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I
l titolo che leggete in
testa a questa nota
non si riferisce alla no-

bile tecnica di scrivere let
tere commerciali, ma ad un 
problema del tutto diverso, 
che sarà bene enunciare 
subito. Nel momento at
tuale, in cui mille dati con
cordano nel dire che la no
stra lingua è oggetto di 
grande richiesta internazio
nale, l'italiano sta diventan
do, o corre il rischio di di
ventare, una merce come 
tutte le altre. Si sa, il mer
cato crea l'industria; l'indu
stria stimola la nascita di 
piazzisti e rappresentanti; 
l'intero circuito si chiude 
con la creazione di contraf
fazioni, approssimazioni, 
modellini di princisbecco. 

Vediamo più da vicino. 
Sull'esistenza di un merca
to, non c'è alcun dubbio. 
«Italiano e oltre» ha citato 
una quantità di volte l'in
dagine condotta dall'Istitu
to della Enciclopedia Italia
na sulle motivazioni che 
spingono allo studio della 
nostra lingua all'estero, 
che ha dato per la prima 
volta una valutazione 
quantitativa a questo feno
meno. Non meno di due 
milioni di persone, nel 
mondo, desiderano l'italia
no come lingua straniera. 
Si tratta di un valore (an
che questo si sa) approssi
mato per largo difetto, che 
lascia intuire un vasto mer
cato potenziale. Ognuna di 
queste persone è, anche 
senza saperlo, esposta al ri
schio di entrare in quei mi
cidiali indirizzari (si chia
mano, in gergo commer
ciale, mailing lists) attra
verso i quali si viene inon-

Raffaele Simone 

La formazione nel campo dell'italiano 
all'estero costituisce il terreno 

di pascolo di piccole ma protette 
lobbies di formatori 'spontanei', 

con risultati quanto mai deprimenti 

dati di cartaccia pubblicita
ria. Gli insegnanti che spie
gano a queste persone le 
meraviglie della nostra lin
gua sono, per parte loro, 
componenti potenziali di 
un ulteriore mercato, quel
lo della formazione e del
l'aggiornamento. 

Il segmento di mercato 
più redditizio è sicuramen
te quest'ultimo, anche per
ché è assistito dallo Stato. 
In alcuni paesi, il nostro go
verno ha avviato o sta av
viando cospicui programmi 
per la formazione dei for
matori, e investe o investi
rà somme assolutamente 
rispettabili per ottenere ri
sultati qualitativamente 
decorosi. Qui comincia, per 
così dire, l'affare, e qui en
trano in gioco le lobbies. I 
destinatari di questo servi
zio formativo, infatti, sono 
spesso di poche pretese: 
non conoscono come stan
no le cose in Italia, non 
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hanno tanto spesso para
metri qualitativi che gli 
permettano di distinguere 
con chiarezza i buoni pro
dotti dalla paccottiglia, so
no il punto terminale di 
una serie di catene di pres
sioni alle quali è difficile re
sistere. Perciò, si accon
tentano di quel che trova
no, oppure ascoltano con
sigli poco qualificati, oppu
re favoriscono gli amici. 

e ome conseguenza 
di questo circuito, 
la formazione nel 

campo dell'italiano all'este
ro ha finito per costituire 

\

il terreno di pascolo o di 
caccia di piccole bande di 
formatori autonominatisi: 
sconosciuti in patria, sono 
conosciutissimi all'estero; 
viaggiano da un paese al-
l'altro dispensando una 
scienza che non posseggo
no; scrivono frettolosa-

mente libri orecchiati e im
provvisati, nei quali depo
sitano sotto forma stampa
ta il frutto di alcune ore di 
rapace attività di taglia-e
cuci. Con la valigia sempre 
pronta, non ci mettono 
molto a imbastire un corso, 
un seminario, una tourné
linguistica in mezzo mon

. do. I risultati, naturalmen-
te, non contano. L'essen
ziale è muoversi. 

Se mi esprimo con que
sto linguaggio un po' for
te, c'è una ragione che con
viene accennare. Questi 
formatori e le lobbies che 
li sostengono fanno nella 
maggior parte dei casi più 
danni di quanto si immagi
ni: diffondono informazio
ni distorte, vendono merce 
concettuale avariata, seri-(vano libri che sarebbe be
ne rinchiudere in una sor
ta di inferno bibliotecario, 
non quello dove si nascon
dono le opere pornografi 1 che che nessuno può legge
re, ma quello, ben più va
sto, in cui sarebbe bene 
mettere sotto chiave i libri 
sciocchi. 

Qualche esempio (rispar
miando i nomi, per carità; 
e anche per decoro). Si rac
conta che nella biblioteca 
dell'Istituto Italiano di Cul
tura di una grande città su
damericana, sfornita peral
tro dei più basilari riferi
menti bibliografici di argo
mento italiano, giacciono 
settemila (ripeto: settemi
la) copie di uh libro di uno 
di questi formatori. Il Di
rettore di questo Istituto 
ha voluto comprarle in 
blocco, per l'immensa con
siderazione che ha verso il 
suo autore; ma poi ha rite-
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plaga dell'oceano Pacifico, 
uno di questi formatori ha 
reputazione che somiglia 
molto da vicino a quella dei 
grandi del pensiero e della 
scienza. Non soltanto lo vi
sita spesso, ma non rinun
cia mai a portare con sé 
centinaia di copie dei suoi 
libri, che, ancora una vol
ta, rimangono ben protet
te dall'insidia dei lettori e 
degli utenti. 

nuto irrilevante diffonder- Questi esempi si potreb
le. E ha fatto bene, mi per- bero moltiplicare, e si ve
metto di aggiungere: di- drebbe allora che non ri
stribuire questi libri a set- guardano solamente gli 
temila persone significhe- Istituti di Cultura, ma un 
rebbe senza alcun dubbio po' tutte le articolazioni 
far guasti non solo ammi- della formazione all'estero 
nistrativi, ma anche con- degli insegnanti di italiano. 
cettuali, che poi sarebbe E non si tratta solo di libri. 
difficile rimediare. Felix /Alcune potenti lobbies, non
culpa dunque: comprare prive di una copertura po
settemila copie di un libro 
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litica, vendono formazione 
stupido e tenerle sotto linguistica come altri ven
chiave può essere un ecce]- derebbero frigoriferi: cor
lente modo (magari un po' si, borse di studio, soggior
costoso, ma si sa che il di- ni, viaggi sono le fiches di 
sinquinamen to non è eco- questo malinconico chemin
nomico) per evitare la dif- de fer culturale. Il risulta
fusione di un contagio. to che se ne trae non è un 

V 
n altro esempio. In 
un altro Istituto di 
Cultura, installato 

questa volta nella vasta 

aumento di conoscenze, ma 
un gran traffico di perso
ne, una grande insoddisfa
zione generale, un grande 
commercio di servizi e di 
beni. 

