
LEZIONI DI  LINGUISTICA TESTUALE

Per LINGUISTICA TESTUALE si intende un ramo dell'analisi della lingua che si occupa in modo 

specifico di scoprire cosa sia un testo e come funzioni.

Partiamo con un esercizio:

COS'È UN TESTO?

Testo Non-testo Problema  di
significato

Problema di
struttura

Dove quel riceverai bosco giorno un rosso cenere

Sono sei sarò sette diverso

Attaccai il mio cane all'albero blu

Ieri, se varrai, ci divertiremo

Sentii il gatto miagolare e perso che si era capii

Guarda che tramonto!

Topolino  è  un  famoso  personaggio  dei  fumetti
creato  da  W.  Disney,  simpatico  piccolo  eroe
formato topo

Non tutte le sequenze di parole sono testi. Per esserlo devono avere:

 COERENZA: progressione logica di significati concordanti

 COESIONE:  struttura  funzionante,  data  dall'insieme  di  meccanismi  linguistici

utilizzati per collegare tra loro le parti di testo.

FACCIAMO ORA UN ALTRO ESERCIZIO:

Riordinate la seguente storia:

Dobbiamo detronizzarlo”.
Quella sera il re ordinò di riempire un calice d'oro con l'acqua di quel pozzo.

Egli era temuto per la sua potenza e amato per la sua saggezza. Ora, vi era al centro di quella città un pozzo, la cui
acqua era fresca e cristallina;

Regnava una volta nella lontana città di Wirami un re che era sia potente che saggio.

Il mattino seguente tutti gli abitanti, tranne il re e il gran ciambellano, bevvero da quel pozzo e divennero folli,
proprio come la strega aveva predetto. E per tutta la giornata, nelle viuzze e nelle piazze della città, la gente non
fece altro che bisbigliare: “Il nostro re è pazzo. Il nostro re e il ciambellano hanno smarrito la ragione. Di certo
non potremo essere governati da un re pazzo”.

E come gli fu portato ne bevve avidamente e ne diede anche al ciambellano. E ci fu una gran festa a Wirami,
perchè il re  il ciambellano avevano riacquistato la ragione.

Una notte, mentre tutti dormivano, una strega versò nel pozzo sette gocce di liquido scuro dicendo: “Ora chi berrà
di quest'acqua diventerà folle!”

da lì attingevano tutti gli abitanti, perfino il re con i suoi cortigiani, dato che non vi erano altri pozzi.



1 Regnava una volta nella lontana città di Wirami un re che era sia potente che saggio.

2 Egli era temuto per la sua potenza e amato per la sua saggezza. Ora, vi era al centro di quella città un pozzo, la cui
acqua era fresca e cristallina;

3 da lì attingevano tutti gli abitanti, perfino il re con i suoi cortigiani, dato che non vi erano altri pozzi.

4 Una notte, mentre tutti dormivano, una strega versò nel pozzo sette gocce di liquido scuro dicendo: “Ora chi berrà
di quest'acqua diventerà folle!”

5 Il mattino seguente tutti gli abitanti, tranne il re e il gran ciambellano, bevvero da quel pozzo e divennero folli,
proprio come la strega aveva predetto. E per tutta la giornata, nelle viuzze e nelle piazze della città, la gente non
fece altro che bisbigliare: “Il nostro re è pazzo. Il nostro re e il ciambellano hanno smarrito la ragione. Di certo
non potremo essere governati da un re pazzo.

6 Dobbiamo detronizzarlo”.
Quella sera il re ordinò di riempire un calice d'oro con l'acqua di quel pozzo.

7 E come gli fu portato ne bevve avidamente e ne diede anche al ciambellano. E ci fu una gran festa a Wirami,
perchè il re  il ciambellano avevano riacquistato la ragione.

Cerchiamo ora gli agganci linguistici che ci hanno aiutato a ricostruire la storia:

Regnava una volta nella lontana città di Wirami un re che era sia potente che saggio.

Egli era temuto per la sua potenza e amato per la sua saggezza. Ora, vi era al centro di quella città un pozzo, la cui
acqua era fresca e cristallina;

da lì attingevano tutti gli abitanti, perfino il re con i suoi cortigiani, dato che non vi erano altri pozzi.

Una notte, mentre tutti dormivano, una strega versò nel pozzo sette gocce di liquido scuro dicendo: “Ora chi berrà
di quest'acqua diventerà folle!”

Il mattino seguente tutti gli abitanti, tranne il re e il gran ciambellano, bevvero da quel pozzo e divennero folli,
proprio come la strega aveva predetto. E per tutta la giornata, nelle viuzze e nelle piazze della città, la gente non
fece altro che bisbigliare: “Il nostro re è pazzo. Il nostro re e il ciambellano hanno smarrito la ragione. Di certo
non potremo essere governati da un re pazzo.

Dobbiamo detronizzarlo”.
Quella sera il re ordinò di riempire un calice d'oro con l'acqua di quel pozzo.

