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1. Introduzione

Negli studi dedicati all’acquisizione linguistica, la frase relativa occupa
ormai da diversi anni un ruolo di primo piano, come confermano i numerosi
contributi presenti in letteratura1; inoltre, essa risulta essere la costruzione più
diffusa tra le subordinate in forma esplicita dell’italiano parlato, mentre il
complementatore che è stabilmente considerato un elemento caratteristico del
parlato puerile2. È d’altra parte noto, ormai, quanto la grammatica del parlato
incida sulla scrittura contemporanea e come l’interferenza di tratti dell’ora-
lità,  proprio durante l’età dell’apprendimento, possa ostacolare l’acquisizio-
ne di forme e costrutti specifici della varietà scritta della lingua3. 

Prendendo spunto da queste considerazioni, in questo contribuito ci si

TRE CARATTERISTICHE DEL CHE POLIVALENTE NEGLI SCRITTI
DEGLI APPRENDENTI L1 DELLA SVIZZERA ITALIANA

E PRIME INDICAZIONI DIDATTICHE

Luca Cignetti

1 Cfr. almeno F. Arosio, F. Adani e M.T. Guasti, Grammatical features in the
comprehension of Italian Relative Clauses by children, in Merging Features:
Computation, Interpretation and Acquisition, ed. by A. Gavarrò et alii, Oxford,
University Press, 2009; D. Brunato, Acquisizione del linguaggio e complessità sin-
tattica. Il caso delle frasi relative nei bambini, in «Rivista italiana di filosofia del lin-
guaggio», 4, 2011, pp. 4-20; N. Friedmann, A. Belletti e L. Rizzi, Relativized relati-
ves: Types of intervention in the acquisition of A-bar dependencies, in «Lingua», 119,
2009, pp. 67-88 e M.T. Guasti e A. Cardinaletti, Relative clause formation in roman-
ce child’s production, in «Probus», 15, 2003, pp. 47-89.

2 Cfr. M. Voghera, Sintassi e intonazione dell’italiano parlato, Bologna, il
Mulino, 1992 e D. Corno e B. Janner, Come parlano i bambini a scuola. La varietà
del parlato puerile della lingua italiana, Vercelli, Mercurio, 2009.

3 Cfr. Il parlato nella scrittura italiana odierna. Riflessioni in prospettiva testua-
le, a c. di A. Ferrari e A.M. De Cesare, Berna, Peter Lang, 2010 e L. Cignetti, Tracce
del parlato nello scritto degli apprendenti L1 del Canton Ticino: la costruzione rela-
tiva. Analisi e spunti didattici, in Plurilinguismo/Sintassi, Atti del XLVI Congresso
Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Siena, 27-29 set-
tembre 2012, in stampa.



occuperà di commentare alcuni impieghi di un tratto tipico del parlato come
il che polivalente nella scrittura degli apprendenti L1 di scuola elementare del
Canton Ticino, al fine di fornire indicazioni utili per la comprensione di que-
sta varietà testuale e per un’iniziale riflessione di carattere didattico.

In un primo momento ci si soffermerà sull’osservazione dei dati quantita-
tivi estratti dal sottocorpus di riferimento (§ 2); in seguito, dopo avere breve-
mente delineato lo statuto teorico del che polivalente (§ 3), se ne illustreran-
no tre caratteristiche riscontrate con particolare frequenza nel corpus interro-
gato (§ 4); infine saranno proposte alcune considerazioni propedeutiche di
carattere generale unite ad alcuni spunti per un primo intervento didattico (§
5).

2. Il sottocorpus di riferimento

Le osservazioni di questo studio sono state condotte interrogando un sot-
tocorpus di 748 testi di terza e di quinta elementare del Canton Ticino
(Svizzera), selezionati all’interno del corpus di italiano scritto DFA-
TiScrivo4. I testi del sottocorpus sono costituiti in totale di 109.675 forme
(tokens) e 10.652 lemmi (types), suddivisi in 43.237 forme e 5.640 lemmi
nella terza classe e 66.438 forme e 8.035 lemmi nella quinta classe. 

