 

Nelle frasi negative, in entrambi i ventenni le interrogative al congiuntivo superano 

quelle all’indicativo (10 vs. 6 nel 50-70 e 18 vs. 14 nell’87-07). L’indicativo è 

concentrato soprattutto nei testi dell’ultimo decennio (11 occ. su 20), in particolare in 

due libri che cercano un avvicinamento alla lingua parlata (Amiche d’ombra e Dal 

diario di una bambina troppo occupata): 

 

Insomma, cosa ci è venuto a fare in questo posto dimenticato da Dio, proprio non lo 
so (ZANNA BIANCA, 1998). 
 
Adesso devo andare a cena: la mamma mi tiene a dieta in bianco, perché ancora non 
si sa a che cosa sono dovuti questi orribili puntini (DAL DIARIO DI UNA BAMBINA 
TROPPO OCCUPATA, 1999).  

                                              
350 Le percentuali di congiuntivi sul totale nei quattro decenni sono rispettivamente 29%, 17 %, 26% e 19%. Le 
percentuali di congiuntivi sul totale dei testi italiani e dei testi tradotti sono rispettivamente 17% e 31%. 
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Cosa c'entrano i pensieri con la Michela non riesco proprio a capirlo (AMICHE 
D’OMBRA, 2000).351 
 

Si noti che in due casi (gli esempi tratti da Zanna bianca e Amiche d’ombra) il 

congiuntivo non affiora nemmeno in presenza di dislocazione della subordinata.352 Un 

esempio contrario si trova in un altro testo dello stesso decennio: 

 

Da che cosa lo capisse non lo so, ma sembrava così convinta che mi ero convinto 
anch'io, e un po' anche la mamma (MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 1998). 
 

Con i predicati di richiesta prevale il congiuntivo sull’indicativo non futuro (10 vs. 5): 

 

Gli chiesi in che cosa potessi servirlo ed egli mi ordinò un bicchiere di rum (L’ISOLA 
DEL TESORO, 1953). 
 
Se qualcuno potesse chieder loro che cosa stiano facendo, forse non lo saprebbero 
dire (LA STORIA DI PETER PAN, 1951). 
 
Gli altri, invidiosi, si chiedevano che cosa avesse mai desiderato Manolo per essere 
sempre così di buon umore (MANOLO E LA SFERA MAGICA, 1989).  
 
"Non serve chiedere a Robi cosa sia successo oggi (L’INVENZIONE DEL SIGNOR 
BAT(MAN), 1989). 
 

Le interrogative all’indicativo si trovano però tutte in testi del secondo ventennio: 

 

- Che cosa è venuto in mente a mia figlia, là a Madrid, mi domando (NONNO TANO, 
1992).  
 
Ha fatto alla mamma un sacco di domande: che cosa avevo mangiato o bevuto, se 
avevo toccato sostanze particolari, se avevo avuto problemi di qualsiasi tipo (DAL 
DIARIO DI UNA BAMBINA TROPPO OCCUPATA, 1999).  
 
Quando Nick incontrava una parola sconosciuta, chiedeva a suo fratello o al papà o a 
chiunque fosse in giro che cosa voleva dire (DRILLA,1997). 
 

                                              
351 Si osservi anche l’utilizzo del verbo entrarci (cfr. Sabatini 1985: 161; Berruto 1987: 76; D’Achille 2006: 122-
123). 
352 Come si è detto, la dislocazione o anteposizione dell’interrogativa è uno dei fattori che favoriscono la 
presenza del congiuntivo (cfr. Schmitt Jensen 1970: 651 e GGIC, II: 469).  
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La forma dell’introduttore può variare tra che cosa, cosa e che. 

Sabatini (1985:165) aveva segnalato che «nelle frasi interrogative, specialmente 

dirette, ha perduto terreno che cosa e si va affermando sempre più il semplice cosa, di 

provenienza settentrionale, mentre il che, di provenienza meridionale, e ovviamente 

predominante da Roma in giù, a livello nazionale si è fissato più che altro in formule 

come Che so? […], Che dire? […], Di che si tratta?, Che importa?». Serianni (1989a: 

325) ricorda che «cosa invece di che cosa fu spesso osteggiato dai grammatici del 

secolo scorso, ma si diffuse ampiamente grazie al largo impiego fattone dal Manzoni 

nell’edizione definitiva dei Promessi Sposi». 

Il corpus, come illustra la tabella 5.6, conferma queste osservazioni anche per le 

interrogative indirette: che registra pochissime occorrenze353 (le più numerose 

appartengono a testi degli anni Cinquanta), che cosa era la forma predominante nel 

primo ventennio, cosa, che ha ampliato continuamente il suo spazio (dal 26% al 59%), 

lo è diventata nei testi del secondo ventennio e in particolare in quelli dell’ultimo 

decennio. 354 

Complessivamente, nei testi degli autori italiani la forma prevalente è cosa, mentre in 

quelli tradotti lo è la più tradizionale che cosa. Scomponendo questo dato nei due 

ventenni si scopre che nel primo ventennio la forma che cosa prevaleva sulle altre in 

entrambe le partizioni (ma con una percentuale del 70% nei testi tradotti e del 60% in 

quelli italiani); nel secondo ventennio, pur prevalendo in entrambe le partizioni cosa, i 

testi tradotti la utilizzano meno di quelli italiani (53% vs. 63%), nei quali, dunque, 

l’orientamento verso cosa è molto più marcato. 

Osservando la suddivisione in fasce d’età ci si accorge che solo nei testi di terza fascia 

le occorrenze di cosa superano, anche se di poco, quelle delle altre forme. 

Disaggregando i dati nei due ventenni la situazione si fa più precisa: nei libri di tutte le 

                                              
353 In tre casi su 15 ritroviamo l’espressione di che si tratta(va) e in un caso la formula che me ne importa. Che è 
usato dal siciliano Ignazio Drago, dal romano Alberto Manzi, ma anche dalle fiorentine Elda Bossi e Anna 
Sarfatti e dal torinese Guido Quarzo. 
354 Segnalo anche la presenza di due forme interrogative con rafforzamento attraverso l’eufemistico cavolo in due 
traduzioni, in interrogative dirette: 
«Un libro? E per che cavolo farci?» (MATILDE, 1989). 
"Peste ti colga!" Che espressione stupida. Cosa cavolo vuol dire, poi? "Peste ti colga!"(BRUTTO GATTACCIO, 
1996). 
Su come si stiano evolvendo questo tipo di espressioni si veda Berisso (2000: 495). 
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fasce, nel primo ventennio predomina la forma che cosa e nel secondo la forma cosa. 

Nel decennio 1950, cosa era presente unicamente in libri di terza fascia; solamente a 

partire dal decennio successivo questa forma viene utilizzata anche nei libri delle altre 

fasce. Quindi, è solo nei libri di terza fascia che cosa mostra una buona presenza già 

nei testi del primo ventennio (34%).  

 

 

4.4 

Le interrogative indirette introdotte dalle forme pronominali e aggettivali di quale nel 

corpus sono poche: 26 totali di cui solamente 19 rappresentano contesti di scelta. 

Con numeri così esigui è difficile fare generalizzazioni. Si può solo notare che il 

congiuntivo compare soprattutto in libri tradotti degli anni Cinquanta (Marcellino pane 

e vino, L’isola del tesoro, La storia di Peter Pan) e che, rispetto all’indicativo, risulta 

in minoranza solo nel decennio 1961. 

Le frasi negative sono 7; solo due sono all’indicativo, entrambe rette dal verbo dire 

che, secondo Schmitt Jensen (1970: 655-656) si trova quasi esclusivamente con 

l’indicativo e accetta il congiuntivo solo in casi particolari (futuro, imperativo, 

negazione, dislocazione), spesso determinando una sfumatura di ricercatezza stilistica: 

 

Inutile dire con quale animo io ascoltai quelle parole (L’ISOLA DEL TESORO, 1953). 
 
"Non vi ho ancora detto di quale missione si tratta!" (LA TAVOLA ROTONDA, 2002). 
 

Le interrogative rette da verbi di richiesta sono tre e tutte presentano il verbo al 

congiuntivo. 

La forma apocopata registra 7 occorrenze di cui 5 in testi degli anni Cinquanta; è 

seguita sempre dal verbo essere nella forma è o era.355 

                                              
355 Nell’intero corpus, qual registra 18 occorrenze, 12 nel primo ventennio e 6 nel secondo. Oltre che con il 
verbo essere, compare due volte nella locuzione ogni qual volta e una dinanzi ad altro: […] ora si serve di non 
so qual altro animale (LA STORIA DI PETER PAN, 1951). 
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4.5 

Avendo trattato che pronome interrogativo insieme a cosa e che cosa, osserviamo ora i 

dati relativi solamente a che aggettivo (tab. 5.8).  

Le interrogative indirette introdotte da questa forma sono 35 di cui 19 rappresentano 

contesti di scelta.  

L’indicativo prevale in tutte le partizioni, tranne che nei testi tradotti in cui i due modi 

si pareggiano. Il congiuntivo registra pochissime occorrenze (4), principalmente in 

testi del primo ventennio (3) e tutte in frasi negative. Sono attestate comunque anche 4 

frasi negative con interrogativa all’indicativo, due in ogni ventennio: 

 

Ma ora bisogna studiare bene il gatto nuovo, finché non si è capito che tipo è... (IL 
MONDO DEL GATTO BERARDO, 1957). 
 
- Potremmo dirle che ci dispiace, ma non sappiamo di che missione si trattava. 
(FAVOLE AL TELEFONO, 1962). 
 
Non sappiamo che ore sono, ma ormai è il crepuscolo (NONNO TANO, 1992). 
 
Nessuno sa che carta ha l'avversario (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994).  
 

Confrontando che aggettivo con quale aggettivo nelle interrogative indirette esplicite 

(tab. 5.9) si nota innanzi tutto la maggior diffusione di che in tutte le partizioni. Il suo 

utilizzo rispetto a quale è notevolmente aumentato a partire dai testi degli anni 

Sessanta.  

Che risulta scelto soprattutto dagli autori italiani. I testi tradotti, infatti, registrano 

valori più vicini dei due aggettivi rispetto a quelli non tradotti. Scorporando i dati ci si 

accorge però che i traduttori mostrano comportamenti nettamente differenti nei due 

ventenni: nel primo ventennio l’utilizzo dei due aggettivi si equivale (7 occ. di che e 6 

di quale) mentre, nel secondo, l’utilizzo di che è esclusivo (5 occ.). Gli scrittori italiani 

sia nel primo che nel secondo ventennio danno la netta preferenza a che (13 vs. 2 nel 

50-70 e 10 vs. 3 nell’87-07). 

Il corpus mostra quindi un comportamento diverso dei due aggettivi rispetto a quanto 

l’osservato da Serianni (1989a: 324) secondo cui che è prevalente rispetto a quale 

nelle interrogative dirette e nelle esclamative mentre nelle interrogative indirette «il 
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diverso livello stilistico delle due forme si fa meno distante e quale diventa quasi 

altrettanto frequente di che».356 

Entrambi gli aggettivi sono raramente seguiti dal congiuntivo (4 occorrenze totali a 

testa) ma l’incidenza percentuale di questo modo con quale è maggiore di quella con 

che (36% vs. 11%). Si noterà comunque che solo negli anni Cinquanta il congiuntivo è 

presente con più di una occorrenza, e sempre con numeri esigui.357 

 

                                              
356 In Bonomi 1996: 326 si era riscontrata una netta prevalenza dell’aggettivo interrogativo quale rispetto a che 
(22 vs. 7) nelle interrogative indirette. 
357 Segnalo, in ordine sparso, alcuni dati interessanti su che (con varie funzioni), emersi a latere dell’analisi delle 
occorrenze di che effettuata per isolare le interrogative indirette.  
In frasi esclamative la forma che + aggettivo (Che bello!) condannata da alcuni grammatici (cfr. Satta 1981: 
233), «ma ormai di uso larghissimo» e «decisamente più vivo e fresco rispetto a Come (o quanto) è bello, è 
strano, è antipatica…» (Sabatini 1985: 165) presenta 33 occorrenze, 12 nel primo ventennio e 21 nel secondo; in 
particolare, ricorre 9 volte nel libro Il fantasma che aveva paura dei fantasmi e altre storie da ridere per la 
paura del 1994, anche con un superlativo (Che buonissima!) e con la variante intensiva (Che bello che sarebbe 
un posto come quello) «ancora più marcata in senso familiare» (Serianni 1989a: 324; vedi anche GGIC, III: 138). 
Sempre nello stesso testo si trova l’unico esempio di che di tipo regionale introduttore di interrogativa diretta 
(GGIC, III: 102): Ma, che lo mangiamo il profumo? 
Le esclamative con la presenza del doppio che (aggettivo esclamativo e complementatore), variante intensiva 
usata nel parlato settentrionale, sono sei, tutte appartenenti al secondo ventennio; solo quella già citata è seguita 
da un aggettivo (costrutto più familiare e dimesso); gli autori (Tumiati, Carpi, Bordiglioni) sono tutti di area 
settentrionale: 
Che schiaffo che si era preso (IL MIO AMICO INVISIBILE, 1994). 
Ma... però che lingua bianca che hai! (IL FANTASMA CHE AVEVA PAURA DEI FANTASMI E ALTRE STORIE DA 
RIDERE PER LA PAURA, 1994) 
Ma sapessi che fatica che è! (DAL DIARIO DI UNA BAMBINA TROPPO OCCUPATA, 1999). 
Su un piano diafasicamente e sintatticamente diverso si trova, invece, il costrutto di tipo temporale con che 
(participio passato + che + indicativo), modulo tipicamente narrativo di stile alto (cfr. Serianni 1989a: 607 e 
GGIC, II: 727):  
Finito che ebbe il racconto, presero Rosamìa per la mano e la trascinarono nei loro giochi (BARIBAL E 
ROSAMÌA, 1954). 
È presente nel corpus quattro volte, solamente in testi del primo ventennio (tre occorrenze negli anni Cinquanta e 
una nel decennio successivo). 
. 
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4.6 

Le interrogative indirette introdotte da quando in cui c’è concorrenza tra indicativo e 

congiuntivo sono solamente due; dipendono entrambe da sapere negato, ma in una 

(del primo ventennio) appare il congiuntivo mentre nell’altra (del secondo ventennio) 

il verbo è all’indicativo: 

 

Non si sapeva quando fosse caduta, ma la pineta ne era tutta ricoperta e i ghiaccioli 
sui rami degli alberi scintillavano al sole come candele di cristallo (IL CARRO 
INCANTATO, 1963). 
 
Non so quando la nonna Teodolinda cominciò a sentirsi male, ma ricordo con 
precisione il giorno in cui io me ne accorsi (MIO NONNO ERA UN CILIEGIO, 1998). 
 

Schmitt Jensen (1970: 648-650) osserva che quando sapere si trova in frase negativa 

se l’interrogativa è al presente si possono usare entrambi i modi, se è al passato, si usa 

il congiuntivo ma, in dipendenza da un presente nella principale, si possono trovare sia 

l’indicativo che il congiuntivo. Dà un solo esempio di interrogativa al passato remoto 

(1970: 650, nota 3) spiegando che probabilmente l’aspetto perfettivo richiede 

l’indicativo ma che è sempre possibile la sostituzione con un congiuntivo passato. 

Anche nel nostro esempio sarebbe stata possibile la sostituzione, ma l’indicativo 

funziona ugualmente bene. 

Altre quattro interrogative non rappresentano contesti di scelta (due rette da chissà e 

due da sapere e dire positivi), sei presentano il verbo al futuro semplice e una al 

condizionale.  

 

 

4.7 

Nelle interrogative indirette introdotte da dove (tab. 5.10) l’indicativo prevale 

soprattutto nei testi nel decennio 1961. 

Nelle frasi negative l’indicativo prevale sul congiuntivo già nei testi del primo 

ventennio (9 vs. 6), anche in quelli degli anni Cinquanta (6 vs. 4), e si trova soprattutto 

nei dialoghi (9 occ. su 14): 
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E del resto Berardo avrebbe potuto fare il giro del mondo, perché non sapeva 
assolutamente dove era diretto o neppure dove voleva andare (IL MONDO DEL GATTO 
BERARDO, 1957). 
 
I padovani erano tutti alla stazione ad aspettarli con le carrozze e tante bandiere che 
non si capiva di dove potevano essere uscite (TONIN, 1952). 
 
Ma io, naturalmente, non so chi è né dove sta quel giovanotto (LOLLI, 1962). 
  
Per via del modo in cui il suono si propaga, gli uccelli da preda non riescono a capire 
da dove arriva quel verso così acuto (DRILLA,1997). 
 
"Indovina un po'? Ancora non so dove va" (GIULIA B. E IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 
2001). 
 

Con i predicati di richiesta le frasi sono 8 e si suddividono equamente tra i due modi 

senza che si evidenzino particolari distinzioni diacroniche o di altro tipo; possiamo 

solo notare che nei testi del decennio 1950 l’unica occorrenza è al congiuntivo, in 

quelli del decennio 1961 le uniche due occorrenze sono entrambe all’indicativo, 

mentre negli altri decenni si alternano i due modi: 

 

San Lorenzo ascoltava lo strano discorso e si chiedeva dove andasse a finire (LA 
GIRANDOLA DELLE FIABE, 1960). 
 
Allora le chiese dove stava andando (STORIE DEL TEMPO CHE FU, 1965). 
 
Per togliersi il dubbio, si prese una vacanza dal lavoro e partì, a piedi per spendere 
meno, domandando a destra e a sinistra della figlia della melarosa, chi era e dove 
stava (LE FIABE INCATENATE, 1967). 
 
A cena il padre chiese dove Bicci Bicci fosse stato così a lungo (L’INVENZIONE DEL 
SIGNOR BAT(MAN), 1989). 
  
Non ti sei mai chiesto dove i tuoi genitori avevano imparato tutto quel po' po' di roba 
che sapevano? (HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, 1998). 
 

 

4.8 

La tabella 5.11 illustra la situazione delle interrogative indirette introdotte da quanto 

(anche nelle forme aggettivali e pronominali quanta, quanti, quante). 
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L’indicativo prevale in tutte le partizioni ad esclusione dei testi del decennio 1961. Ne 

sono particolarmente ricchi i testi del decennio 1987. 

Le frasi negative sono 15, ma solo 6 presentano il congiuntivo e di queste 4 

appartengono al primo ventennio.  

Una sola interrogativa è retta da un predicato di richiesta ed è al congiuntivo: 

 

Dopo di che, senza domandarsi quanto fosse spessa la barriera di terra che ancora li 
separava dall'uscita, cominciò a scavare con il pugnale (LE DUE FACCE DI 
GERUSALEMME, 2004). 
 

Il corpus non conferma l’affermazione di Schmitt Jensen (1970: 661) secondo cui 

«Quanto semble avoir une tendence vers le subjonctif plus forte que les autres 

introducteurs d’interrogative indirecte». 

Il linguista osserva anche che l’uso del congiuntivo dopo quanto s’impone soprattutto 

al passato. Nel corpus ciò si verifica nei testi del primo ventennio (3 congiuntivi 

contro un solo indicativo), ma non nei testi più recenti (5 congiuntivi contro 12 

indicativi): 

 
[…] e specialmente a Beniamino che neppure sospettava quanto si può essere soli e 
disgraziati, a questo mondo (IL CARRO INCANTATO, 1963). 
 
Robi calcolò quanto pizzo ci voleva alla signora M. per orlare dei fazzoletti di cm 43 
per cm 43 (L’INVENZIONE DEL SIGNOR BAT (MAN), 1989). 
 
Miss Deaver fu ancora una volta stupita di quanto creativi potevano essere i suoi 
alunni (DRILLA,1997). 
 
Più volte la sua amica Nimue ha provato a chiamarla, ma lei era tutta presa dalla 
voce bassa del re che le raccontava quanto si sentiva solo nei suoi sette castelli del 
Gore (LA TAVOLA ROTONDA, 2002). 
 

Wandruszka (GGIC, II: 472) ha osservato che quando quanto indica soprattutto 

quantità il congiuntivo è debole, mentre viene preferito quando ha la funzione «d’un 

elativo lievemente enfatico» o è «nella funzione di un avverbio che modifica un 

verbo». 
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Nel corpus, effettivamente, quando quanto è specificatamente un indicatore di quantità 

viene usato solo l’indicativo (11 occorrenze, ma tutte nel secondo ventennio). Nelle 

altre due funzioni citate da Wandruszka, invece, si trovano entrambi i modi senza 

sostanziali differenze nel tempo. Tuttavia, 11 sui 14 congiuntivi totali sono in frasi in 

cui quanto ha funzione di elativo enfatico: 

 

Non puoi immaginare quanto sia doloroso per me rinunciare a Meg (PICCOLE DONNE, 
1957). 
 
 […] e perché non voleva far vedere ai due quanto le fosse difficile lasciare già uscire 
di casa il suo piccolo Bimbacqueo (CAPELLI VERDI, 1963). 
 
L'indomani ebbero modo di capire quanto la direttrice fosse pericolosa (MATILDE, 
1989). 
 
Leggerò altre quartine a caso, giusto per darle un'idea di quanto sia interessante 
questo manoscritto (IL MISTERIOSO MANOSCRITTO DI NOSTRATOPUS, 2000). 
 

Anche questi dati portano ad affermare, come più volte Schmitt Jensen osserva, che è 

difficile trovare regolarità sicure e generalizzabili sull’utilizzo dei due modi nelle 

interrogative indirette. Spesso è solo la contemporanea presenza o assenza di più 

fattori a far propendere verso un modo o l’altro (per esempio, nella frase tratta da 

Capelli verdi a spingere verso il congiuntivo si assommano la negazione, il modale 

volere, la presenza di quanto con valore elativo-enfatico, la reggente al passato).358  

 

 

4.9 

Come può essere usato in funzione di congiunzione dichiarativa al posto di che per 

introdurre una completiva e, in questo caso, nello stile accurato viene utilizzato il 

congiuntivo. Con valore di avverbio modale (‘in quale modo’) introduce interrogative 

indirette solitamente all’indicativo (cfr. GGIC, II: 471-472). 

                                              
358 Cfr. Schmitt Jensen 1970: 664-665. 
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Tuttavia esistono casi in cui c’è ambiguità tra le due interpretazioni e casi in cui il 

congiuntivo è possibile anche nelle interrogative indirette (cfr. Schmitt Jensen 1970: 

659-660; Garigliano 2007: 496; Munaro 2010: 1170-1171). 

 Inoltre, come in frasi interrogative e soprattutto esclamative può assumere il 

significato di ‘quanto’ (cfr. GDLI s. come e Garigliano 2007: 496). Nelle interrogative 

può essere usato anche al posto di perché, principalmente nella locuzione come mai. 

Dopo aver escluso le frasi chiaramente completive, ho considerato nel conteggio solo i 

contesti di scelta in cui fosse possibile la concorrenza tra i due modi, includendo anche 

alcune subordinate ambigue tra le due interpretazioni. La tabella 5.12 illustra la 

situazione del corpus. 

Nel secondo ventennio è evidente l’espandersi dell’utilizzo dell’indicativo e la 

riduzione delle interrogative indirette al congiuntivo rispetto ai dati del primo 

ventennio in cui i due modi si pareggiavano.  

Gli autori italiani utilizzano in maggior misura il congiuntivo rispetto ai traduttori 

(44% vs. 32%). 

Le frasi negative sono 34, 17 in entrambi i ventenni, ma la presenza del congiuntivo è 

superiore, anche se di poco, a quella dell’indicativo solo nei testi del primo ventennio 

(10 vs. 7); nei testi del secondo ventennio, i numeri dei due modi si capovolgono (7 vs. 

10). 

Anche con i predicati di richiesta l’indicativo ha allargato il suo spazio nel secondo 

ventennio. Nei testi del primo ventennio il rapporto congiuntivo / indicativo è 6 vs. 1, 

mentre nel ventennio successivo passa a 3 vs. 8: 

 

[…] e se trovavano da spiccicare una parola, gli domandavano come stesse di salute e 
come stessero in famiglia (E IL PRINCIPINO PIANGEVA, 1950).  
 
Poi distribuì complimenti: chiese alla signora più giovane come stavano i suoi 
nipotini […] (L’INVENZIONE DEL SIGNOR BAT(MAN), 1989. 
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Non risulta in espansione nelle interrogative indirette del corpus come mai ‘perché’: le 

frasi registrate sono 9, e 6 appartengono al primo ventennio.359 Tuttavia, con tale 

introduttore è cambiato nettamente nel tempo il modo verbale dell’interrogativa: su 8 

contesti di scelta, 5 interrogative sono al congiuntivo e appartengono tutte al primo 

ventennio (4 al decennio 1950) mentre i tre verbi all’indicativo si trovano in testi del 

secondo ventennio: 

 

[…] Soltanto così era possibile spiegarsi come mai la gente dicesse tanti spropositi. 
(PIERINO IN GUERRA, 1960). 
 
Eleonora e Renata si erano messe in testa di scoprire tutto sulle leggi della fisica, e in 
particolare come mai certi oggetti galleggiano e altri vanno a fondo (STREGHETTA 
MIA, 1988). 
 
Non so come mai mi è uscita questa frase, forse per il terrore (PER QUESTO MI CHIAMO 
GIOVANNI, 2004). 
 

Le interrogative anteposte sono 5: 4 sono al congiuntivo e solo una presenta il verbo 

all’indicativo: 

 

Come accadde egli non lo seppe mai (LA NONNA SUL MELO, 1967). 

 

 

4.10 

Nelle interrogative indirette introdotte da chi, il congiuntivo risulta leggermente 

prevalente solo nel decennio 1950. Nei testi dell’ultimo decennio è presente in una 

sola subordinata (Mongard chiese al ragazzo chi fosse e da dove venisse: CONTRO 

TUTTE LE BANDIERE, 2007) contro 7 interrogative all’indicativo. I dati dei testi italiani 

e dei testi in traduzione sono simili. 

Le frasi negative sono 15: nel decennio 1950 sono 3 e tutte presentano il verbo al 

congiuntivo; nei decenni 1961 e 1998 sono 5 e tutte coniugano il verbo all’indicativo; 

nel decennio 1987, 4 sono al congiuntivo e 3 all’indicativo. Ecco alcuni esempi: 

                                              
359 Come mai nelle interrogative dirette è invece segnalato in espansione da Sabatini (1985: 166) e Serianni 
(1989a : 508). 
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Il paese è povero..., non si riesce a sapere chi possa avere abbandonato la creatura... 
MARCELLINO PANE E VINO, 1955). 
 
Come di norma avviene in questi casi, non si sapeva chi fosse stato a cominciare 
(ANGELI LUCERTOLE BAMBINI DAPPERTUTTO, 1992). 
 
Lì per lì non ho capito bene chi fosse, perché quando urlo strizzo gli occhi e non ci 
vedo più tanto bene (BAMBINA AFFITTASI, 1994). 
 
 
 
Poveretto... ora odierà me e non capirà più chi è il suo nemico... (CIPÌ, 1961) 
 
Non riuscì a stabilire chi aveva fatto "piip", così disse solo "ssst!" a tutta la classe 
(DRILLA,1997). 
  
Si può entrare nella squadra del mostro già da piccoli, se nessuno ti spiega chi è, se 
nessuno ti apre gli occhi (PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI, 2004). 
 

Le interrogative rette da predicati di richiesta sono solamente 7, 3 al congiuntivo e 4 

all’indicativo distribuite nei vari decenni: 

 

Amy indossò il miglior vestito e si sedette a disegnare sotto i glicini sperando che 
qualcuno la notasse e domandasse chi era quella giovane artista. (PICCOLE DONNE, 
1957).360 
 
Il re non mancò di chiedere ai contadini a chi apparteneva il prato che stavano 
falciando (STORIE DEL TEMPO CHE FU, 1965). 
 
[…] domandando a destra e a sinistra della figlia della melarosa, chi era e dove stava 
(LE FIABE INCATENATE, 1967). 
 
A un tratto si è sentito qualcuno che fischiettava: Stefania ha smesso di suonare e ha 
chiesto tutta arrabbiata chi era stata (DAL DIARIO DI UNA BAMBINA TROPPO 
OCCUPATA, 1999). 
 

                                              
360 L’indicativo nell’interrogativa serve ad evitare un accumulo di congiuntivi imperfetti (cfr. Serianni 1989a: 
573). 
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4.11 

Dopo aver analizzato nel dettaglio le interrogative introdotte da aggettivi, pronomi e 

avverbi e aver letto alcuni esempi, è interessante osservare il quadro completo delle 

interrogative indirette di tipo x. 

La tabella 5.14 illustra la concorrenza tra indicativo e congiuntivo nei 409 contesti di 

scelta individuati. 

Dal punto di vista diacronico, sono evidenti la riduzione dell’uso del congiuntivo 

parallelamente all’aumento degli spazi riservati all’indicativo a partire dai testi degli 

anni Sessanta e, in particolare, l’ampliarsi della forbice tra i due modi nei testi 

dell’ultimo decennio (31% di interrogative al congiuntivo contro il 69% all’indicativo 

non futuro). 

La variabile fasce d’età mostra che i testi di terza fascia sono quelli con maggiore 

divario tra interrogative al congiuntivo e interrogative all’indicativo a favore di 

quest’ultimo modo. 

Il dato sulle traduzioni indica complessivamente una maggior preferenza per il 

congiuntivo dei traduttori rispetto agli autori italiani (42% vs. 37%). Le occorrenze 

normalizzate rivelano anche che in proporzione alla lunghezza dei due corpora i testi 

tradotti utilizzano più interrogative indirette di tipo x dei testi di autori italiani. 

Per comprendere meglio questi dati è necessario disaggregarli nei quattro decenni. 

Possiamo osservare nella tabella 5.15 che nei primi tre decenni analizzati le 

percentuali di congiuntivi sui contesti di scelta dei testi tradotti superano sempre quelle 

dei testi italiani mentre nell’ultimo decennio sono uguali. Quindi, anche i traduttori dei 

testi più recenti, come gli scrittori italiani, si stanno orientando sempre di più a 

utilizzare interrogative indirette di tipo x all’indicativo. 

Le interrogative con reggenti negative sono in totale 188: 89 sono all’indicativo non 

futuro, 84 al congiuntivo, 5 al futuro, 9 al condizionale e una presenta una desinenza 

morfologicamente neutralizzata. La concorrenza tra congiuntivo e indicativo nei 

contesti di scelta è rappresentata nella tabella 5.16. Quando la reggente è negativa, 

come ha messo in evidenza tutta la letteratura sul congiuntivo, le percentuali di utilizzo 

di questo modo nelle interrogative si alzano e arrivano a superare quelle dell’indicativo 

non futuro. Si noti, tuttavia, come anche in questo caso l’espansione dell’indicativo sia 
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la caratteristica che separa i testi dell’ultimo decennio dagli altri. Percentuali più basse 

di congiuntivo rispetto all’indicativo sono segnalate anche per i testi degli autori 

italiani e per quelli di terza fascia. 

Le interrogative di tipo x rette da predicati di richiesta (tab. 5.17) si suddividono in 

modo abbastanza equo tra congiuntivo e indicativo. I dati più interessanti sono l’alta 

percentuale di interrogative al congiuntivo registrata nei testi degli anni Cinquanta 

(79%) e, nonostante la diminuzione avvenuta rispetto al primo decennio, la buona 

presenza di interrogative al congiuntivo anche nei testi degli ultimi due decenni. 

 

 

4.12 

Le tabelle 5.18 e 5.19 offrono uno sguardo riassuntivo sulle interrogative indirette. 

Innanzi tutto i valori totali indicano che nel tempo il numero complessivo di 

interrogative indirette nei testi non ha subito variazioni di rilievo. In proporzione alla 

lunghezza dei subcorpora, i testi tradotti ne utilizzano di più di quelli italiani. Per 

quanto concerne la variabile fascia d’età, sono leggermente più numerose nei libri di 

seconda fascia. 

Le percentuali di indicativi, sia che si calcolino sul totale (tab. 5.19) sia che si valutino 

sui contesti di scelta (tab. 5.18), mostrano che a partire dai testi degli anni Sessanta si 

assiste a un significativo aumento delle interrogative indirette all’indicativo. I libri che 

vi ricorrono di più sono quelli dell’ultimo decennio (73%). Parallelamente, sempre a 

partire dal decennio 1961 si riscontra una diminuzione del ricorso al congiuntivo che 

nel decennio 1998 copre solo il 17% delle interrogative indirette totali. 

I testi tradotti rispetto a quelli italiani mostrano percentuali leggermente maggiori di 

interrogative al congiuntivo (3 punti percentuali). Scorporando i dati nei quattro 

decenni (tab. 5.20) si osserva che, ad esclusione dei testi del decennio 1987, le 

traduzioni registrano sempre percentuali maggiori di congiuntivo rispetto ai testi 

italiani. Per entrambi i tipi di testi l’indicativo sostituibile dal congiuntivo raggiunge il 

suo utilizzo minimo nei testi degli anni Cinquanta e massimo in quelli dell’ultimo 

decennio. 
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Le percentuali nelle fasce d’età mostrano andamenti discordi nei contesti di scelta e 

nei valori totali. Possiamo osservare che nei libri di tutte e tre le fasce le interrogative 

all’indicativo sono predominanti e che gli indicativi sostituibili da congiuntivi sono più 

abbondanti nei testi per i lettori più grandi. Le percentuali di interrogative al 

congiuntivo sul totale sono simili nei testi delle tre fasce.  

I libri per i più piccoli, in proporzione alla lunghezza del subcorpus, non si discostano 

dagli altri per presenza di interrogative indirette (179,56) e sicuramente utilizzano 

abbondantemente l’indicativo, ma in molti casi una sua sostituzione con il congiuntivo 

non sarebbe possibile (e ciò spiega la diversità tra valori totali e contesti di scelta). È 

interessante, comunque, che non rinuncino al congiuntivo che infatti registra 

percentuali non molto diverse rispetto a quelle dei testi delle altre fasce. Tuttavia 

questo dato va approfondito tenendo in considerazione anche la diacronia. 

Le tabelle 5.21 e 5.22 aiutano a capire meglio la situazione dei libri di diversa fascia 

nei due ventenni. 

I libri per i più piccoli del primo ventennio usavano più interrogative indirette di quelli 

del secondo ventennio (216, 69 vs. 141,38) e ricorrevano di più al congiuntivo (38% 

vs. 33%), ma, soprattutto, erano più scrittori a sceglierlo (8). Infatti le cinque 

interrogative al congiuntivo presenti nei libri di prima fascia del secondo ventennio 

sono concentrate quasi esclusivamente (4 su 5) in un solo testo (Manolo e la sfera 

magica), una traduzione del 1989. Quindi 18 libri su 20 per i lettori più piccoli del 

secondo ventennio non contengono interrogative indirette al congiuntivo. 

La presenza del congiuntivo nei libri di tutte le fasce era più consistente nel primo 

ventennio che nel secondo; il calo maggiore si è verificato nei libri di terza fascia (dal 

39% al 28%), tuttavia anche nel secondo ventennio 13 libri su 15 lo utilizzano (nel 

primo ventennio erano 12 su 15). 

Analizzando i singoli libri che contengono più di tre interrogative indirette si nota che 

utilizzano esclusivamente l’indicativo non futuro nei contesti di scelta solo cinque testi 

in tutto il corpus: Spinarella (1960: 6 occ.),361 Cipì (1961: 11 occ.), Drilla (1997: 13 

occ.), Amiche d’ombra (2000: 9 occ.) e Giulia B. e il primo giorno di scuola (2001: 4 

occ.). 
                                              
361 Il primo numero indica l’anno di pubblicazione, il secondo il numero di occorrenze. 
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In Spinarella la voce narrante è quella di una bambina di campagna degli anni 

Cinquanta che racconta in prima persona le vicissitudini sue e della sua famiglia. 