Non voglio insistere in 
questa elencazione, almeno 
fino a quando non sarà pos
sibile fare nomi e cognomi. 
Vorrei soltanto presenta
re, chiudendo, alcune pro
poste ragionevoli per riav
viare il distorto meccani
smo che si è messo in moto. 

1. Se è vero che l'italia
no comincia ad essere un 
bene desiderato da milioni 
di persone, bisogna cerca
re di farlo circolare nella 
forma qualitativamente 
migliore. 

2. Questa forma è rag
giungibile ad alcune condi
zioni, tutte non inattingibi
li: identificare i migliori 
specialisti di queste cose, e 
favorire la loro collabora
zione (a) coi migliori centri 
di formazione esistenti e 
(b) con i più seri editori ita
liani. Certo, la condizione 
(a) non è tanto facile ad at
tuarsi: se le università si
avvedessero del] 'importan
za dell'intera questione,
potrebbero darsi da fare
per crear le strutture ap
propriate; ma fino a quel
momento i centri di forma
zione saranno costituiti so
lo da luoghi improbabili.

I collaboratori di questo numero 

3. I fondi che il governo
comincia meritoriamente a 
investire in questo campo 
devono poter essere spesi 
con la massima sicurezza di 
risultato. E forse ci avvan
taggeremmo tutti se, inve
ce di essere distribuiti co
me si dice a pioggia su tut
to il globo, venissero ado
perati per creare una strut
tura stabile o semi-stabile 
di formazione e di ispezio
ne dei formatori, che assi
curasse un livello minimo 
di qualità. 

4. Gli editori italiani di
alta reputazione dovrebbe
ro essere coinvolti, con una 
sorta di credito agevolato 
o con finanziamenti ad hoc,
nella produzione di opere
editoriali di qualità, favori
ti nella esportazione di es
si o comunque messi in
condizione di co-produrre
con colleghi stranieri ope
re di buon livello, a parti
re da quelle fondamentali.

Sono certo, queste, pro
poste che evocano un siste
ma coordinato, onesto e ric
co di competenza. Doti che 
in questo paese non sono 
rare, ma che hanno il dif et
to di non trovarsi pressoché 
mai nella stessa persona. 

Monica Berretta Professore di Lin
guistica generale all'Università di 
Bergamo Adriano Colombo Inse
gnante di scuola media superiore a 
Bologna, aggiornatore IRRSAE 
Dario Corno Ricercatore presso il 
Centro di Ricerche Semiotiche di To
rmo Paolo D'Achille Dialettologo, 
storico della lingua, dottore di ricer
ca in Linguistica Riccardo Degl'ln
nocenti Insegnante di scuola media 
superiore a Genova, Ricercatore 
presso l'Istituto per le �enologie di
dattiche del CNR di Genova Maria 
Ferraris Ricercatrice presso l'Istitu-

to per le Tecnologie didattiche del 
CNR di Genova Angela Fioroni 
Insegnante di scuola elementare a 
Milano Claudio Giovanardi Stori
co della lingua, dottore di ricerca in 
Linguistica Mario Medici Già 
professore di sintassi e stilistica italia
na all'Università di Roma, lessicogra
fo Walter Pecoraro Insegnante di 
scuola media a Salerno Saeda Poz
zi Insegnante di scuola media a Vo
ghera Rita Pugliese Insegnante 
di scuola media superiore a Mila
no Roberto Riviello Insegnante di 
scuola media superiore a Firenze 

Maria Teresa Romanella Professore 
di Geografia linguistica presso l'Uni
versità di Lecce Paola Serra 
Operatrice psicopedagogica a Geno
va Alberto A. Sobrero Professo
re di Diaìettologia italiana presso l'U
niversità di Lecce Donatina Spi
niello Operatrice psicopedagogica 
a Genova Ada Valentini Dottora
to di ricerca in Linguistica presso l'U
niversità di Bergamo Emilio Vi

go Coordinatore sociopedagogico 
dei Laboratori Didattici del comune di 
Genova Donatella Ziliotto Scrittri
ce, consulente editoriale. 

4 



r nJbmlln.alI1l({)) {bra §({))CCJl.e{ba e §(C1Ul({))Ila ---.....---------

Interrogare i cognomi 

WALTER PECORARO Messi di fronte all'elenco dei cognomi 
del loro paese, gli alunni di Futani (Salerno) 
hanno fatto mille scoperte sulla storia 
della loro terra 

I. Premessa*

U
na delle finalità dell'insegnamento linguistico con
siste nel dare la consapevolezza del fatto che la lin
gua è un prodotto culturale e che, seguendo me

todi sicuri e efficaci, è possibile recuperare nelle parole 
la folla di avvenimenti, conoscenze, miti e anche paure 
che il tempo vi ha lasciato sedimentare. 

