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I FATTI DEMOLOGICI: 
RICERCA STORICA O ANALISI STRUTTURALE? * 
 
1. Non intendo svolgere un discorso generale. Premetterò soltanto, e rapidis-
simamente, le seguenti indicazioni sulla scelta del tema e sulla sua 
formulazione: 
a) Le moderne ricerche strutturali traggono sì origine dalla linguistica, ma 
hanno avuto fin dagli inizi e conservano ancora un particolare legame con le 
indagini folkloriche: rammenterò soltanto il lavoro di Propp sulla morfologia 
della fiaba, che ha anticipato di tanti anni le analisi strutturali sul mito. Sa-
rebbe dunque cosa davvero assai strana se ci rifiutassimo di affrontare in 
proprio una questione essenziale che per giunta è in parte nata, e comunque è 
cresciuta, in diretta relazione con i fenomeni di cui dichiariamo professio-
nalmente di occuparci. E se le questioni che così si aprono possono apparire 
scarsamente familiari e perciò in qualche misura ardue, o se si è costretti a 
rimettere in discussione problemi che si ritenevano risolti una volta per tutte, 
tanto di guadagnato. Tra l'altro i nostri studi hanno bisogno assoluto della di-
scussione, condotta fino in fondo (e per discussione non può certo intendersi 
quella sui particolari eruditi che così spesso rubano il nostro tempo nei con-
gressi). 
b) Una discussione seria naturalmente si pone fuori della polemica pregiudi-
ziale, e contemporaneamente fuori delle infatuazioni per una moda. Si tratta 
di entrare nel merito. cercando di stabilire che cosa sia o voglia o possa una 
indagine che presuma di chiamarsi strutturale, e quindi evitando che al vec-
chio terrorismo degli storicismi più o meno idealistici si sostituisca il terrori-
smo strutturalistico. Per questa ragione il tema è stato formulato come inter-
rogativo e non come perentoria asserzione. 
c) Per quel che concerne i miei personali convincimenti aggiungerò che con-
tinuo a dire sì alla storia in quanto processo, e continuo a dire sì alla necessi-



tà di cogliere scientificamente questo processo; ma ritengo ormai di dover 
dire no alla identificazione dello studio scientifico del processo storico con 
ciò che tra noi viene correntemente chiamato “ storicismo ”, tutto volto alla 
individuazione dell'irripetibilità e della peculiarità, terrorizzato dalla ripeti-
zione dei fatti, dalla comparazione e dalle invarianze. Parallelamente, contro 
ogni pretesa di neutralità o di oggettività assoluta degli strumenti strutturali, 
ritengo di dover ancora dire sì all'impegno e soprattutto alla dichiarazione 
esplicita dell'impegno, giacché il modo vero per essere rigorosi è proprio 
quello di dire a se stessi e agli altri quali siano le sollecitazioni storico-sociali 
che muovono alla ricerca. 
Non mi soffermerò oltre sulle questioni qui grossolanamente indicate. Mi 
propongo invece di presentare qualche sommario esempio di operazioni di 
tipo tradizionale e di tipo (più o meno) strutturale, per esaminare insieme se 
queste ultime con sentano di cogliere elementi o aspetti che le prime non 
permettono di riconoscere. Mi servirò di elementi e argomenti ricavati da 
precedenti indagini personali, del resto non molto note, per la sola ragione 
che si discorre meglio delle cose su cui si è lavorato in proprio, e non trarrò 
conclusioni, considerando il mio discorso soltanto come un parziale contri-
buto iniziale al dibattito che è previsto dal programma dei nostri lavori. 
 