Le parole a più alta frequenza sono risultate, come prevedibile, quelle fun-
zionali, che occupano le prime otto posizioni del formario sia nella sezione ge-
nerale sia nei quattro sottocorpora. Tra queste, che si attesta in quinta posizio-
ne con 2.168 forme, suddivise in 824 per la terza classe e 1.344 per la quinta5:

22 Luca Cignetti

4 Il corpus DFA-TiScrivo è stato raccolto dall’équipe di ricercatori del
Dipartimento di Formazione e Apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Nella sua versione definitiva è costi-
tuito di 1.733 testi scritti di studenti di terza e quinta elementare e di seconda e quar-
ta media del Canton Ticino ed è parte del progetto «Ti scrivo. La scrittura oggi, tra
parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, diagnosi e interventi
didattici», finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e coor-
dinato da Simone Fornara (FNRS n. 136603). Informazioni più dettagliate sul pro-
getto si trovano all’indirizzo http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/.

5 Per quanto riguarda le prime forme per frequenza i risultati del corpus DFA-
TiScrivo sono allineati con quelli dei principali corpora di italiano scritto contempo-
raneo, come il CoLFIS (Corpus e Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto contem-
poraneo) e il CORIS (CORpus di Italiano Scritto). Anche i dati del corpus LIPPISD
(Lessico del Parlato Puerile in Situazione Didattica) confermano la prevalenza delle



Tabella 1 

Solo una parte dei valori citati, evidentemente, può essere ricondotta a usi
di che polivalente: il 30% delle occorrenze ha infatti valore di pronome rela-
tivo e il 70% valore di congiunzione subordinante, di cui circa il 5% corri-
sponde a forme di che polivalente6:

23Tre caratteristiche del che polivalente

parole funzionali sulle parole lessicali, con una frequenza del 55,4% contro il 44,6%
per il sottocorpus ticinese e del 56,2% contro il 43,8% per il sottocorpus italiano (cfr.
D. Corno e B. Janner, Come parlano cit., pp. 71-72).

6 Nel corpus DFA-TiScrivo che è risultato naturalmente l’introduttore più usato
per le relative esplicite (402 occorrenze, pari al 92% dei casi), seguito, a grande
distanza, da [prep. +] cui (16 occorrenze = 3,7%), da dove con valore di relativo loca-
tivo (15 occorrenze = 3,4%) e da [prep. +] il quale/i quali (4 occorrenze = 0,9%). Per
quanto riguarda la posizione nella frase relativa, più frequente è risultata la postposi-
zione (380 occorrenze = 85%), quindi la costruzione inserita (65 occorrenze =
14,55%), mentre quasi assente è l’anteposizione (2 occorrenze = 0,45%). Cfr. anche
L. Cignetti, Tracce del parlato cit.

SOTTOCORPUS DI TERZA E QUINTA SE SOTTOCORPUS DI
TERZA SE

SOTTOCORPUS DI QUINTA
SE

1. e 4.899 4,47% 2.211 5,11 2.688 4,05
2. a 2.576 2,35% 1.035 2,39 1.541 2,32
3. la 2.541 2,32% 1.017 2,35 1.524 2,29
4. di 2.374 2,16% 902 2,08 1.472 2,21
5. che 2.168 1,98% 824 1,91 1.344 2,02
6. il 1.963 1,79% 721 1,67 1.242 1,87
7. un 1.893 1,73% 749 1,73 1.144 1,72
8. non 1.760 1,60% 679 1,57 1.081 1,62
9. mi 1.724 1,57% 715 1,65 1.009 1,51
10. io 1.586 1,45% 793 1,83 793 1,19

VALORI DI CHE

relativo 27,5%

congiunzione subordinante 72,5% 
(di cui 5% che polivalente) 