Tra i tanti tipi di parole, i cognomi offrono l'occasione 
per 'ritrovamenti' di grande interesse. Nati come mezzi 
di espressione vivi e funzionali all'interno di una data co
munità, ne individuavano i componenti connotandoli ri
spetto alla loro cultura attraverso un preciso valore se
mantico e sociolinguistico. Con l'andar del tempo i cogno
mi hanno però subito una progressiva cristallizzazione, 
che ne ha fissato fin nei minimi particolari la grafia, li ha 
privati di qualsiasi vero significato attributivo e ha equi
parato il loro valore funzionale a quello puramente deno
tativo dei nomi propri. Ormai, da oltre due secoli; l'attri
buzione del cognome dipende solo dal fatto di essere fi
glio di una persona che porta quel cognome. 

Ciononostante, per quanto cristallizzati, i cognomi sono 
ancora in grado di far emergere le ragioni della loro na
scita e i fatti sociali e culturali legati alla loro storia. Di qui 
l'idea della ricerca che illustreremo in questo contributo 
e gli itinerari educativi che abbiamo creduto di poter in
dividuare. 

2. I cognomi di Futani

La nostra ricerca è partita dallo spoglio dell'elenco dei
cognomi dei residenti del comune di Futani (Salerno). Dal 
registro anagrafico di questo comune, al momento della 
ricerca, risultavano presenti in tutto il territorio 563 fami-
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glie per un totale di 1 15 cognomi con occorrenze diver
se: da Tambasco che è il cognome di rango 1 con 49 oc
correnze (1'8, 70% del nostro universo), a ben 65 cognomi 
con un'unica occorrenza (vedi tavola 1). Quest'altissima 
dispersione cognominale può trovare una spiegazione 
nell'emigrazione verso il Nord Italia e verso l'estero che 
negli anni '50 e '60 è stata particolarmente massiccia in 
tutto il meridione. Le circostanze storiche lasciano scar
tare l'ipotesi di un processo recente di immigrazione ver
so Futani, salvo quei normali casi di osmosi con i paesi 
limitrofi. 

Per classificare i nostri cognomi abbiamo tenuto presen
te che in generale i tipi cognominali più frequenti helle 
varie culture sono gli augurali; i celebrativi (che conden
sano un avvenimento e gener.almente sono composti da 
una frase o da un sintagma); i soprannomi e gli apotropai
ci (i primi sviliscono chi li porta attribuendogli una quali
tà considerata negativa, i secondi sono atti ad allontana
re da una persona gli influssi malefici); i teofori (nomi della 
divinità: chi li porta si mette sotto la protezione della divi
nità); i totemici (richiamano il nome dell'animale totemi
co); gli ordinali di nascita; i patronimici e i matronimici; 
gli etnici e i toponimi; i determinanti di grado, titolo, me
stiere, ecc.; il secondo nome aggiunto a quello di battesi
mo; i nomi di trovatelli; gli alterati e i derivati; gli ipocori
stici; gli encomiastici 1

. 

Rispetto a questa tipologia, i tipi cognominali pertinenti 
per la nostra classificazione2 sono risultati i seguenti (si 
vedano gli esempi della tabella 2): nomi personali; sopran
nomi; etnici e toponimi; patronimici e matronimici; mestie
ri, gradi e titoli; tradizione religiosa cristiana; augurali; no
mi di animali3 . Non tutti i cognomi appartengono ad un 
unico tipo: parecchi appartengono a due o anche, rara
mente, a tre tipi. Assolutamente non ci sono però casi di 
cognomi che si comportano come i cognomi arabi classi
ci. G.R. Cardona4 riferisce che in arabo classico ogni co-
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gnome doveva prevedere un elemento augurale, uno pa
tronimico, uno allocutivo, e inoltre il soprannome, l'etni
co, il nome della professione o del grado. 

In base alla nostra classificazione i cognomi di Futani 
si comportano quantitativamente all'incirca così: 1. Nomi 
personali 26%; 2. Soprannomi 24%; 3. Etnici e toponimi 
12%; 4. Patronimici e matronimici 16%; 5. Mestieri, gradi 
e titoli 15%; 6. Tradizione religiosa cristiana 16%; 7. Au
gurali 2%; 8. Nomi di animali 4%. 

Tambasco: 49; Merola: 46; Ruocco: 33; Chirico: 28; 

Cuda: 22; Delli Santi: 19; Rambaldi: 17; Di Ruocco: 
15; Rambaldo, Sacco, Sagaria: 14; Forte: 13; Palum

bo: 11; Cortese, Valiante: 10; Amorelli, Caputo, Flu

ri: 9; Lombardi, Troccoli: 7; Ferrara, Panzariello, Pu

glia, Rizzo: 6; Agresta, Imbrogno, Scanniello, Curto: 
5; Armida, Lamanna, Di Biasi, Zaino: 4; Attianese, 

Bortone, Di Fluri, Fatigati, Lettieri, Li Santi, Mauto

ne, Montoro, Rosalia, Rossetti, Serra: 3; Ambuosi, An

tolino, Calisti, D'Alessadnro, Esposito, Galietta, La

vorato, Portanova, Ricco: 2; Alia, Archidiacono, Ar
fè, Auciello, Blasi, Bianchi, Bianco, Calabrò, Cam

marano, Carratù, Cardinali, Cardane, Carpentieri, 

Castiglia, Cavaliere, Conti, Costantini, Di Scianni, De 

Vita, D'Angelo, Del Duca, Di Maria, De Fluri, Ga
glietta, Gallani, Girasole, Guzzo, Gaudio, Landi, Leo

nardis, Longobardi, Marino, Magurno, Martone, Ma

strogiovanni, Melucci, Miraldi, Mongiello, Montesa

no, Malzon, Massoritto, Natale, Orlotti, Oricchio, Pan

zuto, Perrone, Petrillo, Pica, Russo, Raimondo, Ra

morino, Risi, Rosiello, Romanelli, Speranza, Stifano, 

Tagliaferri, Trivelli, Villano, Volpicelli: 1. 

Tav. 1 • Elenco dei cognomi di Futani e relative occorrenze (nu
mero di famiglie con lo stesso cognome). 