2. A Ozieri, in Sardegna, fino ad una cinquantina di anni faagli inizi del se-
colo, il primo giorno di maggio, ragazzi e ragazze si sedevano in circolo sot-
to un baldacchino, deponevano degli oggetti personali (anelli e simili) entro 
un cestello posto al centro del circolo, affidavano a un bambino l'estrazione a 
sorte dei pegni, uno alla volta, mentre ad ogni estrazione una ragazza cantava 
alternativamente strofette di buono e di cattivo augurio. Si riteneva che cia-
scuno avrebbe avuto in sorte quel che annunciava la strofetta cantata in coin-
cidenza con l'estrazione dell'oggetto che gli apparteneva. Secondo La Mar-
mora (1836), al termine del gioco i fortunati erano lieti e gli sfortunati tristi. 
Abbiamo dunque un uso che ha certe sue caratteristiche morfologiche (le 
modalità di svolgimento che abbiamo schematicamente indicato), una sua 
collocazione socio-culturale (veniva praticato da giovani di ambo i sessi, in 
ambiente contadino ecc.). una sua localizzazione (Ozieri), una sua datazione 
(secolo XIX), un certo tipo di significato per coloro che lo praticavano (rat-
tristava, rallegrava ecc.). 
Il modo più abituale di studiare queste o analoghe costumanze consiste in-
nanzi tutto in ciò: che si ricercano riscontri (ossia usi più o meno identici) 
indietro nel tempo e intorno nello spazio, e si registrano le variazioni di mor-



fologia, di collocazione socio-culturale e di significati attribuiti, che si 
accompagnano al variare dei tempi e dei luoghi. 
Applicato al caso specifico, questo tipo di accertamento che potremmo dire 
geo-crono-socio-morfologico fornisce ad esempio i risultati seguenti: per 
quanto riguarda lo spazio, ci dice che procedure di sorteggio collettivo so-
stanzialmente identiche a quella del gioco di Ozieri sono esistite o esistono 
in Bulgaria, in Armenia, in Grecia, a Cipro ecc.; per quanto riguarda il tem-
po, poi, ci informa che, oltre ai dati ottocenteschi (o otto-novecenteschi) su 
Ozieri e sulle altre zone menzionate, possiamo disporre di una attestazione 
che risale al commento di Teodoro Balsamone (1140-1195 circa) al VI Con-
cilio Costantinopolitano tenutosi nel 692. Si delinea così un'area di presenze 
che va dal Mar Nero al Mediterraneo orientale ed a quello occidentale, ed un 
arco di esistenza che dal secolo XII (almeno) giunge fino al se colo XIX (e 
oltre). 
In questo quadro geo-cronologico si riscontrano poi permanenze o variazioni 
di singole caratteristiche. 
Per quanto riguarda la morfologia (intesa in senso lato), troveremo ad esem-
pio che ad Ozieri il gioco divinatorio si celebrava il primo maggio e durava 
al massimo qualche ora, che i pegni erano deposti in un cestello, ecc.; nel 
mondo bizantino del secolo XII e in quello vicino-orientale del secolo XIX 
la cerimonia divinatoria si legava invece ad altre ricorrenze (per es. San Gio-
vanni o Ascensione), i pegni venivano deposti entro un vaso riempito di ac-
qua, la preparazione dell'estrazione a sorte durava sette giorni ecc. 
Per quanto riguarda la collocazione socio-culturale registreremo altre somi-
glianze e differenze: i praticanti erano ovunque dei giovani, ma in alcuni 
luoghi si trattava solo di ragazze e altrove invece di maschi e di femmine; nel 
gruppo orientale (e nel passato) alla cerimonia sembra partecipasse tutta inte-
ra la comunità, e a Ozieri invece soltanto i giovani direttamente interessati al 
gioco ecc. 
Quanto poi al significato attribuito all'uso constateremo che nelle attestazioni 
più antiche e in quelle orientali la pratica divinatoria aveva caratteristiche 
fortemente cerimoniali che configurano un rituale che non poteva non avere 
valore assai alto per tutto il gruppo (la predizione delle sorti appariva davve-
ro come loro produzione), mentre invece ad Ozieri la cerimonialità (pur esi-
stente: data fissa, uso di baldacchini, formule di introduzione o apertura del 
gioco ecc.) appare assai più ridotta, e la pratica assume piuttosto il valore di 
un gioco che di un rito, ecc. 
Una volta compiute queste (ed analoghe) operazioni di raffronto si possono 