Tabella 2



3. Statuto teorico del che polivalente

Benché si tratti di una costruzione assai frequente nell’italiano parlato, il
che polivalente è di difficile classificazione e definizione, sia per quanto
riguarda i valori semantici codificati sia per lo statuto morfosintattico del
segnale introduttore7. Con Giuliana Fiorentino, considereremo in questa sede
forme di che polivalente tutti gli impieghi con valore esplicativo-consecutivo
(1), causale (2), consecutivo-presentativo (3), relativo temporale (4), finale

24 Luca Cignetti

7 Cfr. R. Simone, Stabilità e instabilità nei caratteri originali dell’italiano, in
Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, a c. di A.A. Sobrero, Roma-
Bari, Laterza, 2000 (1993), p. 94: «Questo che crea difficoltà solo ai linguisti, che non
sanno definirne la natura […]. Non crea nessuna difficoltà, invece, ai parlanti che lo
adoperano con straordinaria frequenza e disinvoltura». Sull’impiego del che poliva-
lente nella tradizione letteraria italiana, si veda l’ottima sintesi di G. Nencioni,
Costanza dell’antico nel parlato moderno, in Gli italiani parlati. Sondaggi sopra la
lingua di oggi (Firenze, Palazzo Strozzi, 29 marzo – 31 maggio 1985), Firenze,
Accademia della Crusca, 1987, pp. 7-25: 15-16: «il che polivalente […], portato agli
onori della prosa letteraria dall’applicazione massiccia che ne fece Giovanni Verga,
soprattutto nei Malavoglia. Ma non mancano autorevolissimi esempi antichi. Intanto,
nei complementi di tempo: in Dante Inf. 26, 26 “nel tempo che colui che ’l mondo
schiara”; Inf. 30, 1 “Nel tempo che Junone era crucciata”; Purg. 8, 3 “lo dì c’han detto
ai dolci amici addio”; Par. 16, 34 “Da quel dì che fu detto ‘Ave’”; Par. 30, 28 “Dal
primo giorno ch’i’ vidi il suo viso”. E in Petrarca L, 1 “Ne la stagion che ’l ciel rapi-
do inchina”. E altresì nella prosa trecentesca: Sacchetti, Il Trecentonovelle, ed.
Pernicone, p. 405: “In quelli tempi che ’l conte di Virtù disfece messer Bernabò suo
zio”. Eccoci ora, saltando a piè pari i secoli della codificazione grammaticale, a un
esempio modale di Leopardi nel dialogo Il Parini ovvero della gloria (cap. X, p. 916
dell’ed. Tutte le opere di G.L. a c. di F. Flora, Milano, I): “Nel modo che Cicerone …
si volge alle generazioni future, dicendo …”. Fenomeno congenere è quel che mera-
mente relativante, che rigetta sopra una particella la funzione complementare solita-
mente fusa in esso o ad esso congiunta, come quando colloquialmente domandiamo:
“Qual è l’orecchio che senti meno?” […]: Boccaccio, Decam. 9, 2, 16: “Parti egli
aver fatta cosa che i motti ci abbian luogo?”; 10, 4, 29: “gli altri tutti che alle tavole
erano, che v’avea di valenti uomini, tutti insieme …”; Pulci, Morg. 8, 39: “un re
pagan che non gli trema il core”; Vasari, Vita di Michelangiolo: “Et in questo tempo
seguitò in detta Sagrestia l’opera; che di quella restarono … sette statue”; Manzoni,
Promessi sposi, cap. X: “cose che le più gran dame … non c’eran potute arrivare”;
cap. XII: “ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche, che una moltitudine non
ci arriva”». Cfr. anche G. Fiorentino, Relativa debole. Sintassi, uso, storia in italia-
no, Milano, Franco Angeli, 1999.