I dati salienti che emergono da questa analisi sono a no
stro avviso soprattutto tre: 

(a) I rapporti di Futani con le aree limitrofe. La distribu
zione areale di un determinato tipo cognominale consen
te delle ipotesi plausibiìi di rapporti intensi e vari (com
merciali, religiosi, culturali) all'interno di una certa area. 
Nella lista dei nostri cognomi ce ne sono alcuni che per 
varie ragioni lasciano supporre un flusso migratorio, o 
quanto meno dei contatti stretti, con la Lucania, con la zo
na del Salento e con la Calabria. Citiamo per esempio: 
Stifano, Chirico, Rosalia, Calabrò, Puglia (vedi tavola 2). 
Ma la cosa più interessante da questo punto di vista è for
se la presenza di Tambasco a Catanzaro, a Lamezia Ter
me, a Praia a Mare; molti Tomasco sono presenti a Poten
za; un'infinità di Tarasco si trovano a Matera e, d'altro can-
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to, a Paola per esempio ci sono moltissimi Cilento. Questi 
dati sono stati ricavati da un rapido spoglio degli elenchi 
telefonici ma la nostra ipotesi andrebbe ulteriormente ve
rificata e approfondita con indagini adeguate sia di ca
rattere onomastico che storico-archeologico. 

(b) Il 'fondo' linguistico. Dal punto di vista della prove
nienza etimologica degli elementi lessicali che compon
gono i cognomi, il nostro corpus appare suddiviso in co
gnomi che presentano un fondo germanico e cognomi con 
fondo latino-greco. Appartengono al primo gruppo Arfè, 
Cardane, Landi, Lamanna, Leonardis, Lombardi, Longo
bardi, Miraldi, Notaroberto, Raimondo, Rambaldo/i, Gu
glielmini, Guzzo, Di Ruocco/Ruocco, Ricco, Zaino, Bianchi, 
Bianco5 ; al secondo, tutti gli altri, ad eccezione di alcuni 
cognomi di etimologia incerta. Dalla correlazione dei no
mi di fondo germanico con le altre classi del nostro sche
ma classificatorio (tavola 2) emerge un rapporto molto 
stretto tra il fondo germanico e la clq.sse dei nomi propri. 
C'è da supporre, pertanto, che la struttura cognominale 
dei popoli germanici si basasse prevalentemente sui no
mi personali, in funzione soprattutto encomiastica. L'ana
lisi etimologica fornita da De Felice nel suo Dizionario, an
che se con qualche forse e qualche condizionale, rico
struisce molte forme cognominali basate su due elemen
ti il cui significato si ispira quasi sempre a virtù di fierez
za, di coraggio, di saggezza, tipiche dei valori e dei mo
delli culturali di quelle genti (per qualche esempio rin
viamo ancora alla tavola 2). 

Venendo ai dati, notiamo che il 18, 26% delle forme co
gnominali presenta un fondo germanico. Tale percentuale 
sale al 23,80% in rapporto al numero delle famiglie, il che 
significa che il fondo germanico appare soprattutto tra i 
cognomi di più alto rango. I nomi personali con fondo ger
manico risultano essere il 46% di tutti i nomi personali. Per 
completezza di analisi va detto che questi ultimi rappre
sentano il 26% di tutti i tipi cognominali. 

Il resto dei nomi personali è di origine latina o greca, 
mediata però di solito attraverso il latino. Anche per que
sti abbiamo provato a stabilire la stessa correlazione in
crociata con le classi del nostro schema. Qui la correla
zione più forte si evidenzia tra il fondo latino e i cognomi 
di tradizione religiosa cattolica. Anche questo fatto illu
mina e in un certo senso conferma i dati delle conoscen
ze storiche rispetto al ruolo fondamentale che la Chiesa 
attraverso la presenza dei Benedettini della Badia di Ca
va, ha svolto nel passato in tutto il Cilento. E chiaramente 
la Chiesa era portavoce della tradizione linguistica latina. 

(c) La presenza del dialetto. Un altro dato che ci sem
bra interessante sottolineare riguarda la notevole presen
za di cognomi che presentano una forma morfologica o 
lessicale dialettale napoletana o in alcuni casi più gene
ricamente meridionale. Abbiamo tra i cognomi di Futani: 
Ambruosi; Auciello; Curto; Di Ruocco/Ruocco; Ferrara; 
Gaglietta!Galietta; Merola < lat. merula -ae; Mongiello; 
Panzariello; Panzuto; Scanniello; Palumbo < lat. palumbes 
-is; Pica < lat. pica -ae; Rosiello; Esposito < lat. exposi
tum; Agresta < lat. agrestis -e; Petrillo < Petrus -i; Blasi;
Fatigati < lat. fatigatus -a -um; Gaudio < lat. gaudium -i.
Si può osservare che alcuni di questi cognomi mostrano
ancora una forma quasi identica a quella latina, soprat
tutto se confrontati con il latino volgare.



3. Percorsi disciplinari

A nostro avviso questi dati, pur nella loro non completa
sistematicità, offrono diversi spunti per indagini e verifi
che in vari ambiti disciplinari. Ecco alcuni suggerimenti. 

(1) Analisi etnolinguistica della struttura cognominale e
delle sue funzioni comunicative in comunità linguistiche 
lontane dall'area in esame. 

(2) Analisi antropologica relativa al culto del Monte Sa
cro e alla funzione aggregante e di scambio culturale svol
ta da questo monte meta di pellegrinaggio per molti po
poli delle aree limitrofe fin dall'antichità. 

(3) Analisi dei fenomeni di migrazioni antiche e recenti.

(4) Per la storia: analisi dei rapporti intrecciati dalla gen
te di Futani con i Lucani e i Greci; analisi della presenza 
dei Longobardi e dei Normanni nella stessa area; studio 
sulla funzione della Chiesa e della feudalità laica nello svi
luppo di una struttura insediativa e di un'economia desti
nate a rimanere pressoché inalterate fino ad oggi. 

(5) In ambito geografico: lettura di carte geografiche;
individuazione delle vie di comunicazione naturali, valli, 
fiumi, barriere montagnose; osservazione della disloca
zione dei vari centri e delle principali vie di comunica
zione alla ricerca, per esempio, della distribuzione area
le di un dato cognome. 