tentare ulteriori passi di carattere geografico storico, in ciò aiutati sia dalle 
cognizioni già disponibili sui contatti culturali tra le diverse zone (per es. 
quelli assai noti tra Bisanzio e la Sardegna), sia dall'impiego di criteri di ge-
ografia folklorica (per es. le norme areali di Bartoli, in questo caso tuttavia 
applicabili con notevole difficoltà data l'assenza di delimitazione dell'area, e 
quindi del riferimento essenziale per stabilire quale sia il centro e quale la 
periferia). Se ne ricaveranno conclusioni più o meno probabili sul luogo d'o-
rigine e sulle linee di irradiazione della costumanza: per es. l'affermazione, 
abbastanza verosimile, che l'origine sia orientale e più specialmente bizanti-
na, e che il passaggio ad occidente della costumanza si sia svolto lungo un 
arco il cui punto di partenza potrebbe essere quello stesso dell'itinerario Eu-
frate-Reno identificato da Liungman, ma il cui percorso ed il cui punto d'ar-
rivo sarebbero molto più meridionali: il Mediterraneo (eventualmente lungo 
la costa settentrionale dell'Africa) e la Sardegna.  
Sugli stessi dati documentari sarebbe invero possibile anche un'altra opera-
zione, che però oggi è praticata solo a livello di attardamenti periferico-
provinciali: quella di cercar di stabilire, secondo vecchi criteri evoluzionisti-
ci, quale “ fase “” dello sviluppo unilineare della cultura sia rappresentata 
dall'uso (animismo e simili).  
 
Le operazioni e le elaborazioni che abbiamo sommariamente indicato hanno 
il loro centro e il loro obiettivo nella ricostruzione della vicenda diacronica 
del fenomeno (luogo ed epoca di origine, conservazione più o meno inaltera-
ta attraverso il tempo. ecc. ecc.). E' possibile però anche un punto di vista di-
verso, e cioè quello sincronico, proprio degli indirizzi che vengono detti fun-
zionalistici. In verità questi indirizzi non hanno avuto grande eco negli studi 
demologici italiani, che sono rimasti sostanzialmente dominati dall'evoluzio-
nismo prima e poi dal diffusionismo; tuttavia anche tra noi è noto che la pro-
spettiva funzionalistica mira a studiare i fenomeni culturali nella rete di inter 
relazioni che li legano ai fatti compresenti in ciascun momento dato del pro-
cesso storico: tralasciando gli antecedenti cronologici (o almeno assegnando 
al loro studio un compito puramente sussidiario) e scarsamente preoccupan-
dosi della ricerca di riscontri comparativi (o meglio avvalendosene solo per 
confrontare fra loro i sistemi e non i singoli fatti), il funzionalismo cerca di 
stabilire il legame, funzionale appunto, che unisce un gruppo di fenomeni 
compresenti in una data situazione. Nel caso del gioco di Ozieri (o dei suoi 
riscontri in altri tempi e luoghi) l'indagine dovrebbe mettere in luce il compi-
to che l'uso assolve (o ha assolto) in ciascuno dei contesti socio-culturali in 



cui si trova inserito, e insomma dovrebbe rivelarne la funzione più o meno 
esplicita o latente, che non coincide necessariamente con il significato o va-
lore attribuito all'uso dai suoi portatori. 
Ma una volta compiute tutte queste indagini diacroniche e sincroniche, resta 
ancora un qualche spazio utile per analisi di verse da quelle fin qui conside-
rate, ed anzi addirittura tali che ne prescindano? C'è insomma una (qualche 
altra strada analitica che sia in grado di mettere in luce fenomeni che altri-
menti restano celati o inavvertiti? Sono (queste le domande cui si deve ri-
spondere per affermare o negare la validità delle moderne indagini di tipo 
strutturale. 
Nel caso del gioco di Ozieri, quel che le analisi consuete lasciano completa-
mente da parte è il meccanismo del gioco, visto in sé e cioè indipendente-
mente dalle intenzioni con cui lo si pratica (o praticava), dai valori che con-
sapevolmente o inconsapevolmente gli vengono o venivano attribuiti dal 
gruppo, e perfino dalla funzione che al gioco si può assegnare nel sistema 
socio culturale di cui faceva o fa sincronicamente parte. Per servirmi libera-
mente delle espressioni già usate altrove, nel gioco di Ozieri c’è una sorta di 
organizzazione interna che può essere riconosciuta e messa in luce in modo 
diretto e senza alcuna necessità di riscontri o comparazioni preliminari (e che 
anzi diviene essa stessa punto di riferimento e mezzo di confronti condotti a 
livello più profondo). Con ogni evidenza, il gioco è un fenomeno di divina-
zione di gruppo in forma di sorteggio collettivo. Esiste indubbiamente un a-
spetto individuale del gioco: ognuno dei partecipanti viene a conoscere il 
proprio destino. buono o cattivo. Ma non è, possibile ridurre il valore della 
cerimonia al pronostico individuale: in effetti la divinazione è collettiva, per 
il fatto che riguarda la totalità del gruppo dei partecipanti, investendo cia-
scuno nella misura in cui investe tutti gli altri. Se ci si dispone dal punto di 
vista dell'insieme del partecipanti ci si avvede che il gioco “ assegna ” e “ di-
vide ”. Il sorteggio infatti assegna a ciascuno il suo destino, dividendo tra 
tutti il bene e il male. Alla fine del gioco, ognuno avrà potuto conoscere il 
proprio destino soltanto perché avrà rischiato, assieme a tutti gli altri, l'asse-
gnazione a sorte di una quota parte del patrimonio di bene e di male di cui il 
gruppo disponeva. A sua volta il gruppo, da un lato avrà diviso la totalità di 
bene e di male, e dall'altro resterà diviso in due parti (secondo l'indicazione 
di La Marmora si tratterebbe di due metà esatte): una di fortunati e l'altra di  
sfortunati. Insomma, dal punto di vista della logica interna del gioco, vi sa-
ranno dei fortunati soltanto a causa del (e in rapporto al) fatto che vi sono 
degli sfortunati. 