L’autore, Mario Comassi, non concede quasi nulla al linguaggio infantile o 

colloquiale: nelle completive utilizza sempre il congiuntivo, ricorre insistentemente ai 

pronomi soggetto egli ed ella, alla concordanza del participio passato con il 

complemento oggetto, al dittongo mobile nelle forme verbali. Nelle interrogative, 

però, l’indicativo è di uso esclusivo anche quando sono rette da una frase negativa. 

Cipì è il famoso racconto scritto da Mario Lodi con i suoi alunni: ricco di metafore 

icastiche e dialoghi, anche nella scrittura segna un alleggerimento rispetto ai testi che 

gli erano contemporanei, tutti elementi che lo rendono ancor oggi un libro letto e 

amato dai bambini. Ho registrato, nei contesti di scelta, due completive all’indicativo e 

6 al congiuntivo (vedi cap. IV, par. 4.7). 

Drilla è la traduzione di Beatrice Masini di frindle, la parola protagonista 

dell’omonimo libro di grande successo (due milioni e mezzo di copie) dello 

statunitense Andrew Clements, romanzo giocato su un’appassionante avventura 

linguistica. Oltre all’utilizzo esclusivo dell’indicativo nelle interrogative indirette362 

(ma non nelle completive o in altre subordinate), il testo è caratterizzato da un ritmo 

incalzante dato dal ricorrere di frasi brevi e di frasi nominali. 

Anche Giulia B. e il primo giorno di scuola è una traduzione: è il primo libro di una 

lunghissima serie cominciata nel 1992 negli Stati Uniti, pubblicata in Italia da 

Mondadori a partire dal 2001 e arrivata nel 2007 al ventiseiesimo episodio. La 

protagonista è una vivace bambina di sei anni che racconta in prima persona le sue 

avventure quotidiane, con un linguaggio semplice, immediato, ricco di dislocazioni, di 

ripetizioni di formule (indovinate un po’?), di lessico colloquiale. Anche in questo 

caso nelle completive il congiuntivo viene regolarmente usato: 

 

Lo scuolabus è ripartito con un rombo e una grande nuvola di fumo nero e puzzolente 
è uscita dal tubo di dietro. Penso che si chiami "il respiro dell'autobus" (GIULIA B. E 
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 2001). 
 

                                              
362 Almeno nella porzione inserita nel corpus. 
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Alla fine siamo andate in un posto che si chiama Ufficio del Direttore, dove c'è il capo 
della scuola. 
Credo che viva lì, ed è tutto pelato (GIULIA B. E IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 2001). 
 
Potrebbero richiamare quello stupido scuolabus puzzolente, quindi è meglio che non 
mi muova" (GIULIA B. E IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 2001). 
 

Di Amiche d’ombra si è già parlato. 

Le interrogative indirette all’indicativo prevalgono nettamente su quelle al congiuntivo 

nei seguenti testi: Il mondo del gatto Berardo (1957: 9 vs. 1), Piccole donne (1957: 11 

vs. 1), Lolli (1962: 9 vs. 1), Il carro incantato (1963: 9 vs. 2), La nonna sul melo 

(1967: 9 vs. 1), Streghetta mia (1988: 8 vs. 2), L’invenzione del signor Bat(man) 

(1989: 11 vs. 4), Harry Potter e la pietra filosofale (1998: 11 vs. 3), Dal diario di una 

bambina troppo occupata (1999: 19 vs. 2), Per questo mi chiamo Giovanni (2004: 6 

vs. 1), Il gufo che aveva paura del buio (2005: 9 vs. 3). 

In questi testi i singoli o rari casi di congiuntivo nelle interrogative si trovano in 

presenza di reggente negativa o con un predicato di richiesta. 

C’è un unico testo con più di tre interrogative che impiega esclusivamente il 

congiuntivo in questo tipo di subordinate: Manolo e la sfera magica, una traduzione di 

una breve fiaba raccontata e illustrata da un noto e premiato illustratore spagnolo, 

Arcadio Lobato, edita in Italia da Arka, casa editrice che si distingue per la cura delle 

illustrazioni artistiche dei suo albi. I traduttori, oltre alla rigorosità nell’uso del 

congiuntivo, ricorrono a vi locativo, scelgono sempre la forma che cosa e, a livello 

lessicale, curano precisione e variatio: 

 

Uno di loro la prese in mano chiedendosi da dove potesse essere mai arrivata. 
 
Il bambino attese che Manolo si addormentasse, quindi gli si avvicinò in punta dei 
piedi, gli rubò la sfera di cristallo e corse al villaggio ansioso di mostrare a tutti che 
cosa avesse scoperto d'incredibile.  
 
Gli altri, invidiosi, si chiedevano che cosa avesse mai desiderato Manolo per essere 
sempre così di buon umore. 
 
Decisero di andare da Manolo per restituirgli la sfera magica e confidargli come 
fosse diventata insopportabile la vita nel villaggio (MANOLO E LA SFERA MAGICA, 
1989).  
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I testi in cui predomina nettamente il congiuntivo sono prevalentemente traduzioni e si 

collocano quasi tutti nel primo decennio: La storia di Peter Pan (1951: 7 vs. 3), 

Marcellino pane e vino (1955: 9 vs. 1), Le avventure di cinque ragazzi e un cane 

(1960: 10 vs. 3), L’erba voglio (1961: 4 vs. 1), La casa della morte (1994: 4 vs. 1). 

L’unico testo del secondo ventennio che utilizza prevalentemente congiuntivi nelle 

interrogative indirette (La casa della morte) è la traduzione del primo episodio della 

serie «Piccoli brividi», libri che negli anni Novanta hanno avuto un enorme successo 

di vendite proponendo brevi racconti horror per i ragazzini. 

Uno sguardo complessivo merita, infine, la concorrenza fra i due modi in presenza dei 

principali fattori che favoriscono la comparsa del congiuntivo. 

La tabella 5.23 mostra che in presenza di reggente negativa l’indicativo ha conquistato 

spazio soprattutto nei testi dell’ultimo decennio e di terza fascia, mentre gli altri 

subcorpora registrano percentuali simili tra loro e il congiuntivo, nei contesti di scelta, 

è prevalente. In particolare, l’uso di interrogative al congiuntivo nelle frasi negative è 

caratteristico soprattutto dei testi degli anni Cinquanta; nei libri dell’ultimo decennio il 

rapporto tra i due modi si è capovolto e la forbice che li separava si è allargata. 

Tuttavia, interrogative all’indicativo rette da frasi negative erano presenti anche nei 

testi più datati; il più ricco tra questi è Il mondo del gatto Berardo,363 un vivace 

racconto di Antonio Lugli, critico e narratore fecondo, che narra le vicissitudini di un 

gatto abituato alle comodità domestiche che decide di esplorare il mondo dei tetti. 

L’autore cerca di mantenere l’attenzione dei piccoli lettori coinvolgendoli spesso con 

domande e commenti; inoltre, inserisce in un linguaggio generalmente standard con 

tratti di sapore antico (adoprava, movevano, sonò, questi pronome singolare, ella…) 

spezzoni di linguaggio colloquiale, soprattutto, ma non solo, nei dialoghi (dislocazioni, 

ci attualizzante con avere, riprese pronominali anche con il dativo). Osservando le 

interrogative indirette si scopre che su 18 proposizioni ne coniuga solo una al 

congiuntivo. 

Anche con le interrogative rette da predicati di richiesta (tab. 5.24) i testi che mostrano 

un maggior utilizzo dell’indicativo pro congiuntivo sono quelli dell’ultimo decennio e 

di terza fascia, però alte percentuali di indicativi appaiono già nei testi degli anni 
                                              
363 In frase negativa, contiene sei interrogative all’indicativo su sette. 
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Sessanta. L’influenza a determinare il congiuntivo di questo fattore era meno incisiva 

rispetto alla presenza della negazione, già nei testi più datati. Sorprendono i 13 

congiuntivi su 26 contesti di scelta registrati nei testi del decennio 1987. Alcune 

occorrenze si trovano in testi di cui si è già notato il linguaggio aderente allo standard 

con tratti conservativi (Manolo e la sfera magica, Lo stralisco, La maestra Tiramisù, 

La casa della morte), altre si trovano invece in testi in cui sono presenti anche 

interrogative all’indicativo rette da predicati di richiesta. È il caso di Nonno Tano in 

cui la scelta dei due modi sembra condizionata dall’introduttore (come è seguito da 

interrogativa al congiuntivo mentre dove, che cosa e perché dall’indicativo) così come 

di una traduzione, L’invenzione del signor Bat(Man), benché in questo testo come e se 

siano seguiti dall’indicativo (6 occorrenze) mentre dove, quale, cosa preferiscano il 

congiuntivo (3 occorrenze): 

 

A cena il padre chiese dove Bicci Bicci fosse stato così a lungo (L’INVENZIONE DEL 
SIGNOR BAT(MAN), 1989). 
 
Basti chiese alla nonna come si sentiva meglio: piccola e giovane, o vecchia e grande 
(L’INVENZIONE DEL SIGNOR BAT(MAN), 1989). 
 

Un elemento che condiziona fortemente il modo favorendo il congiuntivo è invece 

l’anteposizione della subordinata interrogativa. Nel corpus il rapporto congiuntivo / 

indicativo in presenza di anteposizione è 2 vs. 2 nel primo ventennio e 6 vs. 2 nel 

secondo ventennio: 

 

Dove Giuseppangelo avesse rimediato il francobollo è rimasto sempre un mistero che 
nessuno è mai riuscito a svelare (LE AVVENTURE DI CINQUE RAGAZZI E UN CANE, 
1960). 
  
Ma quali siano queste sostanze, e come si possa difendere il mio figliolo, non sanno 
(LO STRALISCO, 1987).  
 
Come abbiano fatto a abbracciarsi non lo so (IL FANTASMA CHE AVEVA PAURA DEI 
FANTASMI E ALTRE STORIE DA RIDERE PER LA PAURA, 1994). 
 
Come facessero a masticare quei fantasmi senza denti, non lo so (IL FANTASMA CHE 
AVEVA PAURA DEI FANTASMI E ALTRE STORIE DA RIDERE PER LA PAURA, 1994). 
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È interessante notare la presenza delle interrogative anteposte al congiuntivo anche in 

un testo come quello di Carpi (Il fantasma che aveva paura dei fantasmi e altre storie 

da ridere per la paura) che presenta molti tratti di linguaggio colloquiale (frequenza di 

be’, dislocazioni anche con ripresa pronominale al dativo, che polivalente, forme 

rafforzate dei dimostrativi, qualche vocabolo scurrile come stronzo o stronzate). 

L’influenza di per + infinito come reggente nel favorire la comparsa del congiuntivo 

nell’interrogativa è andata scemando nel tempo passando dal 34% nei contesti di scelta 

del primo ventennio (11 cong. vs. 21 indic.) all’15% in quelli del secondo ventennio (3 

cong. vs. 17 indic.). In dipendenza da per sapere (cfr. GGIC, II: 470) si trovano 

unicamente interrogative all’indicativo nei testi del secondo ventennio mentre erano 

quasi esclusivamente al congiuntivo quelle dei testi del primo ventennio. 

La presenza nella reggente dei volitivi volere, avere bisogno, bisognare (cfr. Schmitt 

Jensen 1970: 651-652 e GGIC, II: 469) porta a utilizzare il congiuntivo solo in tre 

interrogative indirette su venticinque; tutte e tre appartengono a testi del primo 

ventennio: 

 

Adesso bisogna scoprire che cosa ne faccia di questa roba (MARCELLINO PANE E 
VINO, 1955). 
 
La Ginevra avrebbe voluto domandare come mai lo sapesse con tanta sicurezza, ma 
non ebbe tempo di fiatare (PIERINO IN GUERRA, 1960). 
 
[…] e perché non voleva far vedere ai due quanto le fosse difficile lasciare già uscire 
di casa il suo piccolo Bimbacqueo (CAPELLI VERDI, 1963). 
 

Per concludere, si può osservare che nei testi dell’ultimo decennio, i più parchi di 

interrogative al congiuntivo (37), questo modo appare principalmente in concomitanza 

del fattore negazione (18 occ.); seguono poi altri fattori come i predicati di richiesta (6 

occ.), per + infinito (2 occ.), anteposizione (1 occ.); nelle restanti 9 interrogative al 

congiuntivo l’elemento comune è dato dalla principale al passato. Come già aveva 

notato Schmitt Jensen (1970: 646-650; cfr. anche GGIC, II: 468) la presenza della 

principale al presente spinge a usare l’indicativo nell’interrogativa. Solo la 

compresenza di altri fattori (negazione, anteposizione, intonazione esclamativa) può 
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indurre a utilizzare il congiuntivo: è ciò che avviene nelle 11 interrogative del 

decennio 1998 con principale al presente. 

Invece nelle 26 interrogative con principale al passato, 9 non presentano altri fattori 

concomitanti, a conferma che questo elemento continua anche nei testi più recenti a 

favorire l’uso del congiuntivo. 

Segnalo, infine, che nel corpus le interrogative indirette al futuro sono 

complessivamente 44, ma di queste solamente 7 permetterebbero una sostituzione con 

il congiuntivo senza perdere il valore futurale: sei appartengono al primo ventennio e 

una al secondo. Il futuro non sembra quindi proporsi come un’alternativa forte al 

congiuntivo nelle interrogative indirette. 
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5. Riepilogo delle tendenze emerse 

 

L’analisi dettagliata delle interrogative indirette del corpus ha messo in evidenza 

alcune caratteristiche che qui riassumo aggiungendo qualche osservazione 

comparativa. 

 

1. Nel tempo il numero complessivo di questo tipo di subordinate non ha subito 

variazioni di rilievo. Sono però meno utilizzate rispetto ai testi degli anni 

Cinquanta le interrogative introdotte da se mentre sono aumentate quelle con 

introduttori interrogativi / relativi. 

2. A partire dai testi del decennio 1961 si nota un significativo aumento delle 

interrogative indirette all’indicativo non futuro e una diminuzione di quelle al 

congiuntivo. I testi degli anni Cinquanta si distinguono per la maggior presenza in 

percentuale di interrogative al congiuntivo mentre quelli pubblicati a partire dal 

1998 risaltano per la maggior diffusione dell’indicativo che raggiunge il 73% sia 

del totale sia dei contesti di scelta. I testi dell’ultimo decennio sono quelli che più si 

avvicinano alle percentuali riscontrate da Lombardi Vallauri (2003: 622) nei 

contesti di scelta del LIP, pur non eguagliandole.364 Quindi l’avvicinamento 

all’italiano parlato di questi testi è visibile, specialmente se si confrontano queste 

percentuali con quelle dei testi del decennio 1950 (45% congiuntivo vs. 55% 

indicativo non futuro). 

3. Nel corpus ci sono appena cinque testi con più di tre interrogative indirette che nei 

contesti di scelta utilizzano unicamente l’indicativo con questo tipo di subordinate 

(invece, nelle completive, gli stessi testi ricorrono quasi esclusivamente al 

congiuntivo). Un libro appartiene agli anni Cinquanta (Spinarella) e l’indicativo 

nell’interrogativa è uno dei rari tratti che l’autore si consente per avvicinare il testo 

al linguaggio parlato. Tutti e cinque i libri cercano uno stile agile e l’indicativo 

nelle interrogative sembra rispondere a questo intento con un effetto meno marcato 

di quello che comporterebbe il suo impiego nei contesti di scelta delle completive. 

                                              
364 Nel LIP i valori di congiuntivo e indicativo nei contesti di scelta sono rispettivamente 12,6 % vs. 87,4 % ; nel 
corpus, nel decennio 1998 sono 27% vs. 73%. 
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Molti altri libri distribuiti in tutti i decenni utilizzano prevalentemente l’indicativo 

nelle interrogative indirette riservando i singoli o rari casi di congiuntivo ai contesti 

negativi o alle frasi rette da predicati di richiesta. 

Appartengono quasi tutti al primo decennio i testi in cui prevale nettamente il 

congiuntivo. 

4. I testi in traduzione mostrano di utilizzare, in proporzione, più interrogative 

indirette dei testi italiani e inoltre raggiungono in tutti i decenni, tranne che nel 

decennio 1987 (in cui però la differenza è minima), percentuali maggiori di 

congiuntivi rispetto a quelli italiani. Sembrano quindi confermate anche dal corpus 

le osservazioni di Giuliana Garzone (2005: 48) che, analizzando un corpus di testi 

scritti tradotti dall’inglese, aveva rilevato una «più frequente preferenza per l’uso 

del congiuntivo rispetto al testo nativo nelle posizioni in cui vi è scelta tra 

congiuntivo e indicativo, anche dove l’uso corrente propenderebbe per un semplice 

indicativo», come nelle interrogative indirette (Garzone 2005: 49-50). La linguista 

spiega il fenomeno, almeno per i testi tradotti dall’inglese, con il fatto che il 

traduttore «non potendo trovare alcuna indicazione nell’originale che lo aiuti a 

scegliere tra indicativo e congiuntivo, dà la preferenza alla forma con connotazione 

più elevata e più vicina alla tradizione prescrittiva, con un atteggiamento che 

potrebbe essere definito di ipercorrettismo. Questo fa anche pensare che 

nell’operazione di riscrittura vi sia da parte del traduttore una scarsa sensibilità nel 

controllo del registro stilistico» (Garzone 2005: 51). Anche nel corpus ho trovato 

esempi simili a quelli citati in Garzone 2005 in cui, per esempio, in dialoghi o in 

resoconti informali in prima persona il traduttore ricorre al congiuntivo:365 

 

"Riesci a immaginare che cosa significhi essere un pesce?" (LA SPADA NELLA 
ROCCIA, 1964). 

 
Mr Dawes, mi spiace tanto per Petey, ma non capisco cosa gli abbia preso, a 
quella bestiola. (LA CASA DELLA MORTE, 1994). 

 

                                              
365 Sono tutti esempi tratti da traduzioni dall’inglese. 
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Lì per lì non ho capito bene chi fosse, perché quando urlo strizzo gli occhi e non ci 
vedo più tanto bene, ma poi ho riconosciuto i jeans e la maglietta e la zazzera di 
quella Cam Comesichiama (BAMBINA AFFITTASI, 1994). 

 
"Non riuscivamo a capire che diavolo stesse facendo" ha detto Pussi più tardi. 
(BRUTTO GATTACCIO, 1996). 

 
Oh, davvero? Mi chiedevo cosa fosse tutto quel rumore. (IL GUFO CHE AVEVA 
PAURA DEL BUIO, 2005). 

 

È interessante notare che l’unico testo del secondo ventennio che utilizza 

prevalentemente congiuntivi nelle interrogative indirette è una traduzione 

dall’inglese di un racconto dell’orrore (La casa della morte). 

In controtendenza sono però i dati relativi alle interrogative indirette alternative 

nelle quali sono gli scrittori italiani a utilizzare più largamente il congiuntivo 

rispetto ai traduttori. In particolare, è interessante notare che nei testi tradotti 

dell’ultimo ventennio il congiuntivo dopo se introduttore risulta del tutto 

marginale. 

Anche con come e quanto gli autori italiani utilizzano il congiuntivo in maggior 

misura rispetto ai traduttori. 

I dati delle interrogative di tipo x suddivise nei quattro decenni indicano che nei 

primi tre decenni i traduttori utilizzavano con più larghezza il congiuntivo rispetto 

agli autori italiani, ma nell’ultimo decennio le percentuali delle due partizioni si 

eguagliano.  

Queste osservazioni mostrano che le traduzioni più recenti, e soprattutto quelle 

dell’ultimo decennio, si differenziano da quelle dei decenni precedenti: come gli 

scrittori italiani anche i traduttori si stanno orientando a utilizzare più interrogative 

indirette di tipo x all’indicativo, modo che è già quasi esclusivo quando invece 

l’introduttore è se. 

5. La suddivisione per fasce d’età rivela che i libri di prima fascia del primo 

ventennio rispetto a quelli del secondo ventennio usavano più interrogative 

indirette e in queste subordinate ricorrevano di più al congiuntivo, scelta condivisa 

da vari scrittori. Nel secondo ventennio i libri per i più piccoli si semplificano, 

usano meno interrogative indirette e le coniugano quasi sempre all’indicativo. 
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Solamente una traduzione (Manolo e la sfera magica) e una riscrittura (La 

Sirenetta) continuano a utilizzare il congiuntivo. Probabilmente a favorirne la 

presenza è il genere testuale: in entrambi i casi si tratta infatti di fiabe. 

Il calo più consistente nell’impiego del congiuntivo e l’espansione più ampia 

dell’indicativo nei contesti di scelta caratterizzano i libri di terza fascia dell’ultimo 

decennio, che raggiungono infatti le percentuali più vicine al parlato del LIP. Il 

divario fra i due modi a favore dell’indicativo è significativo in questi testi anche in 

presenza di reggente negativa e con i predicati di richiesta. 

6. Tra i fattori che inducono l’uso del congiuntivo nelle interrogative indirette il più 

cogente (anche nel secondo ventennio) sembra essere l’anteposizione della 

subordinata.366  

In presenza di reggente negativa il congiuntivo è stato prevalente fino al decennio 

1987; nei testi dell’ultimo decennio la forbice tra i due modi in questi contesti si è 

allargata e l’indicativo ha preso il sopravvento. 

Con i predicati di richiesta, nei testi dell’ultimo decennio l’indicativo spadroneggia, 

ma già nei testi del primo ventennio questo modo trovava spazi più abbondanti che 

con la reggente negativa. Tuttavia, nelle interrogative di tipo x, con i predicati di 

richiesta si registrano altissime percentuali di congiuntivo nei testi degli anni 

Cinquanta e una buona tenuta di questo modo nell’ultimo ventennio. 

La dipendenza da per + infinito induceva all’uso del congiuntivo alcuni scrittori del 

primo ventennio, ma poi questa tendenza è andata scemando nel tempo, così come 

scarsissima influenza risulta ormai avere la presenza di espressioni volitive nella 

reggente. 

Invece, anche nei testi più recenti, la principale al passato è un elemento che 

contribuisce ad aprire varchi per il congiuntivo. 

Spesso è la contemporanea presenza o l’assenza di più fattori a far propendere 

l’interrogativa verso un modo o l’altro. 

7. Le interrogative di tipo x, pur registrando una diminuzione dell’incidenza del 

congiuntivo a partire dagli anni Sessanta, in tutti i decenni mostrano una maggiore 

tenuta di questo modo rispetto alle interrogative introdotte da se, le quali già nei 
                                              
366 Il basso numero di occorrenze (13 totali) non permette però di affermarlo con certezza. 
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testi del primo ventennio registravano una netta predominanza dell’indicativo. 

Anche nel LIP Lombardi Vallauri (2003: 631) ha riscontrato una maggior 

propensione all’indicativo delle interrogative alternative. 

Tra i pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi gli introduttori che più favoriscono il 

congiuntivo rispetto all’indicativo nei contesti di scelta sono quale / quali (63%), 

(che) cosa (44%), dove (39%) e come (39%). L’indicativo appare soprattutto con 

che aggettivo (79%) e quanto (68%), ma quanto con valore di elativo enfatico 

induce a utilizzare quasi sempre il congiuntivo. 

Nei testi dell’ultimo decennio, nei contesti di scelta, il congiuntivo raggiunge 

buone percentuali rispetto all’indicativo con quale, dove, quanto, mentre non è 

attestato con che aggettivo e ottiene basse percentuali (oltre che con se) con chi (il 

congiuntivo è presente in una sola interrogativa su otto) e perché.  

Come e chi sono gli introduttori che insieme a se hanno visto nel tempo una più 

forte riduzione delle interrogative al congiuntivo. 

Nelle interrogative indirette, che pronome registra pochissime occorrenze 

concentrate in testi degli anni Cinquanta. Nei testi dell’ultimo ventennio è evidente 

la riduzione dell’utilizzo di che cosa e la diffusione del semplice cosa, più marcata 

nei testi italiani che in quelli tradotti. Cosa è più diffuso nei libri di terza fascia che 

negli altri, anche nei libri più datati. Che è seguito quasi sempre dall’indicativo (3 

sole occorrenze su 15 sono al congiuntivo), cosa e che cosa, nel complesso non si 

differenziano per la scelta del modo: entrambe registrano il 23% di interrogative al 

congiuntivo sul totale.367 

L’utilizzo di che aggettivo rispetto a quale è notevolmente aumentato a iniziare dai 

testi degli anni Sessanta, anche nelle interrogative indirette. Sono soprattutto gli 

autori italiani a sceglierlo; tuttavia, nell’ultimo ventennio, i testi tradotti hanno 

rinunciato completamente all’aggettivo quale. Anche nei testi di prima fascia 

l’impiego di che è esclusivo. Quale favorisce più di che la comparsa del 

congiuntivo. 

                                              
367 Nei quattro decenni l’andamento di che cosa + cong. è però altalenante. Nei contesti di scelta cosa + cong. 
ottiene il 44% e che cosa + cong. il 41% . 
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Nel corpus non risulta in espansione la locuzione come mai ‘perché’. Tuttavia, con 

tale introduttore è cambiato nettamente nel tempo il modo verbale 

dell’interrogativa: nei testi del primo ventennio era seguito dal congiuntivo, in 

quelli del secondo dall’indicativo.  

Dopo quando solo due interrogative rappresentano contesti di scelta: una è al 

congiuntivo e una all’indicativo. 

8. Nei contesti di scelta, il diverso comportamento degli scrittori per l’infanzia nella 

scelta dei due modi nelle completive e nelle interrogative indirette appare con 

chiarezza (cfr. tabb. 4.34 e 5.18).  

In entrambi i tipi di subordinata l’indicativo nel tempo ha conquistato spazi a 

scapito del congiuntivo, ma nelle completive ha sempre registrato e tuttora registra 

percentuali nettamente inferiori rispetto al congiuntivo (22% nell’ultimo decennio) 

mentre nelle interrogative indirette ha ampliato molto di più la sua presenza 

arrivando a raggiungere il 73% dei contesti nei libri pubblicati a partire dal 1998. 

Nelle completive lo scarto percentuale tra i due ventenni è di 5 punti (la distanza 

tra i testi del decennio 1950 e quelli del decennio 1998 è di 8 punti percentuali); 

nelle interrogative è di 7 punti (e la distanza tra i testi dei due decenni è di 18 

punti). 

Si è visto che scrittori che impiegano esclusivamente l’indicativo nelle 

interrogative indirette sono invece rigorosi nell’uso del congiuntivo nelle 

completive all’interno dello stesso testo. 

L’avvicinamento alle percentuali di indicativo del LIP nei testi dell’ultimo 

decennio è più deciso nelle interrogative indirette (LIP: 87,4%; corpus: 73%) che 

nelle completive (LIP: 45,6%; corpus: 22%).368 

L’analisi del corpus porta dunque a confermare quanto già rilevato da Lombardi 

Vallauri nell’italiano parlato rispetto al diverso peso dell’espansione dell’indicativo 

nelle completive e nelle interrogative indirette. 

Prandi, nella sua grammatica (2006: 149-154), mette in evidenza la diversità che 

comporta l’uso dei due modi nei due tipi di subordinata ascrivendo decisamente al 

campo delle regole l’uso del congiuntivo nelle oggettive e soggettive (con poche 
                                              
368 I dati del LIP sono ricavati, come sempre, da Lombardi Vallauri 2003. 
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eccezioni che permettono una vera opzione tra i due modi influendo sul significato 

della frase) e al territorio delle scelte la presenza del congiuntivo nelle interrogative 

indirette.369 L’italiano parlato e la scrittura narrativa, che spesso utilizza 

copiosamente i dialoghi e che spazia tra generi diversi anche per tipo di linguaggio 

(romanzo, fiaba, diario, giallo, horror, ecc.), sono portati a ridisegnare questi 

confini. Nella scrittura narrativa intervengono componenti stilistiche, scelte di 

traduzione, scelte redazionali ed editoriali; nei libri per l’infanzia su queste scelte 

pesa anche l’età dei lettori e il giudizio dei veri acquirenti dei libri, in genere 

genitori o insegnanti.  

Sullo sfondo di queste spinte, a volte contrastanti, si comprende l’espansione 

dell’indicativo e, nello stesso tempo, la diversità che caratterizza tale diffusione nei 

due tipi di subordinate, con la maggior resistenza del congiuntivo nelle completive. 

                                              
369 Nelle proposizioni soggettive e oggettive «la scelta tra l’indicativo e il congiuntivo non è libera ma imposta 
dal verbo. Tranne in qualche caso particolare […] la scelta non ha nulla a che fare con la natura dell’evento 
espresso nella subordinata – in particolare con la sua realtà o irrealtà» (Prandi 2006: 150). E ancora: «Il modo 
che compare nella proposizione oggettiva – indicativo o congiuntivo – non è il risultato di una scelta, ma è 
imposto da una regola» (ibidem). Invece, nel paragrafo sulle interrogative indirette scrive: «Il congiuntivo, 
facoltativo, sottolinea un dubbio del soggetto».  
In un altro contributo, il linguista chiarisce che nelle oggettive e soggettive «in caso di alternanza tra indicativo e 
congiuntivo in presenza di una stessa accezione di uno stesso verbo, cambia il registro stilistico, ma non cambia 
il valore modale della completiva» (Prandi 2002: 38), ossia se il contenuto della subordinata è dato come incerto 
non diventa certo a causa dell’indicativo, si assiste solo a un abbassamento di registro. 
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I 

VARIANTI DIACRONICHE NELLA TRADUZIONE ITALIANA DI 

 PIPPI CALZELUNGHE 

 

 

1.Varianti d’autore: cenni introduttivi 

 

Lo studio delle varianti d’autore, che in Italia vanta ormai una lunga tradizione e 

importanti contributi,370 interseca gli interessi del filologo, che attraverso l’apparato 

diacronico cerca di «identificare le varie fasi dell’elaborazione artistica, di fissare il 

profilo delle varie stesure, di stabilire – sin dove è possibile – i rapporti tra le stesure 

stesse documentando il “progressivo svolgersi” del testo» (Caretti 1955: 8-11) con 

quelli del critico, interessato a quell’apparato di varianti in quanto gli si offre «come 

punto di partenza per l’interpretazione critica dell’opera stessa» (1955: 18).371 

Ma le varianti d’autore possono fornire materiali interessanti anche al linguista e allo 

storico della lingua. 

Lamentava Serianni che per molto tempo l’analisi delle strutture grammaticali di un 

testo «è stata considerata idonea all’illustrazione di testi documentari, ma fuorviante (o 

oziosa o gretta) se rivolta al dominio della letteratura» (Serianni 1989c: 9). Tuttavia 

ricordava come questo giudizio fosse cambiato grazie ad analisi linguistiche importanti 

quali quelle di Vitale sulle correzioni di Petrarca, sulla lingua di Becelli e di Manzoni, 

il saggio di Mengaldo sull’epistolario di Nievo e di Patota sull’Ortis. 

Nello stesso saggio Serianni ribadisce più volte «l’opportunità che la fisionomia 

stilistica di un autore sia disegnata senza trascurare o sottovalutare le “minuzie 

grammaticali”: spesso importanti per cercar di distinguere tra lingua e stile, sceverando 

le soluzioni segnate da una specifica volontà espressiva da quelle che invece 

appartengono all’esperienza o alla sensibilità collettiva» (Serianni 1989c: 10). La 

                                              
370 Per la ricostruzione di questo percorso si possono leggere Isella (1987), Finotti (1994), Stussi (1994), Segre 
(2008). 
371 «Credo, insomma che all’origine dell’interesse per le correzioni, e quindi della costituzione degli apparati 
“diacronici”, sia da collocarsi una ragione essenzialmente critica, la quale punta […] ad una particolare lettura 
del testo» (Caretti 1955: 19). 



 
 

288

lingua e lo stile di un autore, quindi, si definiscono correttamente solo inquadrandoli 

sullo sfondo della lingua ad essi contemporanea e prestando attenzione alle sfumature 

diafasiche, diastratiche e diatopiche di cui si colora uno spaccato sincronico di lingua. 

In questa ricerca del significato stilistico di una forma è una condizione privilegiata 

quella di disporre di testi in più redazioni che rispecchiano un diverso orientamento 

linguistico dell’autore o il suo rifarsi a modelli differenti, anche se bisogna sempre 

tenere presente che ci possono essere varianti non sistematiche («interpretabili come 

scorie del faticoso lavoro di correzione – dovute cioè alla negligenza dell’autore – 

oppure come spia di una minore cogenza del modello per quella particolare 

fattispecie»), che «talvolta l’itinerario variantistico di uno scrittore è irriducibile a una 

ratio grammaticale» e, infine, che molto frequentemente ci s’imbatte in «varianti di 

interpretazione dubbia o di segno stilistico contrastante» e perciò bisogna guardarsi dal 

«voler trovare una giustificazione puntuale per ogni variante» oppure dallo scivolare 

nella «comoda sanatoria esegetica di spesso impalpabili ragioni estetiche» (Serianni 

1989c: 11-12). 

Un esempio eccellente di questo modo di accostarsi alle varianti d’autore lo fornisce lo 

stesso Serianni con il suo saggio sulle varianti fonomorfologiche della quarantana nel 

quadro dell’italiano ottocentesco (1989d). 

 

 

2. Varianti nella letteratura per l’infanzia 

 

Un territorio raramente oggetto di incursioni filologiche e linguistiche è certamente 

quello della letteratura per l’infanzia,372 settore che, come si è ricordato (cfr. premessa, 

cap. I, par. 1), dal secondo dopoguerra con un lento e faticoso cammino sta cercando 

                                              
372 Una pregevole eccezione, come si è già accennato, è l’edizione critica delle Avventure di Pinocchio curata da 
Ornella Castellani Pollidori (1983) che basa il testo sull’ultima edizione ritoccata dall’autore dando conto delle 
variazioni intervenute rispetto alle edizioni precedenti e al primo testo a puntate uscito sul Giornale per i 
bambini (per gli ultimi due capitoli il confronto è anche con l’autografo). Anche l’altro pilastro della letteratura 
per l’infanzia italiana, Cuore, è uscito in edizione critica (a cura di Luciano Tamburini, 1972). In edizione critica 
possiamo trovare, inoltre, alcuni romanzi di Salgari e il Giornalino di Gian Burrasca di Vamba (a cura di 
Fernando Tempesti, 1994). Per gli studi linguistici sulla letteratura infantile si veda, nella premessa, il cap. I, par. 
1. 
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di uscire dalla condizione di minorità e di «grande esclusa» in cui da sempre, ma non 

sempre a ragione, è stato collocato. Se l’interesse degli studiosi per la lingua di questi 

testi, nonostante la loro capillare diffusione, è scarsissimo, quasi inesistente è 

l’attenzione agli itinerari variantistici di diverso tipo che anche i libri per l’infanzia 

percorrono. 

Lavorando a questa ricerca di dottorato mi sono imbattuta in molteplici casi di edizioni 

o ristampe dello stesso testo che, a distanza di alcuni anni, presentano varianti 

interessanti sotto diversi punti vista. 

Innanzi tutto è bene precisare che non sempre le varianti sono d’autore o sono 

liberamente introdotte dall’autore.373 Balduino, nel suo manuale di filologia (1989: 

401), osserva che  
 

casi di correzioni d’autore ‘coatte’ (o almeno non proprio spontanee) si possono 
verificare anche quando la piena libertà di stampa è formalmente garantita. Nel 
nostro tempo infatti (ma non nel nostro soltanto) non è trascurabile l’azione 
costrittiva che, sotto varie forme, viene esercitata dall’industria culturale. […] 
accade anche nella pubblicazione di volumi, specie quando si tratti di 
manoscritti presentati all’editore da scrittori esordienti e per i quali, da un punto 
di vista commerciale, sussistono perciò maggiori rischi. A un simile autore, 
appunto possono essere imposti tagli e rielaborazioni di varia entità che, non di 
rado, egli accetta per il timore di dover rinunciare alla pubblicazione. 