Cognome 

Perrone 
(Pietn) 

Petrillo 
(Pletn) 

D1ffus1one 

nazionale, con 
più alta freq. 
per la vanante 
Perro nel Sud e 
nel Nord centro 
occidentale 

v. Perrone

Sud con più al-
Pica ta freq. m Cam

pama 

nazionale con 
più alta freq. in 

Portanova L1guna 11 tipo 
(Porta) Porta Portano

va è propno del 
Sud 

Puglia 
diffuso con alta 
freq. nel Sud 

Epoca dt 
msorgenza 

Nome dì 
persona 

11 nome Pietro è Pietro 
del pnmo cri
stianesimo; le 
vanant1 sono 
successive al 
Mille 

v Perrone v. Perrone

nazionale con IX-X sec. Raimondo 
Raimondo più alta freq 
(Ra1mond1) nel Sud e m 

Emilia-Romagna 

Tav. 2 - Esempi di schedatura dei cognomi 
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Soprannome 

da Pica, voce 
d1al. per 'gazza' 

denommava le 
persone che 
abitavano pres
so la porta del
la città 

Per quanto riguarda l'insegnamento linguistico, il ven
taglio dei temi che l'analisi dei cognomi permette di af
frontare è particolarmente ampio. Per esempio, i cogno
mi che conservano ancora un certo grado di trasparenza 
etimologica, i loro prefissi o in genere il loro aspetto mor
fologico rendono manifesta la diversità tra le lingue, non 
solo nel senso più generale di diversità tra lingua e lin
gua, ma anche in quello più specifico di diversità tra dia
letto e lingua nazionale, tra napoletano e italiano come 
emerge da esempi quali: Auciello vs. Uccello; Curto vs. 
Corto; Ferrara vs. Fabbro; Merola vs. Merlo; Panzuto vs. 
Panciuto; Scanniello vs. Sgabello/Scanno. 

Le differenze non sono solo fonologiche o lessicali ma 
possono riguardare talora anche la grammatica e il signi
ficato. Generalizzando questo tipo di osservazioni si può 
richiamare l'attenzione dei ragazzi sul fatto che alcune lin
gue sono più simili tra loro, mentre altre lo sono meno e 
introdurre in questo modo sia la nozione di parentela lin
guistica, sia quella di famiglia linguistica, sia, nella scuo
la superiore, la nozione di regola di corrispondenza; la 
lista dei nostri cognomi si presta ad esempio molto bene 
ad introdurre una delle principali regole di corrisponden
za tra italiano (volgare) e dialetto napoletano. 

Ci riferiamo, in particolare, alla metafonia, o compen
so qualitativo, fenomeno caratteristico che consente di in
serire i dialetti campani nel gruppo dei dialetti meridio
nali in opposizione al toscano. La metafonia fa sì che quan-

Etnico o 
topommo 

Pugha 

Patronimico 
MeSt1ere 

Trad1z1one 
professione 

matronimico 
titolo 

rehg1osa 

cnst1ana 

v. Perrone

Fondo 
lmguìst1co 

dal gr Pétros e 
poi lat. Pl::trus 

'✓. Perrone 

dal lat. 
plca(m) d1 eti
mo!. mcerta 

· dal lat. 
pòrta(m) d1 on
gme ie. 

dal lat 
apa/Ia(m) 

Altro 

dal germ. v Ramba/d1 
*ragan o *ragm
('cons1gho') e
*munda- ('pro-
tezione )



Interrogare i cognomi 

do una parola termina in -i o -u in latino volgare, prima 
che questa vocale si indebolisca, modifica la vocale pre
cedente in questo senso: la e in i/ie; la o in u/uo. Ecco 
spiegate, almeno in parte, le opposizioni Ambrosia vs. 
Ambruosio; Rocco vs. Ruocco; e ancora Panzariello, Scan
niello, ecc. Certamente ci sono altre cause che agiscono 
nel passaggio dal latino volgare all'italiano comune e che 
determinano successivamente le differenze tra napoleta
no, o dialetti meridionali in genere, e toscano 6; ma una 
volta introdotto il problema, specie in una scuola supe
riore, l'analisi contrastiva tra le due lingue può essere ap
profondita ulteriormente anche per altri aspetti, ad esem
pio per ciò che concerne le consonanti o il sistema accen
tuativo 7. Un altro lavoro può riguardare addirittura le ca
ratteristiche peculiari del dialetto cilentano (di Futani) ri
spetto al napoletano. 

Al tema della varietà delle lingue si affianca un altro te
ma, di pari rilevanza, quello del mutamento linguistico. 

Il dialetto napoletano e l'italiano sono due fasi succes
sive della stessa lingua, il latino. Non c'è stata mai inter
ruzione tra latino classico, latino volgare, italiano volgare 
e toscano e napoletano, eppure esistono differenze, talo
ra anche grandi, tra il napoletano (o il toscano) e il latino. 
Tra i nostri cognomi compare Agresta, termine che indi
cava in latino volgare una persona campagnola, rustica 
o anche zotica. Successivamente in italiano il termine è
sostituito dal termine villano. Le diversità talora non riguar
dano la forma lessicale o morfologica superficiale ma af
fondano sin nel significato. Così Scanniello in dialetto si
gnifica sgabello mentre oggi in italiano la parola corrispon
dente morfologicamente scannello significa «leggio tenu
to sulla scrivania per scrivere più comodamente e usato
per conservare carte, documenti, ecc.».

Un altro esempio di cambiamento di significato è dato 
dal cognome Esposito. Una volta significava «persona 
esposta» cioè abbandonata davanti agli istituti religiosi che 
raccoglievano appunto tali bimbi. Oggi questo significa
to non è più presente tra i sensi di esporre, ma ne trovia
mo un altro sicuramente nuovo rispetto al latino che ri
guarda l'esposizione appunto di una pellicola all'azione 
della luce (la pellicola è esposta). 