In altri termini, il meccanismo del gioco contiene implicitamente (e simbo-
lizza) una concezione che può rendersi esplicita nella forma seguente: esiste 
a disposizione del gruppo una quantità “ finita ” di valori; questa quantità to-
tale è formata di due parti (o addirittura di due metà) di segno opposto: bene 
e male; non ci si può appropriare del bene" senza rischiare il male, e soprat-
tutto senza che qualcun’altro riceva il male. 
L'universo ideologico che il meccanismo del gioco configura è proprio quel-
lo che si esprime con Mors tua Vita mea. Non ci sono beni sufficienti per 
tutti: ogni componente del gruppo, infatti, può avere una sorte buona solo se 
la sottrae. per così dire, a un altro componente del gruppo. 
Ci sarebbe da osservare a questo punto che la sottrazione di cui abbiamo par-
lato avviene nel gioco di Ozieri con un meccanismo che ha carattere sostan-
zialmente egualitario, dato che tutti, all'inizio, hanno le stesse probabilità, 
senza che la loro precedente condizione di buona o cattiva sorte abbia alcuna 
influenza sull'andamento del sorteggio. Ma è argomento che ci porterebbe 
lontano e di cui converrà parlare altrove. 
Qui ci limiteremo a segnalare, in modo del tutto schematico che, nonostante 
talune somiglianze, l'ideologia implicita del gioco di Ozieri: 
a) non è la stessa che si esprime nella ben nota pratica del “ capro espiatorio 
”: in quest'ultima infatti il “ male ” viene “ espulso ” dalla comunità, mentre 
invece nel gioco esso resta all'interno della comunità stessa ed è anzi coes-
senziale alla distribuzione del “ bene” e dunque non eliminabile; 
b) differisce anche da altre concezioni che pure parlano di scelta delle pro-
prie sorti future, come quella del mito platonico di Er: in quest'ultimo infatti, 
anche se le anime ricevono a caso il numero che determina il turno secondo 
il quale dovranno presentarsi a scegliere i propri destini. resta però fermo il 
fatto che i destini disponibili sono più  numerosi delle anime. e che “ anche 
per chi arrivi per ultimo, ma scelga con senno, 
è pronta una vita desiderabile e non cattiva ”. Nel gioco di Ozieri invece i 
destini buoni sono assai meno degli aspiranti, e dunque non si può ripetere 
per esso la esortazione del banditore platonico: “ Né il primo della scelta sia 
disattento, né l'ultimo disperi ”; 
c) è radicalmente diverso e distante da quelle tra le concezioni “ cristiane ” 
che ammettono l'infinita disponibilità di beni e di grazie.  
Più in generale, il meccanismo del gioco configura un mondo con produzio-
ne insufficiente, e dunque con disponibilità limitata di beni, la cui regola in-
terna è appunto quella che governa il gioco e che può formularsi all'incirca 
così: Tizio può essere felice solo se c'è un Caio che è infelice (il che, qui sia 