 

Il testo che i lettori si trovano tra le mani è generalmente il risultato finale di un 

dialogo, a volte leggero, cordiale, a volte insistito e combattuto, tra un autore e un 

editor, tra una volontà e uno stile autoriali ed esigenze di collana, di casa editrice.  

Bruno Tognolini, scrittore, poeta e autore televisivo di programmi per bambini, nel 

presentare a una giornata di studi374 il suo libro Lunamoonda (vincitore del Premio 

Elsa Morante, sezione giovani 2008) spiegò come l’editor della Salani fosse 

intervenuta nel manoscritto proponendo soluzioni che spesso tendevano a livellare la 

lingua, a ridurre la complessità, la letterarietà del testo in punti in cui figure come il 

                                              
373 Firpo (1961) ha parlato di «correzioni d’autore coatte»; su varianti redazionali negli anni Trenta ha scritto 
Falaschi distinguendo tra le «varianti di editing, quelle prodottesi ad opera di un curatore poco scrupoloso dei 
testi e le cosiddette correzioni d’autore coatte» (1985: 497). Sui manuali e le correzioni redazionali si possono 
leggere gli interessanti contribuiti di Palermo (1995) e D’Achille (2001). 
374 Leggere e capire. La comprensione del testo nei bambini e nei ragazzi, Giornata di Studi promossa dal 
festival Quantestorie in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Milano, 4 marzo 
2009). 
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chiasmo, la metonimia, l’anafora, la metafora o l’ipotiposi davano una più intensa 

coloritura stilistica al romanzo. I cambiamenti erano stati proposti perché l’editor 

riteneva quella lingua e quello stile troppo difficili, lontani dalla lingua a cui i ragazzi 

sono abituati. 

Roberto Piumini, uno dei maggiori e più noti scrittori contemporanei per l’infanzia, mi 

ha raccontato come nel suo libro Il grande cavallo375 gli fosse stato espressamente 

richiesto dal consulente editoriale di togliere il riferimento al whisky con cui i cattivi 

corrompevano gli indiani, perché non era conforme alle regole di scrittura per bambini 

proprie della casa editrice.  

È interessante il fatto che, presso la stessa casa editrice, uno dei libri più famosi e 

riediti per i più piccoli, Bruno lo zozzo, sia uscito nelle edizioni successive alla prima 

con alcune lievi ma significative varianti: riesce a fare i cerchi col fumo, come il mio 

papà con le sigarette! diventa riesce a fare i cerchi col fumo!, togliendo il rifermento 

poco edificante al papà fumatore; incredibilmente anche la cacca, protagonista da vari 

anni di molti libri per i più piccoli, viene censurata (mamma e papà si affacciarono nel 

bagno preoccupati, ma ormai la cacca era fatta diventa mamma e papà si 

affacciarono nel bagno preoccupati, ma ormai era fatta!); poco più avanti il 

riferimento al sedere (prima che il Drago Sputafuoco gli arrostisse il sedere) viene 

sostituito con la variante eufemistica didietro.  

Anche la testimonianza gentilmente rilasciatami da Alfredo Stoppa su alcune 

correzioni editoriali ai suoi testi (ballerini che muovevano il culo > ballerini che 

muovevano il didietro; mi portano, dio buono!, a scuola > mi portano, uffa!, a scuola; 

c'è un casino infernale > c'è un chiasso infernale; qualcuno mi guardava storto come 

se ero > qualcuno mi guardava storto come se fossi; da un paese buffo che si chiama 

Slovacchia > da un paese dal nome buffo che si chiama Slovacchia),376 conferma la 

richiesta di alcune case editrici di modellare in senso eufemistico il lessico e di curare 

                                              
375 Pubblicato da Piemme nel 2003, nella collana «Il Battello a Vapore», serie arancio. 
376 Le prime quattro correzioni si riferiscono al libro L’ultimo della classe, Troina, Città Aperta, 2008. 
L’autore mi ha spiegato che nell’ultima frase (tratta da un altro libro), come pure negli altri esempi, si trattava di 
parole pronunciate da un bambino in prima persona e quindi trovava che fosse coerente e verosimile che un 
bambino chiamasse buffo il paese. Il congiuntivo del quarto esempio è stato inserito dall’editore per non dare 
adito a polemiche con gli insegnanti. I termini sostitutivi delle prime tre frasi sono stati proposti dall’autore, su 
richiesta specifica dell'editore che non riteneva opportune quelle scelte lessicali, e rientravano in una rosa di tre 
opzioni. 
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l’ortodossia alla norma linguistica per non incorrere in problemi con gli insegnanti (e 

quindi in riduzioni di vendite). 

Sono solo alcuni esempi di come la lingua, lo stile e la volontà dell’autore debbano 

fare i conti con esigenze editoriali, di mercato, di contesto socioculturale, soprattutto 

quando il lettore sia un bambino o il libro ambisca a entrare in contesti scolastici.377 

Queste poche correzioni citate rivelano aspetti interessanti che possono aprire piste di 

riflessione, per esempio, su quale tipo di lingua e stile si vogliono offrire ai lettori più 

giovani, sul cambiamento della sensibilità sociale rispetto ad alcune problematiche (il 

fumo, nel caso di Bruno lo zozzo) e il suo rispecchiamento nell’editoria, sulla 

“censura” e “autocensura” che comportano la scrittura di un libro rivolto ai bambini e 

l’influenza dell’orientamento culturale della casa editrice, 378 sul grado di accettazione 

sociale dei cambiamenti in corso nella lingua italiana. 

Sul piano linguistico meriterebbero uno studio a parte le varianti apportate alla prima 

edizione delle Fiabe incatenate di Beatrice Solinas Donghi (pubblicate da Rizzoli nel 

1967) per l’edizione uscita per la E.Elle nel 1994; ne riporto alcuni esempi: 

 

"Che strano," pensò "chissà che cosa vuol dire." (1967: 7) 
 
«Strano» pensò. «Chissà cosa vuol dire». (1994: 7) 
 
 
Sali e sali, aveva gambe e braccia indolenzite, e la scala di zucche intanto si 
assottigliava. Verso la cima non sapeva più dove posare i piedi; la scala pareva sul 
punto di rompersi; buttò avanti le mani da disperato, trovò un gancio solido e si tirò 
su a forza di braccia. (1967: 9). 

                                              
377 Significative a questo proposito sono le varianti delle Avventure di Pinocchio nel passaggio dalla versione a 
puntate sul Giornale per i bambini all’edizione in volume: «la consapevolezza di stare ormai scrivendo quello 
che sarebbe diventato un altro libro per le scuole, può avere in qualche modo pilotato, se non condizionato, la 
penna del Collodi. […] così si spiegherebbe anche la particolare concentrazione nelle Avventure, di elementi 
pedagogico-moralistici, che appaiono talora giustapposti al testo». (Castellani Pollidori1983: XLI). E ancora, a 
proposito di alcune aggiunte che appesantiscono il testo: «Alle origini di tali aggiunte c’è indubbiamente il 
proposito – ed è qui direi, che può intravedersi l’ombra del Paggi – di rendere il testo il più “spiegato” possibile, 
anche a costo di sfiorare l’ovvietà e la ridondanza. Più innocue altre inserzioni, sempre però dettate dal solito 
intento scolasticamente chiarificatore» (Castellani Pollidori1983: XLIII). 
378 Alcuni editors di importanti case editrici che pubblicano narrativa per ragazzi mi hanno confermato come 
nella revisione dei testi si riservi particolare attenzione alla fascia d’età cui il libro è rivolto e al controllo sull’uso 
del lessico e su temi sensibili come quelli religiosi o sessuali. Qualcuno sottolineava che gli autori di libri per 
l’infanzia accettano con più difficoltà di quelli di narrativa per adulti interventi editoriali significativi sui loro 
testi. 
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Sali e sali, aveva mani e braccia indolenzite; e la scala di zucche intanto si 
assottigliava. In cima però era attaccata a un gancio solido: ci si attaccò anche il re e 
si tirò su (1994: 10). 
 
 
Una sera la figlia del mago non rispose al suo saluto. 
«È arrabbiata con me? Io non le ho fatto niente.» 
«Io non sono arrabbiata, però mio padre dice che lei ci sta rubando i clienti, e non 
capisce che cosa abbiano di speciale i suoi semi di zucca, che tutti glieli comprano 
tanto volentieri.» (1967: 14) 
 
Una sera la figlia del mago non rispose al suo saluto. 
- Ce l’ha con me?  
- Io non ce l’ho con nessuno, però mio padre dice che lei ci sta rubando i clienti. Non 
capisce cosa abbiano di speciale i suoi semi di zucca, che tutti glieli comprano tanto 
volentieri. (1994: 18) 
 
 
Ma se un seme ne trovassi, un albero ne piantassi! (1967: 17) 
 
Ma se un seme ne avessi trovato, un albero ne avrei piantato! (1994: 22) 
 

In questa ricerca mi soffermerò invece sull’analisi delle varianti introdotte nelle 

edizioni successive alla prima della traduzione italiana di un classico della letteratura 

per l’infanzia: Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren.  

 

 

3. La storia editoriale di Pippi Calzelunghe 

 

Pippi Calzelunghe, dopo essere stato rifiutato dal maggior editore svedese per i suoi 

contenuti troppo trasgressivi, fu pubblicato in Svezia da Rabén & Sjögren nel 1945 e 

fu seguito nel 1946 e nel 1948 da altri due volumi con nuove avventure. Infine 

l’autrice ne fece una versione antologica priva di alcuni capitoli che uscì nel 1952 con 

il titolo Boken om Pippi Långstrump ‘Il libro di Pippi Calzelunghe’. 

Nella Svezia degli anni Quaranta l’uscita del libro provocò grande scandalo tra 

pedagogisti, genitori e religiosi tanto che fu bandito dalle biblioteche pubbliche. Ma le 

avventure della lentigginosa e forzuta bambina che vive in piena autonomia assieme a 

un cavallo e a una scimmietta conquistarono nel giro di un decennio i lettori e la critica 
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internazionale, e il romanzo ebbe uno straordinario successo mondiale. Tradotto in 54 

lingue, ha ispirato un musical, vari film, un serial tv, è stato trasposto in fumetti e 

cartoni animati; in Svezia la sua copertina è stata immortalata in un francobollo. 

L’autrice ha vinto innumerevoli premi nazionali e internazionali tra cui, nel 1958, il 

prestigioso Hans Christian Andersen Award, considerato il Nobel della letteratura per 

l’infanzia e, nel 1971, la Medaglia d’oro dell’Accademia svedese. È stata insignita di 

tre lauree ad honorem e nel 2002 il governo svedese ha istituito un premio letterario a 

suo nome dotandolo di un assegno pari a quello del Nobel. 

In Italia il romanzo arrivò nel 1958 grazie all’intuito di una donna destinata a segnare i 

destini e il rinnovamento della narrativa per l’infanzia dell’ultimo cinquantennio sia 

come consulente editoriale sia come scrittrice e traduttrice: si tratta della triestina 

Donatella Ziliotto che, allora ventiseienne e da poco laureata in Lettere all’Università 

di Bologna, creò e diresse per la casa editrice Vallecchi di Firenze379 la collana «Il 

Martin pescatore» corredandola dell’eloquente sottotitolo di Classici di domani per la 

gioventù. 

Pippi Calzelunghe fu programmaticamente il libro inaugurale della collana380 e riportò 

subito un successo di pubblico (Boero 1995: 251),381 ma anche riserve critiche: 

«Sebbene indubbiamente pregevole, lascia a momenti un po’ perplessi per il suo 

andamento più ancora stravagante che originale» (Martinez 1969: 38).382 

                                              
379 Fondata nel 1913 da Attilio Vallecchi, pubblicò riviste quali «Il Leonardo», «La Voce», «Lacerba», «Il 
Selvaggio», facendosi portavoce delle correnti letterarie e filosofiche del primo Novecento (ruotavano attorno 
alla casa editrice Soffici e Papini, Palazzeschi, Campana, Tozzi, Slataper, Marinetti, Ungaretti, Prezzolini 
insieme a collaboratori artistici quali Picasso, De Chirico, Boccioni, Carrà…). Nel secondo dopoguerra ad Attilio 
subentrò il figlio Enrico affiancato da nomi illustri della cultura quali Carlo Bo e Geno Pampaloni. Dopo un 
periodo di crisi, la casa editrice fu venduta nel 1962 e riacquistata, sempre da Enrico, nel 1983. 
380 Ricorda Donatella Ziliotto: «Lo pubblicai in apertura alla collana “Il martin pescatore”, che Vallecchi mi 
aveva incaricato di curare. Così anche le bambine italiane seppero che potevano sognare di diventare forti e 
indipendenti e aspirare, da grandi, a sollevare per aria e scaraventare lontano da sé tutto ciò che usava loro delle 
prepotenze, così come Pippi fa con i ladri» (in Reggiani 1998: 19). 
381 Dieci anni dopo, molte studentesse della contestazione sessantottina italiane e statunitensi dichiararono di 
essersi ispirate a Pippi. 
382 «Donatella Ziliotto ricorda che in redazione ricevettero numerose lettere di protesta, il personaggio 
anticonformista di Pippi aveva scandalizzato molti, tra i quali madri e preti, che vedevano messa in discussione 
la “sacralita” dell’autorità degli adulti» (Reggiani 1998: 18). Cfr. anche Blezza Picherle (2008). Positiva fu 
invece la recensione di Rossana Guarnieri (1964: 6) nella rivista «Schedario»: «Pippi è il simbolo di una libertà 
individuale, di una indipendenza dalla grigia realtà, di una infantile esperienza di vita, che i bambini sentono 
profondamente congeniale, e che per questo li affascina». 
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La traduzione uscì a firma della stessa Donatella Ziliotto e di Annuska Palme 

(un’amica della scrittrice che aveva sposato il cugino del primo ministro svedese) e si 

rifaceva all’edizione antologica del 1952. 

Testimonia la Palme: «Io tradussi Pippi Calzelunghe e lei lo adattò per un pubblico 

infantile».383 La stessa Ziliotto, parlando a un incontro384 disse che lei si era affidata 

per lo svedese alla Palme, ma suo era l’adattamento e lo stile linguistico della 

traduzione.385 

Nel 1987 Donatella Ziliotto divenne consulente editoriale della Salani e creò la collana 

«Gl’Istrici» destinata a rappresentare uno dei più importanti laboratori della nuova 

letteratura per l’infanzia. A segno di rottura con la tradizione dei libri per bambini, 

nella collana pubblicò innanzi tutto i libri di Roald Dahl, ma ripropose anche scrittori 

stranieri già apparsi nel «Martin pescatore» della Vallecchi: tra questi, nel gennaio 

1988, uscì la prima edizione degli «Istrici» Salani di Pippi Calzelunghe. La traduzione 

porta le stesse firme dell’edizione Vallecchi (che però non viene citata nel colophon) 

ma il confronto tra i due testi mostra numerose varianti linguisticamente interessanti.  

Nello stesso anno, a febbraio, nella serie «Salani narrativa» distribuita da Le Monnier 

fu data alle stampe un’edizione scolastica di Pippi Calzelunghe con note esplicative, 

schede di lettura ed esercizi a cura di Giuliana Lunardelli. Nei dati editoriali viene 

segnalata l’edizione Vallecchi 1958 e la traduzione è sempre a firma delle stesse 

autrici. Il testo del primo capitolo si discosta da quello del 1958 solo in sei punti poco 

significativi.386 

Più interessante è invece il percorso del testo negli «Istrici» Salani. Dall’1988 le 

ristampe si susseguirono a ritmo serrato tanto che nel 2002 si giunse alla ventesima 

                                              
383 Articolo di Elisa Rossi in < http://www.lege.letteratura.it/articolo%20PIPPI.htm> consultato il 14/07/2010. 
LEGE è acronimo di Laboratorio di Editoria Giovani Editori dell’Università Cattolica di Milano. 
384 Devo ringraziare per la segnalazione Donatella Lombello. 
385 In un’intervista del 1991 Donatella Ziliotto racconta: «Io so malissimo tutte le lingue, anche quelle 
importanti, però so bene “orecchiare” le lingue, tant’è vero che spesso io lavoro con persone che fanno una 
traduzione letterale, mi faccio spiegare i suoni, i sensi e li rielaboro, cerco corrispondenti italiani». Parlando del 
suo modo di dirigere collane spiega: «Io scelgo i libri da pubblicare, […] rivedo le presentazioni, il testo, la 
traduzione, magari taglio se lo reputo troppo lungo, in qualche modo lo adatto alla lingua italiana e alle sue 
sfumature, perché sia rispondente allo spirito del lettore italiano» (Zannoner 1991: 87). Nel 1988 Donatella 
Ziliotto ha vinto il Premio Andersen Baia delle Favole per la sua traduzione del GGG di Roald Dahl. 
386Questa non era una cosa atroce diventa questa non era una cosa così atroce; essersi annegato perde la forma 
pronominale; un nuovo compagno passa a una nuova compagna, marcando nettamente il genere; che cosa 
potessero fare > a che cosa potessero fare; con su una giacca > con una giacca; sù > su. 
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edizione. Il testo della traduzione nell’edizione 2002 mostra nuovi importanti ritocchi 

linguistici, ma confrontando le varie ristampe (a volte chiamate edizioni nei dati 

editoriali) ci si accorge che le varianti sono state introdotte precedentemente, ovvero 

tra il 1999 e il 2000 cioè tra la quattordicesima e la sedicesima edizione. 

Infine, è da segnalare un’edizione speciale per bibliofili che la Salani pubblicò nel 

2003 in seguito alla morte della Lindgren avvenuta nel gennaio del 2002. Si tratta di 

un’edizione a tiratura limitata (1.500 copie numerate), rilegata in seta con segnalibro e 

cofanetto protettivo e stampata su carta Bibbia. Il testo di Pippi Calzelunghe per la 

prima volta in Italia venne edito integralmente raccogliendo i tre volumi successivi 

usciti in Svezia rispettivamente nel 1945, nel 1946 e nel 1948, più un racconto inedito. 

La traduzione è stata rivista dalla stessa Ziliotto e da Daniela Gamba con la consulenza 

linguistica di Marina Pulcri che ha tradotto anche il racconto inedito e gli otto capitoli 

aggiunti.387 A proposito di quest’ultima revisione linguistica Donatella Ziliotto «ha 

confessato di essere rimasta sorpresa in quanto la nuova traduzione presenta solo 

irrilevanti differenze rispetto alla sua versione realizzata per Vallecchi più di 40 anni 

fa. “Era quasi tutto corretto: un caso di amorosa immedesimazione” sostiene la 

scrittrice.»388 

Per la mia analisi delle varianti ho preso in considerazione il primo capitolo del libro 

nell’edizione Vallecchi 1958 (V 1958), nella prima edizione «Gl’Istrici» Salani 1988 

(I 1988), nella ventesima ristampa del settembre 2002 (I 2002) - le tre traduzioni che 

hanno avuto maggior diffusione – e nell’edizione per bibliofili (S 2003). 

 

                                              
387 Molte informazioni sulla vicenda editoriale delle traduzioni del libro mi sono state gentilmente fornite da 
Daniela Gamba, che ringrazio. 
388 Elisa Rossi in < http://www.lege.letteratura.it/articolo%20PIPPI.htm>, consultato il 14/07 /2010. 
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4. Varianti fonologiche  

 

Per facilitare l’analisi dei cambiamenti intervenuti dopo la prima edizione ho cercato 

di raggruppare i fenomeni simili in tabelle sinottiche. Le prime due tabelle prendono in 

considerazione alcune varianti fonologiche (d eufonica, elisioni e troncamenti). 

 

4.1 D eufonica 

 
Tab. 1.1 D eufonica 

V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 

Tommy ed Annika Tommy ed Annika Tommy e Annika Tommy e Annika 

ed ora ed ora e ora e ora 

ad ognuno ad ognuno a ognuno a ognuno 

ad uno ad uno ad uno ad uno ad uno ad uno a uno a uno 

 

Nelle ultime edizioni la congiunzione e perde la d eufonica in due casi: Tommy ed 

Annika > Tommy e Annika; ed ora > e ora; rimangono però in tutte le edizioni le 

espressioni ed era, ed ecco. 

Nell’ultima edizione «Istrici» e nell’edizione per bibliofili, viene dunque mantenuta la 

d eufonica con la congiunzione e solo davanti parole inizianti con la stessa vocale. In 

questo gli ultimi testi si conformano alla tendenza tipica dell’italiano dell’uso medio 

portata all’attenzione da Sabatini (1985: 157). Anche Serianni, nella sua grammatica 

(1989a: 535) scrive che «l’uso contemporaneo, almeno quello orale, tende a riservare 

questa variante [ed], così come avviene per a / ad, ai casi di incontro con la stessa 

vocale», ricordando che già il Manzoni nella quarantana era intervenuto in questa 

direzione. 

Tuttavia, andando a vedere in modo più analitico i testi del 1958 e del 1988 ci si 

accorge che già nelle prime due edizioni l’uso della d non era sistematico, ma era 

limitato e piuttosto oscillante. Infatti le forme con eufonia della congiunzione si 

giocano (oltre che su ed era / ed ecco) solo su ed ora e sulla coppia Tommy ed Annika, 

ma anche in quest’ultimo caso, per ben tre volte, troviamo la coppia Tommy e Annika 

contro le nove coppie con ed. Per i restanti incontri vocalici la scelta ricade sempre 

sulla forma senza consonante (e uscirono, e in fin dei conti, e appena, e aveva, e 
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obbedienti, e all’improvviso, e in salotto, e il cavallo, e il suo) così come davanti 

all’articolo indeterminativo e davanti alla preposizione con variante eufonica ad. 

Per quanto riguarda la preposizione a, la variazione avviene in due punti: ad ognuno > 

a ognuno; ad uno ad uno > a uno a uno. In tutte le edizioni si trova la forma con d 

eufonica prima di parole inizianti per a: ad Annika, ad averla, ad abitare. 

Nelle edizioni del 1958 e del 1988 troviamo anche ad essere sostituita però da un 

diverso giro di frase in quelle successive e quindi non confrontabile. Nelle due edizioni 

più recenti è introdotta la locuzione testuale a ogni modo, senza consonante eufonica.  

Per la preposizione a la situazione appare quindi polarizzata in modo sistematico: uso 

generalizzato di ad davanti a qualsiasi vocale nei testi del 1958 e del 1988 che si 

riduce solo ai casi di omofonia di vocali nelle edizioni successive, con l’eccezione, per 

l’edizione I 2002, di ad uno ad uno che si uniforma comunque alla tendenza più 

recente nella successiva revisione (S 2003). 

 

 

4.2 Elisione e troncamento 

 
Tab. 1.2 Elisione e troncamento 

V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 

d'avere d'avere di avere di avere 
d'averne d'averne di averne di averne 
s'asciugò s'asciugò si asciugò si asciugò 
s' asciugò s' asciugò si asciugò si asciugò 
s'apriva s'apriva si apriva si apriva 
non s'immaginavano 
ancora che ci fosse 

non s'immaginavano 
che ci fosse 

non immaginavano che 
ci fosse 

non immaginavano che ci fosse 
 

non c’è modo 
d’inventare nulla 

non s’inventa nulla 
 

non s’inventa nulla 
 

non s’inventa nulla 
 

quel che la mamma gli 
chiedeva 

quel che la mamma gli 
chiedeva 

quello che la mamma gli 
chiedeva 

quello che la mamma gli chiedeva 

 

Per quanto riguarda l’elisione della preposizione di, ricordo che è facoltativa prima di 

un verbo (Serianni 1989a: 29). Dall’analisi delle varianti è chiara la tendenza nelle 

ultime edizioni a scegliere la forma piena. Tuttavia già nelle prime due edizioni 13 

occorrenze di forme elise della preposizione si scontrano con 7 occorrenze di di senza 

elisione prima di verbi e articoli (di andare, di andarcisi, di aver soggiornato, di una 



 
 

298

[2 occorrenze], di un [2 occorrenze]), segno quindi di un orientamento verso la 

variante piena già in atto.389 

In tutte le edizioni troviamo l’elisione della preposizione in d’oro, d’argento, d’estate, 

d’uovo, a vista d’occhio, d’uccello, quasi tutte forme consolidate in cui la variante con 

elisione si è fissata.390 

Se osserviamo il clitico si, notiamo che anche in questo caso la tendenza più recente è 

l’utilizzo di forme senza elisione; registriamo comunque il caso di s’inventa in cui 

agisce l’omofonia tra le vocali contigue. Con s’immaginavano assistiamo invece a una 

rinuncia al clitico di valore intensivo. Ci sono però quattro casi nelle prime due 

edizioni in cui il pronome non si elide: si accinse, si aperse, si usa, (forse, vista la 

presenza di sibilanti comune alle tre forme, possono aver influito motivazioni 

fonetiche; si noti che si aperse si oppone a s’apriva) e si illuminò (nonostante in 

quest’ultimo esempio la vocale iniziale sia la stessa del clitico e sia atona). 

L’ultima variante di questo gruppo riguarda il dimostrativo. Si legge nella grammatica 

di Serianni (1989a: 274) che la forma apocopata del pronome dimostrativo è «uscita 

d’uso tranne che nel sintagma quel che con valore neutro […] e anche nella locuzione 

in quel di». Nei testi analizzati si registra nelle ultime due edizioni la variante senza 

troncamento anche per il valore neutro; tuttavia si trova anche l’espressione quel che si 

salvò in cui ricompare l’apocope. Probabilmente in questa oscillazione delle versioni 

più recenti ha agito una doppia consapevolezza: quella della riduzione di elisioni e 

apocopi nell’italiano contemporaneo e quella della continuità d’uso della forma tronca 

seguita dal che.391 

Infine si possono osservare alcune forme apocopate facoltative in tutte le edizioni: 

voler obbedire, aprir bocca, dir bugie, aver soggiornato (tranne che in S 2003), color 

carota, un gran bene, un gran peccato. 

                                              
389 Nella grammatica di Battaglia / Pernicone (1954: 52) si legge che «l’elisione è d’uso con la preposizione di» 
ed è «comune con le particelle pronominali e avverbiali». 
390 Nel DISC si afferma che di «si può elidere davanti a voc. ma si tende oggi ad attuare l’elisione, nemmeno 
sistematicamente, solo davanti a i iniziale: l’elisione è però obbligatoria in varie espressioni consolidate: 
d’amore e d’accordo; d’estate e d’inverno, a passo d’uomo, a memoria d’uomo, d’un tratto, pelle d’oca, 
d’Italia; ecc.». 
391 Nel capitolo sui dimostrativi (seconda parte, cap. I) si è visto che i traduttori, anche recenti, utilizzano in 
abbondanza la forma apocopata, gli scrittori italiani preferiscono quella piena. 
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Sabatini (1985: 157) colloca la riduzione di elisioni e troncamenti tra i tratti 

dell’italiano dell’uso medio sottolineando che mentre nello scritto si preferisce 

mantenere le forme piene, restano comunque leggermente più frequenti nel parlato le 

forme elise e apocopate. 

 

 

4.3 Tendenze emerse 

A conclusione di queste osservazioni analitiche, riassumo rapidamente le tendenze 

emerse dalle varianti fonologiche. 

Osservando solo le due tabelle di varianti, la situazione sull’uso della d eufonica, delle 

elisioni e dei troncamenti sembrerebbe chiara e polarizzata, con la presenza di questi 

fenomeni nelle prime due edizioni e la loro scomparsa successiva. 

In realtà l’analisi più dettagliata dei quattro testi, ha mostrato una situazione più fluida. 

Per la d eufonica è confermata la tendenza attuale a utilizzarla solo davanti a parole 

inizianti con la stessa vocale, ma il suo uso non era generalizzato ed era già instabile, 

almeno per la congiunzione e, già negli anni Cinquanta. 

Per quanto riguarda elisioni e troncamenti, dall’analisi delle varianti mi sembra 

confermata la preferenza in tempi più recenti verso la forma piena, con la 

sopravvivenza di elisioni e apocopi generalmente in espressioni fisse o con gli infiniti, 

non in maniera sistematica comunque, come si è visto per il pronome dimostrativo. 

Dopo di e si la situazione era oscillante già negli anni Cinquanta e si avvertivano le 

avvisaglie del cambiamento. 
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5. Varianti morfologiche e sintattiche  

 

Passerò ora in rassegna le varianti morfologiche e sintattiche emerse dal confronto 

delle quattro edizioni. 

 

5.1 Articolo partitivo 

 
Tab. 1.3 Articolo partitivo 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 quando invece lei 

desiderava delle caramelle 
quando invece lei 
desiderava le caramelle 

quando invece lei avrebbe 
desiderato delle caramelle 

quando invece lei avrebbe 
desiderato delle caramelle 

2 non aveva mai voluto 
calzarne delle altre 

non aveva mai voluto 
calzarne altre 

non ne aveva mai volute 
altre 

non ne aveva mai 
indossate altre 

3 indossava dei pantaloni 
blu con su una giacca 
gialla  

indossava pantaloni 
blu e una giacca gialla 

indossava pantaloni blu e 
una giacca gialla 

indossava pantaloni blu e 
una giacca gialla 

 

Alcune correzioni si appuntano sull’articolo partitivo plurale: viene usato in alternanza 

con il determinativo (delle caramelle > le caramelle) oppure, negli ultimi due esempi 

(frasi 2 e 3), viene soppresso e per segnalare l’indeterminatezza si preferisce usare 

l’assenza di articolo.392 

I cambiamenti si inseriscono all’interno di ristrutturazioni delle frasi in cui anche altri 

elementi vengono modificati: nel primo esempio il verbo dell’avversativa 

dall’indicativo passa al condizionale; nel secondo caso, il verbo calzare, dopo essere 

stato tolto nell’edizione 2002 producendo una frase più diretta e di tono più 

colloquiale, viene sostituito nell’edizione S 2003 dal più generico indossare; infine, 

nell’ultima frase, la locuzione con su cede il posto alla più comune congiunzione e. 

 

                                              
392 Questa alternanza è possibile solo quando ci sia un’indeterminatezza non-specifica (cfr. GGIC I: 378-379). 
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5.2 Aggettivi 

 
Tab. 1.4 Aggettivi 

 V 1958 
 

I 1988 
 

I 2002 
 

S 2003 
 

1 usava dire Pippi con 
aria soddisfatta 

usava dire Pippi con aria 
soddisfatta 

diceva Pippi soddisfatta 
 

diceva Pippi soddisfatta 
 

2 il cavallo stava 
mangiando dell'avena 

il cavallo stava mangiando 
tranquillo dell'avena 

il cavallo stava mangiando 
tranquillo dell'avena 

il cavallo stava mangiando 
tranquillo dell'avena 

3 il Signor Nilsson 
sventolò il cappello 

il Signor Nilsson sventolò 
allegro il cappello 

il Signor Nilsson sventolò 
allegro il cappello 

il Signor Nilsson sventolò 
allegro il cappello 

 

Nel rimodulare la frase usava dire Pippi con aria soddisfatta oltre che sul verbo393 

s’interviene anche sul complemento di modo riducendolo al solo aggettivo in 

posizione postverbale utilizzato in funzione avverbiale (o predicativa).394 Questo uso 

dell’aggettivo si ritrova anche in due aggiunte al testo del 1958 (frasi 2 e 3). 

Parlando dell’aggettivo predicativo Prandi (1992: 306) nota che «l’aggettivo appare 

sospeso, o dinamicamente conteso, tra la sfera del soggetto, a cui lo vincola la 

concordanza, e la sfera del processo che lo risucchia irreversibilmente […]. La 

tensione che l’aggettivo acquista in questa posizione è apprezzata, per la sua preziosa 

laboriosità, nella lingua della poesia e della prosa d’arte. Conosce un momento 

d’espansione, quasi di maniera, nel periodo romantico, ma la sua fortuna si spinge fino 

a Pascoli e oltre».395 Oggi «l’uso predicativo ha comunque perso l’aura di preziosità 

che caratterizzava i suoi usi colti, trasformandosi in un comodo strumento per eludere 

una modificazione univoca del nodo verbale» e parallelamente si assiste a una 

«diffusione irrefrenabile dell’uso assoluto dell’aggettivo»396(Prandi 1992: 314) che si 

distribuisce in maniera complementare o in variazione libera con l’uso predicativo.  

                                              
393 Cfr. par. 5.7. 
394 Vedi GGIC II: 196-198; 323; 374-375. 
395 L’autore ricorda che Pinkster aveva osservato che già nella prosa e nella poesia latine dopo Cicerone si era 
diffusa una tendenza generale a usare aggettivi predicativi al posto di avverbi. 
396 Il tipo mangia sano, vesti giovane… 
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5.3 Costruzioni comparative ed elative 

 
Tab. 1.5 Costruzioni comparative ed elative 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 ben più buffe ben più buffe assai più buffe assai più buffe 
2 Proprio da sola tutta sola tutta sola tutta sola 
3 completamente sola sola soletta sola soletta tutta sola 
4 Originale era il suo 

vestito 
Originale era il suo 
vestito 

Il suo vestito era 
originalissimo 

Il suo vestito era molto 
originale 

 

Queste varianti mostrano scelte diverse nel tempo per la realizzazione di espressioni 

comparative ed elative. 

Nel primo esempio l’avverbio scelto per intensificare la comparazione passa da ben al 

più formale assai.  

Per esprimere l’elatività, nelle edizioni successive alla prima si ricorre 

all’intensificazione dell’aggettivo tramite tutto, procedimento diffuso nell’italiano 

colloquiale (Berruto 1987: 145),397 o alla reduplicazione dell’aggettivo con variazione 

ipocoristica a formare un’espressione tipica del linguaggio delle fiabe. 

All’anteposizione dell’aggettivo volta a enfatizzarlo (frase 4), si sostituisce la forma 

superlativa con suffisso e poi la soluzione analitica con molto. 

 

 

5.4 Aggettivi possessivi 

 
Tab. 1.6 Aggettivi possessivi 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 attraverso le sbarre del 

loro cancello 
attraverso le sbarre del 
cancello 

attraverso le sbarre del 
cancello 

attraverso le sbarre del 
cancello 

2 Un paio di calze lunghe, 
una color marrone e 
l'altra nera, copriva le sue 
gambe magre 

Un paio di calze 
lunghe, una color 
marrone e l'altra nera, 
le copriva le gambe 
magre 

Un paio di calze lunghe, una 
marrone e l'altra nera, le 
copriva le gambe magre 

Un paio di calze lunghe, 
una marrone e l'altra nera, 
le copriva le gambe 
magre 

3 lunghe esattamente il 
doppio dei suoi piedi 

lunghe esattamente il 
doppio dei piedi 

lunghe esattamente il doppio 
dei piedi 

lunghe esattamente il 
doppio dei piedi 

 

                                              
397 Il costrutto ha attestazioni già in Dante e Boccaccio (cfr. GDLI s. solo); in Dante si trovano anche esempi di 
intensificazione con il diminutivo (solo soletto). 
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Gli esempi mostrano la soppressione dell’aggettivo possessivo nelle edizioni 

successive alla prima in tre casi in cui la sua presenza era semanticamente inutile. 

Infatti in italiano «l’aggettivo possessivo è normalmente omesso (a differenza di quel 

che avviene in altre lingue, come l’inglese o il francese) quando il termine di 

riferimento appare ovvio» (Serianni 1989a: 271). 

Probabilmente nella prima traduzione ha giocato l’interferenza linguistica con lo 

svedese. 

Si noti che nel secondo esempio, tolto il possessivo, viene però introdotto un pronome 

personale in funzione di ripresa anaforica. 