Questi esempi ci permettono di illustrare uno dei prin
cipali motivi de1 mutamento linguistico: la lingua è uno 
strumento della società, cambiano le esigenze, i proble
mi, gli atteggiamenti, le mode, le credenze, cambia an
che la lingua nel tentativo di far fronte, con nuovi mezzi, 
o attraverso l'adattamento delle risorse preesistenti, alla
necessità di nuovi significati.

La forte presenza dell'elemento germanico offre lo 
spunto per introdurre il problema dello scambio tra lin
gue. La lingua non è un organismo isolato e chiuso in se 
stesso ma si arricchisce di continuo di elementi provenien
ti da altre lingue. Ovviamente allo stesso modo ogni lin
gua cede qualcosa ad altre lingue. I motivi per cui que
sto scambio avviene sono molteplici. Nel nostro caso la 
presenza dell'elemento germanico in tutt'Italia e così mar-
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catamente nel Sud, a Benevento e a Salerno e quindi nel
le zone del Cilento, è la conseguenza della presenza su 
quei territori dei Longobardi prima e dei Normanni poi. 
Soggiogando i popoli latini, i barbari divennero i padroni 
e portarono, insieme al loro peso politico e militare, mo
delli culturali che richiedevano l'adozione di nuove pa
role. Attraverso l'adozione di questi termini si sono affer
mati stabilmente nell'italiano non solo parole, ma anche 
suffissi e gruppi morfologici che oggi non vengono più 
sentiti come stranieri: -ald, -ard, gua, ecc. Anche il ger
manico però ha attinto molto delle lingue dell'impero 
romano distrutto. Tra i nostri cognomi c'è Leonardi che 
deriva da Leonhard composto da *leo- (lat. «leone») + 
*hardu «duro, forte, valoroso». Ecco un esempio di come
una lingua prende un elemento da un'altra lingua e in se
guito glielo restituisce, anche se modificato in qualche
modo.

* Il lavoro che presentiamo è il risultato di un seminario tenuto al
CIDI di Salerno in vista del convegno Scuola e risorse ambientali 
svoltosi nella stessa città dal 3 al 5 maggio 1985. I dati presentati non
sono conclusivi e le ipotesi richiedono ulteriori approfondimenti.
Vorrei ringraziare M. Musto Bastolla, presidente del CIDI di Salerno,
che ha avuto l'idea di questa ricerca e P. Apolito, docente di 
Antropologia culturale presso l'Università di Salerno, per le
informazioni e i suggerimenti dati. Ringrazio inoltre per la 
collaborazione le insegnanti che hanno partecipato al seminario: G. 
Baldi, R. Cafaro, B. Di Ruocco, S. Ferraiolo, L. Memmolo, A. Merola, 
E. Passannanti, I. Pisani e E. Vassallo.

1 Si veda su quest'argomento G.R. Cardona, Introduzione 
all'etnolinguistica, il Mulino, Bologna 19853, in particolare p. 135 e sgg. 
2 La classificazione dei nostri cognomi è avvenuta sulla base di 
parametri tipologici ricavati dal Dizionario dei cognomi italiani, di E. 
De Felice, Mondadori, Milano 1978. Dallo stesso Dizionario e dall'altro 
volume di E. De Felice, / cognomi italiani, il Mulino, Bologna 1980, 
sono state estratte tutte le notizie concernenti i nostri cognomi (vedi la 
tavola 2). Purtroppo non tutti i cognomi di Futani sono comporesi nel 
Dizionario di De Felice e sfortunatamente ciò accade proprio con il 
cognome di rango uno, Tambasco. Riteniamo comunque che questa 
assenza non pregiudichi la resa didattica del lavoro nel suo insieme. 
3 Per i cognomi augurali e per quelli collegati a nomi di animali data
la loro esiguità numerica sono stati inclusi sotto la voce altro. 
4 Si veda ancora G.R. Carodona, introduzione cit. 
5 Va comunque sottolineato che, sin dall'inizio del processo di 
fissazione, i cognomi di origine germanica non possono essere 
collegati direttamente a un fondo etnico germanico superstite; si veda 
a questo proposito E. De Felice Dizionario cit. 
6 Un altro esempio è dato dalla prevalenza degli esiti /i/ e /u/ delle
/1/ e /'li/ latine brevi rispetto agli esiti italiani /e/ e /o/, si veda Curio 
e Fluri. 
7 Su tutte queste questioni si veda E. De Felice, I cognomi cit., pp. 
334-39. 



Tre passi indietro 
e tutti vanno avanti 

ROBERTO RIVIELLO Semplificare i testi, chiedere tanti 'perché', 
far produrre delle sintesi sono tre 
operazioni dì grande utilità per favorire 
i processi dì comprensione degli alunni 
svantaggiati 

1. Semplificare i testi

G 
iunti nella scuola media, gli studenti si trovano ad
affrontare una realtà nuova e difficile, caratteriz
zata dall'uso di un linguaggio più complesso sia

per la struttura che per i contenuti. A risentire in modo
particolare di questo salto di qualità sono soprattutto i ra
gazzi svantaggiati, il cui deficit si può iscrivere nell'ordi
ne delle patologie del linguaggio e dell'apprendimento.

Gli alunni sordi o insufficienti mentali lievi, anche se po
tenzialmente sono in grado di partecipare alla vita della 
classe e di offrire un contributo da non sottovalutare, spes
so ne sono esclusi proprio perché il linguaggio usato, sia
a livello orale che nei libri di testo, risulta «troppo diffici
le da spiegare» (come frequentemente mi diceva uno di 
loro). In realtà quello_�_g{egare sta per comprender(}, che_ 
è la prima con iz1one di ogni possib-ifitad1 comunicazio-
ne, crescita e educazione. 

·---·- - --- �

---Duesembrano i motivi principali della loro difficoltà di 
comprensione: (1) il ridotto patrimonio lessicale di cui so
litamente dispongono; (2) l'incapacità di padroneggiare
tutte le regole morfologiche e sintattiche della lingua. 