detto tra parentesi, si presta ad essere tradotto in simboli che ne facilitano il 
maneggio). 
Quale che sia la validità di queste conclusioni (e ovviamente se ne può lar-
gamente dubitare), certo è però il fatto che da un lato il meccanismo del gio-
co in esame risulta analizzabile in modi ed a livelli diversi da quelli di tipo 
storico-geografico e funzionalistico, e che dall'altro il tipo di atteggiamento, 
diciamo, strutturale assunto nei suoi confronti consente di ottenere risultati 
cui non sembra si possa pervenire per le consuete vie della comparazione 
storico-geografica o per quelle di un certo tipo di funzionalismo. 
Ma che vantaggi conoscitivi derivano dal risultato conseguito? Non credo 
che in sé siano comunque inferiori a quelli che si ottengono per le vie più 
consuete: non mi riesce di spiegare altro che con un atteggiamento di 
passività abitudinaria il fatto che si consideri, per esempio, importante aver 
stabilito che questo o quel fenomeno ha i riscontri tali e tali in questi o quei 
luoghi e tempi, e poi ci si domandi a che serva mai aver individuato il 
meccanismo interno di un fatto. Ma anche a parte questa considerazione 
generica, sembra che il risultato raggiunto (sempre supponendo che sia 
valido secondo le regole che si sono assunte per raggiungerlo) si presti ora 
ad operazioni di ricontrollo e di lettura di fenomeni fortemente diversi, 
almeno alla superficie. Mi limito qui a ricordare 1'“ invidia del latte ”, ben 
nota tra le pratiche magiche tradizionali dell'Italia meridionale. Guardato alla 
luce della regola enunciata dal meccanismo del gioco di Ozieri. il fatto che, 
in difetto di latte, si pensi o pensasse di rubarlo magicamente dal petto di 
altre madri, appare anch'esso come una manifestazione relativa ad un 
universo ideologico in cui non c'è disponibilità sufficiente di beni. O 
altrimenti perché Tizia, che non ne ha. deve rubarne a Sempronia che ne ha? 
E' ancora una volta la regola che Tizio può essere felice solo se c'è un Caio 
che è infelice. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: il furto magico di oggetti o prodotti dal 
campo del vicino perché tocchi a noi il suo buon  raccolto, le procedure di 
guarigione che trasferiscono il male dall'uomo alle piante o agli animali (lo 
trasferiscono vuol dire che non lo eliminano: a qualcuno deve toccare), ecc. 
Ed uno studio più ravvicinato potrebbe consentire di costruire una sorta di 
tipologia delle varietà ideologiche che sono compatibili con (o ricavabili da) 
le caratteristiche e le possibili modificazioni della formula “ Tizio è felice 
ecc. ” che è stata assunta a rappresentare la struttura del gioco, e che dunque 
ne costituisce ciò che talvolta si chiama, con espressione forse un po' troppo 
ambiziosa, il “ modello ”. 
 



3. Si tocca così uno dei punti forse più significativi e caratterizzanti di questo 
tipo di indagini. Una volta ottenuto il cosiddetto “ modello ”, se ne possono 
sfruttare le proprietà per costruire a priori, diciamo, il quadro delle possibili-
tà logiche delle sue trasformazioni: un quadro che da un lato è suscettibile di 
avere una considerevole capacità di unificazione di fenomeni superficial-
mente diversi, dall'altro consente di operare differenziazioni più sottili e ap-
profondite tra fenomeni superficialmente simili, e da un terzo costituisce una 
griglia che permette di “ prevedere ” (2), per così dire, la varietà di fenomeni 
che la documentazione concreta può offrirci, e in ogni caso dà la possibilità 
di collocarli razionalmente a mano a mano che li si incontra. 
Trarrò l'esempio (in verità rudimentale) dal campo dei proverbi. Prendiamo, 
tra molti altri possibili, il testo che suona 
 
[1] Lontano dagli occhi lontano dal cuore. 
 
Se ci disponiamo in una certa prospettiva, questo testo può essere riscritto, 
senza forzatura alcuna, nella forma: 
 
[1'] Ciò che è lontano dagli occhi è lontano dal cuore. 
 