(5) ed enfatizzante-esclamativo (6); nonché gli impieghi in frasi relative con
il valore di cui o il quale/i quali preceduti da preposizione, tali da dare luogo
a una frase relativa debole (7)-(9)8:

(1) Vieni che ti pettino.
(2) Vai a dormire che ne hai bisogno.
(3) Io sono una donna tranquilla che sto in casa, lavoro.
(4) Maledetto il giorno che ti ho incontrato.
(5) Fai in modo che è tutto pronto al mio arrivo.
(6) Che sogno che ho fatto.
(7) Ho sentito delle cose che al limite non avevo fatto caso.
(8) Il paese che sono stato domenica scorsa si chiama P. 
(9) L’amico che stavo parlando un attimo fa è una vecchia conoscenza.

Non includeremo invece le frasi pseudo-relative (del tipo ho visto Mario
che passeggiava nel parco), in considerazione delle peculiari proprietà
morfosintattiche e del diverso grado di accettabilità che le caratterizzano9. 

Per quanto riguarda la dimensione sociolinguistica del fenomeno, valgono
invece le analisi ormai classiche di Francesco Sabatini, in cui il che poliva-
lente è accolto tra i tratti della varietà di italiano «dell’uso medio», e di
Gaetano Berruto, che include il costrutto nella lista dei caratteri tipici e chia-
ramente emergenti del parlato, in modo particolare del tipo conversazionale
spontaneo (o «parlato-parlato», con l’etichetta di Giovanni Nencioni)10.

25Tre caratteristiche del che polivalente

8 G. Fiorentino, Che polivalente, in Enciclopedia dell’italiano, a c. di R. Simone,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani, I, 2010, s.v., da cui sono trat-
ti gli esempi.

9 Cfr. in merito A. Scarano, Frasi relative e pseudo-relative in italiano: sintassi,
semantica e articolazione dell’informazione, Roma, Bulzoni, 2002 e G. Fiorentino,
Relative, frasi, in Enciclopedia dell’italiano cit., II, 2011, s.v.

10 Cfr. G. Berruto, Per una caratterizzazione del parlato: l’italiano parlato ha
un’altra grammatica?, in Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart,
hrsg. von G. Holtus und E. Radtke, Tübingen, Gunter Narr, 1985, pp. 131-132: «tipi-
ci del parlato tre casi specialmente […] in cui prevale complessivamente la funzione
di che come introduttore di frase completiva, con valore, in fondo, a ben vedere,
esplicativo […]. Si tratta del che eventivo-esplicativo-consecutivo […]; del che enfa-
tizzante-esclamativo […]; e il che ‘presentativo’». Cfr. anche F. Sabatini, L’Italiano
dell’uso medio: una realtà tra le varietà linguistiche italiane, in Gesprochenes
Italienisch cit., pp. 154-184 e G. Nencioni, Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-
recitato, in «Strumenti critici», 60, 1976, pp. 1-56.



4. Tre caratteristiche del che polivalente negli scritti degli apprendenti L1
della Svizzera italiana

In termini funzionali, l’apporto del che polivalente nella varietà scritta
della lingua non sembra ancora ben definito, o comunque, almeno alla luce
degli studi attuali, di non grande rilievo11. Prendendo spunto dall’analisi dei
casi più ricorrenti nel corpus interrogato, nei paragrafi che seguono si pro-
porranno alcune considerazioni su tre caratteristiche del suo impiego osser-
vabili nella scrittura degli apprendenti: l’effetto di opacizzazione semantica (§
4.1), la proprietà di semplificazione sintattica (§ 4.2) e la funzione di dram-
matizzazione (§ 4.3).

4.1. L’opacizzazione semantica. Una prima considerazione riguarda un effet-
to che ricade sul significato della frase, ponendosi quindi al livello logico-
semantico dell’analisi dell’enunciato: chiameremo questo effetto opacizza-
zione semantica. 