 

 

5.5 Aggettivi e pronomi interrogativi ed esclamativi 

 
Tab. 1.7 Aggettivi e pronomi interrogativi ed esclamativi 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 Che assurdità che 

nessuno pensi a trasferirsi 
Che assurdità che 
nessuno pensi a 
trasferirsi 

Che assurdità che nessuno 
si trasferisca 

È assurdo che nessuno si 
trasferisca 

2 mentre stavano pensando 
che cosa potessero  

mentre stavano 
pensando cosa fare  

mentre pensavano a cosa 
fare  

mentre pensavano a cosa 
fare  

 

Fin dalla prima edizione l’aggettivo esclamativo utilizzato è che: che assurdità, che 

bambina straordinaria, che belle frittelle. 

Nel testo in esame non si trova mai quale con valore esclamativo o interrogativo. 

Sabatini (1985: 165) segnala come tratto dell’italiano dell’uso medio l’uso di che 

interrogativo ed esclamativo, ma ricorda che «la prevalenza di che su quale è evidente 

già in Dante». 

Nel testo, però, non si trova nemmeno che esclamativo seguito dal solo aggettivo, 

costruzione ormai diffusissima ma condannata da molti grammatici (tra i quali Satta), 

come sottolinea Serianni (1989a: 324).398 Nell’ultima edizione si rinuncia comunque 

alla struttura esclamativa con il che sostituendola con una enunciativa.  

                                              
398 Anche Giuseppe Pittano (1972: 255) nella sua grammatica per la scuola media degli anni Settanta consiglia di 
dire che bella cosa o come è bello anziché che bello! Lo stesso Serianni (1989a: 324) rimane cauto e scrive che 
dato l’uso larghissimo «il costrutto va accolto almeno nel parlato e nello scritto che a questo più si avvicina». 
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Nel secondo esempio il pronome interrogativo che nel 1958 era che cosa, nelle 

edizioni successive si riduce a cosa, forma settentrionale che si sta affermando sempre 

più nell’italiano contemporaneo (Sabatini 1985: 165). Per Berruto (1987: 79) «la 

forma cosa ha guadagnato vistosamente terreno rispetto allo standard ancien régime 

che cosa e a che come pronome interrogativo neutro […] e perfino Satta 1981, 61, 

taccia di “pedanteria bella e buona” il precetto di non dire cosa, ma che cosa». Si noti 

però che la sostituzione avviene all’interno di un rifacimento complessivo del periodo; 

nel resto del testo analizzato si trova sempre che cosa: mi domando che cosa avresti 

detto; che cosa ve ne pare. 399 

                                                                                                                                             
Alcuni anni dopo Sensini (1997: 187), invece, constata che «la forma Che bella! e le altre simili sono entrate 
nell’uso e sono accettabili». 
399 Per l’espansione di cosa, più significativa nei testi italiani che in quelli tradotti dell’ultimo ventennio, si veda, 
nella seonda parte, il cap. V, par. 4.3. 
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5.6 Pronomi personali e locativi 

 
Tab. 1.8 Pronomi personali e locativi 

 V 1958 I 1988 I 2002 I 2003 
1 durante un temporale, egli 

era volato via 
durante un temporale, Ø 
era volato via  

durante un temporale, 
lui era volato via  

durante un temporale, 
lui era volato via  

2 il pensiero ch'egli potesse 
essersi annegato non la 
sfiorava nemmeno  

il pensiero che Ø potesse 
essere annegato non la 
sfiorava nemmeno 

il pensiero che Ø 
potesse essere annegato 
non la sfiorava 
nemmeno 

il pensiero che Ø 
potesse essere annegato 
non la sfiorava 
nemmeno 

3 aveva tanto sognato 
d'averne uno tutto per sé ed 
ora esso abitava in veranda  

aveva tanto sognato 
d'averne uno tutto per sé 
ed ora il cavallo abitava in 
veranda  

aveva tanto sognato di 
averne uno tutto per sé e 
ora il cavallo abitava in 
veranda  

aveva tanto sognato di 
averne uno tutto per sé 
e ora il cavallo abitava 
in veranda 

4 se c'era da sperare di 
divertirsi quel giorno, o se 
esso fosse destinato ad 
essere una di quelle 
giornate 

se c'era da sperare di 
divertirsi quel giorno, o se 
Ø fosse destinata ad essere 
una di quelle giornate 

Se si poteva sperare di 
divertirsi quel giorno, o 
se Ø sarebbe stata una 
di quelle giornate 

Se c’era speranza di 
divertirsi quel giorno, o 
se Ø sarebbe stata una 
di quelle giornate 

5 talvolta essi si ritrovavano 
aggrappati allo steccato a 
dirsi l'un l'altro:  

talvolta Ø si ritrovavano 
aggrappati allo steccato a 
dirsi l'un l'altro:  

a volte, aggrappati allo 
steccato, Ø si dicevano: 
 

a volte, aggrappati allo 
steccato, Ø si dicevano:  
 

6 era sempre stata con lui 
 

 era sempre stata con lui 
 

 era sempre stata con lui 
 

gli era sempre stata 
accanto 

7 i marinai le volevano un 
gran bene, e un gran bene 
voleva Pippi a loro 

i marinai le volevano un 
gran bene, e un gran bene 
voleva loro Pippi 

i marinai le volevano un 
gran bene, e un gran 
bene voleva loro Pippi 

i marinai le volevano un 
gran bene, e un gran 
bene voleva a loro 
Pippi 

8 invece di rompersi le uova 
sulla testa, se le mangiò 
 

invece di rompersi le uova 
sulla testa, le mangiò 
 

invece di rompersi le 
uova sulla testa, le 
mangiò 

invece di rompersi le 
uova sulla testa, le 
mangiò 

9 quando Pippi desiderava 
sorseggiare proprio lì il 
suo caffè 

quando Pippi desiderava 
sorseggiare proprio lì il 
suo caffè 

quando Pippi desiderava 
bersi lì il suo caffè 
 

quando Pippi 
desiderava bersi lì il 
suo caffè 
 

10 non s'immaginavano 
ancora che ci fosse 

 non s'immaginavano che 
ci fosse 

non immaginavano che 
ci fosse 

non immaginavano 
che ci fosse 

11 il pensiero ch’egli potesse 
essersi annegato non la 
sfiorava nemmeno 

il pensiero che potesse 
essere annegato non la 
sfiorava nemmeno 

il pensiero che potesse 
essere annegato non la 
sfiorava nemmeno 

il pensiero che potesse 
essere annegato non la 
sfiorava nemmeno 

12 pareva che Pippi, quella 
settimana avesse 
dimenticato di farci le 
pulizie 

 pareva che Pippi, quella 
settimana avesse 
dimenticato di farci le 
pulizie 

 pareva che Pippi, 
quella settimana avesse 
dimenticato di fare le 
pulizie 

pareva che Pippi, quella 
settimana avesse 
dimenticato di fare le 
pulizie 

13 Contava di andarcisi a 
stabilire 

Contava di andarcisi a 
stabilire 

 Contava di andarcisi a 
stabilire 

Contava di andarci a 
vivere 

14 non bastandole la stoffa, 
era stata costretta ad 
applicarvi qua e là delle 
toppe rosse 

non bastandole la stoffa, 
era stata costretta ad 
applicarvi qua e là delle 
toppe rosse 

non bastandole la stoffa, 
ci aveva applicato qua 
e là delle toppe rosse 
 

Siccome la stoffa non le 
bastava, ci aveva 
applicato qua e là delle 
toppe rosse 

 

Il pronome egli presente nell’edizione del 1958 viene omesso in entrambe le 

occorrenze nell’edizione dell’1988 e sostituito con lui soggetto in un caso (frase 1) 
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nelle ultime due edizioni. Rimane invece nell’edizione scolastica (sempre del 1988), 

che, come già detto, ricalca quasi totalmente la prima edizione. 

La regressione dell’uso del pronome egli e l’utilizzo di lui come soggetto nell’italiano 

contemporaneo sono fatti ben noti e tra i più studiati.400 Anche la traduzione di Pippi 

Calzelunghe a partire dall’edizione del 1988 si adegua al cambiamento: è interessante 

notare che se in un primo tempo si opta per il soggetto nullo, nelle versioni del nuovo 

millennio si usa senza esitazione lui come soggetto, nonostante il contesto anaforico, 

avvalorando quella tendenza all’espansione di lui debole descritta in Cardinaletti 

(2004a: 143) e verificata nell’analisi del corpus. 

Come pronome soggetto femminile, nel capitolo analizzato troviamo sempre lei in 

tutte le edizioni, a conferma della più precoce scomparsa di ella rispetto a egli; lui e lei 

sono sempre riferiti a persone. 

Tra i pronomi di terza persona anche esso è oggetto di correzione: nel primo caso 

(frase 3) a partire dall’edizione dell’1988 viene sostituito dal sostantivo (il cavallo), 

nel secondo esempio (frase 4), all’interno di riformulazioni successive della frase, 

viene comunque omesso in tutte le edizioni successive alla prima. Esso è usato nella 

prima edizione per riferirsi a referenti inanimati e ad animali secondo una tendenza 

che si è poi modificata negli anni, come si è visto nell’analisi dei testi del corpus (cfr. 

seconda parte, cap. II, par. 3.3) e come avvalora la scelta di usare il cavallo al posto 

del pronome. 

La soppressione di essi nell’esempio riportato (che è anche l’unico caso in cui 

compare) conferma la tendenza al forte ridimensionamento dei pronomi derivati da 

IPSE, ma segnala anche, insieme alle altre rimozioni di pronomi, un’attenzione nelle 

revisioni della traduzione a evitare quel fenomeno di interferenza linguistica che porta 

all’esplicitazione del soggetto sulla scia di testi scritti in lingue che ne prevedono la 

pronominalizzazione obbligatoria. 

Sempre sull’area dei pronomi personali insiste la variante a loro / loro (frase 7). 

Dagli studi linguistici sappiamo che il pronome loro è un elemento particolare in 

quanto forma bisillabica dotata di accento che partecipa però di restrizioni proprie dei 

clitici e per questo viene inserito dalla linguistica moderna nella categoria dei pronomi 
                                              
400 Cfr. seconda parte, cap. II, par. 1. 
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deboli.401 Loro dativo ha un uso esclusivamente anaforico e occupa sempre una 

posizione postverbale. Come dativo plurale nell’italiano contemporaneo è in 

concorrenza con il clitico gli.  

Il sintagma preposizionale a loro è invece una forma forte che l’italiano mette a 

disposizione per quei contesti in cui il pronome debba essere focalizzato, contrastato, 

modificato, coordinato, usato in isolamento o deitticamente.402 

Per esprimere il dativo plurale con un pronome personale l’italiano offre quindi tre 

possibilità: la forma forte a loro, la forma debole loro, la forma clitica gli. Ma non 

sempre, come abbiamo visto, la scelta è libera e risponde solo a ragioni stilistiche e di 

registro perché ci sono restrizioni sintattiche precise. 

Che cosa succede nelle edizioni di Pippi Calzelunghe? 

Nel 1958 la scelta era caduta sul sintagma preposizionale a loro collocato in ultima 

posizione; nelle edizioni «Istrici» si è preferita la forma debole loro; nell’edizione per 

bibliofili si ritorna al sintagma preposizionale ma mantenendo la posizione della forma 

debole.  

Le modifiche successive al testo mostrano che si tratta una struttura “tormentata” che è 

stata più volte oggetto di riflessione e ripensamento. 

Innanzi tutto possiamo osservare che il pronome è inserito in una costruzione a 

chiasmo e che attraverso le varianti di posizione successive alla prima edizione si 

viene a realizzare una perfetta specularità di tutte le funzioni sintattiche. 

Ma le varianti mostrano anche un’indecisione tra la forma forte e la forma debole. 

Il contesto è anaforico e quindi normalmente si utilizzerebbe loro senza 

preposizione.403 

Ma si è visto nel capitolo sulle forme dativali di terza persona che sia nella storia della 

lingua italiana, sia nell’italiano contemporaneo «si può rilevare l’esistenza di un uso 

“debole” del sintagma preposizionale a loro, puramente anaforico” tanto che «la forma 

                                              
401 Cfr. seconda parte, cap. III, par. 1 e 3.2. 
402 Alcuni esempi:  
*Gli ho parlato, non a Carla; *ho parlato loro, non a Carla; ho parlato a loro, non a Carla. 
*Proprio gli ho parlato; *ho parlato proprio loro; ho parlato proprio a loro. 
*Gli e a Paolo ho parlato; *ho parlato loro e a Paolo; ho parlato a loro e a Paolo. 
A chi hai parlato? *Gli; *Loro; A loro. 
Per una trattazione completa si veda Cardinaletti 2004b e Cardinaletti 2004a: 130-133. 
403 Cfr. Cardinaletti 2004a: 130-132. 
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con preposizione potrebbe diventare una valida alternativa sia all’iperletterario loro, 

sia alla sempre controversa forma gli» (Cardinaletti 2004b: 72). È per questa ricerca di 

un tono meno letterario che nel 2003 si ritorna alla forma preposizionale o 

semplicemente perché la forma forte permette di dare rilievo al pronome e questa 

possibilità si perde nella versione con il semplice loro?  

Quello che possiamo sicuramente asserire è che anche queste varianti confermano che 

siamo in una zona della grammatica instabile e in evoluzione.404 

Il ventinovesimo tratto dell’italiano dell’uso medio individuato da Sabatini (1985: 167) 

è rappresentato dall’aumento della costruzione pronominale di tipo affettivo-intensivo 

«frequentissima con i verbi mangiare e bere (e loro sinonimi) e con altri che indicano 

azioni o atteggiamenti implicanti effetti sulla persona del soggetto». 

Si registra il cambiamento in questo senso nel passaggio da sorseggiare a bersi (frase 

9) in cui anche la scelta lessicale porta verso una forma più generica e colloquiale; 

tuttavia la correzione avviene anche in direzione opposta, dalla forma pronominale al 

verbo semplice: se le mangiò > le mangiò (frase 8); s’immaginavano > immaginavano 

(frase 10). 

Anche con il verbo annegare viene corretta la forma pronominale fin dall’edizione 

1988 (frase 11). Nel racconto si sta parlando del papà di Pippi il quale, durante un 

temporale, era scomparso in mare; da allora la bambina, pur non avendone saputo più 

nulla, viveva nella convinzione che si fosse salvato. In questo contesto, la nuova 

versione, senza il verbo pronominale e con l’omissione del pronome soggetto, toglie 

qualsiasi partecipazione del soggetto all’avvenimento con l’effetto di renderlo più 

distaccato e improbabile.405  

                                              
404 Battaglia e Pernicone (1954: 246) scrivevano: «[loro], che ormai è la forma più usata come “soggetto” ed ha 
un normale impiego come forma “tonica” (‘Parlai a loro’. ‘Vissi con loro’, ecc. ), tende a eliminarsi come forma 
“atona”; sicché nel linguaggio della conversazione quotidiana e presso qualche scrittore schiettamente toscano, si 
sente preferire gli a loro (per esempio: ‘Se vedo i tuoi figli, gli dico di studiare’, a preferenza di: ‘Se vedo i tuoi 
figli, loro dico di studiare’, a cui, se mai, si preferisce: Se vedo i tuoi figli dico a loro di studiare’: e quest’ultima 
costruzione è la più esatta dal punto di vista grammaticale». Sono queste le uniche indicazioni che gli autori 
danno sull’uso di loro dativo: come si vede incoraggiano a usare la forma forte preposizionale in un contesto 
anaforico e citano un unico esempio di loro apreposizionale in cui, incredibilmente, il pronome è collocato in 
posizione preverbale. 
405 Il GRADIT spiega annegarsi, verbo intransitivo pronominale, con ‘togliersi la vita’ e annegare con ‘morire 
soffocati’. 
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Infine, alcune varianti (frasi 12-14) coinvolgono il clitico locativo ci: viene eliminato 

nelle ultime due edizioni a proposito delle pulizie della casa, in quanto elemento 

decisamente superfluo, viene mantenuto nella frase 13 in cui però è interessante 

osservarne la collocazione.  

La scelta dell’attacco dei clitici ricade infatti sul verbo reggente (andare) anziché su 

quello semanticamente più importante: non andare a stabilirsici o andare a viverci, 

ma andarcisi a stabilire e andarci a vivere. Siamo nell’ambito del fenomeno di risalita 

dei pronomi atoni in presenza di verbi “accompagnatori”, già rilevato da Sabatini 

come fenomeno dell’italiano dell’uso medio (1985: 163-164). Nell’edizione 2003 

l’opzione a favore del più comune verbo vivere al posto del pronominale stabilirsi, 

permette di alleggerire l’accumulo pronominale con esiti di maggior scorrevolezza. 

Ma nel complesso del capitolo quale posizione occupano in genere i clitici con i verbi 

modali, aspettuali e simili? Ho censito questi casi:  

- risalita dei clitici, 4 esempi: ci si poteva arrampicare, andarci ad abitare, andarcisi a 

stabilire (V1958, I 1988, I 2002), andarci a vivere (solo S 2003); 

- posizione enclitica, 8 esempi: potessero crescervi, poteva dirle, potrebbero proibirvi, 

devo presentarvi, potesse essersi annegato (solo in V 1958), voglio farti sapere, non 

aveva mai voluto calzarne (solo in V 1958 e I 1988), riuscì ad acchiapparle. 

Come si vede, si preferisce in genere la posizione enclitica sul verbo retto, ma con il 

verbo andare come reggente, con ci e con la preposizione a, il clitico generalmente 

risale.406  

Un ultima variante (frase 14) riguarda la scelta tra la forma vi e la forma ci del clitico: 

nelle ultime due edizioni si opta per la variante meno formale. Si noti che questo 

avviene all’interno di una ristrutturazione della frase in cui alla causale al gerundio si 

sostituisce nell’ultima edizione una causale esplicita retta da siccome, congiunzione in 

forte espansione nell’italiano dell’uso vivo (Sabatini 1985: 165). Inoltre, già 

nell’edizione 2002 era stata eliminata la costruzione passiva con il verbo costringere e 

l’infinitiva a favore di un’unica frase attiva molto più veloce e diretta. Operazioni di 

                                              
406 In Lepschy / Lepschy (1981: 112) si osserva che «quando fra il verbo reggente e l’infinito dipendente si ha 
una preposizione, è principalmente la preposizione a che consente la “salita” (o spostamento a sinistra) dei 
clitici». In Berretta (1985b: 212), invece, andare a, continuare a, riuscire a sono inclusi tra i verbi reggenti che 
non favoriscono la risalita. 
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snellimento in questo senso sono testimoniate anche dalle varianti da 6 a 11 della 

tabella successiva. 

L’opzione a favore della forma ci al posto di vi non è però assoluta: nel testo 

analizzato rimangono due casi in cui la particella vi resiste nelle varie edizioni: perché 

i piedi di Pippi potessero crescervi; tutti i tesori che vi aveva riposto. 
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5.7 Verbi 

 
Tab. 1.9 Verbi 

 
V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 

1 si aperse si aperse si aprì si aprì 

2 offerse offerse offrì offrì 

3 quando invece lei 
desiderava delle caramelle 
 

quando invece lei 
desiderava le caramelle 
 

 quando invece lei 
avrebbe desiderato 
delle caramelle 

 quando invece lei 
avrebbe desiderato 
delle caramelle 

4 Poteva benissimo sollevare 
un cavallo, se appena lo 
avesse voluto. E lei voleva  

 Poteva benissimo 
sollevare un cavallo, se 
appena lo avesse voluto. 
E lei voleva  

Poteva benissimo 
sollevare un cavallo, se 
lo voleva. E lei voleva 

Poteva benissimo 
sollevare un cavallo, se 
lo voleva. E lei voleva 

5 Così, proprio mentre 
stavano pensando che cosa 
potessero fare e se c'era da 
sperare di divertirsi quel 
giorno, o se esso fosse 
destinato ad essere una di 
quelle giornate disgraziate in 
cui non c'è modo 
d'inventare nulla,  

Così, proprio mentre 
stavano pensando cosa 
fare e se c'era da sperare 
di divertirsi quel giorno, o 
se fosse destinata ad 
essere una di quelle 
giornate disgraziate in cui 
non s’inventa nulla 

Mentre pensavano a 
cosa fare e se si poteva 
sperare di divertirsi 
quel giorno, o se 
sarebbe stata una di 
quelle giornate 
disgraziate in cui non 
s’inventa nulla. 
 

Mentre pensavano a 
cosa fare se c’era 
speranza di divertirsi 
quel giorno, o se 
sarebbe stata una di 
quelle giornate 
disgraziate in cui non 
s’inventa nulla 

6 Così, proprio mentre 
stavano pensando che cosa 
potessero fare 

Così, proprio mentre 
stavano pensando cosa 
fare 

Mentre pensavano a 
cosa fare 
 

Mentre pensavano a 
cosa fare 
 

7 usava dire Pippi con aria 
soddisfatta 

usava dire Pippi con aria 
soddisfatta 

diceva Pippi 
soddisfatta 
 

diceva Pippi 
soddisfatta 
 

8 mostra di trovarsi a disagio 
 

mostra di trovarsi a 
disagio 

non si trova a suo agio 
 

non si trova a suo agio 
 

9 si ritrovavano a dirsi si ritrovavano a dirsi si dicevano si dicevano 
10 che nessuno pensi a 

trasferirsi 
che nessuno pensi a 
trasferirsi 

che nessuno si 
trasferisca 

che nessuno si 
trasferisca 

11 Che cosa ve ne pare 
dell'idea di venire 

 Che cosa ve ne pare 
dell'idea di venire 

Che cosa ne pensate di 
venire 

Che cosa ne pensate di 
venire 

12 Quando il tutto fu pronto, 
venne fatto volare 
attraverso la cucina, 
direttamente in un piatto 
posto sulla tavola. 
 

Quando era pronta, la 
faceva volare attraverso 
la cucina, direttamente in 
un piatto posto sulla 
tavola. 
 

Quando era pronta, la 
faceva volare 
attraverso la cucina, 
direttamente in un 
piatto posto sulla 
tavola. 

Quando era pronta, la 
faceva volare 
attraverso la cucina, 
direttamente in un 
piatto posto sulla 
tavola. 

 

Le prime due varianti mostrano scelte differenti nel tempo per la forma del perfetto: 

aperse > aprì; offerse > offrì. Le forme forti (e irregolari) di perfetto (aperse, offerse) 

vengono sostituite da quelle deboli, più comuni. In questo modo intervenne anche il 

Manzoni nella revisione del suo romanzo.407 

                                              
407 Si veda in questo capitolo il par. 9.2. 
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Tempi e modi verbali sono soggetti a modifiche in vari punti. 

Nella frase 3 il verbo dell’avversativa dall’indicativo passa al condizionale (desiderava 

> avrebbe desiderato) introducendo un effetto di attenuazione e di potenzialità. 

La frase successiva ci porta a riflettere sul periodo ipotetico. 

Le prime due edizioni presentano una soluzione mista: indicativo imperfetto 

nell’apodosi e congiuntivo piuccheperfetto nella protasi. La modifica porta a 

uniformare modi e tempi verbali con la scelta del doppio imperfetto in protasi e 

apodosi creando con la frase seguente un netto effetto epiforico.  

La doppia congiunzione se appena dà alla frase un valore temporale-ipotetico (‘tutte le 

volte che’)408 e questo ci porta a interpretare anche il doppio imperfetto delle ultime 

due edizioni in questo senso. Avverte Mazzoleni (1992: 173): «Si possono invece 

trovare costrutti condizionali con l’imperfetto indicativo nella protasi e nell’apodosi, 

da non confondere però con quelli formalmente identici ma tipici delle varietà più 

basse […]; il se introduttivo ha evidentemente il valore di ogni volta che o 

ogniqualvolta, e la concordanza significa “azione abituale”». Il congiuntivo della 

prima versione sottolineava l’eventualità dell’azione, mentre l’indicativo la riporta 

nettamente sul piano della realtà e dell’abitualità, piano più consono al contesto, in cui 

si spiega che Pippi aveva una forza eccezionale e che quando voleva bere il caffè nella 

veranda sollevava il suo cavallo che lì soggiornava e lo metteva in giardino. 

Il quinto esempio mostra una ristrutturazione generale del periodo. 

Innanzi tutto viene soppressa la congiunzione testuale così e l’avverbio proprio. La 

reggente temporale passa dalla perifrasi progressiva con stare alla forma semplice.409 

Il pronome interrogativo si riduce a cosa. La perifrasi esserci da + infinito viene 

modificata nel 2002 con la costruzione impersonale con potere ma poi, nell’edizione 

per bibliofili, viene ulteriormente ritoccata nella forma c’è + nome: anche in questo 

caso si giunge a una formulazione più semplice e in linea con la tendenza dell’italiano 

contemporaneo al prevalere del nome sul verbo «col ricorso a un verbo 

semanticamente generico […] che regga un sostantivo di significato specifico» 

                                              
408 Cfr. DISC s. appena. 
409 Si noti anche il cambio di costruzione del verbo pensare: l’argomento frasale, dapprima senza preposizione, 
viene introdotto da a. 
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(Serianni 1989a: 628). La locuzione sostantivale non c’è modo di viene eliminata fin 

dall’edizione del 1988 e la frase diventa semplicemente non s’inventa nulla. 

Se osserviamo ora tempi e modi verbali delle tre interrogative indirette, vediamo che 

nella prima traduzione vengono utilizzati in successione il congiuntivo imperfetto, 

l’imperfetto indicativo e di nuovo il congiuntivo imperfetto con valore di posteriorità 

nel passato410 declinato in una costruzione passiva piuttosto pesante; nel 1988 si 

semplifica la prima interrogativa sopprimendo il modale e rendendola implicita, 

mentre si lasciano invariate le altre due (eliminando però, come abbiamo già visto, 

esso); nelle ultime due edizioni la soluzione adottata per esprimere la posteriorità nel 

passato è il condizionale composto, ovvero la norma dell’italiano contemporaneo,411 la 

forma verbale scelta è il semplice verbo essere e la diatesi è attiva. 

Considerando nell’insieme questi cambiamenti, si coglie una progressiva volontà di 

semplificazione attraverso la riduzione di perifrasi e locuzioni di vario tipo, 

l’eliminazione del congiuntivo e la scelta di alternative che rientrano comunque nella 

norma dello standard. 

L’eliminazione di espressioni verbali perifrastiche e di costrutti verbali con infinitive e 

la loro sostituzione con una singola forma verbale è una caratteristica costante della 

revisione linguistica delle ultime due edizioni: stavano pensando > pensavano; usava 

dire > diceva; mostra di trovarsi > si trova; si ritrovavano a dirsi > si dicevano; pensi 

a trasferirsi > si trasferisca. Anche l’infinitiva (frase 11) che nelle prime due edizioni 

fungeva da complemento di un nome astratto (dell’idea di venire)412 si semplifica 

eliminando il sostantivo: che cosa ne pensate di venire. 

Rispetto alla tendenza tipica dell’italiano contemporaneo a moltiplicare le perifrasi 

aspettuali (stare + gerundio, stare per, continuare a...) così come alla «predilezione 

per le formule ridondanti, che equivalgono per significato a espressioni più brevi […] 

                                              
410 «Quando si vuole porre l’evento descritto dalla subordinata in un rapporto di posteriorità esclusivamente 
rispetto al tempo [passato] della principale […] la concordanza dei tempi richiede l’uso nella subordinata del 
condizionale composto, oppure dell’imperfetto, indicativo o congiuntivo, a seconda del modo richiesto dal verbo 
reggente» (GGIC II: 624). Pensare «regge di norma, soprattutto nelle frasi negative, interrogative e ipotetiche, il 
congiuntivo» (GGIC II: 436).  
411 Nell’italiano antico e fino all’inizio del Novecento nella prosa colta si utilizzava il condizionale semplice 
(Bertinetto 1986: 513), normale anche nei Promessi Sposi e nella prosa novecentesca più attenta alla tradizione 
letteraria (Serianni 1989a: 562). 
412 Cfr. GGIC, II: 545. 
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del genere di una perifrasi ‘verbo più complemento’ invece del semplice verbo 

(modulo tipico del linguaggio burocratico ma in ampia diffusione anche nella lingua 

comune un po’ sostenuta)» (Bruni 1984: 130)413 le correzioni di Pippi Calzelunghe 

puntano a strutture verbali e frasali più leggere e sintetiche.  

È un tipo di correzione antiscolastica se è vero che tra i fenomeni dell’italiano 

scolastico si colloca anche l’uso di «perifrasi che portano a formulazioni indirette e, in 

qualche misura, attenuative» (Cortelazzo 2000: 94).  

Queste correzioni inducono a pensare che l’intento della Ziliotto nelle revisioni del 

testo sia stilistico più che linguistico: la volontà di semplificazione, di scarnificazione 

del testo porta nelle ultime due edizioni a scegliere la formulazione più concisa anche 

in quelle strutture in cui la tendenza linguistica dell’italiano contemporaneo va in 

direzione opposta, come nel caso della perifrasi progressiva.414 

Concludo analizzando l’ultimo esempio (frase 12). 

Nella prima edizione si trova una temporale al perfetto con il soggetto espresso seguita 

dalla principale sempre al perfetto ma di forma passiva con ausiliare venire. Il periodo, 

fin dall’edizione 1988, viene modificato sottintendendo il soggetto, scegliendo 

l’imperfetto e la costruzione attiva.  

Il cambio del valore aspettuale (da perfettivo a imperfettivo) permette di presentare il 

ripetersi dell’azione e di collegarsi più agevolmente alla frase precedente che usa lo 

stesso costrutto: «quando una frittella era ben cotta da una parte, Pippi la faceva 

saltare…».  

Dagli studi di Carla Bazzanella (1991), risulta che il passivo è una forma «tuttora 

vitale nell’italiano contemporaneo» più diffusa nello scritto che nel parlato415 e che le 

costruzioni passive con venire sono molto diffuse sia nel parlato che nello scritto.416 La 

stessa linguista, affrontando il tema della comprensione del passivo in età scolare 

(Bazzanella 1988: 315-324), dopo aver ricordato che nella letteratura psicolinguistica i 

                                              
413 Citato in Berruto 1987: 92.  
414 Secondo Durante (1981: 268) «l’innovazione più importnte nell’ambito della sintassi concerne la costruzione 
perifrastica “stare + gerundio”». Cfr. anche Dardano (1994: 417-418). 
415 «Su un totale di 441 occorrenze, la grande maggioranza, come prevedibile, deriva dallo scritto (80%), 
caratterizzato ovviamente non solo dalla maggiore formalità, ma dalla maggiore possibilità di pianificazione» 
(Bazzanella 1991: 374). 
416 Nel corpus analizzato in Bazzanella 1991 rappresentano il 24% delle occorrenze complessive nel parlato e il 
40% delle occorrenze nei quotidiani. 
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vari studiosi concordano sulla «correlazione positiva tra aumento dell’età e aumento 

della comprensione del passivo» e sulla «maggiore difficoltà nel codificare il passivo 

rispetto all’attivo», dimostra che «la comprensione del passivo personale non può 

considerarsi totalmente risolta durante gli anni delle elementari». Quindi, anche la 

sostituzione della costruzione passiva con quella attiva va inscritta nelle varianti di 

semplificazione della lingua che abbiamo visto agire in vari punti del romanzo. 

 

 

5.8 Connettivi 

 
Tab. 1.10 Connettivi 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 vedrete che d'ora in poi d'ora in poi d'ora in poi d'ora in poi 
2 Capisco, ma intendevo 

dire 
Volevo dire Volevo dire Volevo dire 

3 E in fin dei conti come si 
può pretendere che 

E in fin dei conti come si 
può pretendere che 

Ma come si può 
pretendere che 

Come si può pretendere 
che 

4 Comunque, voglio farti 
sapere che 

Comunque, voglio farti 
sapere che 

A ogni modo sappi che 
 

A ogni modo sappi che 

5 Infine non bisogna 
dimenticare le sue scarpe 
nere, 

Infine non bisogna 
dimenticare le sue scarpe 
nere, 

E non bisogna 
dimenticare le sue scarpe 
nere, 

Per non parlare delle sue 
scarpe nere, 
 

6 pure pensarono che 
doveva essere un buon 
sistema 

pure pensarono che 
doveva essere un buon 
sistema 

pure pensarono che 
doveva essere un buon 
sistema 

ma pensarono che 
doveva essere un buon 
sistema 

 

Nei dialoghi alcuni connettivi pragmatici417 sono stati soppressi o semplificati: vedrete 

che d’ora in poi > d’ora in poi; capisco, 418 ma intendevo dire > volevo dire; e in fin 

dei conti > ma > Ø. 

Nelle frasi 4 e 5 la sostituzione dei connettivi porta invece a soluzioni più elaborate 

anche retoricamente.  

Nella frase 4, oltre al subentrare della locuzione a ogni modo (locuzione avverbiale 

descritta come CO dal GRADIT)419 al posto di comunque (lessico fondamentale), si 

rinuncia alla costruzione fattiva con il modale volere all’indicativo a favore 

                                              
417 Connettivi pragmatici è la dizione usata in Lo Duca / Solarino (2006: 351). Carla Bazzanella (in GGIC III: 
225–257) definisce gli stessi fenomeni segnali discorsivi. 
418 Capisco è usato in questo caso con valore di ‘va bene’, ‘certo’, per segnalare «l’accordo da parte 
dell’interlocutore rispetto all’enunciato proferito dal parlante» (GGIC, III: 242). 
419 Vedi in questo capitolo il par. 9. 
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dell’imperativo irregolare sappi (antica forma di congiuntivo): ne risulta una frase più 

diretta, con un carattere conativo più marcato ma anche di tono piuttosto alto per 

essere la risposta di Pippi a una domanda di un amichetto. 

Nel quinto esempio, i più comuni connettivi testuali infine ed e vengono sostituiti con 

una tipica formula di preterizione creando un effetto di enfasi.  

Nella frase 6, pure420 cede il posto al più comune ma solamente nell’ultima edizione. 

Negli interventi sui connettivi del testo analizzato si può leggere una tendenza alla 

concisione che agisce molte volte nelle correzioni e che porta a preferire strutture brevi 

e sintetiche, ma anche un certo imbarazzo nell’uso dei connettivi (i connettivi 

pragmatici, in particolare, sono tipici dei discorsi orali e quindi potrebbero ben figurare 

nei contesti dialogici rappresentati dalle frasi da 1 a 4) che sfocia nell’ultima versione 

in una loro eliminazione o in formule più elaborate. In senso colloquiale si pone invece 

il cambio lessicale da intendevo dire a volevo dire. 

Predomina anche in questo campo l’intento stilistico a rendere la traduzione più 

scorrevole, diretta, senza orpelli e le ragioni della concisione, come si è già notato a 

proposito della perifrasi progressiva, prevalgono spesso sulle ragioni linguistiche di 

adeguamento del linguaggio a forme dell’italiano contemporaneo o più colloquiali. 

 

 

6. Varianti nella sintassi del periodo 
Tab. 1.11 Sintassi del periodo 

 

V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 non bastandole la stoffa 

 
non bastandole la stoffa 
 

non bastandole la stoffa 
 

siccome la stoffa non le 
bastava 

2 aveva preso l'abitudine di 
fare un cenno di saluto 
verso l'alto, e di dire: 

aveva preso l'abitudine di 
fare un cenno di saluto 
verso l'alto, e di dire: 

aveva preso l'abitudine di 
fare un cenno di saluto 
verso l'alto dicendo: 

aveva preso l'abitudine 
di fare un cenno di saluto 
verso l'alto dicendo: 

3 in maniera che si 
rivoltasse in aria 

in maniera che si 
rivoltasse in aria 

rivoltandola in aria 
 

rivoltandola in aria 
 

4 ma le altre due uova 
riuscì ad acchiapparle 
abilmente a volo e 
mandarle a rompersi in 
una casseruola 

ma le altre due uova 
riuscì ad acchiapparle 
abilmente a volo 
mandandole a rompersi 
in una casseruola 

ma ne acchiappò 
abilmente al volo altre 
due e le ruppe in una 
casseruola 
 

ma acchiappò abilmente 
al volo le altre due in una 
casseruola dove si 
ruppero. 