E come gli fu portato ne bevve avidamente e ne diede anche al ciambellano. E ci fu una gran festa a Wirami,
perchè il re  il ciambellano avevano riacquistato la ragione.

Proseguiamo cercando ora tutti gli altri richiami linguistici di uno stesso elemento della storia:

Regnava una volta nella lontana città di Wirami un re che era sia potente che saggio.

Egli era temuto per la sua potenza e amato per la sua saggezza. Ora, vi era al centro di quella città un pozzo, la cui
acqua era fresca e cristallina;

da lì attingevano tutti gli abitanti, perfino il re con i suoi cortigiani, dato che non vi erano altri pozzi.

Una notte, mentre tutti dormivano, una strega versò nel pozzo sette gocce di liquido scuro dicendo: “Ora chi berrà
di quest'acqua diventerà folle!”

Il mattino seguente tutti gli abitanti, tranne il  re e il gran ciambellano, bevvero da quel pozzo e divennero folli,
proprio come la strega aveva predetto. E per tutta la giornata, nelle viuzze e nelle piazze della città, la gente non
fece altro che bisbigliare: “Il nostro re è pazzo. Il nostro re e il ciambellano hanno smarrito la ragione. Di certo
non potremo essere governati da un re pazzo.

Dobbiamo detronizzarlo”.
Quella sera il re ordinò di riempire un calice d'oro con l'acqua di quel pozzo.

E come gli fu portato (egli) ne bevve avidamente e (egli) ne diede anche al ciambellano. E ci fu una gran festa a
Wirami, perchè il re il ciambellano avevano riacquistato la ragione.



Regnava una volta nella lontana città di Wirami un re che era sia potente che saggio.

Egli era temuto per la sua potenza e amato per la sua saggezza. Ora, vi era al centro di quella città un pozzo, la cui
acqua era fresca e cristallina;

da lì attingevano tutti gli abitanti, perfino il re con i suoi cortigiani, dato che non vi erano altri pozzi.

Una notte, mentre tutti dormivano, una strega versò nel pozzo sette gocce di liquido scuro dicendo: “Ora chi berrà
di quest'acqua diventerà folle!”

Il mattino seguente tutti gli abitanti, tranne il  re e il  gran ciambellano, bevvero da quel pozzo e divennero folli,
proprio come la strega aveva predetto. E per tutta la giornata, nelle viuzze e nelle piazze della città, la gente non
fece altro che bisbigliare: “Il nostro re è pazzo. Il nostro re e il ciambellano hanno smarrito la ragione. Di certo
(noi) non potremo essere governati da un re pazzo.

(noi)Dobbiamo detronizzarlo”.
Quella sera il re ordinò di riempire un calice d'oro con l'acqua di quel pozzo.

E come gli fu portato (egli) ne bevve avidamente e (egli) ne diede anche al ciambellano. E ci fu una gran festa a
Wirami, perchè il re il ciambellano avevano riacquistato la ragione.

ABBIAMO SCOPERTO CHE OGNI TESTO USA:

 Antecedente: è il “capocatena”, la parola che, comparendo per la prima volta, sarà poi seguita da tutti i

richiami coesivi.

 Anafora:  meccanismo  linguistico  che  instaura  una  relazione  tra  due  o  più  elementi  del  testo,  tra

l'antecedente e tutte le espressioni attraverso cui l'antecedente è ripreso nel testo. Essa può essere costituita

da:

Essa può essere costituita da:

1. Ripetizione (re, re)

2. Sostituzione per 

3. Ellissi (soggetti sottintesi desumibili dalle desinenze verbali)

4. Anafore zero (soggetti sottintesi in assenza di desinenze verbali di aiuto)

5. Incapsulatori  anaforici  (termini  che  riassumono in  una parola  più antecedenti:  si

veda nel brano il pronome indefinito  tutti, colorato sia in verde che in giallo, che in

arancione perchè include sia il re, che il ciambellano, che gli abitanti).

 Catafora: parola che preannuncia un nome che segue, che introduce qualcosa che verrà spiegato poco

dopo.

 Connettivi:  servono a connettere tra loro porzioni diverse di testo e si possono trovare anche all'interno

delle sequenze stesse per dare unità al racconto.

Sinonimo (re, sovrano)

Pronome (re, egli, suo)

Perifrasi (re, colui che regna)

Iperonimo (es: abitanti, città)



Capicatena Re Pozzo Acqua Strega Città Ciambellano

Ripresa 1 CHE CUI QUEST'ACQUA STREGA CITTA' CIAMBELLANO

R 2 EGLI DA LÌ (perifrasi) ACQUA ABITANTI CIAMBELLANO

R 3 SUA POZZO NE TUTTI CIAMBELLANO

R 4 SUA POZZO NE ABITANTI

R 5 RE POZZO CITTA'

R 6 SUOI GENTE

R 7 TUTTI
(incapsulatore)

(noi)

R 8 RE (noi)

R 9 RE WIRAMI

R 10 RE

R 11 RE PAZZO

R 12 (Detronizzar)LO

R 13 RE

R 14 GLI

R 15 (Egli) Anafora Zero

R 16 (Egli) Anafora Zero

R 17 RE

COSA DEDUCIAMO OSSERVANDO IL NOSTRO LAVORO?