In numerosi casi individuati nel sottocorpus è stato possibile osservare che
alla frase introdotta dal che polivalente è possibile associare più ipotesi inter-
pretative: la clausola che c’erano tanti giochi da fare di (10) potrebbe ad
esempio essere letta come una relativa appositiva debole, in cui il che è usato
con il valore di in cui (come a prima vista suggerirebbe anche la collocazio-
ne in posizione parentetica)12, oppure come una subordinata causale, in cui il
che assume invece la funzione di una congiunzione subordinante13:

26 Luca Cignetti

11 Questo a differenza di altre costruzioni, ad esempio le frasi marcate, messe al
bando dalle grammatiche tradizionali e poi riaffiorate proprio in forza di ragioni fun-
zionali, tali da garantirne la legittimità. Anche chi ha illustrato alcuni vantaggi del-
l’uso del che polivalente pare riferirsi solo all’uso nel parlato, come L. Lorenzetti,
L’italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2011, pp. 80-81: «esso permette di
costruire frasi ed esprimere sensi che i pronomi relativi standard faticherebbero a ren-
dere, producendo una sintassi più lineare e in fin dei conti più semplice: si confronti
la frase io ho un’amica che sua figlia è effettivamente finita nell’armadio, tratta da
un’intervista radiofonica, con le possibili traduzioni nello standard: io ho un’amica la
figlia della quale […]».

12 Si intende per posizione parentetica «un luogo sintattico intonativamente e gra-
ficamente delimitato, dotato della proprietà dell’espletività»: L. Cignetti, La
[pro]posizione parentetica. Criteri di riconoscimento e strategie retorico-testuali, in
«Studi di Grammatica Italiana», XX, 2003, pp. 69-125: 121; e cfr. L. Cignetti,
L’Inciso. Natura linguistica e funzioni testuali, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011.

13 Negli esempi sono state riportate le trascrizioni delle versioni finali dei testi così
come sono state consegnate dai bambini, comprese dunque le interruzioni di riga, con
l’eccezione dei soli segni di correzione.



(10) Una volta con tutti i bambini di scuola siamo
andati al vallone, che c’erano tanti giochi
da fare, il primo gioco era la corsa
io ero in fila con la Giorga e la Rachela,
io alla giorgia li ho detto: Giorgia ti batterò!!!
ma invece mi ha battuta e io sono arrivata
seconda o ultima perché la Giorgia è arrivata 
prima. Questa storia mi ha insegnato 
di non dire battero, io e la giorgia
non abbiamo litigato. 
(Corpus DFA-TiScrivo, terza SE)

In casi simili, poiché il che non è in grado da solo di esprimere un “ponte
concettuale” pienamente codificato, per disambiguare il testo il lettore dovrà
ricorrere ai dati cotestuali, alle proprie conoscenze enciclopediche e alle pro-
prie capacità inferenziali14. In (10) si dovrà dunque inferire che, poiché l’an-
dare al vallone è motivato dal fatto che ci sono giochi da fare, i quali, come
si chiarisce in seguito, sono praticati all’aria aperta (la gara di corsa), il che
assume un valore causale, omologo a perché. È dunque evidente che l’impie-
go di un connettivo di motivazione esplicito, come appunto perché o poiché,
avrebbe reso il nesso logico presente in questo testo meno “opaco”.

4.2. La semplificazione sintattica. Una seconda considerazione riguarda una
proprietà del che polivalente che interviene nella costruzione della frase e che
chiameremo semplificazione sintattica.

Esattamente come osservato in (10), anche per (11) possiamo dire che la
clausola che almeno mi teneva fermo il dito si presta a diverse interpretazio-
ni:

(11) Il medico mi disse che c’era una piccola crepa tra le ossa, 
era microscopica ma c’era. Mi diede una benda che almeno 
mi teneva fermo il dito. 
(Corpus DFA-TiScrivo, quinta SE)

Se proviamo a interrogarci sulle ragioni che hanno portato, in (11), a usare
il che polivalente, possiamo osservare che l’espressione del valore finale
esplicito avrebbe richiesto una competenza sintattica più avanzata. Connettivi
come affinché o in modo che e un modo verbale come il congiuntivo imper-

27Tre caratteristiche del che polivalente

14 Cfr. M. Prandi, Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana,
Torino, Utet, 2005.



fetto sono infatti piuttosto insoliti nel parlato spontaneo, e praticamente ine-
sistenti nella varietà puerile: lo dimostra il fatto che nel sottocorpus DFA-
TiScrivo di scuola elementare non compare nessuna finale esplicita, nessuna
occorrenza di affinché e decisamente scarsi sono anche gli usi di congiuntivo
imperfetto15.