Né c'è forzatura se passiamo a rendere esplicito il nesso logico-sintattico tra i 
due componenti del testo, scrivendo: 
 
[1"] Se qualcosa è lontano dagli occhi, allora quel qualcosa è lontano dal cuore. 
 
Ora la “ lontananza ” è evidentemente una relazione (“ essere lontano da ”) 
che intercorre tra “ un qualcosa ” (che nel caso specifico è di solito una per-
sona, ma potrebbe anche essere altro), e un secondo “ qualcosa ” (che nel ca-
so specifico è costituito prima dagli “ occhi ” e poi dal “ cuore ”). Non c'è 
dunque abuso o forzatura se provvediamo ad una terza riscrittura in cui indi-
chiamo con la L la “ lontananza ” 
 
[2] Se qualcosa sta nella relazione L con gli occhi, allora quel qualcosa sta nella re-
lazione L con il cuore. 
 
Nulla ci vieta di indicare con x il “ qualcosa ” e di indicare con o e c rispetti-
vamente gli “ occhi” e il “ cuore ” Utilizzando allora uno dei sistemi di nota-
zione simbolica impiegati dai logici, possiamo riscrivere ancora una volta il 
nostro testo nella forma 



 
[2’] xLo  xLc 
 
che si legge: se (qualcosa) sta nella relazione L (lontananza) con o (occhi), 
allora x sta nella relazione L con c (cuore). 
Ma giunti a questo punto non si vede per quale ragione non si possa genera-
lizzare dicendo che il testo [1] è soltanto una specifica realizzazione di uno 
schema di proposizione il quale stabilisce che se una qualsiasi cosa sta in una 
qualche relazione con una certa cosa data, allora quel qualsiasi cosa sta nella 
stessa relazione con un'altra cosa data, diversa dalla prima. Se allora conti-
nuiamo a chiamare x la “ qualsiasi cosa ” e chiamiamo R la “relazione qual-
siasi” ed a e b le due “cose date” diverse tra loro, la espressione [2'] assume 
la forma 
 
[2"]  xRa  xRb 
 
che è appunto la forma generale di cui [1], e quindi [2] sono soltanto una rea-
lizzazione particolare. 
.Diciamo dunque che [2"], costituisce la rappresentazione della forma strut-
turale di [1] e. con un po' di indulgente buona volontà, chiamiamolo il suo “ 
modello ” 
Ora è abbastanza facile avvedersi che questo modello ammette delle modifi-
cazioni ricavabili in astratto. Il procedimento è assai semplice: se infatti di-
sponiamo in colonna gli elementi che lo costituiscono, e se notiamo con 0 i 
casi in cui gli elementi restano gli stessi e con 1 i casi in cui invece gli ele-
menti cambiano, otteniamo: 
 

x  
R
 
a  
x  
R
 
b  
0  
0  
1  



 
Le convenzioni adottate ci consentono ora di dire che il proverbio [1] ci pre-
senta una costituzione interna caratterizzata da un particolare tipo di rapporti 
tra i suoi elementi costitutivi che può essere rappresentato scrivendo 
 
0 0 1 
 
che indica che dei suoi sei costituenti. considerati a due a due (diciamo, mol-
to all'ingrosso, due soggetti, due predicati e due complementi), restano iden-
tici quelli della prima e della seconda coppia (i soggetti e i predicati) mentre 
sono diversi tra loro quelli della terza coppia (i due complementi). 
Ma a questo punto risulta abbastanza evidente che 0 0 1 è solo uno dei casi 
di una più ampia gamma di possibilità combinatorie, e più esattamente delle 
otto possibili combinazioni di 0 e 1 nelle loro tre posizioni 
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Il modello [2"] è dunque solo uno degli otto possibili che ovviamente saran-
no i seguenti, ricavati scrivendo due volte lo stesso simbolo (x/x; R/R; a/a) 
ogni volta che c’è 0 e scrivendo due simboli diversi (x/y; R/S; a/b) ogni volta 
che c'è 1: 
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Semplificando, si può allora dire che il modello generale è rappresentato da 
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Gli altri ne costituiscono casi particolari ottenuti ponendo di volta in volta 
l'una o l'altra delle seguenti condizioni aggiuntive (ed eventualmente anche 
tutte):  
y = x, S = R, b = a. 
 