RIFLETTIAMO ORA SULLA FOLLIA: che ruolo ha nella storia?

Capocatena Folle

R 1 FOLLI

R 2 PAZZO

R 3 SMARRITO LA RAGIONE

R 4 PAZZO

ESERCIZIO :                                   

CAPPUCCETTO ROSSO

Questa è la storia di Cappuccetto Rosso, una graziosa bambina che abitava con la mamma in una casetta nel bosco.

Un giorno la madre le disse di portare un cestino di frittelle alla nonna malata che abitava al di là del bosco e [] le

raccomandò di (0) non fermarsi lungo la strada.

Cappuccetto  Rosso  partì  ma,  lungo  il  sentiero,  []vide  dei  bellissimi  fiori  colorati  e  []  decise  di  fermarsi  a

raccoglierli, (0) dimenticando il divieto della madre. Ad un tratto la bambina sentì una voce: si trattava del lupo,

che la ingannò proponendole una gara fino a casa della nonna.

La famelica bestia prese la strada più corta e [] arrivò dall'anziana signora prima di Cappuccetto; una volta in casa

il lupo entrò, [] divorò la vecchietta in un sol boccone e [] si mise al suo posto nel letto.

Quando Cappuccetto Rosso arrivò, [] entrò e [] si avvicinò al letto (0) dicendo:

“Nonna, che orecchie grandi hai!”

“E' per ascoltarti meglio, bambina mia”, disse il lupo fingendosi la nonna.



“Ma nonna, che occhi grandi che hai!!

“E' per vederti meglio bambina mia!” rispose quello.

“Nonna, che bocca grande hai!”

“E' per mangiarti meglio!” esclamò il lupo pronto ad azzannare la piccola.

Ma proprio in quel momento passava di lì un cacciatore il quale dava da tempo la caccia alla bestia.  (0) Sentendo

le urla di Cappuccetto Rosso, il cacciatore entrò e [] sparò al lupo che cadde morto all'istante. Allora, (0) aiutato

dalla bambina, il cacciatore tirò fuori dalla pancia del lupo la nonna sana e salva e, tutti insieme, festeggiarono lo

scampato pericolo.

Capicatena Cappuccetto Rosso Mamma Nonna Lupo Cacciatore

Ripresa 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

R 9

R 10

R 11

R 12

R 13

R 14

R 15

R 16

R 17

R 18

R 19

R 20

R 21

R 22

R 23

R 24

R 25



Nome e cognome:___________________________________      Classe:_____  Data:_______________

VERIFICA  DI  ANALISI DEL TESTO

1. Leggi il testo con attenzione

Marco e Filippo erano due boscaioli che lavoravano nella stessa foresta per abbattere alberi. I tronchi erano 
imponenti, solidi e tenaci. I due boscaioli usavano le loro asce con identica bravura, ma con una diversa tecnica: il 
primo colpiva il suo albero con incredibile costanza, un colpo dietro l'altro, senza fermarsi se non per riprendere 
fiato rari secondi.
Il secondo boscaiolo, invece, faceva una discreta sosta ogni ora di lavoro.
Al tramonto, il primo boscaiolo era a metà del suo albero. Si sentiva sfinito, aveva sudato sangue e lacrime e non 
avrebbe resistito cinque minuti di più.
Il secondo era incredibilmente al termine del suo tronco. Avevano cominciato insieme e i due alberi erano uguali!
Il primo boscaiolo non credeva ai suoi occhi. "Non ci capisco niente! Spiegami solo questo: quale trucco hai usato 
per andare così veloce se ti fermavi tutte le ore?".
L'altro allora sorrise: "Hai visto che mi fermavo ogni ora. Ma quello che non hai visto è che approfittavo della sosta
per affilare la mia ascia".

2. Fai la ricerca delle catene anaforiche di questi capicatena (prima usa se vuoi i colori sul testo):
Capicatena: Marco Filippo Foresta/alberi Asce
Ripresa 1
R 2
R 3
R 4
R 5
R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
 
3. Rispondi ora a queste domande:

 Quali elementi o personaggi della storia sono più importanti e perchè?

 Quante riprese anaforiche ha la parola asce? E dove sono posizionate?



 Secondo te le due asce hanno un ruolo marginale o importante nella storia? Perchè?

 Come si chiamano in analisi testuale le parole questo (nella frase: Spiegami questo: quale trucco hai usato...)

e quello (nella frase: quello che non hai visto è che approfittavo della sosta per affilare la mia ascia)?

 Sottolinea  nel  testo  i  connettivi,  cioè  le  espressioni  e  gli  avverbi  che  connettono  tra  loro  le  sequenze

narrative.