Possiamo dunque sostenere che in (11) il che polivalente sia stato impie-
gato in quanto soluzione sintattica più semplice e accessibile.

Le caratteristiche descritte con le etichette di opacizzazione semantica e
semplificazione sintattica non devono essere considerate, naturalmente, il
risultato di una strategia espressiva o argomentativa, né scelte stilistiche con-
sapevoli; al contrario, appaiono come l’esito di una competenza ancora non
adeguata nella gestione della varietà scritta della lingua e indotti dalla persi-
stenza nell’uso linguistico del bambino di moduli espressivi tipici del parla-
to. Si tratta, dunque, di impieghi che devono essere corretti dal docente con
interventi didattici mirati. 

A conferma della corrispondenza tra impieghi del che polivalente e un’in-
soddisfacente acquisizione di tratti specifici della varietà scritta, possiamo
aggiungere che nei casi in cui ricorre il costrutto gli elaborati osservati pre-
sentano errori ampiamente superiori alla media e distribuiti su più livelli. In
(12), sono ad esempio molto marcati gli errori ortografici come avere senza h
(mi a tolto il nintendo 3 ds) e il nome proprio Cornelia scritto con l’iniziale
minuscola (a casa mia zia cornelia), e gli errori sintattici come tantissimo da
in luogo di (così) tanto da per esprimere un nesso consecutivo (mi sono
arrabbiato tantissimo da non voler andare a scuola):

28 Luca Cignetti

15 Questo nonostante l’impiego di affinché sia prescritto esplicitamente tra le com-
petenze d’uso della lingua scritta della quinta elementare dal Programma della
Scuola Elementare del Canton Ticino, Divisione della Scuola – Ufficio delle Scuole
Comunali, Bellinzona, 1984, p. 26: «Nella stesura di testi l’allievo verrà condotto a:
– dare un’organizzazione preventiva a quanto intende scrivere; – utilizzare un lessi-
co vario e appropriato; – utilizzare correttamente i modi verbali nei tempi più usuali;
– usare correttamente i connettivi, quali: perché, quindi, perciò, anche se, neppure,
tuttavia, affinché, eppure…; – padroneggiare con sicurezza l’ortografia e la punteg-
giatura». Nel sottocorpus DFA-TiScrivo di SE è invece attestato l’impiego di in modo
che, costruito però con l’indicativo: «Mi spalmò sulla mano immune tanto era il male
una crema che placa il bruciore e idrata la pelle in modo che si rafforza» (Corpus
DFA-TiScrivo, quinta SE); sono inoltre registrate 56 occorrenze di congiuntivo
imperfetto, così suddivise: fosse (13), stessi (10), avessi (6), arrivassi (4), fossi (4),
potessi (4), venisse (2), arrivasse (1), avessimo (1), capitasse (1), chiamasse (1), com-
portasse (1), graffiasse (1), imparasse (1), iniziasse (1), insegnasse (1), parlasse (1),
pensasse (1), riuscisse (1), trattasse (1).