Anche se questi fattori determinano ugualmente una 
certa difficoltà nel produrre testi scritti e discorsi orali ac
cettabili sul piano della correttezza, è in particolare sul-
1' abilità di comprensione dei testi scritti che vorrei soffer
marmi qui. Il testo scritto, infatti, diventa nella scuola me
dia il medium attraverso il quale si trasmettono tutte le 
principali conoscenze. L'alunno con difficoltà di lettura si 
trova in una situazione di svantaggio generale, destinata 
a crescere con gli anni e a divenire spesso insostenibile. 
Testi scritti non sono solo le pagine dell'antologia di ita
liano, ma anche i libri di storia e geografia, la spiegazio-

9 

ne di un esperimento scientifico, la traccia di un proble
ma di matematica. 

Purtroppo dobbiamo constatare che nelle nostre scuo
le gli strumenti maggiormente usati, cioè i libri di testo, 
non risultano affatto comprensibili ai ragazzi ritardati. La
questione della lettura e della comprensione si ripropo
ne poi in avvenimenti frequenti e importanti della vita di 
tutti i giorni, che ogni persona autonoma deve saper af
frontare (quotidiani, lettere, istruzioni per l'uso, ecc.). L'im
portanza di un intervento specifico e mirato in questo set
tore mi sembra, dunque, evidente almeno per due buo
ne ragioni: anzitutto, offrire la possibilità a tutti gli alunni,
anche se svantaggiati, di partecipare attivamente alla vi
ta scolastica e di godere pienamente del loro diritto ad
essere istruiti; seconda, preparare il futuro adulto il qua
le, pur vivendo nella conclamata civiltà delle immagini,
dovrà comunque saper decifrare un gran numero di in
formazioni trasmessegli per via di scrittura. 

La strategia a cui si dovrebbe dar vita (possibilmente
cercando di coordinare il cosiddetto «insegnante di so
stegno» con i suoi colleghi) a mio avviso consiste di tre mo- (menti fondamentali: (1) semplificazione del testo scritto; 
(2) lettura e verifica della comprensione; (3) rielaborazio-

/ne e smtes1. 
Per quanto riguarda il primo passaggio, vorrei subito 

rimandare agli articoli di L.P. Rampelli 1 e di E. 
Piemontese2 pubblicati su questa rivista, che offrono una
serie di indicazioni teoriche e pratiche di grandissima uti
lità per chi lavora con ragazzi svantaggiati, soprattutto nel
lo stato attuale in cui mancano libri di testo ad hoc. 

Volendo sintetizzare, direi che si tratta di operare sia
sul livello semantico che su quello sintattico. Le parole dif
ficili, in particolare quelle astratte, andranno spiegate du
rante una prima lettura facendo ricorso sia a sinonimi o 



Tre passi indietro 

parafrasi, sia ad esempi visivi, riferimenti contestuali, di
segni. La semplificazione sintattica seguirà le eccellenti 
norme gaddiane per la stesura di testi radiofonici che E. 
Piemontese ha il merito di ricordarci: utilizzare periodi 
brevi, procedere per coordinate anziché per subordina
te, evitare l'uso di parentesi, curare la scelta dei connet
tivi, usare prevalentemente i verbi nel modo indicativo 
e nella forma attiva, servirsi dei pronomi in maniera ine
quivocabile. 

Prendiamo, per esempio, un brano tratto da un testo di 
storia per la scuola media (secondo la mia personale 
esperienza sono questi il vero osso duro della questione): 

«Oltre che dai venti contrari e dalle forti correnti, la pe
netrazione commerciale degli Achei era infatti ostaco
lata dalla potente città di Troia, che si trovava vicino 
agli stretti». 

Nel brano alcune parole (correnti, penetrazione com
merciale ostacolata, stretti) che presentano una certa dif
ficoltà, possono essere facilmente spiegate mediante l'u
so di disegni e della carta geografica. Ai ragazzi si può 
anche proporre una forma più semplice pur rispettando 
l'originaìe significato, come: 

«Gli Achei volevano fare più commerci, ma trovarono 
degli ostacoli a causa dei venti contrari e delle forti cor
renti, e a causa della potente città di Troia che si trova
va vicino agli stretti». 

Questo però non può che costituire un lavoro prelimi
nare, anche se molto importante, per agevolare la com
prensione del testo. 

2. Lo schema causa-effetto

Ciò che è fondamentale a questo punto è riuscire a gui
dare l'alunno in una lettura che veramente riesca a co
gliere il significato profondo. A tale scopo (ma si tratta con
temporaneamente di una prova di verifica) si potranno uti
lizzare gli «schemi di causa ed effetto» proposti da S. Ros
si, M.C. Scotese e R. Simone3 in cui si richiede di indivi
duare la causa (o le cause) e l'effetto (o gli effetti) ed inse
rirli in appositi cerchi e riquadri, nel seguente modo: 

CAUSA I 

I venti contrari 
e le forti correnti 

EFFETTO 

Gli Achei volevano fare 
più commercio ma 
trovarono ostacoli 
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CAUSA 2 

la potente città 
di Troia che si trovava 

vicino agli stretti 

Ci saranno naturalmente altre situazioni in cui ad una 
sola causa segue un solo effetto, situazioni in cui ad una 
causa seguono più effetti e situazioni in cui a più cause 
seguono più effetti. 

Una lettura che porti ad una reale comprensione, può 
avvenire solo quando, superato lo scoglio iniziale del les
sico e della sintassi, il ragazzo riesce a rispondere alle 
domande sul «perché» delle varie situazioni, cioè a stabi
lire tutte le cause degli eventi descritti. Gli schemi di cau
sa ed effetto hanno il vantaggio di essere applicabili pra
ticamente su qualsiasi tipo di testo, e poi di risultare mol
to chiari perché utilizzano il canale visivo, al quale gli alun
ni svantaggiati sembrano essere particolarmente sensibili. 

