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Estate

Dalle regole della grammatica
ai fascinosi segreti del linguaz io
Raffaele Simone.docente all'iJ niversità RomaTor Vergata spiegale
leggi, ma anche il grande fascino dell'espressione verbale e scritta.
Dapagina XIX a pagina XXIII

In uno studio, Raffaele Simone,docente di linguistica all'Università Ronfa Tor Vergata
spiega le leggi complicate ma anche il grande fascino dell'espressione verbale e scritta

E la grammatica svelò
i misteri del linguaggio

Cen tur sa, s,io dcetiblc

1Llatrtttri Valensise

far'c.
III grado di suscitai e la meraviglia di alcuni lettori o il
lastidira di .altri. I primi rirtl.arrannù estaai:ati dallo
s,cirprirar le leggi c.;rhtL e
silenziose. invisibili c impalpabili e però stringenti che regolano la grammatica di tante lingue. diverse tra loro per origini
e natura. E i11Ïf1ÉtÌ non e solo
l'italiano ad essere oggetto
dell'attenzione dei prcoh•wsor SirYroual', pi r;lcssorc crne'rìto di linguistica ;rll t'nivCr,slll romana
di Tor Vergata. ma nnrl;e il vini,se. il turca, persino il creolo, e
non parliamo del greco antico.
del latino, del r nrve,ge -.c= citati
sempre con estrema ohi al e zz;i e
assoluta pertiuc^nza in lanci di
casisnc:a. e rnoriralosÿia.

E

LA PASSIONE

che i tempi del verbo sono addirittura il doppio (presente, passaio prossimo, iniperiettn, trapassato pro5si no. passato remo..
to. trapassato renratcr, futuro-ittturo anteriore. per il sole indicativo.. lrr'escnte passato prossimo,iva perietto trapassato prossimo per il CCtn;ÿir.IntivCo, u presente c passaatu per tutti gli aiü'i
incidi. tranne l'imperativo che
eonl'o ovvio regge soli il presur
te): che contando lo'varie forme
finite e non finite, oltreothé le diverse },Tersone singolari e plurali.
si arriva a un tctrde di t12 1'r_,rrne,
sertza crmsidrrrn-e quelle dei verso le prescri i.ir'rni e i vinc:i.>li, che bi irregolari.
assale i lettore ignaro della
grammatica. il quale usa quoti- L'ASTRAZIONE
dianamente pur non sftil[.dincei`- 17a, uscire pazzi insomma. Si
tS'z^Z.a'- Per esempio, come si dice; spiega dunque il fastidio di quei
ama folla di ,unici i' venuta.o una lettori prag,~matici, e meno 'inclifolla di amici sono venuti
an- ni all',i4irazil>nc e alla p_ucsi;a nielcr_,,r,a_
cla<'sarvSti pariito la lingua, i quali, lungi dal comcom inc. o Pensavo che l'au
muoversi' di frianealle rivelaziocon me. Nei che ogni ggiornn par- ni e;alle disquisizioni eu«paralih<min
Scrhrtn~rT in italiano, ve intorno a una forma verbale
una pa - ola
dialeno e lingua informale per- L'ontP il futuro, o
mettendo. rorse ignoriaatio<:aaeü sintugrnralic.r,(niente paura, c sonostro sistema dea verbo ha ben lo uria roinb+itazionc di parole
sette ni 7Lli (indicativo, e TngIUi6 la:egaD. da coesione ,tiirl.'tt<i, tipo
tivo. condizionale, partrci}]i0. i n- "seliiafeo morale" e's -messa in
finito„gertindlo, 'imper Aaivo) r.' ruoto ).ii.adalopptrrtanila sapie-

gazir_rne di formule che usano
abitualmente senZa racrnnaenn
pens;arcí. Allora. por gi.idere a
pieno di questo saggio sulla
grani'natica. con i suoi csernpi, i
suoi trabocchetti e le sue stsitntnetricnei Fini diversi
idiomi, bisognatC'iTlnLrare l'entusiasmo c allenare la paziettza
5:11(a tosi meraviglia diventa conoscenza e il Fastidio si Li' as1Át'11l a in piacere.
lt albe]c Simone ha. infatti, il
merito di sgominare il campo
dell'equivoco. quando dimostra
elle la g;ra uniti atr:sa. iuir::;i d.allhssere rrn'iridi,e'Sta Cong„h'r'li' rir
prescrizioni. non e che il punta
di arrivo dell'evoluzione unra m_.
l'estrema risorsa dail ilorno sapiens per poter esprimere precisamente quello che ha in niente.
E, da IunamiAa r lilosoio del linguaggio, riesce ai combinare la.
linÑur sii-ed coilie< scienze cognitivr,l'infìn'rnaríva con !a bit lri.li=etacs la retorica e la lo sacoÿrafia, in limi tr,il'azione n rlsih9ibi~
dove Leopardi iitscol 'IiÇt'r.
del-. JaSzynlbnrtikca perdl coolpl,
R0111
Jacobson diaiowrr cr}n.
tiatrsstnc v sopra ïiltti rïiùl;;e il
genie incontrastato di eîio"danb:attí ta ice.
a
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Dunque meraviglia per quei le ttoi i consapevoli. i quali. al di la
della passione per la Settimana
enïl,anisnca e'dClla cur..asïtì• par
le brillanti trovale dei ,5r1Ui]nln tici rnbiieliivtr della d.Trnenict
o,rlanv sul miste' u del
si interrogano

linguaggio, in c`aa'a Alexander
vcui 1ir,mboldt '.e•dc:va :;il lavoro
che la inerite ripete e.t -.rnarr,L>nt'r per far si elle il suono articolaio riesca esprimere il pensiero-. e sulreticrlorc'ognraandella
lingua que4Cn prodigioso stilien 10 questa cassetta
attit'rzr,.i l>orarrrrirrs,a che slistiri.;ue
i'uonaer dall'animale, e sentbra
soggetto <, uSi e regole astrttst.
arcane eppure limpidissime. e
o 1<o gictt
sempre
cïi unii loro
stringente. anche se risporidont.i
a casistiche infernali,
I'. qui veni ana r al fastidio, ver•-
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TRA PRESCRIZIONI E
VINCOLI ALCUNI POSSONO
PROVARE FASTIDIO, MA
QUESTO LIBRO ALLENA
LA PAZIENZA E RENDE
PIACEVOLE LA DISCIPUNA

Qui sotto{ il linguista
Raffaele Simo ne, 78 anni

Pordenone
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Disperso da 7 giorni, ritrovato vivo
r='an

3f El a grammatica svelò
i misteri del linguaggio
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SOLO IL NOSTRO
SISTEMA DEL VERBO
HA ADDIRITTURA SETTE
MODI E 92 FORME
SENZA CONSIDERARE
QUELU IRREGOLARI
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