(12) Un bel fine settimana che sono rimasto
a casa mia zia cornelia mi a tolto il
nintendo 3 ds per una settimana e mi
sono arrabbiato tantissimo da non
voler andare a scuola.
(Corpus DFA-TiScrivo, terza SE)

L’inadeguatezza di (12) appare ancora più esplicita a livello interpuntivo:
in tutto il testo compare infatti solo un punto fermo; l’assenza della virgola
prima di zia, inoltre, impedisce di identificare mia come complemento di
casa, orientando verso un’errata lettura della forma come modificatore di zia.
Casi simili sono piuttosto frequenti nel sottocorpus, come dimostra (13), dove
in un solo periodo sono usate ben 121 parole senza un solo segno di inter-
punzione:

(13) Un giorno a casa mia io e mia sorella giocavamo di fuori che era molto bello 
e cera un enorme sole e la mamma aveva preparato la tavola di fuori al aperto
e aveva detto “A tavola” e tutti erano venuti a mangiare e io e mia 
sorella eravamo vicine a tavola e avevamo detto facciamo una gara di
mangiare e mia sorella aveva accettato e io dicevo io vincerò e tu
non vincerai e la mamma dice uno due tre e la mamma mi
imboccava e io avevo molta fame e pero dovevo aprire la
bocca perché senò non vincevo ma la mia sorella aveva già
finido il piatto e lei iniziò a ridere e io la pestavo tanto tanto.
(Corpus DFA-TiScrivo, terza SE)

Da quanto detto finora si potrebbe ritenere che l’equivalenza tra impiego
del che polivalente e scarsa competenza della varietà scritta costituisca un
nesso sicuro. Come dimostra il paragrafo che segue, la realtà non è tuttavia
così semplice.

4.3. La drammatizzazione. La terza considerazione riguarda gli impieghi di
che polivalente in cui emerge un rinvio esplicito alla lingua parlata attraverso
l’uso del discorso diretto. In casi simili – piuttosto diffusi nel corpus  
DFA-TiScrivo – il che polivalente compare all’interno di un discorso diretto
ed è ricondotto, per mezzo di virgolette o trattini, in modo codificato alla
varietà parlata della lingua. Un esempio è la clausola dai che la suoni bene in
(14):

(14) Mia mamma diceva sempre:
– Allena la canzone. –
e io gli continuavo a dire di no e continuavo
a dire sempre di no e una volta 
lo suonata e non mi piaceva tanto e mia 
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mamma diceva.
– Dai che la suoni bene –
e io ci o creduto e infatti dicevo
– la suono bene ma non mi piace anche
se la suono bene –
(Corpus DFA-TiScrivo, terza SE)

Impieghi come questi si trovano in genere in elaborati in cui l’autore
dimostra una discreta competenza nella gestione dei livelli della sintassi e del-
l’interpunzione, come appare in (15) e (16), e in cui il ricorso agli inserti dia-
logici emerge come una strategia almeno in parte consapevole di mimesi del-
l’oralità: 

(15) Io stavo giocando alle bambole e mia sorella le
ha prese tutto e mia mamma ha risposto: – Rebecca stai
calma che te le compro! – ma io non ne ero sicura.
Dopo siamo andati a Locarno e mia mamma non
me l’ha presa.
(Corpus DFA-TiScrivo, terza SE)

(16) Nathaly gli è caduto il telefonino, si è 
dovuta fermare e ha vinto il papà. Poi 
papà ha detto: “Rifacciamola, che tanto 
vinco io!” Mia cugina ha accettato.
Hanno voluto fare lo stesso percorso.
(Corpus DFA-TiScrivo, terza SE)

Per analogia con quanto è stato osservato circa l’uso del discorso riporta-
to nella stampa periodica, questo effetto è stato operativamente definito di
drammatizzazione16.

5. Conclusioni provvisorie e prime indicazioni didattiche

Gli ultimi esempi mostrano evidentemente un diverso grado di accettabi-
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16 Cfr. L. Cignetti, La lingua dei giornali ticinesi. Il discorso riportato, in
Linguisti in contatto. Ricerche di linguistica italiana in Svizzera, Atti del convegno
dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (Bellinzona, 16-17 novembre
2007), a c. di B. Moretti et alii, Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera
italiana, 2009, pp. 317-332.



lità rispetto ai tipi citati in precedenza: se infatti si può ritenere ragionevol-
mente condiviso che forme come quelle riprodotte in (10)-(13) non sono
accettabili nell’italiano scritto contemporaneo, né a maggior ragione in un
elaborato scolastico – al quale, per convenzione, è richiesto un grado mag-
giore di adeguamento alla norma e di rinunciare a scarti stilistici troppo mar-
cati –, quelle raccolte negli esempi (14)-(16) sembrano, al contrario, perfetta-
mente adeguate.