                                              
420 In Serianni (1989a: 539), si osserva che pure, almeno nel parlato, non è frequente. Nel LIP pure congiunzione 
registra 21 occorrenze (338 come avverbio), ma 3.899. 
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5 un uovo le cadde in testa 
e si ruppe, così che il 
tuorlo le colò negli occhi 

un uovo le cadde in testa 
e si ruppe, così che il 
tuorlo le colò negli occhi 

un uovo le cadde in testa 
e si ruppe, e il tuorlo le 
colò negli occhi 

un uovo le cadde in testa 
e si ruppe, e il tuorlo le 
colò negli occhi 

6 Pippi era convinta che la 
sua mamma se ne stesse 
ora seduta in cielo e 
guardasse la sua bambina 
col cannocchiale 
attraverso un piccolo 
foro, così che Pippi 
aveva preso l'abitudine di 
fare un cenno di saluto 
verso l'alto 

Pippi era convinta che la 
sua mamma se ne stesse 
ora seduta in cielo e 
guardasse la sua bambina 
col cannocchiale 
attraverso un piccolo 
foro, così che Pippi 
aveva preso l'abitudine di 
fare un cenno di saluto 
verso l'alto 

Pippi era convinta che la 
sua mamma se ne stesse 
ora seduta in cielo e 
guardasse la sua bambina 
col cannocchiale 
attraverso un piccolo 
foro, così Pippi aveva 
preso l'abitudine di fare 
un cenno di saluto verso 
l'alto 

Pippi era convinta che la 
sua mamma se ne stesse 
ora seduta in cielo e 
guardasse la sua bambina 
col cannocchiale 
attraverso un piccolo 
foro, e così aveva preso 
l'abitudine di fare un 
cenno di saluto verso 
l'alto 

7 ed ora esso abitava in 
veranda, ma quando 
Pippi desiderava 
sorseggiare proprio lì il 
suo caffè pomeridiano…  

ed ora il cavallo abitava 
in veranda, ma quando 
Pippi desiderava 
sorseggiare proprio lì il 
suo caffè pomeridiano… 

e ora il cavallo abitava in 
veranda, e quando Pippi 
desiderava bersi lì il suo 
caffè pomeridiano…  

e ora il cavallo abitava in 
veranda, e quando Pippi 
desiderava bersi lì il suo 
caffè pomeridiano…  

8 comprendeva una cucina, 
un salotto e una stanza da 
letto, ma pareva che 
Pippi, quella settimana, 
avesse dimenticato di 
farci le pulizie del 
venerdì. 

comprendeva una cucina, 
un salotto e una stanza da 
letto, ma pareva che 
Pippi, quella settimana, 
avesse dimenticato di 
farci le pulizie del 
venerdì. 

comprendeva una cucina, 
un salotto e una stanza da 
letto: pareva che Pippi, 
quella settimana, avesse 
dimenticato di fare le 
pulizie del venerdì. 

comprendeva una cucina, 
un salotto e una stanza 
da letto: pareva che 
Pippi, quella settimana, 
avesse dimenticato di 
fare le pulizie del 
venerdì. 

9 Si trattava della più 
curiosa bambina che mai 
Tommy ed Annika 
avessero visto, ed era 
proprio Pippi 
Calzelunghe 

Si trattava della più 
curiosa bambina che mai 
Tommy ed Annika 
avessero visto, ed era 
proprio Pippi 
Calzelunghe 

Era la più curiosa 
bambina che mai Tommy 
e Annika avessero visto: 
era Pippi Calzelunghe 
 

Era la più curiosa 
bambina che mai 
Tommy e Annika 
avessero visto: era Pippi 
Calzelunghe 
 

10 cercate di scusarmi e di 
considerare che ciò 
dipende unicamente dal 
fatto 

cercate di scusarmi; 
dipende unicamente dal 
fatto 
 

cercate di scusarmi, 
dipende unicamente dal 
fatto 
 

cercate di scusarmi, 
dipende unicamente dal 
fatto 
 

11 Forse che non viviamo Forse che non viviamo Forse non viviamo Forse non viviamo 

12 In cucina non darebbe 
che fastidio 

In cucina non darebbe 
che fastidio 

In cucina darebbe 
fastidio 

In cucina darebbe 
fastidio 

13 sarebbe consigliabile 
che ve ne andaste a casa 
adesso 

sarebbe consigliabile 
che ve ne andaste a casa 
adesso 

sarebbe meglio che ve 
ne andaste a casa adesso 
 

se andate a casa ora 
 
 

14 finché giunsero alla villa 
e si trovarono nella 
veranda. Qui il cavallo 
stava mangiando 

finché giunsero alla villa 
e si trovarono nella 
veranda. Qui il cavallo 
stava mangiando 

finché giunsero alla villa 
e si trovarono nella 
veranda dove il cavallo 
stava mangiando 

finché giunsero alla villa 
e si trovarono nella 
veranda dove il cavallo 
stava mangiando 

15 e poi entrarono in casa. 
Questa comprendeva una 
cucina, un salotto 

e poi entrarono in casa. 
Questa comprendeva una 
cucina, un salotto 

e poi entrarono nella 
casa che comprendeva 
una cucina, un salotto 

e poi entrarono nella 
casa che comprendeva 
una cucina, un salotto 

 

Gli esempi di questo gruppo mostrano correzioni che toccano la sintassi del periodo. 

Alcune ristrutturazioni di periodi sono già state commentate nel paragrafo 5.7 a 

proposito delle varianti di tempi e modi verbali. 
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Nel primo caso la causale implicita con il gerundio viene sostituita nell’edizione 2003 

con una causale esplicita introdotta da siccome, congiunzione in forte espansione 

nell’italiano dell’uso vivo (Sabatini 1985: 165). 

Nel secondo esempio viene introdotta nelle edizioni più recenti una frase implicita al 

gerundio al posto della coordinata con l’infinito. 

Sempre un’implicita al gerundio va a sostituire la consecutiva al congiuntivo della 

frase 3.421 

Anche nell’esempio successivo (frase 4) la coordinata all’infinito (traballante senza la 

preposizione) viene corretta con un gerundio (che può avere anche funzione 

coordinativa).422 Tuttavia la soluzione non era ancora sentita come soddisfacente se 

nell’ultima edizione «Istrici» si opta per una lineare coordinata esplicita che diventa 

poi una relativa nell’ultima versione. Nei rifacimenti successivi di questo periodo è 

interessante notare l’eliminazione delle perifrasi verbali (riuscì ad acchiapparle > ne 

acchiappò; [riuscì a] mandarle a rompersi > le ruppe), in linea con una tendenza alla 

semplificazione dei costrutti verbali e frasali che abbiamo già visto, e la cancellazione 

della dislocazione a sinistra (le altre due uova riuscì ad acchiapparle > ne acchiappò 

abilmente al volo altre due > acchiappò abilmente al volo le altre due).423 

Nei due esempi successivi (frasi 5 e 6) due consecutive introdotte da così che 

(congiunzione non comune soprattutto in grafia disgiunta, secondo il DISC),424 

vengono corrette nelle ultime due edizioni con coordinate introdotte da e o dal 

connettivo testuale così con valore consecutivo-conclusivo generico. 

Nella frase 7, la congiunzione ma viene sostituita da e che, come è noto, può avere 

anche un valore avversativo (Lo Duca / Solarino 2006: 334; Serianni 1989a: 361). 

In tre casi (frasi 8, 9 e 10) il legame sindetico tra le proposizioni è sostituito dal 

collegamento asindetico utilizzando soprattutto i due punti. La giustapposizione «è un 

costrutto molto frequente, sia nel parlato corrente (e nella sua riproduzione letteraria), 

sia nella prosa d’arte, in particolare quella novecentesca» (Serianni 1989a: 531). 

                                              
421 Per l’espansione del gerundio semplice nell’italiano contemporaneo si veda Solarino (1992) e, in particolare 
per la stampa, Dardano (1994: 418).  
422 Cfr. Serianni 1989a: 485. 
423 Vedi in questo cap. il par. 8. 
424 Nel GRADIT è classificata come loc. cong. CO. 
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Per introdurre l’interrogativa retorica (frase 11) nelle prime due edizioni si ricorre a 

forse che ridotto al solo avverbio forse nelle ultime due versioni. 

Alla negazione esclusivo-restrittiva di non darebbe che fastidio (frase 12), di livello 

stilistico alto (GGIC, II: 309), nelle ultime edizioni si preferisce la più diretta forma 

affermativa. 

Nell’esempio successivo (frase 13) una costruzione piuttosto elaborata con un 

condizionale attenuativo e soggettiva al congiuntivo prova a cercare un abbassamento 

di registro passando da consigliabile a meglio per poi rimodellarsi in una più lineare 

ipotetica all’indicativo. Come in altri casi, la semplificazione della struttura del 

periodo e la ricerca di uno stile più colloquiale avvengono in un contesto di dialogo: 

qui, infatti, Pippi sta parlando ai suoi amici. Tuttavia nell’ultima variazione viene 

modificato anche l’avverbio di tempo e alla forma adesso di «livello medio» (Sabatini 

1985: 170) viene preferito il toscano ora.425 

Gli ultimi due esempi mostrano il passaggio da due periodi collegati tramite ripresa 

anaforica a un unico periodo con subordinata relativa.426  

                                              
425 Vedi anche, in questo capitolo, il par. 9.1. 
426 In Garzone (2004: 117) si suggerisce di trasformare una frase in relativa come metodo per evitare 
l’esplicitazione pronominale del soggetto sul modello dell’inglese. Probabilmente anche nell’ultimo esempio 
esaminato in questo paragrafo, il pronome questa che appare nelle prime due edizioni era frutto di interferenza 
linguistica. Con la sostituzione, il periodo diventa più fluido. 
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7. Varianti di punteggiatura 

 
Tab. 1.12 Punteggiatura 

 
V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 

1 e se non obbedisco, e, se non obbedisco, e, se non obbedisco, e, se non obbedisco, 

2 Tommy ed Annika 
mangiarono, e trovarono 
le frittelle veramente 
squisite; poi furono 
invitati a passare in 
salotto. 

Tommy ed Annika 
mangiarono, e trovarono 
le frittelle veramente 
squisite; poi furono 
invitati a passare in 
salotto. 

Tommy e Annika 
mangiarono, e trovarono 
le frittelle veramente 
squisite. Poi furono 
invitati a passare in 
salotto. 

Tommy e Annika 
mangiarono, e trovarono 
le frittelle veramente 
squisite. Poi furono 
invitati a passare in 
salotto. 

3 Pippi offerse ad ognuno 
dei suoi compagni di 
gioco un regalino per 
ricordo; a Tommy un 
pugnale 

Pippi offerse ad ognuno 
dei suoi compagni di 
gioco un regalino per 
ricordo: a Tommy un 
pugnale 

Pippi offrì a ognuno dei 
suoi compagni di gioco 
un regalino per ricordo: a 
Tommy un pugnale 

Pippi offrì a ognuno dei 
suoi compagni di gioco 
un regalino per ricordo: a 
Tommy un pugnale 

 

Solo tre correzioni toccano i segni d’interpunzione: un’aggiunta di una virgola per 

isolare la protasi e due sostituzioni del punto e virgola, in un caso con il punto (frase 

2), a separare più nettamente i due momenti del mangiare e del trasferimento in 

salotto, e nell’altro con i due punti (frase 3), segno tipicamente deputato a introdurre 

un elenco o una spiegazione. 

Il punto e virgola non è un segno molto utilizzato nella prosa contemporanea:  

 

Marginale o trascurato non solo nella comunicazione pratica informale, ma 
anche in scritti che richiedono una certa elaborazione e compostezza 
compositiva (mi riferisco a tesi e tesine, a relazioni di lavoro, ad ampie zone 
delle scritture aziendali, burocratiche e giuridiche), questo segno è ignorato o 
evitato quasi del tutto nella scrittura online» (Mortara Garavelli 2003: 67). 

 

Tuttavia Serianni (2001: 253) asserisce che nella narrativa contemporanea «è tutt’altro 

che moribondo, come dimostra non solo la quantità degli adepti, ma anche la varietà 

delle tipologie d’uso».427 

                                              
427 Serianni ha analizzato gli 11 romanzi ammessi al Premio Strega nel 2001: solo in un romanzo il punto e 
virgola non compare mai e in un altro occorre solo una volta; negli altri nove è presente in varia misura 
nonostante si differenzino molto per modelli narrativi e linguistici. 
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Nel testo che ho analizzato è presente ben 14 volte nella prima e nella seconda 

edizione (in cui ne viene aggiunto uno e un altro è eliminato) riducendosi solo di due 

occorrenze nelle ultime due edizioni. 

Più consistente è l’uso dei due punti:428 23 occorrenze nella prima edizione, 24 nella 

seconda, 26 nelle ultime due. Come si è visto nel paragrafo precedente, nelle ultime 

due versioni si assiste a un aumento dell’utilizzo dei due punti in sostituzione di 

congiunzioni coordinanti. 

 

 

8.Varianti nell’ordine delle parole 

 
Tab. 1.13 Ordine delle parole 

 
V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 

1 proprio un cavallo 
possedeva 

proprio un cavallo 
possedeva 

possedeva proprio un 
cavallo 

aveva un cavallo tutto 
suo 

2 originale era il suo vestito originale era il suo vestito il suo vestito era 
originalissimo 

il suo vestito era molto 
originale 

3 ma le altre due uova 
riuscì ad acchiapparle 
abilmente a volo 

 ma le altre due uova 
riuscì ad acchiapparle 
abilmente a volo 

ma ne acchiappò 
abilmente al volo altre 
due 

ma acchiappò 
abilmente al volo le 
altre due  
 

4 , sollevava semplicemente 
il cavallo, e 

, lo sollevava 
semplicemente, e 

, semplicemente lo 
sollevava e 

, semplicemente lo 
sollevava e 

5 Non sospettavano perciò 
nemmeno lontanamente 

Non sospettavano perciò 
nemmeno lontanamente 

Perciò non 
sospettavano nemmeno 
lontanamente 

Perciò non 
sospettavano nemmeno 
lontanamente 

6 una ragazzina ne uscì una ragazzina ne uscì ne uscì una ragazzina ne uscì una ragazzina 

7 la polizia dovette 
intervenire 

dovette intervenire la 
polizia 

dovette intervenire la 
polizia 

dovette intervenire la 
polizia 

8 Disse infine Tommy  Disse infine Tommy Infine Tommy disse Infine Tommy disse 

9 è proprio orribile mentire  è proprio orribile mentire mentire è proprio 
orribile 

mentire è proprio 
orribile 

 

Alcune correzioni portano a modificare l’ordine delle parole nella frase. 

Osservando il primo esempio notiamo che l’anteposizione contrastiva volta a 

focalizzare l’oggetto (proprio un cavallo possedeva)429 viene risolta nell’ultima 

                                              
428 Anche perché introducono il discorso diretto: 4 occorrenze in tutte le edizioni. 
429 Cfr. Salvi / Vanelli 2004: 310-311. 
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edizione con una frase con ordine non marcato, ma con tutto in funzione di avverbio 

intensivo-focalizzante (aveva un cavallo tutto suo).  

Similmente, nel secondo esempio, all’anteposizione dell’aggettivo volta a enfatizzarlo, 

si sostituisce la forma superlativa con suffisso e poi la soluzione analitica con molto e 

l’ordine delle parole finale risulta non marcato. 

Nell’esempio successivo (frase 3) assistiamo alla cancellazione della dislocazione a 

sinistra (le altre due uova riuscì ad acchiapparle > ne acchiappò abilmente al volo 

altre due > acchiappò abilmente al volo le altre due). 

La dislocazione è uno dei tratti dell’italiano neostandard il cui uso viene in genere 

scoraggiato dai grammatici, anche contemporanei, e di conseguenza dalla scuola.430  

Angela Ferrari, affrontando ampiamente il rapporto tra frasi marcate a sinistra e norma 

(2003: 223-236), ricorda che sebbene frasi con dislocazione e con tema sospeso 

fossero presenti fin dall’italiano antico non solo nel parlato, ma anche in testi scritti 

letterari e funzionali, i grammatici a partire dal Cinquecento le hanno osteggiate 

apertamente o guardate con sospetto. Il Manzoni le ha utilizzate nell’imitazione del 

parlato dando adito a qualche apertura dei grammatici ottocenteschi, ma le 

grammatiche del Novecento «continuano ad utilizzare etichette come ‘pleonasmo’ e 

‘anacoluto’ e ad essere dunque apertamente o velatamente riprovatorie», con 

l’eccezione della Grande grammatica italiana di consultazione. Infine, negli ultimi 

decenni, pur guardando con diffidenza a queste strutture, i manuali accettano «la 

ripresa pronominale del partitivo, il quale non ha alternativa» e tollerano «la ripresa 

pronominale dell’oggetto diretto e, meno unanimemente, dei complementi introdotti 

da di» condannando invece «i temi sospesi e le dislocazioni che anticipano una forma 

pronominale (a me mi), anche se è vero che se ne osserva la concentrazione nei registri 

marcati come bassi in diastratia e in diafasia». La studiosa nota che nella scrittura 

media contemporanea queste strutture sono relativamente rare «anche in quei tipi di 

                                              
430 «Nella lingua parlata e nella lingua scritta di livello medio, le costruzioni con il doppio pronome o con il 
pronome più il nome sono talvolta accettabili. […] Si tratta, comunque di una costruzione non sempre gradevole, 
di cui è meglio non abusare» (Sensini 1997: 201). 
«I pronomi atoni si adoperano spesso per anticipare un complemento (“lo vuoi, il gelato?”) o per ribadirlo (“di 
questa crisi se ne parlerà in Parlamento” […]. Quest’ultimo costrutto, proprio della lingua parlata, alla stregua di 
tanti altri fenomeno di enfasi e di ridondanza (come il ben noto “a me mi piace”) disturba invece nella lingua 
scritta che non riproduca dialoghi» (Serianni 1989a: 250). 
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testo la cui lingua è istituzionalmente più vicina al parlato (articoli di giornali, testi 

divulgativi, racconti per bambini). Con una rigidità che va al di là della norma stessa, 

sono poco presenti addirittura le riprese clitiche dei partitivi e quelle degli oggetti 

diretti».  

Nel cercare le ragioni di questa situazione, la linguista non si accontenta di invocare 

«l’inveterata difficoltà degli italiani a sganciarsi da una pesante tradizione di 

auctoritates» e, dopo aver analizzato il valore informativo della dislocazione e del 

tema sospeso e le diverse caratteristiche contestuali di scritto e parlato, conclude 

affermando che se questi costrutti «non riescono a imporsi nello scritto a scapito della 

norma, è perché essi hanno un’alternativa ‘normale’ pienamente equivalente dal punto 

di vista informativo e testuale, vale a dire l’anteposizione [sintattica]» (Ferrari 2003: 

231). 

Tuttavia in Pippi Calzelunghe le dislocazioni non vengono sempre evitate. In questo 

capitolo, per esempio, in tutte le edizioni, si trova la frase Ma suo padre, Pippi non se 

l'era scordato. Spulciando il capitolo successivo ne incontro altre tre distribuite 

sempre in tutte le edizioni: quella mattina Pippi aveva stabilito (> deciso) di 

dedicarla; una simile gamba non avrebbe potuto acquistarla; l’ultimo degli assalitori, 

finalmente (>infine), Pippi lo depositò. 

Passando al quarto esempio possiamo constatare che l’avverbio semplicemente passa 

dalla posizione postverbale a quella preverbale nelle ultime due edizioni non senza 

implicazioni nella semantica. Infatti, la posizione postverbale è occupata normalmente 

dagli avverbi verbali (o di modo),431 ma può essere occupata anche da quelli frasali 

(che come è noto hanno più libertà di movimento) e quindi in qualche caso un 

avverbio in questa posizione può generare ambiguità di interpretazioni.432 Invece la 

posizione iniziale è tipica degli avverbi frasali e porta quindi a interpretare in questo 

senso l’avverbio nelle ultime edizioni. 

Anche il connettivo (avverbio o congiunzione testuale)433 perciò viene spostato in 

prima posizione. Gli avverbi testuali come però, invece, tuttavia, perciò… dal punto di 

                                              
431 Vedi Salvi / Vanelli 2004: 182-184. 
432 Cfr. GGIC, II: 403. 
433 Tradizionalmente perciò è posto tra le congiunzioni coordinative conclusive; Scorretti (GGIC, I : 245 e 256) 
lo pone tra gli operatori di coordinazione avverbiale e Salvi / Vanelli (2004:184) tra gli avverbi testuali. 
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vista della posizione nella frase «si possono paragonare agli Avv. frasali, con cui 

condividono la possibilità di occupare diverse posizioni» (Salvi /Vanelli 2004: 184). Il 

DISC avverte che la congiunzione testuale perciò «può segnare direttamente l’inizio di 

un enunciato» e che «l’isolamento prosodico si attenua e può annullarsi quando è 

interposta nella frase».  

Gli ultimi quattro esempi (frasi 6-9) riguardano la posizione del soggetto, sia esso un 

sintagma nominale o una proposizione infinitiva soggettiva.  

Come è noto l’ordine sintatticamente non marcato della frase italiana è SVO. Ma con 

alcuni verbi è normale la posposizione del soggetto: si tratta dei verbi inaccusativi 

ovvero verbi non transitivi che utilizzano l’ausiliare essere.434 Uscire e intervenire 

sono verbi inaccusativi e quindi la correzione che porta a spostare il soggetto in 

posizione postverbale rientra nei fenomeni di ordine non marcato degli elementi della 

frase.435  

Negli ultimi due esempi, infine, le modifiche riportano il soggetto in posizione 

canonica. 

Probabilmente, per la soggettiva (frase 9), influisce anche l’ordine della battuta 

precedente (Mentire è una bruttissima cosa) con la quale si viene così a instaurare un 

parallelismo sintattico oltre che semantico. Ciò rende ancora più notevole il 

rovesciamento di questa affermazione (e quindi di un topos dei principi 

dell’educazione infantile) che Pippi costruisce subito dopo, dapprima cercando di 

giustificare le sue bugie con il suo stato di orfana e poi raccontandone immediatamente 

una ancora più inverosimile dando così sfogo alla sua potente immaginazione e al suo 

anticonformismo.436 

                                              
434 Vedi Salvi / Vanelli 2004: 49–51. 
435 Sull’interferenza dell’inglese nella posizione preverbale del soggetto nelle traduzioni si trovano esempi e 
analisi in Giusti (2004: 155-161), in Garzone (2005: 44-46) e in Cardinaletti (2005: 65-67). Nell’ultimo 
contributo citato la linguista precisa che con i verbi inaccusativi «il soggetto deve occupare la posizione 
postverbale quando rappresenta l’informazione nuova della frase» ma può occupare la posizione preverbale se 
«rappresenta l’informazione data» (Cardinaletti 2005: 66). Negli esempi di Pippi Calzelunghe il soggetto 
rappresenta l’informazione nuova e quindi la correzione che lo sposta in posizione postverbale è del tutto 
opportuna. Non mi è stato possibile verificare, ricorrendo al testo originale, se nella prima edizione la posizione 
preverbale fosse da ascriversi a fenomeni di interferenza con lo svedese, come parrebbe probabile. 
436 Cito dall’edizione 2003: «Sì, mentire è proprio orribile » convenne Pippi sempre più avvilita. «Ma capisci, io 
ogni tanto me lo dimentico. Come si può pretendere che una povera bambina piccina con un angelo per mamma 
e un re di una tribù negra per papà, e che non ha fatto altro per tutta la vita che navigare i mari, possa dire sempre 
la verità? Del resto» e mentre diceva questo il visino punteggiato di lentiggini le si illuminò tutto, «voglio che 
sappiate che nel Congo Belga non esiste una sola persona che dica la verità; tutto il giorno non si fa altro che dir 
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Dando uno sguardo d’insieme alle varianti riguardanti l’ordine degli elementi nella 

frase, se ne ricava una tendenza a normalizzare e a preferire soluzioni canoniche nelle 

ultime edizioni, anche se ciò non esclude la conservazione di strutture marcate in altri 

punti del testo. 

 

 

9. Varianti lessicali 

 

L’analisi delle varianti non può prescindere dall’osservazione del lessico che accoglie 

cambiamenti evidenti e piuttosto numerosi. Per interpretarli mi servirò principalmente 

di alcuni strumenti lessicografici che permettono di misurare l’appartenenza dei 

termini al vocabolario di base,437 la diffusione nell’italiano parlato,438 il livello 

d’uso,439 la presenza nei libri per bambini e nei testi scritti da bambini delle 

elementari.440 

                                                                                                                                             
bugie: si comincia alle sette di mattina e si smette al tramonto. Così, se qualche volta mi capita di mentire, 
cercate di scusarmi, dipende unicamente dal fatto di essere rimasta un po' troppo a lungo nel Congo Belga. Ma 
saremo amici lo stesso, vero?». 
437 Come è noto è chiamato vocabolario di base (VdB) l’insieme delle circa settemila parole «che risultano note 
alla generalità degli adulti italiani con istruzione media inferiore» (De Mauro 2003: 151). Fu elaborato e 
pubblicato per la prima volta da Tullio de Mauro nel 1980 in appendice al suo Guida all’uso delle parole e fu 
poi ripreso nel GRADIT e negli altri vocabolari da lui curati. È suddiviso in tre fasce: vocabolario fondamentale, 
«2.049 vocaboli di altissima frequenza le cui occorrenze costituiscono circa il 90% delle occorrenze lessicali 
nell’insieme di tutti i testi scritti o discorsi parlati»; vocabolario di alto uso «2.576 vocaboli di alta frequenza, le 
cui occorrenze costituiscono un altro 6% circa delle occorrenze lessicali»; vocabolario di alta disponibilità, 
«1.897 vocaboli, relativamente rari nel parlare o scrivere, ma tutti ben noti perché legati ad atti e oggetti di 
grande rilevanza nella vita quotidiana (alluce, batuffolo, carrozzeria, dogana, ecc.)» (GRADIT: XX). 
438 Come è noto, dal 1993 disponiamo del LIP, il Lessico di frequenza dell’italiano parlato, di De Mauro, 
Mancini, Vedovelli e Voghera. Il LIP è basato su un corpus di 496.335 occorrenze (raccolte tra il 1990 e il 1992) 
equamente ripartite in quattro centri di raccolta (Milano, Firenze, Roma e Napoli) e in 5 gradi di parlato 
(conversazione in tutte le sue possibili forme; conversazioni telefoniche; dibattiti, interviste, interrogazioni di 
scuola elementare e secondaria, interrogatori, esami; lezioni di scuola elementare e secondaria e lezioni 
universitarie, conferenze, omelie, comizi, arringhe; trasmissioni radiofoniche e televisive).  
439 Sempre De Mauro ha ideato e diretto per la UTET il Grande Dizionario Italiano dell’Uso (GRADIT, sei 
volumi usciti nel 1999 a cui sono stati aggiunti nel 2003 e nel 2007 i due volumi Nuove parole italiane dell’uso) 
che con i suoi circa 250.000 lemmi «si propone di rappresentare il lessico della lingua italiana in uso nel 
Novecento tra gli italofoni» (GRADIT: XI). I vari lemmi, ma anche le singole accezioni e i sottolemmi 
polirematici, sono accompagnati da marche d’uso che ne delimitano l’appartenenza a un ambito linguistico 
preciso. Riporto le sigle perché le utilizzerò nel seguito della trattazione: FO (lessico fondamentale); AU (lessico 
di alto uso); AD (lessico di alta disponibilità); CO (lessico comune: 47.060 vocaboli generalmente noti a 
chiunque abbia un livello medio-superiore di istruzione); TS (lessico tecnico-specialistico); LE (lessico di uso 
solo letterario: 5.208 parole usate nei testi canonici della tradizione letteraria italiana); RE (lessico regionale); DI 
(lessico dialettale); ES (esotismi fonologicamente non adattati); BU (lessico di basso uso: vocaboli rari, 
circolanti ancora con qualche frequenza in testi e discorsi del Novecento); OB (lessico obsoleto: termini obsoleti 
e tuttavia presenti, oltre che nel Battaglia, anche in vocabolari molto diffusi).  
440 Per le caratteristiche del Lessico elementare (LE) si rimanda al primo capitolo della premessa, par. 1. 
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9.1 Avverbi e locuzioni avverbiali 

 
Tab. 1.14 Avverbi e locuzioni avverbiali 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 E subito la scimmietta si 

levò il cappello e salutò 
molto educatamente.  

E qui la scimmietta si 
levò il cappello e salutò 
molto educatamente.  

E qui la scimmietta si 
levò il cappello e salutò 
molto educatamente.  

E qui la scimmietta si 
levò il cappello e salutò 
molto educatamente.  

2 molti anni addietro  Molti anni addietro Molti anni prima Molti anni prima 
3 talvolta  talvolta a volte a volte 
4 camminando a ritroso  camminando a ritroso  camminando a ritroso camminando all'indietro 
5 Ma naturalmente  Ma naturalmente Ma certo Ma certo 
6 Ma saremo amici 

ugualmente, vero? 
Ma saremo amici 
ugualmente, vero? 

Ma saremo amici lo 
stesso, vero?  

Ma saremo amici lo 
stesso, vero? 

7 Dapprima Dapprima Prima Prima 
8 certamente quella non 

sarebbe stata una giornata 
disgraziata e noiosa.  

 certamente quella non 
sarebbe stata una giornata 
disgraziata e noiosa.  

quella non sarebbe stata 
davvero una giornata 
disgraziata e noiosa.  

quella non sarebbe stata 
davvero una giornata 
disgraziata e noiosa.  

9 cresceranno così a vista 
d'occhio 

 cresceranno così a vista 
d'occhio 

cresceranno così 
rapidamente 

cresceranno così 
rapidamente 

10 dei genitori così distinti dei genitori tanto distinti dei genitori tanto distinti  dei genitori tanto distinti  
11 tanto vicino a loro tanto vicino a loro  così vicino così vicino 
12 ma erano passati tanti 

anni 
 ma erano passati tanti 
anni 

 ma erano passati tanti 
anni 

ma erano passati così 
tanti anni 

13 sarebbe consigliabile che 
ve ne andaste a casa 
adesso 

 sarebbe consigliabile 
che ve ne andaste a casa 
adesso 

sarebbe meglio che ve ne 
andaste a casa adesso 

se andate a casa ora 

 

Nella tabella sottostante si possono leggere alcuni dati ricavati dalle fonti 

lessicografiche citate. Quando la fonte, per la sua struttura, non poteva fornire risposte 

adeguate (perché per esempio non considera le locuzioni avverbiali) la casella è stata 

lasciata vuota.  



 
 

327

Tab. 1.14 bis Avverbi e locuzioni avverbiali 

  GRADIT LIP LE 
1 Qui (deittico testuale)  FO   
2 Addietro  CO Occ.441 4 

Uso442 3 
Non presente 

2 Prima (avverbio) FO Occ. 535 
Uso 505 

Uso443 475.80 
Uso Libri 221.70 (222 Occ.) 
Uso Temi 254.29 (261 Occ.) 

3 talvolta AU Occ. 10 
Uso 7 

Uso 20.67 
Uso Libri 18,78 (25 Occ.) 
Uso Temi 4.03 (8 Occ.) 

3 A volte (loc. avv.) CO Occ. 20  
4 A ritroso (loc. avv.) CO Non presente Ritroso non presente come lemma 
4 All’indietro (loc. avv.) CO Non presente Indietro Uso 144,87 

Uso Libri 82.72 (83 Occ.) 
Uso Temi 63.55 (64 Occ.) 

5 Naturalmente  CO Occ. 137 
Uso 97 

Uso 98.30 
Uso Libri 78.53 (80 Occ.) 
Uso Temi 27.95 (34 Occ.) 

5 Certo (avv) FO Occ. 522 
Uso 394 

Presente solo come agg. e pron. 

6 ugualmente CO Occ. 7 
Uso 4 

Uso: 20.80 
Uso Libri 12,76 (13 Occ.) 
Uso Temi 8.26 (11 Occ. nelle ultime 
classi) 

6 Lo stesso (loc. avv.) CO Non presente  
7 Dapprima FO Occ. 1 

Uso 0 
Uso 7.30 
Uso Libri 9.3 (10 Occ.) 
Uso Temi 0.06 (1 occ.) 

7 Prima (avv.) FO Occ. 535 
Uso 505 

Uso 475.80 
Uso Libri 221.70 (222 Occ.) 
Uso Temi 254.29 (261 Occ.) 

8 certamente  CO Occ. 103 
Uso 81 

Uso 50.78 
Uso Libri 53.87 (57 Occ.) 
Uso Temi 8.43 (10 Occ.) 

8 davvero FO Occ. 85 
Uso 44 

Uso 188.70 
Uso Libri 178.60 (202 Occ. di cui 129 
in fumetti e giornalini) 
Uso Temi 39.45 (45 Occ.) 

9 A vista d’occhio CO Occ. 4  
9 rapidamente CO Occ. 12 

Uso 5 
Uso 13.00 
Uso Libri 19.16 (22 Occ. di cui 13 nei 
testi scol.) 
Uso Temi 0.33 (1Occ.) 

                                              
441 Numero di occorrenze totali sull’intero corpus. 
442 Uso relativo alla suddivisione del corpus nelle cinque tipologie di parlato. Per il calcolo, le frequenze dei 
lemmi sono state normalizzate a 100.000 occorrenze per tipo di discorso. «L’uso è stato calcolato, come nel LIF, 
pari al prodotto di frequenza e dispersione, essendo quest’ultima una misura della rappresentatività della forma 
in esame fra i sottoinsiemi in cui viene diviso il corpus» (LIP: 113). Spiega De Mauro più semplicemente (2003: 
161-162): «La frequenza non basta. Per quanto ben costruito, un campione di testi è ovviamente sempre e solo 
un campione di certi testi particolari. Se in uno si parla di una certa cosa, diciamo, di dinosauri, la parola 
dinosauri rischia di avere una frequenza molto grande rispetto al suo reale uso medio generale. Per correggere 
queste inevitabili storture, accanto alla frequenza si tiene allora conto della ‘dispersione’ della parola, cioè del 
numero di testi diversi in cui la parola appare. Se la parola appare in tutti i tipi di testi del campione, ha una 
dispersione massima. Se appare in un solo testo, ha una dispersione minima. Moltiplicando frequenza e 
dispersione, le parole più disperse acquistano l’importanza loro dovuta. Dalla moltiplicazione di frequenza e 
dispersione abbiamo ciò che i linguisti chiamano ‘uso’ della parola». 
443 I calcoli effettuati per stabilire l’uso nel Lessico elementare tengono conto anche di altri parametri rispetto al 
LIP. Si veda l’Introduzione dell’opera e in particolare le pagg. 25-27.  
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10  
11 
 

Così (avv.) FO Occ. 882 
Uso 806 

Uso 2 251.07 
Uso Libri1211.57 (1 232 Occ.) 
Uso Temi 1 053.29 (1 086 Occ.) 

10 
11 

Tanto (avv.)  
 

FO Occ. 221 
Uso 193 

Uso 610,43 
Uso Libri 234.45 (238 Occ.) 
Uso Temi 383.76 (404 Occ.) 

12 Così tanto Non presente   
13 Consigliabile (agg.) CO Non presente Non presente 
13 Meglio (avv.) FO Occ. 224 

Uso 195 
 

Uso 287.63 
Uso Libri 208.74 (229 Occ.) 
Uso Temi 93.61 (107 Occ.) 

13 Adesso  FO Occ. 620 
Uso 522 

Uso 486.17 
Uso Libri 262.64 (284 Occ.) 
Uso Temi 222.69 (235 Occ.) 