Naturalmente è anche possibile prendere in esame una ulteriore possibilità: 



quella che le due relazioni R ed S vengano negate, e cioè che si abbia R/ R , 

R /R, R / R , S/ S , fino a R / S . 
L'aspetto più interessante di tutta la questione è che la formula più generale e 
le sue possibili modificazioni ci danno ora la possibilità di tornare ai prover-
bi concreti e di riconoscerne somiglianze e diversità con un criterio generale 
abbastanza preciso, che così si pone come guida delle indagini ulteriori. 
In altre parole, possiamo andare alla ricerca degli esempi che attualizzano 
ciascuna delle possibilità combinatorie, riempiendo ad una ad una le diverse 
caselle, oppure possiamo distinguere i proverbi che veniamo incontrando in 
due grandi gruppi: quelli che sono formalizzabili secondo il modello genera-
le ricavato a partire da [1] e quelli che non lo sono. Nel primo caso, poi, pos-
siamo dare a ciascun proverbio la codificazione che corrisponde alla casella 
del quadro classificatorio nella quale viene a collocarsi. 
Se per esempio incontriamo L'uomo propone e Dio dispone, possiamo rico-
noscere abbastanza facilmente che esso non appartiene alle categoria finora 
considerate dato che tra l'altro non è riducibile alla forma “ se... allora... ”. 
Incontrando invece Chi di spada ferisce di spada perisce ci sarà facile rico-
noscere una attualizzazione della forma 
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mentre Chi va con lo zoppo impara a zoppicare e Chi semina vento racco-
glie tempesta dichiarano subito la loro appartenenza al gruppo 
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e via dicendo. 
Ma l'utilizzazione euristico-classificatoria del modello reagisce sul modello 
stesso nel senso che costringe ad ulteriori affinamenti, e cioè a distinzioni e 
generalizzazioni più avanzate. Basti qui un accenno rapidissimo. 
Se ci imbattiamo in testi come Chi più spende meno spende o Chi va piano 
va sano ne riconosciamo la forte affinità con la forma di Lontano dagli occhi 
e cioè con 
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ma contemporaneamente siamo più agevolmente portati ad avvertire una dif-
ferenza non trascurabile.  
In Lontano dagli occhi infatti abbiamo un predicato R a due posti: c'è un 
“complemento ” esplicitato (una volta “ occhi ” e una volta “ cuore ”). 
In Chi più spende invece il “ complemento ”, posto che veramente ci sia, re-
sta implicito, e se lo esplicitiamo (dicendo per esempio denaro), esso è lo 
stesso nei due membri: ciò che invece cambia è il modalizzatore del predica-
to “ più ”  o “ meno ”). Una analoga considerazione può farsi per Chi va pia-
no: il complemento potrebbe essere per es. in qualche luogo, ma ciò che con-



ta, ancora una volta, è che uno stesso predicato viene diversamente modaliz-
zato: “ piano ” e “ sano ”. 
Si è allora portati ad una modificazione del modello che può ottenersi tra-
sformando a e b in una variabile z (magari collocata tra parentesi per segna-
lare il fatto che è sottintesa) ed introducendo i segni  e ^ per indicare la pre-
senza di due diversi modalizzatori (o “ avverbi ”, in senso lato) che modifi-
cano un predicato che in sé resterebbe identico. Si potrebbe allora rappresen-
tare Chi più spende e Chi va piano nella forma 
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mettendo così direttamente in rilievo le affinità e le differenze in rapporto a 
Lontano dagli occhi. 
Se invece incontriamo Quando il marito fa terra la moglie fa carne, da un 
lato avvertiamo la considerevole affinità con la forma 
 