La scrittura degli apprendenti esprime dunque un continuum articolato di com-
petenze, tanto che la sola presenza di un fenomeno marcato come il che poli-
valente non consente di formulare un giudizio di accettabilità, se non a condi-
zione di un’attenta valutazione delle funzioni legate al suo impiego. Il discor-
so, posto in questi termini, si rende complesso e riconduce al tema dell’atteg-
giamento da adottare in ambito scolastico nei confronti della norma linguisti-
ca: se da un lato infatti non è possibile assegnare la risoluzione di molti inter-
rogativi alla sola grammatica prescrittiva – inevitabilmente rigida e poco per-
meabile all’uso –, d’altra parte anche un atteggiamento descrittivista non ap-
pare sempre adeguato ai fini dell’apprendimento, poiché non offre all’insegnante
mezzi sicuri per discernere in modo stabile “cosa e quando correggere”. 

Per uscire da questa impasse – anche se la questione, che fa emergere il
tema della norma linguistica nell’italiano scolastico come problema ancora
irrisolto, evidentemente andrà approfondita in altra sede – appare dunque
opportuno, anche nel contesto didattico della scuola elementare, superare una
lettura dei fenomeni linguistici espressa nei termini di una rigida dicotomia
tra “forma corretta” ed “errore”, educando piuttosto alla scelta linguistica
entro un paradigma di alternative possibili, a condizione che essa sia condot-
ta a fronte dell’attenta considerazione del contesto d’uso17. A questo fine ci si
potrebbe avvalere, nella pratica didattica, del nesso logico della riformulazio-
ne, in particolare del tipo parafrastico, strumento di cui è stata già ampia-
mente dimostrata l’efficacia pedagogica18.
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17 In questa prospettiva appaiono dunque preziose le considerazioni espresse da
M. Prandi, Le regole cit., nonché il quadro teorico di riferimento ivi contenuto. 

18 Cfr. A. Ferrari e L. Zampese, Dalla frase al testo. Una grammatica per l’ita-
liano, Bologna, Zanichelli, 2000, p. 1155: «Si parla – in linea con la tradizione – di
“riformulazione parafrastica” per le operazioni di composizione del testo che istitui-
scono un rapporto di equivalenza semantico-pragmatica tra i contenuti (proposizioni,
referenti di primo grado ecc.) di due o più atti testuali. Tale equivalenza può essere –
e tipicamente è – iscritta nella semantica delle espressioni linguistiche poste in rela-
zione, che si distinguono dunque essenzialmente per la forma della loro componente
significante». Un’ampia raccolta di saggi sulla parafrasi in prospettiva linguistica e
psicopedagogica si trova in Parafrasi. Dalla ricerca linguistica alla ricerca psicope-



Gli studenti sarebbero allora accompagnati ad esercitarsi nell’uso di con-
nettivi tipicamente parafrastici, come cioè, vale a dire, voglio dire, in altri ter-
mini o in altre parole, riformulando i contenuti espressi con il che polivalen-
te, e successivamente a riflettere sulle differenze tra le diverse formulazioni
proposte. Quasi inevitabilmente e in modo spontaneo, giungeranno in questo
modo alla conclusione che la costruzione in cui è impiegato un connettivo
specifico è meno opaca, e per questo, nell’uso scritto, da adottare di prefe-
renza.
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dagogica, a c. di L. Lumbelli e B. Mortara Garavelli, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
1999, mentre per un approfondimento sul ruolo del nesso logico di riformulazione
nella costruzione del testo si vedano M. Prandi, Le regole cit. e L. Lala, Le relazioni
di (ri)elaborazione: la riformulazione, in preparazione.