13 Ora (avv.) FO Occ. 378 
Uso 328 

Uso 794,59 
Uso Libri 525,95 (554 Occ.) 
Uso Temi 295.91 (314 Occ.) 

 

A ragioni di variatio (nelle due frasi precedenti subito occorre tre volte), si deve 

probabilmente imputare il passaggio da subito a qui (frase 1), avverbio deittico di 

luogo usato in questo caso con riferimento al contesto linguistico nell’ambito della 

cosiddetta deissi testuale (GGIC, III: 347-350). 

La ricerca di un tono più colloquiale e del termine più semplice e più frequente porta a 

cambiare addietro (CO, 4 occorrenze nel LIP) con prima (FO, 535 occ. ); talvolta 

(AU, 10 occ.) con a volte (CO, 20 occ.); naturalmente (CO, 137 occ.) con certo (FO, 

522 occ.); dapprima (FO, 1 occ.) con prima (FO, 535 occ.), certamente (CO, 103 occ.) 

con davvero (FO, 85 occ.); a vista d’occhio (CO, 4 occ.) con rapidamente (CO, 12 

occ.), consigliabile (CO, non presente) con meglio (FO, 224 occ.).  

Come si può osservare, non fanno parte del vocabolario di base quasi tutti i termini 

usati nella prima edizione e poi sostituiti: addietro (non presente nel LE e con sole 4 

occorrenze nel LIP), a ritroso (non presente nel LE e nel LIP), naturalmente, 

ugualmente, certamente, a vista d’occhio e l’aggettivo consigliabile che non è attestato 

né dal LIP né dal LE. Il cambiamento porta in genere a utilizzare parole del lessico 

fondamentale al posto di quelle del lessico comune. 

Ci sono anche varianti che si muovono sempre all’interno del lessico comune (a 

ritroso > all’indietro; ugualmente > lo stesso; a vista d’occhio > rapidamente), ma la 

scelta cade comunque sulla forma con più occorrenze attestate dal LIP.  

La sostituzione del più formale ugualmente con lo stesso, locuzione di registro 

familiare (non attestata come locuzione nel LIP), è posta da Sabatini (1985: 169) tra 

gli elementi lessicali caratterizzanti la lingua media.  
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In direzione opposta va il passaggio da adesso a ora (Sabatini 1985: 170). Con 

Serianni (1989a: 499) ricordo che «già nel Cinquecento il grammatico vicentino 

Giovan Giorgio Trissino qualificò adesso per ‘ora’ come voce non fiorentina e il 

Manzoni lo sostituì poi quasi sempre con ora nelle correzioni ai Promessi Sposi». 

Secondo Laura Vanelli (GGIC, III: 284) «la loro distribuzione dipende solo da fattori 

geografici: adesso è forma settentrionale, dell’Italia centrale (compresa Roma) e della 

Sardegna; ora è la forma tipicamente toscana che è usata anche nelle varietà di italiano 

della Liguria al Nord, e della Sicilia al Sud». Entrambi gli avverbi fanno parte del 

lessico fondamentale. Nel LIP adesso ha quasi il doppio delle occorrenze di ora, 

mentre nel Lessico elementare la situazione si inverte: non solo nei libri per bambini, 

ma anche nei testi scritti da bambini prevale il toscano ora. I dati del LIF444 attestano 

la netta prevalenza di ora in sussidiari della scuola elementare e periodici mentre nei 

romanzi le due forme quasi si equivalgono. La correzione adesso > ora in Pippi 

Calzelunghe sembra confermare la preferenza nello scritto della forma ora.  

Anche la chiara diffusione dell’avverbio certo nel parlato non trova riscontro nel LE in 

cui certo è registrato solo come aggettivo e pronome. In questo caso, però, nel testo 

analizzato si opta per la sostituzione di naturalmente con la forma più colloquiale 

(frase 5). 

Gli avverbi così e tanto si alternano nelle varianti delle varie edizioni non 

segnalandoci una chiara preferenza; si noti però l’apparire di così tanti nell’edizione 

2003 (frase 12), intensificazione «propria del registro colloquiale» (Serianni 1989a: 

586). I dati del LIP registrano nel parlato una più vasta diffusione di così avverbio 

                                              
444 Il LIF, Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea di Bortolini, Tagliavini, Zampolli è stato 
pubblicato da Garzanti nel 1972. Si basa su un corpus di 500.000 occorrenze tratte in parti uguali da testi di 
teatro, di romanzi, di cinema, di periodici e di sussidiari della scuola elementare pubblicati tra il 1947 e il 1968. 
Descrive quindi la lingua scritta di quel periodo anche se gli autori hanno deciso di prendere «come base delle 
fonti scritte che si avvicinassero il più possibile alla realtà dell’italiano contemporaneo, non solo per la 
prevalenza del dialogo, ma anche per gli argomenti trattati» (1972: 16). 
Dati per adesso / ora nel LIF 
adesso Uso 347,68 

Occ. 586 
Occ. Teatro 

199 
Occ. Romanzi 

121 
Occ. Cinema 

244 
Occ. Periodici 

18 
Occ. Sussidiari 

4 
ora Uso 348,62 

Occ. 410 
Occ. Teatro 

96 
Occ. Romanzi 

115 
Occ. Cinema 

55 
Occ. Periodici 

92 
Occ. Sussidiari 

52 
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rispetto a tanto avverbio. Non è possibile invece confrontare con sicurezza i dati del 

LE perché così appare con un unico lemma. 

 

 

9.2. Verbi 

 
Tab. 1.15 Verbi 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
14 Nel giardino sorgeva una 

vecchia casa 
 Nel giardino sorgeva 
una vecchia casa 

Nel giardino c'era una 
vecchia casa 

Nel giardino c'era una 
vecchia casa 

15 Qui troneggiava un solo 
mobile  

Qui troneggiava un solo 
mobile 

 Qui troneggiava un solo 
mobile 

Qui c'era un solo mobile 

16 sorseggiare proprio lì  sorseggiare proprio lì bersi lì bersi lì 
17 non si scalmanava  non si scalmanava non si metteva a 

strillare 
non si metteva a 
strillare 

18 si guardava bene dallo 
sporcare 

 si guardava bene dallo 
sporcare 

stava bene attenta a non 
sporcare 

stava bene attenta a non 
sporcare 

19 si fosse installato fosse venuto a vivere fosse venuto a vivere fosse venuto a vivere 
20 Si trattava della  Si trattava della era la era la 
21 aver soggiornato  aver soggiornato aver soggiornato essere rimasta 
22 inteso dire  inteso dire sentito dire sentito dire 
23 giova   giova fa bene fa bene 
24 si accinse a frullare le 

uova 
 si accinse a frullare le 
uova 

si mise a frullare le uova 
 

si mise a frullare le uova 
 

25 andarcisi a stabilire  andarcisi a stabilire  andarcisi a stabilire andarci a vivere 
26 divenne calvo divenne calvo diventò calvo diventò calvo 
27 si aperse si aperse si aprì si aprì 
28 offerse offerse offrì offrì 
29 puntò decisamente su 

Villa Villacolle 
eleggendola a sua 
dimora per il futuro 

puntò decisamente su 
Villa Villacolle 
eleggendola a sua 
dimora per il futuro 

decise di stabilirsi a 
Villa Villacolle 
 
 

decise di stabilirsi a 
Villa Villacolle 
 
 

30 proprio un cavallo 
possedeva 

proprio un cavallo 
possedeva 

possedeva proprio un 
cavallo 

aveva un cavallo tutto 
suo 

31 se ne stava se ne stava se ne stava abitava 
32 in attesa di vederlo 

comparire 
in attesa di vederlo 
ricomparire 

in attesa di vederlo 
ricomparire 

in attesa di vederlo 
ricomparire 

33 guardare guardare tristemente fissare tristemente fissare tristemente 
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Tab. 1.15 bis Verbi 
  GRADIT LIP LE 
14 sorgere FO (di edifici) Occ. 20 

Uso 9 
Uso 53.34 
Uso Libri 39.07 (44 occ.) 
Uso Temi 15,58 (22 occ.) 

14 C’era  Esserci verbo procomplementare 
AU 

  

15 troneggiava CO Non 
presente 

Non presente 

16 sorseggiare CO Non 
presente 

Non presente 

16 bersi Bere FO; bersi tr. pron. con valore 
intensivo CO 

Non 
presente la 
forma bersi 

 

17 scalmanarsi CO intr. pron. derivato da scalmana 
‘affannarsi’; fig. ‘agitarsi, parlare in 
tono concitato’ 

Non 
presente  
 

Non presente 

18 Si guardava bene 
da 

Guardarsi da intr. pron. CO   

18 Stava bene attenta 
a  

locuzione verbale CO   

19 installarsi Intr. pron. CO  Non 
presente 

Non presente; c’è installare 

20 Si trattava Con valore impersonale CO   
21 soggiornare CO Non 

presente 
Non presente 

21 rimanere FO Occ. 229 
Uso 209 

Uso 512.21 
Uso Libri 281,48 (289 occ.) 
Uso Temi 232.77 (234 occ.) 

22 Inteso dire Intendere con il significato di 
‘udire’, ‘sentire’ è FO 

 Intendere 
Uso 45.45 
Uso Libri 54.48 (59 occ.) 
Uso Temi 5.22 (7 occ.) 

22 Sentito dire FO  Sentire  
Uso 1233,60 
Uso Libri 508.88 (510 occ.) 
Uso Temi 724.65 (735 occ.) 

23 giovare AU Occ. 3 
Uso 0 

Uso 6.35 
Uso Libri 4,84 (7 occ.) 
Uso Temi 1,33 (4 occ. solo in V) 

24 accingersi Intr. Pron. CO Accingere 
Occ. 1 
Uso 0 

Uso 5.68 
Uso Libri 5.11 (6 occ.) 
Uso Temi 1.19 (2 occ.) 

25 stabilirsi FO Stabilirsi  
Occ. 1  

 

26 Divenire  FO Occ. 9 
Uso 2 

Uso 77.27 
Uso Libri 56.55 (scol. e lett.) 
Uso Temi 24.18 

26 diventare FO Occ. 195 
Uso 160 

Uso 794.15 
Uso Libri 321.68 (gior. e fum.) 
Uso Temi 474.09 

27 Aperse / aprì Aperse è forma rara del pass. 
remoto 

Aperse non 
presente 
Aprì 1 Occ. 

 

28 Offerse / offrì  Non presenti  
29 Puntare su CO ‘dirigersi verso un luogo’ Puntare 

Occ. 19 
Uso 14 

Puntare 
Uso 28.90 
Uso Libri 22,39 (23 occ. ) 
Uso Temi 8,48 (10 occ. ) 
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29 eleggere Nel significato di ‘scegliere’ è LE; 
esiste la locuzione burocratica 
eleggere il proprio domicilio 
‘fissare, stabilire un domicilio 
speciale con un atto scritto’ 

Occ. 9 
Uso 4 

Uso 8.89 
Uso Libri 10.63 (11 occ.) 
Uso Temi 0.66 (2 occ.) 

30 possedere FO Occ. 6 
Uso 4 

Uso 69,05 
Uso Libri 53.59 (56 occ. ) 
Uso Temi 20,67 (24 occ.) 

31 starsene Stare con il sign di ‘abitare’ è FO Starsene  
Occ. 1 
Uso 0 

 

31 abitare FO Occ. 42 
Uso 31 

Uso 405,10 
Uso Libri 126,81 (137 occ. ) 
Uso Temi 278,39 (282 occ.) 

32 comparire FO Occ. 11 
Uso 6 

Uso 33,75 
Uso Libri 31,59 (34 occ.) 
Uso Temi 6,26 (10 occ.) 

32 ricomparire CO Non 
presente 

Uso 6,92 
Uso Libri 6,73 (9 occ.) 
Uso Temi 1,15 (2occ.) 

33 guardare FO Occ. 799 
Uso 544 

Uso 1174,07 
Uso Libri 627,33 (629 occ.) 
Uso Temi 551,08 (554 occ.) 

33 fissare FO Occ. 29 
Uso 23 

Uso 46,22 
Uso Libri 42,92 (50 occ. ) 
Uso Temi 10,24 (12 occ. ) 

 

Ho raggruppato nella tab. 1.15 i cambiamenti lessicali di forme verbali. Le varianti 

mostrano il passaggio da vocaboli specifici a generici (sorseggiare > bersi), ma 

soprattutto l’introduzione, nelle ultime due edizioni, di termini più frequenti e 

colloquiali: sorgeva > c’era; troneggiava > c’era; si scalmanava445 > si metteva a 

strillare; si fosse installato > fosse venuto a vivere; si trattava > era; aver 

soggiornato > essere rimasta; giova > fa bene; si accinse > si mise; stabilire > 

vivere; possedeva > aveva. 

È sintomatico che gran parte delle forme usate nella prima edizione non facciano parte 

del vocabolario di base: troneggiava, sorseggiare, si scalmanava, si guardava bene 

da, installarsi, si trattava, soggiornare, accingersi, puntare su, eleggere.  

Molte di queste forme non sono attestate nel parlato del LIP e nemmeno nel LE: 

troneggiare, sorseggiare, scalmanarsi, installarsi, soggiornare. Accingersi registra 

una sola occorrenza nel LIP e un uso limitatissimo nel LE. 

                                              
445 Il verbo scalmanarsi, attestato nell’epistolario e in altre opere di Nievo, viene collocato da Mengaldo tra i 
dialettalismi attenuati ovvero «termini o espressioni “veneto-settentrionali” che hanno preciso o plausibile 
riscontro nell’uso scritto italiano e/o toscano, dal quale può essere venuta una legittimazione» (Mengaldo 1987: 
140). Il Tommaseo / Bellini lo registra come entrato nell’uso nell’Ottocento. Si trova nel Fermo e Lucia ed è 
mantenuto nelle altre edizioni del romanzo manzoniano (Matarrese 1977: 391, nota). 
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Giovare è un lessema ad alto uso, tuttavia non è proprio del parlato (nel LIP, con sole 

tre occorrenze ha un uso pari a zero) e il suo uso è limitatissimo nei libri e ancor di più 

nei testi dei bambini (4 occorrenze concentrate in quinta classe): certamente la 

locuzione fa bene è più comprensibile e anche più appropriata al contesto di dialogo 

infantile in cui è inserita, così come sentito dire invece di inteso dire.  

Nell’edizione scolastica del 1988 la curatrice spiega in nota alcuni vocaboli ritenuti di 

difficile comprensione per i bambini (anzi, per i ragazzini, poiché la collana è pensata 

per proporre libri di narrativa per la scuola media): alcuni coincidono proprio con i 

verbi sottoposti a cambiamento (si scalmanava, installato), altri con parole sostituite 

che ho commentato in altri paragrafi (atroce, calzarne, a ritroso).  

L’esempio 26 mostra il passaggio divenne > diventò. Divenire e diventare fanno parte 

entrambi del vocabolario di base (FO), ma il primo verbo è irregolare e ha il perfetto 

con raddoppiamento della consonante,446 il secondo è regolarissimo. L’uso di divenire 

calcolato nel LIP è 2 contro 160 di diventare e anche nel LE la sproporzione nell’uso 

dei due lemmi è palpabile (77,27 vs. 794,15). 

Ugualmente, come già segnalato, le forme forti (e irregolari) di perfetto (aperse, 

offerse) vengono sostituite (frasi 27-28). Il GRADIT designa aperse come «forma rara 

del passato remoto» e il LIP attesta solo aprì. 

La riformulazione puntò decisamente su Villa Villacolle eleggendola a sua dimora per 

il futuro > decise di stabilirsi a Villa Villacolle (frase 29) fa guadagnare in semplicità e 

concisione (sebbene si perda la dinamicità dell’espressione puntare su che era ben 

azzeccata rispetto al contesto: Pippi, infatti, stava navigando) e permette di evitare 

sostantivi come dimora447 ed eleggere che non fanno parte del vocabolario di base e 

che hanno un utilizzo scarsissimo nel parlato e nella scrittura per bambini. Del resto 

tutta la frase che viene soppressa (eleggendola a sua dimora per il futuro) è fra quelle 

ritenute di difficile comprensione nell’edizione scolastica (dove infatti viene glossata). 

Il GRADIT spiega che eleggere nel significato di ‘scegliere’ fa parte del lessico 

letterario ma esiste anche la locuzione burocratica eleggere il proprio domicilio 

                                              
446 Si coniuga come venire: venni < *VENUIT al posto del classico VĒNI, con caduta della u semiconsonantica 
e raddoppiamento della consonante precedente (cfr. Rohlfs 1966: 415). 
447 Dimora fa parte del lessico comune (CO), ha una sola occorrenza nel LIP, e nel LE registra i seguenti valori: 
uso 4,74; uso libri 4,53 (6 occ. su 8 in testi non scolastici); uso temi 0,66. 
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‘fissare, stabilire un domicilio speciale con un atto scritto’: risulta quindi quanto mai 

opportuna l’eliminazione dell’espressione. 

Nell’esempio 30, oltre alla sostituzione antiscolastica di possedeva con aveva viene 

modificato anche l’ordine delle parole (cfr. par. 8).  

Tra i fenomeni tipici del neostandard si noti l’espansione di esserci negli esempi 14 e 

15 (Berruto 1987: 76; Salvi / Vanelli 2004: 64-65)448 e la forma pronominale affettiva 

bersi.  

In direzione contraria si pone invece il passaggio da se ne stava, forma pronominale 

espressiva (Serianni 1989a: 254) che «sottolinea la volontà del permanere in un certo 

luogo» (DISC, s. stare), ad abitava (frase 31). 

Una ricerca di maggior precisione e connotazione, mi sembrano infine segnalare le 

correzioni successive (frasi 32-33): comparire > ricomparire e guardare > guardare 

tristemente > fissare tristemente. In questi due casi sono le ultime edizioni a preferire 

la forma meno frequente come testimoniano i numeri del LIP e del LE. 

 

 

9.3. Sostantivi e aggettivi 

Nel terzo insieme ho raggruppato modifiche di nomi e aggettivi. 

 
Tab. 1.16 Sostantivi e aggettivi 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
34 nulla di buffo nulla di buffo nulla di buffo nulla di strano 
35 non aveva né mamma né 

papà, e in fin dei conti 
questa non era una cosa 
atroce 

 non aveva né mamma né 
papà, e in fin dei conti 
questa non era una cosa 
atroce 

non aveva né mamma né 
papà, e in fin dei conti 
questo non era poi così 
terribile 

non aveva né mamma né 
papà, e in fin dei conti 
questo non era poi così 
terribile 

36 il concetto risultasse  il concetto risultasse la cosa apparisse trovassero la cosa  
37 una generosa parte una generosa porzione un bel po' un bel po' 
38 un originale  un originale un originale un tipo originale 
39 perché i piedi di Pippi 

potessero crescervi a loro 
agio 

 perché i piedi di Pippi 
potessero crescervi a loro 
agio 

 perché i piedi di Pippi 
potessero crescervi a loro 
agio 

perché i piedi di Pippi 
potessero crescervi 
quanto volevano 

40 villa vicina villa vicina villa accanto villa accanto 
41 cancello cadente cancello cadente cancello sgangherato cancello sgangherato 
42 una bugia vera e propria una bugia bella e buona una bugia bella e buona una bugia bella e buona 
43 me lo dico […] in tono 

che non ammette 
repliche 

me lo dico […] in tono 
che non ammette 
repliche 

me lo dico […] in tono 
che non ammette 
repliche 

me lo dico un'altra volta 
più severamente 

                                              
448 Il GRADIT pone a lemma esserci inserendolo tra i verbi procomplementari cioè «dotati di un significato 
proprio non riconducibile al verbo principale o molto cristallizzato» (XXXIV). 
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44 treccioline treccioline treccioline trecce 
45 tribù di negri tribù negra tribù negra tribù negra 
46 Mentire è una bruttissima 

cosa 
Mentire è una bruttissima 
cosa 

Mentire è bruttissimo Mentire è bruttissimo 

47 color marrone  color marrone marrone marrone 
 

Tab. 1.16 bis Sostantivi e aggettivi 
  GRADIT LIP LE 
34 buffo  AU Occ. 3 

Uso 1 
Uso 53.85 
Uso Libri 23,59 (sopr. scol.) 
Temi 29,68 

34 strano FO Occ. 60 
Uso 55 

Uso 260,74 
Uso Libri 171,59 (sopr. giorn. e fum.) 
Uso Temi 97,37 

35 atroce AU  
 

Occ. 2 
Uso 1 

Uso 5,42 
Uso Libri 4,60 (sopr. giorn. e fum.) 
Uso Temi 1,00 

35 terribile FO Occ. 21 
Uso 14 

Uso 75,40 
Uso Libri 79,94 (sopr. giorn. e fum.) 
Uso Temi 12,24 

36 concetto AU Occ. 44 
Uso 30 

Uso 5,46 
Uso Libri 4,06 (scol. 6 occ. su 7) 
Uso Temi 1.03 

36 cosa (sost) FO Occ. 2079 
Uso. 1888 

Uso 2992,45 
Uso Libri 1554,16 (sopr. giorn. e 
fum.) 
Uso Temi 1379,75 

37 Un bel po’  CO   
38 originale AD (sia agg. che sost.) Agg.  

Occ. 11 
Uso 7 

Sost.  
Occ. 5  
Uso 3 

Agg . 
Uso 31,16 
Uso Libri 36,74 (Occ. 38) 
Uso Temi 3,72 (Occ. 5) 

39 agio AU Non 
presente 

 Uso 6,81 
Uso Libri 1,39 
Uso Temi 4,39 

40 vicino FO Occ. 61 
Uso 50 

Uso 135,39 
Uso Libri 62,35 
Uso Temi 72,32 

40 accanto FO (anche come agg.) Occ. 35 
Uso 25 

Uso131,16  
Uso libri 90,51  
Uso temi 45,92 

41 cadente  CO Non presente Uso5,83 
Uso Libri 5,26 (sopr. giorn. e fum.) 
Temi 1,19 

41 sgangherato  
 

CO Non presente Non presente 

42 bugia vera e propria Vero e proprio loc. agg. CO Non presente  
42 bugia bella e buona Bell’e buono loc. agg. CO Non presente  
43 repliche CO (parlare in tono da non 

ammettere repliche) 
Occ. 3 
Uso 0 

Replicare (replica non è presente) 
Uso 10,48 
Uso Libri 12,15 
Uso Temi 1,15 (2 occ.) 

43 severamente CO Occ. 3 
Uso 0 

Uso 8,75 
Uso Libri 3,70 
Uso Temi 4,50 (6 occ.) 

45 negro AD Occ. 8 
Uso 2 

 Agg . 
Uso10,19 
Uso Libri 7,01 (sopr. scol) 
Uso Temi 2,66 
Valori del sostantivo simili 
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Sostituzioni nel segno della scelta del termine più diffuso e comune sono: buffo > 

strano; atroce > terribile; concetto > cosa. I primi sono tutti vocaboli ad alto uso 

mentre le correzioni puntano su parole del vocabolario fondamentale utilizzate con 

maggior frequenza sia nel parlato che nello scritto per bambini. Cosa (frase 36), 

vocabolo generico in rapida espansione nell’italiano contemporaneo, viene a sostituire 

il termine più preciso (ma anche meno intelligibile per un bambino) concetto e 

parimenti anche il verbo si porta su un tono più comune (risultasse > apparisse > 

trovassero). Nella frase 35 oltre al passaggio atroce > terribile si noti l’uso di questo 

con valore neutro. 

Anche la generosa parte di uova frullate (frase 37) lascia il posto nelle ultime edizioni 

alla più comune locuzione un bel po’, e alla nominalizzazione dell’aggettivo (un 

originale) si preferisce il sintagma con il nome espresso (un tipo originale), ricorrendo 

a un sostantivo generico caratteristico dell’italiano colloquiale (cfr. Berruto 1987: 

145).449 

L’espressione a loro agio (che viene spiegata con ‘comodamente’ nell’edizione 

scolastica) viene sostituita da una subordinata (frase 39), ma con il comune verbo 

volere (agio invece non è attestato nel LIP e ha valori d’uso molto bassi nel LE). 

Tuttavia si registrano anche sostituzioni equivalenti o dalla parola più diffusa alla 

meno frequente. 

Accanto, avverbio in funzione di aggettivo invariabile, viene preferito all’aggettivo 

vicino (frase 40). Vicino è più diffuso nel parlato e anche nei testi scritti dai bambini, 

mentre accanto è più frequente nei libri.  

Nella coppia cadente e sgangherato (frase 41) si sostituisce un aggettivo di scarso uso 

(nelle fonti utilizzate cadente registra qualche presenza quasi solo nei libri) con uno 

della stessa fascia d’uso (CO), ma senza attestazioni sia nel LIP che nel LE. 

                                              
449 Sugli aggettivi di persona nominalizzati preceduti dall’articolo indeterminativo ha riflettuto Pura Guil 
giungendo alle seguenti conclusioni: «Accettano il processo quelle proprietà che sono considerate dalla comunità 
anomale, distintive, figura, sia negativo o positivo il loro contenuto informativo» (Guil 1998: 235); «ammettere 
che, agli occhi della comunità, le caratteristiche valutative positive costituiscono tendenzialmente la norma, lo 
sfondo, può spiegare la riluttanza mostrata dagli aggettivi personali di questo segno a dar luogo a categorie 
sostantive valutative con l’articolo indeterminativo» (Guil 1998: 236); «perfino gli aggettivi che accettano 
volentieri questo costrutto in posizione predicativa, sembrano subire delle restrizioni che ne limitano l’uso in una 
posizione tipicamente referenziale com’è quella di soggetto sintattico» (Guil 1988: 237). Proprio in posizione di 
soggetto viene a trovarsi un originale a partire dalla seconda edizione di Pippi Calzelunghe. 
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Le locuzioni aggettivali vera e propria e bella e buona (frase 42) sono pressoché 

equivalenti così come in tono che non ammette repliche e più severamente (anche se 

l’avverbio risulta un po’ più utilizzato anche dai bambini e quindi più noto di replica / 

replicare). 

Le ultime varianti suggeriscono altre riflessioni. 

Il diminutivo treccioline (frase 44) viene soppresso forse per migliorare la traduzione, 

forse per evitare una sfumatura leziosa che poco si addiceva alla descrizione di Pippi 

giocata piuttosto su elativi e tratti originali e anticonformistici: capelli color carota; il 

naso [che] pareva una patatina ed era tutto spruzzato di lentiggini; una bocca 

decisamente grande; denti bianchissimi e forti, vestito originalissimo [con] toppe 

rosse; calze lunghe, una marrone e l’altra nera; gambe magre; scarpe nere, lunghe 

esattamente il doppio dei piedi. 

Tribù di negri (frase 45) passa a tribù negra probabilmente per uniformarsi alle altre 

occorrenze del sintagma (due in questo capitolo e sempre con l’aggettivo). Nota il 

DISC (s.v.) che il termine negro cui «è stata annessa in passato una connotazione 

razzialmente spregiativa, è oggi per lo più sostituito da nero, considerato più neutro». 

In Pippi Calzelunghe solo negli ultimi capitoli si trova il sintagma bambini neri 

altrimenti compare sempre negri come sostantivo e come aggettivo. Il termine negro 

non ha comunque connotazione negativa, anzi, anche in questo campo il romanzo, pur 

adottando lo stereotipo del bianco (il padre di Pippi) divenuto re in un’isola di negri, 

ha aspetti innovativi per l’epoca in cui è stato scritto: infatti, Pippi si stupisce degli 

onori che le tributano i piccoli cip-cipoidi che «per qualche misteriosa ragione s’erano 

messi in capo che la pelle bianca fosse molto più bella della pelle nera» tanto che, a un 

certo punto, decide di «mandare a quel paese» le cerimonie in suo onore, e il giorno 

dopo, giocando sulla sabbia, pensa che sarebbe preferibile «avere la pelle nera».450
  

Ben diverse sono le considerazioni su Nitpat, un bambino dalla pelle nera, che si 

leggono in un libro italiano di poco successivo451 e che permettono di calarci nella 

temperie culturale dell’epoca, mista di pregiudizi e pietismo:  

 

                                              
450 Cito dalle pagine 256-260 dell’edizione 1958. 
451 Si tratta del Carro incantato di Luciana Martini, uscito nel 1963. 
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Non c'era bisogno di chiedere perché nessuno voleva Nitpat, nero fin sulla lingua. 
 
Nitpat scivolò in avanti vicino alle gambe di Artù e lì rimase accucciato, con la testa 
lanosa appoggiata alle ginocchia, come un fedele cane nero.  
 

E ancora in un dialogo tra bambini:  

 

- Sì, - sospirò Beniamino dal profondo del cuore - perfino più sfortunato di te, che sei 
nato tutto nero. 
 
- Io, - disse Nitpat - vado in cerca di qualcuno che mi voglia bene.  
- Ma come, Nitpat! - rise Beniamino. - Tutti ci vogliono bene!  
- A me no...  
- E perché? - Si era completamente dimenticato quello che aveva pensato di lui 
quando l'aveva visto per la prima volta. 
 - Perché son così nero... 
 

In questo libro si preferisce nero a negro, ma come si può intuire da queste poche 

battute, la prospettiva in cui viene disegnata la negritudine non è certamente più neutra 

o avanzata di quella di Pippi Calzelunghe. 

L’ultima variante (frase 47) ci consegna un esempio tipico di quell’italiano scolastico 

(Benincà et alii 1974; Mengaldo 1994: 22) che porta all’«introduzione di formulazioni 

apparentemente più precise in luogo della forma semplice» (Cortelazzo 2000: 94): 

color marrone viene corretto nelle ultime edizioni sopprimendo l’inutile sostantivo. 

Mi sembra invece una correzione “scolastica” l’espunzione del vocabolo generico cosa 

nell’esempio precedente (frase 46) tipica dell’«avversione per i nomi generali» 

(Cortelazzo 2000: 93) propria degli insegnanti. 
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10. Altre varianti 

 

Concludo l’analisi delle varianti presentando soppressioni, aggiunte e altri fenomeni di 

correzione più limitati. 

 
Tab. 1.17 Soppressioni 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 nessuno poteva dirle di 

andare a dormire proprio 
quando si divertiva di 
più 
 

nessuno poteva dirle di 
andare a dormire proprio 
quando si divertiva di 
più 
 

nessuno poteva dirle di 
andare a dormire 
 
 

 nessuno poteva dirle di 
andare a dormire proprio 
quando si stava 
divertendo di più 

2 il giorno stesso del suo 
arrivo a casa, a Villa 
Villacolle;  
 

 il giorno stesso del suo 
arrivo a casa, a Villa 
Villacolle; 

il giorno stesso del suo 
arrivo a Villa Villacolle; 
 

il giorno stesso del suo 
arrivo a Villa Villacolle; 
 

3 non s'immaginavano 
ancora 

non s'immaginavano  non immaginavano  non immaginavano 

4 I suoi capelli color carota 
erano stretti in due 
treccioline rigide che se 
ne stavano ritte in fuori, 
di qua e di là dalla 
testa;  

I suoi capelli color carota 
erano stretti in due 
treccioline rigide che se 
ne stavano ritte in fuori; 

I suoi capelli color carota 
erano stretti in due 
treccioline, ritte in fuori; 

I suoi capelli color carota 
erano stretti in due trecce, 
ritte in fuori; 
 

5 Qualcuno dovrebbe pure 
andarci ad abitare 

Qualcuno dovrebbe pure 
andarci ad abitare 

Qualcuno dovrebbe 
andarci ad abitare 

Qualcuno dovrebbe 
andarci ad abitare 

6 Solo una volta si dette il 
caso di un originale  

Solo una volta un 
originale 
 

Solo una volta un 
originale  

Solo una volta un tipo 
originale 

 

La ricerca di una scrittura più sintetica e incisiva che si è vista operare più volte, porta 

a sopprimere precisazioni superflue o ridondanti (a casa, ancora, che se ne stavano, di 

qua e di là dalla testa). 

La locuzione verbale si dette il caso di,452 che appesantisce inutilmente il discorso che 

Pippi rivolge ai suoi amichetti, viene lasciata cadere (frase 6).  

Nella frase ottativa, pure (avverbio con valore rafforzativo) viene soppresso (frase 5). 

Già in un’altra frase453 pure (congiunzione con valore avversativo) era stato sostituto 

dal più usuale ma. 

Nel primo esempio si assiste all’espunzione di una frase (proprio quando si divertiva 

di più) che puntualizzava la precedente: viene quindi ripresa nell’edizione per 

                                              
452 Il GRADIT la registra come CO e ne sottolinea l’utilizzo specialmente in contesti polemici. 
453 Vedi par. 5.8. 
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bibliofili, ma sostituendo la forma verbale con la perifrasi progressiva. La perifrasi 

stare più gerundio è «quella che sembra aver preso maggiormente piede nell’italiano 

contemporaneo» in cui «paiono in netta estensione sia la frequenza che l’ambito di 

impiego della perifrasi» (Berruto 1987: 72-73). Nel testo che ho analizzato la perifrasi 

progressiva è presente solo in un altro caso (stava mangiando) mentre, come si è già 

visto, in un’altra frase viene corretta (mentre stavano pensando > mentre pensavano). 

 
Tab. 1.18 Altri fenomeni di correzione 

 V 1958 I 1988 I 2002 S 2003 
1 dopo un attimo, la 

videro ritornare 
camminando a ritroso. 
 
 

dopo un attimo, la 
videro ritornare 
camminando a ritroso.  
 
 

dopo un attimo, la 
videro ritornare 
camminando a ritroso. 
 
 

dopo un attimo, la videro ritornare 
camminando all’indietro così non 
aveva bisogno di voltarsi per 
arrivare a casa. 
 

2 se non ve ne andate 
per tempo potrebbero 
proibirvi di ritornare 

se non ve ne andate 
per tempo potrebbero 
proibirvi di ritornare 

se non ve ne andate 
per tempo potrebbero 
proibirvi di ritornare 

se non tornate a casa 
logicamente non potete 
ritornate 
 

3 una fila di denti  una fila di denti due file di denti due file di denti 
4 sù su su su 
5 lineette virgolette a caporale virgolette a caporale virgolette a caporale 

 

L’aggiunta così non aveva bisogno di voltarsi per arrivare a casa (frase 1) dà ragione 

di una stranezza del comportamento di Pippi che era rimasta implicita nelle edizioni 

precedenti. Sembra agire in questa variante uno dei tratti tipici del processo traduttivo, 

quello dell’esplicitazione, «ovvero la tendenza a esprimere in modo chiaro, diffuso o 

didascalico ciò che nell’originale era implicito, presupposto, abbreviato» (Garzone 

2004: 113). 

La revisione attuata per l’edizione per bibliofili ha portato a interpretare in modo 

diverso anche un periodo che probabilmente non era stato ben tradotto 

precedentemente. Infatti il periodo ipotetico del secondo esempio nell’ultima revisione 

assume un senso completamente diverso, molto più coerente con la logicità ironica e 

anticonformista del pensiero di Pippi.  

Minimale è invece la precisazione nella descrizione della protagonista (inserita fin 

dall’edizione 2002) che le file di denti sono due e non una (frase 3). 

Concludo con due correzioni di fenomeni grafici: la perdita dell’accento grafico a 

segnalare l’avverbio su (che già nella prima edizione non era sempre accentato: 
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camminava su e giù) e la sostituzione della lineetta con le virgolette a caporale per 

delimitare il discorso diretto. 

L’accento grafico serve a distinguere l’avverbio su dall’omonima preposizione 

(«diffusa tendenza oggi in declino» secondo il DISC), ma la distinzione è 

generalmente ritenuta «inutile» (Sensini 1997: 372) anche perché «il contesto risolve 

ogni dubbio» (Serianni 1989a: 57). Anche la grammatica di Battaglia e Pernicone 

(1954) opta per la forma senza accento grafico. 