x  
R
 
a  
y  
R
 
b  
1  
0  
1  

 
ma dall'altro notiamo che questa volta i “ soggetti” non sono più indetermi-



nati, per cui bisognerebbe piuttosto scrivere, per esempio, 
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Tutto ciò può portarci a rendere più ampia la possibilità di lettura di 
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fissando ulteriori convenzioni: che x e y possono essere sostituiti da m ed n 
(che rappresentano soggetti determinati); che R e S possono anche essere 
modalizzati; che a e b possono essere sostituiti da z e w (che indicano com-
plementi indeterminati). Ma si possono rendere anche più immediatamente 
visibili queste convenzioni ulteriori, introducendo nuovi simboli di cui si de-
terminano esplicitamente i possibili valori, per esempio scrivendo 
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in cui p può essere sostituito da m o da x; q da m, n, x, y; T da R o da R ecc., 
U da R, S. ecc.; h da a o da z; k da a, b, z, w ecc.. In questo quadro più ampio 
vengono allora a collocarsi in modo abbastanza naturale anche altri testi: per 
esempio Occhio non vede cuore non duole che potrebbe essere rappresentato 
da 
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che è appunto una delle possibili attualizzazioni specifiche del modello più 
generale. 
E se qui potessimo prolungare l'esposizione si potrebbe mostrare come, se-
guendo certi procedimenti e adottando ulteriori convenzioni esplicite, nel 
quadro rientrerebbero anche testi che in apparenza sono piuttosto lontani da 
quelli fin qui visti: per esempio Ospite raro ospite caro, oppure A mali e-
stremi estremi rimedi, o anche Bue vecchio solco dritto che pure differiscono 
dai precedenti per il fatto di avere predicati a un solo posto (“nominali”), e 
che sono anche abbastanza diversi tra loro perché hanno ora uno e ora due 
soggetti, ora uno e ora due “ nomi del predicato ” 
 
4. E' pero tempo di chiudere: per sommaria e grossolana che sia stata, la no-
stra rapida esemplificazione, sembra tuttavia sufficiente ad indicare le forti 
possibilità analitiche e sintetiche, che sono offerte da una indagine che assu-
ma francamente e fino in fondo un atteggiamento morfologico-strutturale, e 
che sfrutti le possibilità di trasformazioni logiche dei modelli. 
Ma tra i pregi di questo tipo di indagine ce ne è uno che a mio avviso è dav-
vero essenziale: sta nel fatto che questa procedura pone a se stessa dei limiti 
precisi e con ciò stesso indica con notevole chiarezza quali siano le condi-
zioni ed i modi per andare oltre. 
Più chiaramente: se le operazioni che si sono accennate vengono compiute 
con la consapevole attenzione che esse richiedono, non si tarda ad avvedersi 



che esse danno conto di un certo numero di fatti, ma ne tralasciano o ne ac-
cantonano altri. Per esempio, mentre evidenziano i rapporti logico-sintattici, 
lasciano in ombra le relazioni semantiche. Ma se impoveriscono il testo, con-
temporaneamente ce ne fanno consapevoli (a differenza di tanti altri “ impo-
verimenti “” che non sanno di esserlo), e proprio per questo reclamo che si 
approntino ulteriori griglie di lettura che diano conto dei fatti che sfuggono a 
quella di tipo logico-sintattico. Il tutto fuori dei globalismi ingenui e preten-
ziosi che ritengono di dar conto della totalità (non “ impoverita “”) solo per-
ché mescolano più o meno confusamente i diversi piani e le diverse prospet-
tive della ricerca. 
Per la strada accennata, invece, posto che la si segua con lo spirito critico e 
lo sforzo di esattezza che essa di per sé richiede, si giunge anche a ritrovare 
abbastanza presto la presenza della storia: come dato reale non eliminabile, 
però, e non come feticistico pretesto per continuare lungo logori sentieri e 
per rifiutarsi di affrontare con serietà lo sforzo di adeguamento che ci è im-
posto da quell'opera di riqualificazione del nostro campo di studi, di cui tutti 
ormai avvertiamo la pressante necessità. 
 
NOTE 
* Relazione di apertura del Convegno di studi demologici ‘Aspetti e prospettive del-
la ricerca demologica in Italia’, Messina 19-21 gennaio  1970. Palermo: vedi 1973e. 
(1) I lavori cui mi riferivo nel 1970 erano gli scritti sul gioco di Ozieri degli anni 
1960-64 e quello sui proverbi del 1968. Ora vedi anche 1998b (per il gioco), 1978 
(per i proverbi). 
(2) Successivamente ho ritenuto che, ad evitare equivoci, invece di “prevedere” fos-
se meglio die “anticipare”: 1993d. 
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