La scelta degli introduttori grafici del discorso diretto dipende da «preferenze 

individuali o scelte editoriali» (Mortara Garavelli 2003: 31). 

 

 

11. Conclusioni sulla traduzione italiana di Pippi Calzelunghe  

 

Dopo aver analizzato in maniera puntuale le singole varianti, è utile tentare uno 

sguardo d’insieme sui cambiamenti occorsi nelle varie edizioni. 

L’edizione 1988, uscita a trent’anni di distanza dalla prima edizione, presenta già una 

quarantina di varianti che testimoniano il cambiamento linguistico in atto. Il fenomeno 

più evidente è la ristrutturazione del sistema dei pronomi personali con l’omissione di 

egli, esso, essi soggetti sostituiti solo in un caso da un soggetto nominale (il cavallo): 

prevale la tendenza alla non espressione del soggetto, possibilità propria della maggior 

parte delle lingue romanze che non hanno la pronominalizzazione obbligatoria del 

soggetto come invece il francese, l’inglese, il tedesco e lo svedese, la lingua originale 

di Pippi Calzelunghe. 

Alcune locuzioni sostantivali o verbali vengono tolte regalando velocità e leggerezza 

alle strutture frasali (non c'è modo d'inventare nulla > non s'inventa nulla; si dette il 

caso di un originale > un originale), qualche verbo poco comune viene sostituito (si 

fosse installato > fosse venuto a vivere) e qualche periodo ritoccato (Quando il tutto fu 

pronto, venne fatto volare > Quando era pronta, la faceva volare). Si introducono 

aggettivi in funzione predicativa / avverbiale (il cavallo stava mangiando tranquillo 

dell'avena; il Signor Nilsson sventolò allegro il cappello) e si tolgono aggettivi 

possessivi non necessari in italiano (copriva le sue gambe magre > le copriva le 
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gambe magre; il doppio dei suoi piedi > il doppio dei piedi; le sbarre del loro 

cancello > le sbarre del cancello). Anche le forme elative trovano formule più 

colloquiali (sola soletta, tutta sola). 

Le due edizioni del nuovo millennio presentano invece più di un centinaio di 

modifiche che spaziano dalla stretta limitazione dell’uso della d eufonica alla netta 

riduzione di elisioni e apocopi, dall’uso di lui come pronome soggetto e di ci locativo 

al posto di vi all’introduzione di forme pronominali affettive come bersi. Sono 

fenomeni tipici dell’affermarsi dell’italiano dell’uso medio o neostandard che 

facilmente marcano la distanza con la lingua della prima edizione. 

Ma ci sono anche correzioni che non vanno in questa direzione: eliminazione di ordini 

marcati delle parole, sostituzione di verbi pronominali con la forma senza pronome, 

caduta di connettivi pragmatici nei dialoghi, eliminazione di perifrasi progressive. 

In molti casi la scelta per una soluzione univoca non è avvenuta: cosa alterna con che 

cosa, qualche vi locativo rimane, si toglie una dislocazione ma se lasciano altre, si 

sostituisce una frase implicita con una esplicita, ma si lavora anche in direzione 

opposta. 

La traduttrice, almeno in questo capitolo, non si spinge mai in terreni troppo lontani 

dallo standard: che esclamativo è usato tranquillamente, ma non si trova davanti ad 

aggettivo; loro dativo alterna con a loro ma non con gli, i congiuntivi si riducono, ma 

si scelgono alternative all’interno della norma. 

Questa situazione fluida, poco sistematica mi sembra rimandi a tre questioni. 

La prima, di ordine linguistico, è stata lucidamente illustrata da Renzi (2000a: 287):«il 

cambiamento linguistico non consiste nella sostituzione improvvisa di una forma con 

un’altra, ma presuppone diverse fasi», fasi che comportano anche la coesistenza in un 

determinato periodo di forme in concorrenza. 

La seconda, di ordine “culturale” è quella caratteristica dell’italiano dei libri per 

bambini che Laura Ricci (2006: 287) ha definito «prudenza espressiva», consuetudine 

messa in pratica persino dagli autori più ribelli e anticonformisti sul piano dei 

contenuti: 
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A differenza della narrativa in generale (in particolare dagli anni Sessanta), 
aperta al plurilinguismo, alla mimesi dialettale e alla trasgressione sintattica, 
ogni sperimentazione è qui bandita. Evidentemente, ancor più della tentazione 
iconoclasta, agisce negli autori per bambini la responsabilità di sentirsi modello 
anche formale, e forse la giusta convinzione che la rottura delle regole, anche di 
quelle grammaticali, non possa avvenire con cognizione di causa senza la previa 
acquisizione delle stesse. 

 

La terza, di ordine stilistico, a cui più volte si è accennato, mostra il prevalere delle 

ragioni di semplificazione, riduzione, snellimento del testo su quelle linguistiche, che 

induce Donatella Ziliotto a preferite i costrutti più diretti anche quando le tendenze 

dell’italiano contemporaneo porterebbero a soluzioni differenti. 

I terreni che più accolgono i semi del rinnovamento e tracciano un solco rispetto alla 

prima (e spesso anche alla seconda) edizione sono quelli del lessico e della sintassi del 

periodo. 

Le sostituzioni lessicali puntano (con rarissime eccezioni) verso la forma più comune, 

più frequente, più colloquiale, sostituendo termini di scarso uso e parole che potevano 

essere di difficile comprensione per dei bambini (molti dei vocaboli sostituiti, infatti, 

erano stati glossati nell’edizione scolastica). In genere i termini accolti nelle ultime 

edizioni fanno parte del vocabolario fondamentale. Anche per i verbi si opta per le 

forme regolari più semplici. Residui di italiano scolastico vengono a cadere. 

Semplificazione, concisione e leggerezza inducono a eliminare locuzioni di vario tipo, 

perifrasi, strutture con infinitive, creando costruzioni verbali e frasali più sintetiche. 

Interi periodi vengono riformulati: si passa da strutture ipotattiche a paratattiche e da 

legami sindetici alla giustapposizione. Il gerundio acquista spazio e ne perde il 

congiuntivo. Frasi passive vengono riformulate in attive e negative in affermative. 

Un’ultima osservazione va riservata all’edizione per bibliofili. 

Presenta una trentina di varianti rispetto all’edizione «Istrici» 2002. 

Ho già commentato nel paragrafo 10 la reinterpretazione di due periodi. 

Molte varianti sono di tipo lessicale e intervengono proponendo termini a più alta 

frequenza: pure > ma; apparisse > trovassero; a loro agio > quanto volevano; a 

ritroso > all’indietro; nulla di buffo > nulla di strano; aver soggiornato > essere 

rimasta; troneggiava > c’era; andarcisi a stabilire > andarci a vivere. 
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In qualche caso la sostituzione compie un cammino inverso: non ne aveva mai volute 

altre > non ne aveva mai indossate altre; se ne stava > abitava; era sempre stata con 

lui > gli era sempre stata accanto. 

Vengono semplificati alcuni periodi: non bastandole la stoffa > siccome la stoffa non 

le bastava; sarebbe meglio che ve ne andaste a casa adesso > se andate a casa ora.  

Altri vengono riformulati rinunciando ai connettivi a inizio frase (e in fin dei conti > 

ma > Ø) o trovando soluzioni diverse (E non bisogna dimenticare le sue scarpe nere > 

Per non parlare delle sue scarpe nere; me lo dico […] in tono che non ammette 

repliche > me lo dico un'altra volta più severamente; ma ne acchiappò abilmente al 

volo altre due e le ruppe in una casseruola > ma acchiappò abilmente al volo le altre 

due in una casseruola dove si ruppero). 

Cade la d eufonica anche nella locuzione ad uno ad uno. 

Si tratta di aggiustamenti e limature di segno a volte contrapposto che fanno percepire 

la presenza di più mani (la revisione fu opera di Donatella Zilotto e Daniela Gamba 

con la consulenza linguistica di Marina Pulcri) e probabilmente anche la 

preoccupazione di dare alle stampe un’edizione di pregio. 

Le quattro edizioni che ho esaminato coprono quarantacinque anni di storia. Un 

periodo breve ma significativo nella storia linguistica dell’italiano che ha visto 

allargarsi enormemente la sua base di parlanti nativi. Le “minuzie grammaticali” che 

l’analisi delle varianti ha fatto emergere mostrano che pur nella sua fondamentale 

stabilità, l’italiano sta cambiando, e alcuni termini, alcune strutture fonologiche, 

morfologiche e sintattiche di fine anni Cinquanta vengono percepiti già dopo 

trent’anni e ancor di più nel nuovo millennio come in parte inadeguati, bisognosi di 

sostituzioni, in molti casi di semplificazioni. Non si segnalano innovazioni importanti 

o sperimentalismi, ma una maggior disinvoltura nella scrittura, soprattutto nei 

dialoghi.  

Mi sembra di poter concludere, quindi, che la correzione del testo, soprattutto dopo il 

duemila, si orienta verso la lingua viva, verso frasi dirette e un lessico più usuale e 

schietto (in direzione contraria all’«antirealismo dell’insegnamento scolastico» contro 

cui si scagliava Mengaldo 1994: 278-279): ne risulta un racconto più fluente, meno 

paludato, più vicino alla lingua media e direi più appropriato al contenuto, un 
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linguaggio, comunque, che scorre sempre dentro gli argini della «prudenza 

espressiva». 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’analisi dei tratti morfosintattici e la comparazione tra le varie edizioni di Pippi 

Calzelunghe consentono di tracciare un primo bilancio delle caratteristiche della lingua 

per l’infanzia del secondo dopoguerra. 

Da un punto di vista diacronico, i libri dell’ultimo ventennio mostrano caratteristiche 

linguistiche che li differenziano dai testi del ventennio 50-70 e, in particolare, da quelli 

del decennio 1950. 

I libri degli anni Cinquanta in più occasioni si sono segnalati per un’aderenza assoluta 

o comunque molto consistente alla lingua standard e per la presenza di tratti lessicali o 

morfosintattici di tono sostenuto, aulico o arcaico: solo in questo decennio si trovano 

forme come alno, susurrare, od, colà, adoprare, posdomani, tergo, sovente e le 

congiunzioni malgrado, quantunque e a patto che; si è registrata l’assenza di gli dativo 

plurale accanto a una notevole presenza di egli ed ella e dei pronomi derivati da IPSE 

(collocati anche in posizione postverbale, in coordinazione o con focalizzazione); 

quasi esclusivamente in questi libri si è notata l’interposizione di loro pseudoclitico tra 

ausiliare e participio; si è sottolineata l’abbondanza di congiuntivi, anche con i verbi di 

accadimento (e, in particolare, in dipendenza dal passato remoto), con gli aggettivi 

indicanti certezza, nelle completive rette da sapere, nelle interrogative dipendenti da 

verbi di richiesta o da reggenti negative. 

Le tracce di cambiamento che i critici di letteratura per l’infanzia segnalano a partire 

dagli anni Sessanta trovano riscontro anche nella lingua dei testi che comincia a 

mostrare qualche timida apertura a tratti del parlato o più informali: non sarà un caso 

se gli unici due esempi di gli dativo plurale nel subcorpus 50-70 si trovano nelle 

Favole al telefono di Rodari. Sempre nei libri degli anni Sessanta si sono rilevati una 

sensibile riduzione di egli ed ella (limitata però ai testi degli scrittori italiani), una 

diminuzione di subordinate esplicite extranucleari al congiuntivo (la loro consistenza 

nei testi del decennio 1961 è simile a quella nei testi del decennio 1998),454 un 

complessivo aumento di verbi all’indicativo nelle completive (dal 14% al 19% nei 
                                              
454 Cfr. cap. IV, tabb. 4.5 e 4.8. 
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contesti di scelta) e l’uso esclusivo dell’indicativo nelle completive rette da sapere 

negato, una significativa crescita di indicativi non futuri nelle interrogative indirette 

(dal 55% al 68% nei contesti di scelta) e, in particolare, nelle interrogative rette da 

verbi di richiesta, e infine l’espansione di che aggettivo interrogativo. 

 I testi del ventennio 87-07 inseriti nel corpus in tanti aspetti testimoniano la svolta 

avvenuta nella letteratura per l’infanzia. Sono cambiati contenuti e prospettive: si parla 

per esempio di mafia, di affido, delle tensioni tra ebrei e palestinesi, di pregiudizi; gli 

adulti, compresi i genitori, vengono criticati e se ne mettono in luce apertamente difetti 

e incoerenze;455 non si considerano più educative, giustificabili o accettabili le 

punizioni fisiche;456 si esprimono e si scandagliano emozioni e sentimenti anche 

negativi;457 si concedono ascolto e rispetto alle opinioni dei bambini.458 Isolando nel 

corpus le parole che si trovano esclusivamente nei testi del ventennio 87-07 emergono 

termini legati alla quotidianità dei bambini d’oggi (computer, videogame, Nutella, 

McDonald's, hotdog, Halloween e le diffusissime allergie), al tema della sporcizia - 

tanto spesso coniugato nei suoi risvolti comici o grotteschi - (puzzolente, puzza, 

puzzosi, schifezza, schifosissimo, vomitose, sozzura, caccole), al settore escrementizio 

(cacche, popò, pupù, puzzetta). Sono entrati nei libri per i bambini, sebbene 

sporadicamente, improperi, imprecazioni, lessico disfemico (cretino, scema, idiota, 

                                              
455 Si vedano, tra gli altri, Matilde, Bambina affittasi, Dal diario di una bambina troppo occupata. 
456 Si confrontino i due brani tratti rispettivamente da un libro pubblicato nel 1960 e da uno degli anni Novanta: 
Gosto Rosso rideva, sghignazzava; poi corse a raccontar tutto al babbo. Quando scesi dalla soffitta, il babbo 
era là, che m'aspettava con la cintura in mano. […] 
Peppino, il mio babbo, è alto e forte. Guida il trattore per dei giorni interi e non si stanca mai. Peccato che 
abbia una cintura così sferzante e la sfili così alla svelta quando la povera Spinarella è inciampata in qualcosa. 
Ma io gli voglio bene (SPINARELLA, 1960). 
Elaine mi ha detto sospirando: Be', Tracy, a volte te le vai proprio a cercare. Il che è una bugia bella e buona. 
Mai in vita mia mi è scappato detto: zia Peggy, potresti sculacciarmi forte, per favore? E lei faceva male sul 
serio quando te le dava là dove bruciano di più. Non mi è piaciuta per niente quella zia Peggy. Se fossi in una 
fiaba vera, le farei un malefizio (BAMBINA AFFITTASI, 1994). 
457 Una rapida ricerca sul vocabolario del corpus mostra un incremento di occorrenze rispetto ai testi del primo 
ventennio dei termini legati a paura, rabbia, invidia, gelosia, odio. Si veda, per esempio, come vengano 
liberamente esplicitati i sentimenti di un bambino verso la nuova sorellina:  
Io Camilla la odio perché le fanno tutti un mucchio di regali e a me neanche mi guardano. 
E poi la odio perché sta sempre in braccio alla mamma e al babbo, e gli fa pure la pipì e la cacca sui vestiti. 
E perché di notte piange urla e strilla e non fa dormire la mamma e il babbo che di giorno sono troppo stanchi 
per farmi le coccole (S.O.S. SORELLA IN ARRIVO, 1999). 
458 Si leggano le parole che Pinin Carpi ha scritto nell’introduzione alla sua enciclopedia, Il mondo dei bambini, 
negli anni Settanta: «Certo, vi diciamo anche quali sono le nostre opinioni su vari argomenti. Perciò vorremmo 
fare un patto con voi: come tutti, grandi e piccoli, avete il diritto di giudicare ogni cosa, di dire se la trovate 
giusta o sbagliata. Quindi considerate sempre che quello che vi diciamo è ciò che pensiamo noi, ma che voi 
potete pensarla in un modo completamente diverso» (Carpi 1978: 4). 
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imbecille, rompipalle, rompiscatole, stronzate, stronzo, porca miseria, cavolo, che me 

ne frega) e lessico gergale (prof, casino, tosta, secchione, sgommatina); in abbondanza 

si leggono aggettivi, nomi, verbi e avverbi costruiti con prefissi elativi (arcibene, 

extraspeciale, megastazione, maxifetta, supergeniale, superveloce, superalimentata, 

superfrullato, stravecchia, strabevo, stravinto); tra le parole esclusive del ventennio 

figurano termini riferiti a parti del corpo prima tabuizzate come seno e poppe. Si è 

ridotto invece il lessico religioso (Dio, Madonna, preghiera, chiesa), ma è entrato nel 

vocabolario Allah. Una netta diminuzione hanno subito i mestieri del contadino e 

dell’operaio mentre sono apparsi la professoressa, la scrittrice e l’editore e sono 

aumentati gli avvocati. È calato sensibilmente il lessico compassionevole (miserella, 

poveretto, poverine, ecc.), l’aggettivo grazioso ha diradato le sue occorrenze (da 34 a 

12), vezzeggiativi come vestituccio, regaluccio, monelluccio, lettuccio, lacrimuccia, 

boccuccia sono scomparsi. 

Tanta letteratura moraleggiante, patetica, leziosa ha ceduto il passo a situazioni e 

sentimenti del vissuto infantile variegati e complessi; gli scrittori si sforzano di 

guardare la realtà attraverso il punto di vista del bambino o del ragazzino, che viene 

compreso nelle sue ragioni e interessi.  

La lingua, anche negli aspetti morfosintattici, non è rimasta immune al cambiamento. I 

libri del ventennio 87-07 si distinguono da quelli degli anni Cinquanta e Sessanta per 

l’adozione di una lingua meno formale, più vicina al registro colloquiale, soprattutto 

nei dialoghi, nei monologhi e nelle scritture diaristiche. I dati raccolti nel corso della 

ricerca testimoniano, almeno per i fenomeni analizzati, l’evoluzione in atto nella 

lingua italiana, generalmente attraverso un incremento quantitativo di tratti già presenti 

nei testi del primo ventennio e, soprattutto, nel decennio 1961.459 I tratti dell’italiano 

dell’uso medio non presentano però uguale penetrazione. 

Lui, lei e loro soggetti raggiungono nell’ultimo decennio il 97% di presenze sul totale 

dei soggetti espressi da pronomi personali di terza persona (nel decennio 1950 si 

                                              
459 Ciò a ulteriore conferma che «le differenze rispetto al passato, dunque, non andranno descritte in termini di 
contraddizione, quanto piuttosto di avanzamento quantitativo e soprattutto qualitativo, nel senso cioè d’una 
ascesa di tratti prima relegati alle varietà più basse della lingua fino ai registri di maggior prestigio. Il fatto 
nuovo, in altre parole, non è costituito dai fenomeni in sé, ma dalla loro conquistata accettabilità anche in 
contesti in cui prima non erano permessi» (Antonelli 1995: 266). Si veda anche Cortelazzo 2000: 20. 
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attestavano su un 47%) ampliando la loro presenza nei contesti sintattici in cui non 

sono obbligatoriamente richiesti. Inoltre, come si è evidenziato, dalla fine degli anni 

Novanta il numero complessivo dei pronomi soggetto di terza persona utilizzati nella 

scrittura è aumentato, segno probabile di una maggiore accettazione sociale delle 

forme oblique in funzione di soggetto che vengono quindi usate con più disinvoltura. 

Invece, nel settore dei dimostrativi, si è notato che questo e quello neutri prevalgono su 

ciò ma, poiché il fenomeno era già operante negli anni Cinquanta, l’incremento non è 

stato molto vistoso. Ciò, a differenza dei pronomi soggetto tradizionali, non è quasi 

scomparso e nei testi dell’ultimo decennio, sia italiani sia in traduzione, è stato 

rivalutato. Nei libri del decennio precedente era invece scarsamente utilizzato ed era 

quasi esclusivamente seguito da relativa, confermando la lettura che in quegli anni ne 

aveva dato Sabatini (1985: 158).  

Tra i pronomi dativali di terza persona, nei testi dell’ultimo ventennio gli usato al 

posto di le costituisce un’eccezione mentre gli con valore plurale ha ampliato la sua 

presenza, soprattutto nei dialoghi e nei testi dell’ultimo decennio: nel ventennio 87-07 

10 testi su 50 utilizzano come pronome dativo per il plurale solo gli e non loro mentre 

negli anni Cinquanta e Sessanta nessun testo del corpus presentava questa opzione. 

Loro dativo ha subito una drastica riduzione rispetto ai testi del ventennio 50-70 (da 

29,08 a 10,59) ma, se è quasi scomparso nei dialoghi, nelle parti narrative raggiunge 

più del doppio delle occorrenze di gli plurale (22 vs. 10). Va notato che gli dativo 

plurale è un tratto utilizzato di recente nella narrativa per l’infanzia, almeno nei testi 

considerati nel corpus: nel ventennio 50-70 registrava solo due occorrenze a fronte di 

70 occorrenze di loro pseudoclitico, nel ventennio 87-07 se ne contano 25 per 

entrambi i pronomi. In questo ambito si è osservato anche un leggero ma costante 

aumento del sintagma preposizionale a loro che, in alcuni casi, si propone come 

alternativo a gli e loro. 

La diffusione dell’indicativo al posto del congiuntivo nelle interrogative indirette è 

stata significativa (dal 55% del 1950 al 73% sia del totale sia dei contesti di scelta nei 

testi del decennio 1998); al contrario, il congiuntivo non ha subito incrinature dopo 

congiunzioni finali, concessive, condizionali, comparative-ipotetiche, eccettuative, 

esclusive, temporali e limitative e rimane ben saldo nelle completive, nelle quali risulta 
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ampiamente utilizzato (nel 78% dei contesti di scelta nel decennio 1998), raggiunge 

percentuali nettamente superiori a quelle dell’italiano parlato ed è impiegato anche con 

aggettivi indicanti certezza. Nelle completive, in dipendenza da predicati volitivi e 

valutativi, gli indicativi costituiscono ancora rare eccezioni. 

La differente consistenza e incidenza dei tratti considerati nei testi dell’ultimo 

ventennio andranno messe a confronto con la diversa accettazione degli stessi nella 

coscienza linguistica collettiva. Antonelli (1995: 20) raggruppa i fenomeni evolutivi in 

«tratti che pur essendo attestati con maggior frequenza rispetto al passato, sono ancora 

stimmatizzati dalla coscienza linguistica collettiva» e tratti «già autorizzati dalla lingua 

letteraria». Nel primo gruppo colloca, tra gli altri, gli dativo con valore femminile e 

plurale e l’indicativo pro congiuntivo nelle completive, nel secondo lui, lei loro 

soggetti e questo neutro al posto di ciò. 

Come si è accennato, Elisabetta Mauroni (in Bonomi / Mauroni 2003), nel presentare i 

risultati di ricerche condotte su romanzi e racconti pubblicati tra gli anni Settanta e la 

fine degli anni Novanta, suddivide i tratti dell’italiano dell’uso medio in tre gruppi: 

fenomeni in cui è preponderante la forma innovativa, fenomeni che mostrano il 

rispetto della norma, fenomeni in cui convivono forme innovative e tradizionali. Al 

primo gruppo, tra gli altri, ascrive lui e lei soggetti, al secondo gli dativale460 e 

l’indicativo in luogo del congiuntivo,461 al terzo ciò che con le forme concorrenti. 

Rispetto a queste descrizioni i dati emersi dal corpus che ho analizzato da un lato 

confermano anche nella lingua della letteratura per l’infanzia contemporanea la 

penetrazione di lui, lei, loro soggetti, la tenuta del congiuntivo nelle completive, la 

compresenza di questo e quello neutri con ciò (con prevalenza però delle due forme 

più innovative), dall’altro segnalano una maggior predisposizione all’impiego di gli 

dativo plurale, forma che, pur essendo limitata come numero di occorrenze, risulta in 

espansione sia nelle parti narrative sia nei dialoghi.462 Inoltre, è risultata consistente 

                                              
460 Nei testi presi in esame riscontra che «è quasi assoluta la mancata estensione del pronome dativale gli al 
femminile singolare e al plurale femminile/maschile»; infatti rileva due sole occorrenze di gli plurale (Bonomi / 
Mauroni 2003: 510). 
461 Qualche eccezione all’uso esclusivo del congiuntivo viene rilevata nei testi di Mario Tobino, Sandra 
Petrignani, Clara Sereni e Susanna Tamaro, soprattutto nelle interrogative indirette. 
462 Gli plurale nei testi pubblicati a partire dal 1998 supera le presenze di loro (quasi scomparso nelle parti 
dialogiche dei testi dell’ultimo ventennio) ed è particolarmente utilizzato nei libri per i più piccoli. 
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l’espansione dell’indicativo pro congiuntivo nelle interrogative indirette, in particolare 

dopo i predicati di richiesta. Nei testi dell’ultimo decennio l’indicativo è diventato 

prevalente anche nelle interrogative con reggente negativa. 

Se è apparsa evidente la distanza tra i testi del primo ventennio e quelli del secondo, su 

alcuni punti si sono riscontrate delle difformità anche tra i testi del decennio 1987 e 

quelli del decennio 1998. 

In particolare, nel settore dei pronomi dimostrativi, si è rilevata una larga presenza di 

tratti dell’italiano dell’uso medio nei libri del decennio 1987 (questo neutro quasi 

esclusivo, presenza significativa di forme rafforzate con l’avverbio, ricorso a cui pro-

frase, scarso utilizzo di ciò e quasi unicamente quando seguito da relativa) e una 

ripresa dell’utilizzo di ciò (nell’espressione tutto ciò e con significato di ‘questo’ in 

contesti senza relativa) principalmente in libri italiani dell’ultimo decennio. Al 

decennio 1987 appartengono le uniche due traduzioni che usano solo gli dativo plurale 

e non loro. Nell’analisi del congiuntivo, nei testi di questo decennio sono emerse la 

presenza esclusiva dell’indicativo nelle completive rette da sapere negato, e, al 

contrario, una ancora buona tenuta del congiuntivo nelle interrogative indirette sia con 

reggente negativa sia dipendenti da predicati di richiesta. 

I testi dell’ultimo decennio (1998), ad esclusione della rivalutazione di ciò, mostrano 

in genere un aumento dell’incidenza dei tratti dell’italiano dell’uso medio analizzati, 

sia che si valutino l’espansione di lui, lei, loro soggetti (con l’inversione della 

tendenza alla diminuzione nell’espressione del soggetto pronominale di terza persona) 

o l’aumento di gli dativo plurale o, benché rari, i casi di gli usato al posto di le, sia che 

si osservi l’incremento di indicativi pro congiuntivi in alcune completive e, più 

estesamente, nelle interrogative indirette in cui, per la prima volta, in dipendenza da 

reggenti negative l’indicativo prevale. Nei testi di questo decennio non si trovano più 

occorrenze di questi e quegli pronomi singolari e di ella ed essa soggetto;463 non sono 

più attestate alcune congiunzioni che solitamente reggono il congiuntivo come a 

condizione che, a meno che, benché, caso mai; infine, nelle interrogative indirette, la 

forma cosa raggiunge una netta prevalenza su che cosa. 

                                              
463 Essi ed esse soggetti scompaiono, invece, solo nei testi italiani. 
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Questi dati confermano le tendenze evolutive in atto nella lingua italiana e un 

maggiore avvicinamento della lingua narrativa dei testi più recenti, in particolare per 

alcuni fenomeni, alle percentuali degli stessi tratti riscontrate nella lingua parlata. Ciò 

non comporta certamente un vistoso allontanamento dallo standard o la rinuncia a 

forme letterarie: anche nei testi dell’ultimo decennio appare qualche occorrenza di 

codesto, colei e coloro, dei pronomi soggetto egli, esso, essi, esse, di loro dativo e di 

quale aggettivo interrogativo; si riscontrano ancora congiuntivi in interrogative 

dipendenti da predicati di richiesta o in completive rette da sapere o da verbi di 

accadimento. Non rari sono i casi di congiuntivo dopo aggettivi esprimenti certezza e 

nelle completive rette da dire negato o con soggetto indeterminato. Si è notata in più 

occasioni l’abilità, soprattutto di alcuni scrittori italiani, nell’utilizzare questi elementi 

più conservativi per ottenere sfumature stilistiche e per differenziare generi e 

personaggi o per diversificare le parti narrate da quelle dialogate. 

Mi sembra quindi di poter concordare con Laura Ricci quando osserva la «medietà» 

della lingua della letteratura per l’infanzia, una lingua in equilibrio tra letterarietà e 

«moderata colloquialità» (Ricci 2006: 291). Tale valutazione è confermata anche dallo 

studio di Angela Pesce (2003: 314) che, come si è accennato, parla di «un linguaggio 

composito, che sa mettere insieme semplicità e complessità, tratti dell’uso orale e 

aspetti tipici dello scritto, trasgressione e adesione alla norma».  

Tuttavia dalla mia ricerca è emerso che, negli ultimi anni, qualche esempio linguistico 

più spregiudicato, denso di tratti colloquiali, e anche regionali, non manca: si sono 

caratterizzati in questo senso soprattutto Amiche d’ombra, S.O.S sorella in arrivo e, 

per alcuni aspetti, Il fantasma che aveva paura dei fantasmi e altre storie da ridere per 

la paura. 

Non sarà un caso che tutti e tre questi libri siano opere di scrittori italiani e, 

specificatamente, di scrittori-illustratori. Si è accennato nel primo capitolo alla novità e 

allo sperimentalismo dei nuovi albi illustrati: probabilmente gli illustratori si sentono 

più liberi di riversare anche nella scrittura la creatività, la ricerca di originalità e 

l’indipendenza da schematismi che caratterizzano l’illustrazione contemporanea.464  

                                              
464 Nella scrittura di Pinin Carpi, autore del Fantasma che aveva paura dei fantasmi e altre storie da ridere per 
la paura, influisce anche il radicamento «nella tradizione del racconto orale, in cui la suggestione strutturale 
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L’aspetto dell’italianità dei tre libri sollecita alcune considerazione su un altro 

elemento che si è messo in luce nel corso dell’analisi: la differenza tra l’italiano degli 

scrittori e quello dei traduttori. 

In quasi tutti i fenomeni analizzati i valori dei due subcorpora sono risultati difformi 

segnalando in genere una maggior aderenza allo standard dei testi tradotti. 

I traduttori nel complesso usano raramente le forme del dimostrativo rafforzate 

dall’avverbio, eccezionalmente ricorrono a cui pro-frase, registrano minori occorrenze 

di lui, lei, loro soggetti e maggiori presenze dei pronomi soggetto tradizionali, 

mostrano una maggior tenuta, anche nell’ultimo decennio, di loro dativo, non 

inseriscono se non incidentalmente gli al posto di le, raggiungono buone percentuali di 

utilizzo della forma che cosa nelle interrogative indirette, sommano maggiori presenze 

di congiuntivo, anche in libri seriali, horror e diaristici, usano con regolarità il 

congiuntivo nelle completive o sfruttano l’alternativa del futuro semplice, ottengono 

percentuali minori di utilizzo dell’indicativo sul totale delle interrogative indirette. 

L’unico testo del secondo ventennio che utilizza prevalentemente congiuntivi nelle 

interrogative indirette è una traduzione dall’inglese (La casa della morte) e 

ugualmente una traduzione è l’unico testo con più di tre interrogative che usa 

solamente il congiuntivo nelle interrogative indirette (Manolo e la sfera magica). 

Tuttavia, quasi sempre, quando si è scorporato il dato complessivo nei valori dei 

diversi decenni, si è osservato il diverso comportamento linguistico dei traduttori 

dell’ultimo ventennio rispetto a quello dei traduttori del primo ventennio, in alcuni 

casi, con scarti percentuali tra i due ventenni più marcati rispetto all’evoluzione 

comunque presente nei testi di autori italiani. Questa tendenza è emersa, per esempio, 

nel confronto tra questo neutro, quello / quel che e ciò (tabb. 1.7.1 e 1.9.1) e nella 

comparazione tra le forme tradizionali dei pronomi soggetto di terza persona e lui, lei, 

loro (tab. 2.28): nel primo ventennio i testi tradotti registravano maggiori percentuali 

di forme tradizionali rispetto a quelli non tradotti mentre, nel secondo ventennio, le 

traduzioni si sono orientate decisamente sulle forme innovative raggiungendo 

                                                                                                                                             
della fiaba si presenta in moderne cadenze espressive: i suoi libri sono tutti leggibili con ottimo successo a voce 
alta da parte degli adulti ai bambini» (in Omaggio a Pinin Carpi di Roberto Denti, reperibile nel sito del 
«Battello a Vapore» all’indirizzo <http://www.battelloavapore.it/bav_insegnanti/bav_insegnanti_news/ 
newsinsegnanti-18717.view> consultato il 13/06/2011). 
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percentuali leggermente superiori a quelle dei testi italiani. Questi dati indicano una 

maggior titubanza dei traduttori nell’utilizzare le forme innovative, le quali hanno 

aumentato prima le loro presenze nei testi italiani che in quelli tradotti (si è visto, per 

esempio, il perdurare nei testi tradotti di buone presenze di egli ed ella anche nel 

decennio 1961),465 ma anche una minore disponibilità dei testi tradotti dell’ultimo 

ventennio rispetto agli scritti italiani a sfruttare in modo oculato le forme tradizionali 

(così come quelle più apertamente colloquiali) per segnalare sfumature di registro (cfr. 

nella seconda parte, cap. I, par. 4 e cap. II, par. 4).466 

Si è notato che i testi degli scrittori italiani dell’ultimo ventennio presentano maggiore 

variazione linguistica concedendosi, a volte, qualche escursione verso le fasce più 

esterne dell’asse diafasico e che invece traduzioni di libri seriali, diaristici, horror si 

mantengono su un livello più centrale (per esempio, nell’utilizzo del congiuntivo nelle 

completive):467 credo che oltre ai fenomeni di normalizzazione e appiattimento che 

agiscono sulla lingua della traduzione (cfr. nella prima parte, cap. I, par. 1) e 

all’incidenza della cifra autoriale degli scrittori nel modellare linguisticamente il 

proprio testo, si debba tener conto degli interventi di normalizzazione editoriali, sui 

quali gli scrittori italiani, soprattutto se affermati, possono vantare maggiori possibilità 

di discussione e di contrattazione rispetto ai traduttori.468 

Dall’analisi dei testi tradotti dell’ultimo ventennio è risultato che questo neutro è di 

uso quasi esclusivo così come diffusissimi sono quello / quel che; a parte in Zanna 

bianca, i pronomi soggetto tradizionali sono pressoché scomparsi, ma non si trovano 

tracce evidenti di gli usato al posto di le, e loro dativo, anche se di poco, continua a 

prevalere su gli plurale; il congiuntivo, che nelle interrogative indirette introdotte da se 

                                              
465 Ciò a conferma dell’opinione di Giuliana Garzone (2005: 51) secondo la quale «la traduzione sembra restia 
ad accogliere precocemente i cambiamenti della lingua e in caso di possibilità di scelta dà generalmente la 
preferenza alle forme più tradizionali e consolidate». 
466 Si è constatata, per esempio, l’assenza nei testi tradotti dell’ultimo ventennio di questi, colui, codesto, egli, 
ella, essa, di quale aggettivo interrogativo per introdurre interrogative indirette, di congiuntivi con verbi assertivi 
diversi da dire, tutti elementi invece variamente sfruttati, in particolari contesti, dagli scrittori italiani. 
467 Si ricordi anche l’osservazione di Laura Ricci sulla solida tenuta grammaticale dei libri della Disney citata nel 
primo capitolo (Ricci 2006: 289). 
468 D’altro canto, discutendo sulla semplificazione sintattica delle traduzioni dall’inglese rispetto ai testi italiani 
nativi, Giuliana Garzone (2004: 119) osservava che «il traduttore, spesso inadeguatamente retribuito e – 
soprattutto nel caso di opere di autori di successo – sollecitato a svolgere il suo lavoro nel minor tempo possibile, 
non si pone il problema di intervenire sulla strutturazione sintattica del testo, ma preferisce seguire passo passo 
l’inglese, sfruttando il fatto che i periodi così costruiti, benché talora difformi rispetto alle aspettative stilistiche 
dell’italiano scritto, risultano comunque perfettamente fruibili». 
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è quasi scomparso e in quelle di tipo x raggiunge nell’ultimo decennio le stesse 

percentuali dei testi italiani, nelle completive viene usato in percentuali superiori 

rispetto a quelle dei testi italiani (nonostante che in Harry Potter e la pietra filosofale 

indicativi marcati siano impiegati per connotare linguisticamente il personaggio di 

Hagrid). Queste disparità rafforzano ulteriormente l’impressione che i testi tradotti 

attuali, pur assecondando l’evoluzione linguistica in atto nell’italiano contemporaneo, 

si muovano con prudenza, riservando l’apertura più estesa ai quei fenomeni 

dell’italiano dell’uso medio già autorizzati dalla lingua letteraria e concedendo 

rarissimi spazi ai tratti più marcati in direzione colloquiale, preferendo, a volte, 

soluzioni intermedie (come l’uso del futuro semplice al posto del congiuntivo nelle 

completive o, nelle traduzioni del primo ventennio, un maggiore utilizzo di essa 

rispetto ai testi italiani). 

Va messo in luce, infine, che le traduzioni più recenti rispetto a quelle degli anni 

Cinquanta e Sessanta mostrano generalmente un maggior controllo di quei fenomeni di 

interferenza del testo originale analizzati da Giuliana Garzone (sovrabbondanza 

nell’esplicitazione del pronome soggetto, alternanza non giustificata nello stesso testo 

di forme pronominali soggetto della tradizione e innovative, uso eccessivo del 

congiuntivo nelle interrogative indirette), avvalorando il giudizio della linguista 

secondo cui «nel tempo si è registrato non solo il recepimento – seppure come si è 

detto non precoce – di alcune forme che, in una situazione di rapido mutamento, si 

sono consolidate nell’arco degli ultimi decenni, ma anche una maggiore attenzione a 

non produrre fenomeni di marcatezza» (Garzone 2005: 52). Anche la revisione della 

traduzione di Pippi Calzelunghe, nelle ultime due edizioni considerate, rivela una 

maggior cura nell’evitare fenomeni di interferenza, attraverso interventi sui pronomi 

personali, sugli aggettivi possessivi e sulla posizione del soggetto.469 

                                              
469 Nel corso della ricerca sono emersi invece in alcune traduzioni più datate, in particolare nella Storia di Peter 
Pan e in Marcellino pane e vino, alcuni indicativi marcati non giustificati (dopo benché, quantunque e in 
dipendenza da sospettare e da si sarebbe detto) che indicano poca cura nella revisione del testo.  Si è segnalato 
anche l’uso eccessivo di pronomi soggetto nella traduzione di Tre cavallini al palazzo del re (1960). Sul 
problema delle traduzioni e soprattutto delle riduzioni e adattamenti dei classici per l’infanzia negli anni 
Cinquanta e Sessanta si è discusso a lungo (cfr. Sacchetti 1967: 290-291; Martinez 1966; Ponzetta 1965). 
Concordemente si lamentava il fatto che «spesso le traduzioni non rendono affatto giustizia all’originale. 
Talvolta si ripubblicano versioni fatte numerosissimi anni fa, appesantite da termini inconsueti, sorpassate, o 
scritte in un artificioso stile infantile, o in un linguaggio troppo difficile per l’età dei lettori. Altre volte troviamo 
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La terza variabile che ha orientato l’analisi del corpus è stata la suddivisione dei testi 

in tre fasce di età di lettori in modo da coprire il periodo corrispondente alla scuola 

primaria. 

Dalla ricerca è emerso che i libri per i più piccoli si differenziano dagli altri non solo 

nella lunghezza complessiva dei testi e dei periodi e nei temi affrontati, ma anche a 

livello morfosintattico. 

I testi di prima fascia usano meno pronomi personali soggetto di quelli delle fasce 

superiori: preferiscono il soggetto nominale costituito generalmente dal nome proprio 

che viene ripetuto quasi in ogni periodo. Nei testi del secondo ventennio si usa quasi 

esclusivamente gli dativo plurale; in tutti i libri di prima fascia si trova esclusivamente 

che aggettivo e non quale nelle interrogative indirette (ma che cosa prevale su cosa) e 

non si presentano occorrenze di il che e di cui pro-frase. Nell’analisi del congiuntivo si 

è notata una buona presenza anche nel secondo ventennio di subordinate extranucleari 

al congiuntivo (introdotte da come se, prima che, nonostante, affinché), ma nelle 

completive in entrambi i ventenni si registra una maggior incidenza di indicativi pro 

congiuntivi rispetto ai testi delle altre fasce;470 anche nelle interrogative indirette 

l’utilizzo dell’indicativo è esteso, soprattutto nei testi dell’ultimo ventennio in cui 

solamente una traduzione e una riscrittura di una fiaba contengono interrogative 

indirette al congiuntivo. 

Questo quadro delinea i contorni di una lingua più semplice rispetto ai libri delle altre 

fasce e, soprattutto nei testi dell’ultimo ventennio, più disposta ad accogliere tratti 

dell’uso medio offrendo ai primi lettori un italiano simile a quello che abitualmente 

usano, arricchito solamente da qualche elemento meno consueto, soprattutto nel 

linguaggio delle fiabe.471 Nel tempo si è sviluppata una maggior attenzione 

                                                                                                                                             
addirittura inesattezze di lingua e scorrettezze di stile, riduzioni ingiustificate, incomprensibili abolizioni di brani 
o di interi capitoli, interpretazioni errate del testo originale» (Ponzetta 1965: 18). 
470 Nelle completive rette da dire e da sapere si usa unicamente l’indicativo anche quando la reggente è negativa; 
alcuni indicativi pro congiuntivi si trovano con i predicati dubitativi-epistemici mentre con i predicati volitivi il 
congiuntivo è quasi esclusivo, così come dopo credere e dopo i predicati valutativi. 
471 L’unica finale introdotta da affinché in un testo di prima fascia si trova nella Sirenetta. In Manolo e la sfera 
magica i traduttori scelgono di usare rigorosamente il congiuntivo nelle interrogative indirette, poiché nelle 
causali esplicite, vi locativo, che cosa anziché cosa o che e a livello lessicale curano precisione e variatio. 
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dell’editoria verso questa fascia di lettori e la proposta di testi risulta più varia e più 

calibrata sulle esigenze di chi si accosta per la prima volta in autonomia alla lettura. 

L’altro gruppo di libri che spesso si è isolato per caratteristiche particolari è quello dei 

testi di terza fascia, soprattutto dell’ultimo ventennio. In questi testi più recenti rivolti 

ai lettori di 9-10 anni si sono registrati la maggior espansione di questo e quello neutri 

al posto di ciò, l’uso maggiore di lui, lei, loro soggetti e il più basso impiego delle 

forme soggetto della tradizione (con un balzo di presenze delle forme oblique 

nell’ultimo decennio), il concentrarsi delle seppur scarse occorrenze di gli dativo usato 

al posto di le, i più alti valori in percentuale della forma interrogativa cosa (che 

mostrava una buona presenza già nei testi di terza fascia del primo ventennio) e 

l’espansione dell’indicativo pro congiuntivo nelle completive (la presenza di 

completive all’indicativo è raddoppiata nel secondo ventennio crescendo di nove punti 

percentuali e le uniche due completive con un indicativo sostituibile da un congiuntivo 

in dipendenza da avverbi valutativi si trovano proprio in questo gruppo di testi). Nelle 

interrogative indirette, i libri di terza fascia dell’ultimo ventennio mostrano, nei 

contesti di scelta, il calo più consistente nell’impiego del congiuntivo e l’espansione 

più ampia dell’indicativo, raggiungendo le percentuali più vicine al parlato del LIP (il 

divario fra i due modi a favore dell’indicativo è significativo in questi testi anche in 

presenza di reggente negativa e con i predicati di richiesta). 

Tuttavia i libri di terza fascia registrano ancora occorrenze di loro pseudoclitico, buone 

presenze di subordinate extranucleari al congiuntivo, occorrenze quasi esclusive di 

congiuntivo nelle completive rette da dire con soggetto indeterminato e alcune 

interrogative indirette alternative con reggente negativa coniugate al congiuntivo.  

Tutti questi fenomeni indicano che, soprattutto negli ultimi anni, nei libri per i 

ragazzini si è adottato un linguaggio spigliato, ricco di tratti colloquiali e segnato, in 

alcuni casi, da elementi fortemente marcati, ma ciò non è avvenuto in forma 

generalizzata. Esistono differenze tra i libri del subcorpus e, anche all’interno di uno 

stesso testo, solitamente i tratti più lontani dallo standard si trovano nei dialoghi o nei 

monologhi e in molti casi servono a caratterizzare diafasicamente i personaggi o a 

differenziare il contesto dialogico da quello diegetico. I libri seriali, sia italiani che 

tradotti, da un punto di vista morfosintattico si mantengono in genere aderenti alla 
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norma grammaticale. Un’analisi lessicale mostrerebbe invece molte difformità rispetto 

ai testi del ventennio precedente con l’accoglimento più insistito di lessico generico e 

familiare. 

Mi sembra che gli scrittori attuali rivolgendosi ai ragazzini cerchino di accogliere 

anche linguisticamente le loro movenze, ma non rinuncino per questo a utilizzare 

strutture più complesse o raffinate del normale linguaggio quotidiano, soprattutto nei 

testi italiani, modulando le tonalità a seconda dell’argomento o dell’atmosfera che si 

vuole ricreare. Il panorama non è omogeneo e la cifra autoriale di alcuni scrittori è 

evidente, soprattutto nell’abilità di percorrere le possibilità offerte dagli assi della 

variazione linguistica pur dovendo equilibrare le esigenze stilistiche e letterarie con la 

consapevolezza di essere letti da bambini in formazione (anche linguistica) e da 

insegnanti solitamente poco disponibili a deviazioni dalla norma (e infatti le collane 

specificatamente scolastiche sono le più rigorosamente standard, con cedimenti verso 

forme ormai disusate). 

All’interno di questo panorama si situa la revisione della traduzione di Pippi 

Calzelunghe, una traduzione particolare perché rielaborata linguisticamente da 

Donatella Ziliotto su una traduzione di servizio di Annuska Palme e poi rimodulata per 

le edizioni Salani in tre versioni successive. L’analisi delle varianti ha confermato la 

ricezione nelle edizioni dell’ultimo ventennio di alcuni tratti fonologici, morfologici e 

sintattici in evoluzione nell’italiano contemporaneo, ma solo di quelli ormai accettati 

(d eufonica, riduzione di elisioni e apocopi, lui soggetto, ci locativo, forme 

pronominali affettive, uso di siccome). L’avvicinamento alla lingua viva è avvenuto 

soprattutto nelle riformulazioni lessicali, nelle operazioni di snellimento di locuzioni 

sostantivali, avverbiali e di perifrasi verbali che spesseggiavano nella prima edizione e 

nella trasformazione di strutture ipotattiche in paratattiche. 

Come si è detto, i mutamenti apportati testimoniano un lavorio linguistico e stilistico 

volto ad aggiornare la lingua, ma soprattutto a rendere più fluente il testo, avvalorando 

i giudizi di «moderata colloquialità» e di «prudenza espressiva» (Ricci 2006) che 

sembrano adattarsi alla maggioranza dei testi di letteratura per l’infanzia 

contemporanei, in cui sperimentazioni verso le gradazioni meno centrali dei due poli 

degli assi diafasico e diamesico, raramente sono contemplate dagli scrittori e ancor più 
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raramente sono accettate dagli editors, come testimoniano le poche ma interessanti 

varianti editoriali discusse nella terza parte della tesi (cap. I, par. 2). 

Dal lavoro di ricerca sono emerse alcune caratteristiche della lingua della letteratura 

per l’infanzia dagli anni Cinquanta ad oggi, ma molti sono gli aspetti, soprattutto 

lessicali e sintattici, che meriterebbero approfondimenti e ricerche specifiche. Di 

sicuro interesse risulterebbe l’analisi dei testi rivolti a lettori preadolescenti e 

adolescenti. La diffusione e la rivalutazione critica dei libri infantili, probabilmente (o 

almeno auspicabilmente) pungoleranno l’attenzione dei linguisti verso queste scritture 

che hanno appassionato e continuano a far divertire, sognare, riflettere (e a volte anche 

ad annoiare) generazioni di piccoli e giovani lettori. 
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APPENDICE 

I TESTI DEL CORPUS 

 

 

I testi di letteratura per l’infanzia che costituiscono il corpus analizzato vengono di seguito 
elencati in ordine cronologico suddivisi nei quattro decenni presi in esame (1950, 1961, 1987, 
1998). Quando non sono segnalate pagine particolari, significa che l’opera è entrata a far parte 
del corpus nella sua interezza. L’ultima indicazione in numero romano, dopo il numero delle 
pagine sottoposte ad analisi, è relativa alla fascia d’età in cui sono stati inseriti i testi. Per 
completezza, si sono indicati tra virgolette uncinate la collana o la serie di appartenenza e tra 
parentesi il nome dell’eventuale traduttore. Dato il tipo di testi, si è ritenuto interessante 
segnalare, quando citati, anche gli illustratori. 
 

 

DECENNIO 1950 
 
Carrol Lewis (Dodgson Charles Lutwidge), 1950, Alice nel paese delle meraviglie, «Le 

grandi avventure», (tr. it. di Giusto Vittorini per la prosa e Tommaso Giglio per le 
poesie), illustrazioni dell'autore, Milano, Universale Economica, pp. 9-16; 64-78; 121-
129, (F II). 

 
Drago Ignazio, 1950, E il principino piangeva, illustrazioni di Piero Bernardini, Firenze, 

Marzocco, pp. 5-24; 49-67; 77-98, (F II). 
 
Barrie James Matthew, 1951, La storia di Peter Pan, «Per tutti» serie verde, (tr. it di Giacomo 

Cattaneo), Milano, Carroccio, pp. 5-15; 36-42; 86-94, (F III). 
 
Colombini Monti Jolanda, 1951, Il lupetto smarrito, «Voci liete», illustrazioni di Mariapia, 

Milano, Piccoli, (F I). 
 
Manzi Alberto, 1951, Grogh. Storia di un castoro, illustrazioni di Libico Maraja, Milano, 

Bompiani, pp. 11-23; 59-71; 120-136, (F III). 
 
Visentini Olga, 1951, Azzarellina, «Il ponte azzurro», illustrazioni di Gianna, Brescia, La 

Scuola, pp. 3-14; 31-44; 64-71, (F II). 
 
Carpanini Lina, [1952], Gatto di burro, «Biblioteche dei fanciulli» I, Milano, Fabbri, (F I). 
 
Facco Giannina, 1952 (ristampa 1959), Tonin, «Centogemme», illustrazioni di Roberto 

Mercatali, Milano, Vallardi, pp. 5-16; 92-102, 176-191, (F III). 
 
Castoldi Maggiorina, 1953, La piuma dell'Angelo, illustrazioni di Marcello Peola, Torino, 

SEI, pp. 7-16 (F I). 
 
Stevenson Robert Louis, [1953], L'isola del tesoro, «Libri belli», (tr. it di Bruno Paltrinieri), 

illustrazioni di Jacono, Milano, Fabbri, pp. 3-13; 58-73; 112-122, (F III). 
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Battigelli Marina, 1954, Baribal e Rosamìa, «Collana d'Oro», illustrazioni dell'autrice, 
Torino, S.A.I.E., pp. 10-17, (F I). 

 
Bindi Senesi Lea, 1954, La farfalla Aladiseta, «Biblioteche dei fanciulli» I, illustrazioni di 

Ruffinelli, Milano, Fabbri, (F I). 
 
Vaj Pedotti Gina, 1954, Ragazzi sulla scogliera, «Pagliuzze d'oro», illustrazioni di Marino, 

Milano, Piccoli, pp. 3-9; 32-39; 65-71, (F III). 
 
Cremonini Ongaro Adelaide, 1955, Piero e il suo agnellino, «Imparo e mi diverto», Milano, 

La Sorgente, (F I). 
 
Pucci Mario, 1955, Storia di un pesciolino di latta, «Bibliotechine scolastiche» serie I, 

illustrazioni di Mimi Del Giudice, Torino, SEI, pp. 5-18; 40-56; 79-91, (F II). 
 
Sanchez Silva José Maria, 1955 (X ristampa 1956), Marcellino pane e vino, «Il limpido rivo», 

(tr. it. di Erminio Polidori), illustrazioni di Lorenzo Goñi e Enrico Sacchi, Torino, 
Paravia, pp. 1-16; 37-53; 69-85, (F III). 

 
Alcott Louisa M., 1957, Piccole donne, «Libri belli», (tr. it. di Mariagrazia Leopizzi), 

illustrazioni di Maraja, Milano, Fabbri, pp. 3-11; 75- 82; 140–150, (F III).472 
 
Lugli Antonio, 1957, Il mondo del gatto Berardo, «Piccolo mondo», illustrazioni di Maraja, 

Milano, Fabbri, pp. 3-23; 55-72; 91-106, (F II). 
 
Lindgren Astrid, 1958, Pippi Calzelunghe, «Il martin pescatore. I classici di domani per la 

gioventù», (tr. it. di Annuska Palme Larussa e Donatella Ziliotto), illustrazioni di Ingrid 
Van Nyman, Firenze,Vallecchi, pp. 5-19; 175-186; 297-315, (F III). 

 
Rascel Renato, 1958 (V ed. dicembre 1958), Il piccoletto. Favola di oggi per grandi e piccini, 

illustrazioni di Ennio di Majo, Milano, Mursia, pp. 7-18, (F I). 
 
Ballario Pina, 1960, La girandola delle fiabe, «Le stagioni» serie prima, illustrazioni di Ugo 

Fontana, Milano, Istituto Edizioni Artistiche, pp. 7-10; 121-125, (F I). 
 
Bossi Elda, 1960, Pierino in guerra. Avventure di un bimbo pacifico, «Il martin pescatore. I 

classici di domani per la gioventù», illustrazioni di Leo Mattioli, Firenze, Vallecchi, pp. 
1-13; 89-102; 172–184, (F III). 

 
Comassi Mario, 1960, Spinarella, «Libri belli», illustrazioni di Maraja, Milano, Fabbri, pp. 6-

15; 72-82; 140–152, (F III). 
 
Reggiani Renée, 1960, Le avventure di cinque ragazzi e un cane, «Collana di letture per la 

fanciullezza», illustrazioni di Lionello Zorn Giorni, Bologna, Cappelli, pp. 11-23; 109-
127; 212-221, (F III). 

 

                                              
472 La prima traduzione del romanzo di Mariagrazia Leopizzi è del 1955, sempre per Fabbri nella collana  «I 
Classici». 
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Worm Piet, 1960, Tre cavallini al palazzo del Re, (tr. it di M. Boidi e Nani del Bosco), 
illustrazioni dell'autore, Milano, Mondadori, (F I). 

 
 
 
DECENNIO 1961 
 
Lodi Mario e i suoi ragazzi, 1961, Cipì, «Universale, ragazzi», disegni degli alunni di Vho di 

Piadena, Milano, Messaggerie del gallo, pp. 5-15; 36-47; 6-78, (F II). 
 
Pascucci Maria, 1961, L'erba voglio, «La rocca» prima serie, illustrazioni di Giovanni 

Tabarelli, Brescia, La Scuola, (F II). 
 
Rocca Guido, 1961, Il fagiano Gaetano. Favola di caccia, disegni di Giulio Cingoli e 

Giancarlo Carloni, Milano, Mursia, pp. 7- 25; 34-60, (F II). 
 
Anguissola Giana, 1962, Lolli, «Strenne Corticelli», illustrazioni di Maria Enrica Agostinelli, 

Milano, Mursia, pp. 9-16; 109-117; 259-266, (F III). 
 
Bamberger Richard, 1962, Il mio primo libro di fiabe, (tr. it. di Lydia Magliano), illustrazioni 

di Emanuela Wallenta, Brescia, La Scuola, pp. 8; 90-94, (F I). 
 
Linder Mariella, 1962, Il 7 agosto di mago Mollica. Favola di una strega buona e di un mago 

piccolo piccolo, disegni di Maria Enrica Agostinelli, Milano, Mursia, (F II). 
 
Moore Lilian, 1962, Pedrita la cocorita, «So leggere», (tr. it. di Emilia Proserpio), 

illustrazioni di Susan Perl, Milano, Mondadori, (F I). 
 
Rodari Gianni, 1962, Favole al telefono, «Libri per ragazzi», disegni di Bruno Munari, 

Torino, Einaudi, pp. 9-21; 59-70; 114-118; 121-126, (F II). 
 
De Brunhoff Jean, 1963, Storia di Babar l’elefantino, (tr. it. di Vittoria Sorge), illustrazioni 

dell'autore, Milano, Mondadori, (F I). 
 
Guillot René, 1963, Griska e l'orso, «I premiati del mondo», (tr. it. di Renato Caporali), 

illustrazioni di G. Sansoni, Firenze, Bemporad Marzocco, pp. 7-18; 49-60; 90-101, (F 
III). 

 
Martini Luciana, 1963, Il carro incantato, «Perla», illustrazioni di Rialdo Guizzardi, Milano, 

Piccoli, pp. 3-20; 63-73; 111-125, (F III). 
 
Preussler Otfried, 1963, Capelli verdi, «Il martin pescatore. Classici di domani per la 

gioventù», (tr. it. di Aiga Lottini e Hannes Delago), illustrazioni di Winnie Gebhart- 
Gayler), Firenze, Vallecchi, pp. 5-30; 63-80; 115-130, (F II). 

 
Schiavocampo Renata, 1963, Tom e Luc, illustrazioni di Giorgio Sansoni, Milano, La 

Sorgente, pp. 3-21, (F I). 
 
Disney Walt, 1964, La spada nella roccia, (tr. it. di Roberto Brunelli), illustrazioni di Walt 

Disney Studio, Milano, Mondadori, (F II). 
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Reynolds Suzanne, 1964, La cavallina bianca, (tr. it. di Vezio Melegari), illustrazioni dello 

studio Brambilla, Milano, Mondadori, pp. 7-16, (F I). 
 
Perrault Charles, 1965, Storie del tempo che fu, «Biblioteca degli anni verdi» serie rossa, (tr. 

it. di Mario Mattolini), iIllustrazioni di Santa La Bella, Milano, Mondadori, pp. 11-44; 
53-69; 132-141, (F II). 

 
Mazzoleni Ceschin Bianca Maria, 1966, Un paese innocente. Racconti per i più piccini, 

«Cristalli. Bibliotechine di classe» prima serie per il primo ciclo, illustrazioni di 
Gastone Rossini, Brescia, La Scuola, pp. 7-10; 69-74, (F I). 

 
Falzone Fontanelli Giovanni, 1967, Tre magnifici lupetti, «Raphael», illustrazioni di Roberto 

Sgrilli, Bologna, Capitol-Dischi C.E. B., (F I). 
 
Janikovszky Éva, 1967, Se fossi grande, «Il carosello», (tr. it. di Judith Timár), illustrazioni di 

Réber László, Milano, Bompiani, (F I). 
 
Lobe Mira, 1967, La nonna sul melo, (tr. it di Rosalba Pescarmona), illustrazioni di Susi 

Weigel, Torino, SEI, pp. 5-29; 60-72; 109-119, (F II). 
 
Monchieri Lino, 1967, Favole antiche sempre nuove, illustrazioni di Gianni Ciferri, Brescia, 

La Scuola, pp. 11-14; 55-58, (F I). 
 
Solinas Donghi Beatrice, 1967, Le fiabe incatenate, «I Gemelli», illustrazioni di Renata 

Rosati, Milano, Rizzoli, pp. 7-17; 59-70; 109-115, (F II).  
 
Argilli Marcello, 1968, Atomino, «I libri dell'elicottero», illustrazioni di Vinicio Berti, Napoli, 

Morano, pp. 5-12; 77-87; 142-151, (F III). 
 
Holmelund Minarik Else, 1969, Il piccolo orsacchiotto, (tr. it. di Emanuela Bompiani), 

illustrazioni di Maurice Sendak, Milano, Bompiani, pp. 9-21; 50-61, (F I). 
 
Sendak Maurice, [1969], Nel paese dei mostri selvaggi, (tr. it. di Antonio Porta), illustrazioni 

dell'autore, Milano, Emme, (F I).473 
 
 
 
DECENNIO 1987 
 
Piumini Roberto, 1987, Lo stralisco, «Libri per ragazzi», illustrazioni di Cecco Mariniello, 

Torino, Einaudi, pp. 7-15; 38-49; 70-82, (F III). 
 
Pitzorno Bianca, 1988, Streghetta mia, «Le letture» BLU, illustrazioni di Lauretta Feletig, 

Trieste, E.Elle, pp. 5-37; 95-122; 151-186, (F II). 
 

                                              
473 Nel testo compare solamente la data della prima edizione originale americana (1963). La prima edizione 
italiana è invece del 1969. 
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Bichonnier Henriette, 1989, Pizzicamì, Pizzicamè e la strega, «Un libro in tasca», (tr. it. di 
Giulio Lughi), illustrazioni di Pef (Pierre Ferrier), Trieste, E.Elle, (F I). 

 
Dahl Roald, 1989 (V ristampa 1991), Matilde, «Superistrici», (tr. it. di Francesca Lazzarato e 

Lorenza Manzi), illustrazioni di Quentin Blake, Firenze, Salani, pp. 7-27; 111-125; 203-
221, (F III). 

 
Lobato Arcadio, 1989, Manolo e la sfera magica, «Collana di Perle», (tr. it. di Umberto e 

Ginevra Costanzia), illustrazioni dell'autore, Milano, Arka, (F I). 
 
Nöstlinger Christine, 1989, L'invenzione del signor Bat(man), «Gl'Istrici», (tr. it di Claude 

Béguin), illustrazioni di Erhard Dietl, Firenze, Salani, pp. 5-19; 46-62; 99-111, (F II). 
 
Molesini Andrea, 1991, Aznif e la strega maldestra, «Junior» -10, illustrazioni di Federico 

Maggioni, Milano, Mondadori, (F III). 
 
Ende Michael, 1992, Il mangiasogni, «Junior» -8, (tr. it di Glauco Arneri), illustrazioni di 

Adelchi Galloni, Milano, Mondadori, (F II). 
 
Grazzani Roberta, 1992, Nonno Tano, «Il Battello a Vapore» serie azzurra, illustrazioni di 

Franca Trabacchi, Casale Monferrato, Piemme junior, pp. 9-28; 63-85; 129-153, (F II). 
 
Tognolini Bruno, 1992, Angeli lucertole bambini dappertutto, «Gli Ottagoni», illustrazioni di 

Maurizio Olivotto, Firenze, Fatatrac, pp. 6-23; 28-40; 46-63, (F II). 
 
Costa Nicoletta, 1993, .L’albero vanitoso, «Prime pagine», illustrazioni dell'autrice, Trieste, 

Emme, (F I). 
 
Quarzo Guido, 1993, Il viaggio dell'Orca Zoppa, «Voltapagina», illustrazioni di Nella Bosnia, 

Trieste, Emme, (F II). 
 
Carpi Pinin, 1994, Il fantasma che aveva paura dei fantasmi e altre storie da ridere per la 

paura, illustrazioni di Pinin Carpi e Marilena Rescaldani, Firenze, Giunti, pp. 9-18; 27- 
40; 65-72; 79-88, (F II). 

 
Lastrego Cristina / Testa Francesco, 1994, Bang!, «Topo di biblioteca» Letture primo ciclo, 

illustrazioni degli autori, Torino, Piccoli, (F I). 
 
Stine Robert L., 1994, La casa della morte, «Piccoli brividi», (tr. it. di Chiara Belliti), Milano, 

Mondadori, pp. 3-18; 70- 6; 142-155, (F III).  
 
Tumiati Lucia, 1994, Il mio amico invisibile, «GRU» under 10, illustrazioni di Massimo 

Sardi, Firenze, Giunti, pp. 5-25; 45-63; 74-91, (F II). 
 
Wilson Jacqueline, 1994, Bambina affittasi, «Gl'Istrici», (tr. it. di Liliana Schwammenthal), 

illustrazioni Nick Sharratt, Firenze, Salani, pp. 7-23; 70- 82; 124-138, (F III). 
 
Frasca Simone, 1995, Bruno lo zozzo, «Il Battello a Vapore» serie bianca, illustrazioni 

dell'autore, Casale Monferrato, Piemme junior, (F I). 
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Fine Anne, 1996, Brutto gattaccio, «I Criceti», (tr. it. di Alessandra Mascaretti), illustrazioni 
di Steve Cox, Firenze, Salani, (F II). 

 
Solotareff Grégoire, 1996, Lulù, «I girini Bompiani», (tr. it. di Guendalina Sertorio), 

illustrazioni dell'autore, Milano, Bompiani, (F I). 
 
Bos Burny, 1997, La famiglia Talponi non sa cos'è la noia, «Leggo da solo», (tr. it. di 

Luigina Battistutta), illustrazioni di Hans de Beer, [Pordenone], Nord-sud, (F I). 
 
Clements Andrew, 1997, Drilla, «I Delfini Bompiani», (tr. it. di Beatrice Masini), 

illustrazioni di Brian Selznick, Milano, Bompiani, pp. 11-24; 40-55; 90-108, (F III). 
 
Evans Gregory, 1997, C’è un gufo nel camino, «Banane blu», (tr. it. di Alessandra Orsi), 

illustrazioni di Peter Bailey, Milano, Mondadori, ( F I). 
 
Nava Emanuela, 1997, E da quel giorno…, «GRU» under 7, illustrazioni di Antonella 

Abbatiello, Firenze, Giunti, (F I). 
 
Valente Paola, 1997, La maestra tiramisù, «Il mulino a vento» serie rossa, illustrazioni di 

Luca Montenovesi, Ancona, Raffaello, pp. 5-35; 56-80; 87-116, (F II). 
 
 
 
DECENNIO 1998 
 
Colloredo Sabina, 1998, Il volo dell’aquilotto, «Prime letture», illustrazioni di Silvia Vignale, 

Trieste, Emme, (F I). 
 
Dietl Erhard, 1998, Arrivano gli Olchi, «Ci siamo anche noi», (tr. it. di Maura Picinich e 

Giancarlo Mariani), illustrazioni dell'autore, Bolzano, AER, (F I). 
 
Gostoli Renata / Gazzaneo Lucia, 1998, Il gigante e il mare, «Fiabe in famiglia», illustrazioni 

di Lucia Gazzaneo, Cinisello Balsamo, San Paolo, (F 1). 
 
London Jack, 1998, Zanna bianca, «Il Battello a Vapore» Classici, (tr. it. di Laura Cangemi), 

illustrazioni di Philippe Munch, Casale Monferrato, Piemme junior, pp. 7-16; 117-123; 
228-235, (F III). 

 
Nanetti Angela, 1998, Mio nonno era un ciliegio, «Storie e rime», illustrazioni di Anna e 

Elena Balbusso, Trieste, Einaudi Ragazzi, pp. 9-22; 63-78; 120-132, (F III). 
 
Quarenghi Giusi, 1998, Alice luna felice, «Le Due Lune a Colori», illustrazioni di Chiara 

Carrer, Modena, Franco Cosimo Panini, (F I). 
 
Rowling Joanne K., 1998 (XIII ristampa 2001), Harry Potter e la pietra filosofale, (tr. it. di 

Marina Astrologo), illustrazioni di Serena Riglietti, Firenze, Salani, pp. 5-12; 48-57; 
285-293, (F III). 
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Bordiglioni Stefano / Badocco Manuela, 1999 (XXII ristampa 2006), Dal diario di una 
bambina troppo occupata, «La bibliotechina» quinta fascia, illustrazioni di Francesca 
Di Chiara, Milano, Einaudi scuola, pp. 7-20; 60-76; 115-129, (F III). 

 
Rapaccini Chiara, 1999, S.O. S. sorella in arrivo, «Viperette», illustrazioni dell'autrice, 

Trieste, Emme, (F I). 
 
Papini Arianna, 2000, Amiche d'ombra, «I Nuovi Ottagoni», illustrazioni dell'autrice, Firenze, 

Fatatrac, 6-23; 32-62 (F III). 
 
Stilton Geronimo (Dami Elisabetta), 2000, Il misterioso manoscritto di Nostratopus, «Storie 

da ridere», illustrazioni di Larry Keys, Casale Monferrato, Piemme junior, pp. 7- 42; 
54-116, (F II). 

 
Park Barbara, 2001, Giulia B. e il primo giorno di scuola, «Giulia B.», (tr. it. di Anna 

Battaini), illustrazioni di Denise Brunkus, Milano, Mondadori, (F II). 
 
Zannoner Paola, 2002, La tavola rotonda, «I sassolini» per la quarta e la quinta elementare, 

illustrazioni di Fabian Negrin, Milano, Mondadori, pp. 5-21; 39-52; 58-74, (F III). 
 
Garlando Luigi, 2004, Per questo mi chiamo Giovanni, «Narrativa Fabbri», Milano, Fabbri, 

pp. 7-20; 49-61; 127-140, (F III). 
 
Gelsey James, 2004, Il tesoro sommerso, «Scooby-Doo. Misteri a 4 zampe», (tr. it. di Maria 

Bastanzetti), Casale Monferrato, Piemme junior, (F II). 
 
Melis Alberto, 2004, Le due facce di Gerusalemme, «Il Battello a Vapore» serie arancio, 

illustrazioni di Paolo D’Altan, Casale Monferrato, Piemme junior, pp. 7-22; 85-101; 
169-185, (F III). 

 
Sarfatti Anna, 2004, Il galletto Maciste, «Leggo io», illustrazioni di Valentina Magnaschi, 

Firenze-Milano, Giunti, (F I). 
 
Gnone Elisabetta, 2005, Il segreto delle gemelle, «Fairy Oak», illustrazioni di Alessia 

Martusciello con la collaborazione di Giada Perissinotto, Novara, De Agostini, pp. 8-26; 
140-160; 270-284, (F III). 

 
Jiang Hong Chen, 2005, Il principe tigre, (tr. it. di Federica Rocca), illustrazioni dell'autore, 

Milano, Babalibri, (F I). 
 
Parazzoli Paola, 2005, La sirenetta. Una fiaba di Hans Christian Andersen, «Le grandi fiabe. 

Corriere della Sera», illustrazioni di Serena Riglietti, Milano, RCS Libri, (F I). 
 
Tomlinson Jill, 2005 (III edizione dicembre 2005), Il gufo che aveva paura del buio, «Il gatto 

nero» primi lettori, (tr. it. di Michele Piumini), illustrazioni di Anna Laura Cantone, 
Milano, Feltrinelli, pp. 7-30; 43-69; 80-94, (F II). 

 
Roncaglia Silvia, 2006, Il lunedì scomparso, «Il Battello a Vapore» serie arcobaleno, 

illustrazioni di Simone Frasca, Casale Monferrato, Piemme junior, (F I). 
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Lavatelli Anna, 2007, Voglioguerra e Cercopace, «I Sassolini a colori» primo anno di 
raccordo, illustrazioni di Serena Riglietti, Milano, Mondadori, (F I). 

 
Ruiz Mignone Sebastiano, 2007, Contro tutte le bandiere, «Pirati all'arrembaggio», 

illustrazioni di Manuele Fior, Trieste, E.Elle, pp. 9-31; 62-86; 130-149, (F II). 
 
Willis Jeanne, 2007, Gisella pipistrella, (tr. it. di Chiara Coppa), illustrazioni di Tony Ross, 

Milano, Il Castoro, (F I). 
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