Altre importanti indicazioni, che si muovono sempre in 
questo stesso ordine di idee, ci vengono da un gruppo 
di ricercatori (Parisi, Castelfranchi, Devescovi, Poggi e 
altri) che hanno elaborato un modello teorico della com
prensione e delle attività mentali in essa implicate. Secon
do questi autori, «una delle operazioni fondamentali da 
compiere per capire un testo è quella di ricostruire i le
gami di spiegazione esistenti fra le informazioni in esso 
contenute; in altre parole, quando si legge un brano che, 
supponiamo, ci informa su una sequenza di eventi, è im
portante capire quali sono le ''cause'' che li hanno deter
minati, le "condizioni" che ne hanno reso possibile il ve
rificarsi, e le "conseguenze" che hanno avuto. [ ... ] In tal 
modo nella mente del lettore vengono gradualmente a sta
bilirsi delle connessioni esplicative fra le informazioni di 
un testo che vanno a formare una vera a propria rete. Inol
tre, questo processo è responsabile del diverso valore 
che acquisiscono le informazioni di un testo: saranno più 
rilevanti quelle conoscenze che più spiegano o più sono 
spiegate»4. 

Questo discorso, che ovviamente si riferisce a qualsia
si tipo di lettore, può trovare felici applicazioni proprio con 
quelli di cui stiamo parlando. Se con gli schemi di causa 
ed effetto si operava sui vari segmenti di un testo, con la 
«rete dei significati» si vuole giungere ad una compren
sione globale del testo stesso. Vediamo subito una esem
plificazione. Dato un brano, si procede ad elencare la li
sta delle informazioni in esso contenute: 

«Un cane aveva rubato un pezzo di carne. Si avvicinò 
ad un laghetto che stava in mezzo al bosco per mangia
re tranquillamente. Trovò un comodo posto all'ombra 
e si sdraiò sull'erba con il pezzo di carne fra i denti. 
Nello specchio dell'acqua vide la sua immagine riflessa 
e, credendo che un altro cane portasse fra i denti un al
tro pezzo di carne, volle toglierglielo: tanto grande era 
infatti la sua avidità! Allora aprì la bocca per addenta
re la carne riflessa nell'acqua, ma il pezzo di carne che 
aveva in bocca gli sfuggì e andò a finire in fondo al lago». 

Lista delle Informazioni 

(1) Un cane aveva rubato un pezzo di carne.
(2) Il cane si avvicinò ad un laghetto.
(3) Il laghetto stava in mezzo al bosco.
( 4) Il cane voleva mangiare tranquillamente.
(5) Il cane trovò un comodo posto all'ombra.
(6) Il cane si sdraiò sull'erba con il pezzo di carne fra

i denti.
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(7) Il cane vide nello specchio d'acqua la sua immagi
ne riflessa.

(8) Il cane credette che un altro cane portasse fra i den
ti un altro pezzo di carne.

(9) Il cane volle togliere il pezzo di carne all'altro cane.
(10) Grande era l'avidità del cane.
( 11) Il cane aprì la bocca per addentare la carne riflessa

nell'acqua.
(12) Il pezzo di carne sfuggì dalla bocca del cane.
(13) Il pezzo di carne andò a finire in fondo al lago.

Al lettore viene quindi suggerito di domandarsi il «per
ché» di ciascuna informazione e di indicare mediante l'u
so di frecce la relativa spiegazione (o le relative spiega
zioni). Così, quando si chiederà «Perché il cane si avvici
nò ad un laghetto?», risponderà «Perché aveva rubato un 
pezzo di carne» e «Perché voleva mangiare tranquillamen
te», che si esprime graficamenfe nel seguente modo: 

4 2 

Procedendo con questo stesso metodo per tutte le in
formazioni, giungerà alla fine ad uno schema di questo 
tipo: 

0o
0---

Questo schema, che viene chiamato dagli autori «rete 
esplicativa», offre una visione complessiva di tutti i lega
mi di spiegazione esistenti nel brano esaminato. Capire 
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un testo ad un livello profondo significa, infatti, compren
dere tutte le connessioni tra le informazioni in esso con
tenute, avere cioè del testo una comprensione globale e 
non solo frase per frase. Il lettore inoltre può immediata
mente identificare le conoscenze principali: sono quelle 
che spiegano di più o sono spiegate di più, e graficamen
te sono rappresentate dai cerchietti con più frecce in ar
rivo o in partenza. Nel nostro caso, le informazioni più ri
levanti sono la 2 e la 11, con 5 frecce ciascuna; seguono 
7, 8 e 9 con 4 frecce, 4, 10 e 13 con 3, 12 con 2, 1, 5 e 6 
con una sola freccia e la 3 con nessuna. 

3. Fare il riassunto

Veniamo così all'ultima fase del nostro itinerario edu
cativo: la rielaborazione e la sintesi. Saper riassumere un 
brano implica l'esser riusciti a comprendere tutti i suoi 
nessi esplicativi, l'aver individuato i nodi attorno ai quali 
si raccoglie il maggior numero di informazioni, l'aver eli
minato le informazioni superflue o comunque non essen
ziali, infine, l'aver trovato una nuova formulazione verba
le per comunicare il significato originale. Riassumere è 
dunque un'attività cognitiva complessa e completa, e può 
esserè giustamente considerata un punto di arrivo5

. 

Un modo di sintetizzare la favola del cane che tenga con
to della rete esplicativa precedentemente realizzata e del
la maggiore o minore rilevanza delle informazioni conte
nute, porterebbe ad una formulazione di questo tipo: 

«Un cane si avvicinò ad un laghetto per mangiare tran
quillamente un pezzo di carne. Vide la sua immagine ri
flessa nello specchio d'acqua e credette che un altro ca
ne avesse un altro pezzo di carne. A causa della sua avi
dità, aprì la bocca per togliere il pezzo di carne all'altro 
cane. Così il suo pezzo di carne andò a finire in fondo 
al lago». 

Concludendo, vorrei sottolineare che i tre momenti del
l'itinerario che ho cercato di descrivere sono tra di loro 
fortemente connessi: nel primo si tratta di preparare con 
apposite modifiche i testi scritti per quei lettori che pre
sentano un deficit cognitivo in questo settore; nel secon
do si vuole mettere in funzione nella mente di questi alunni 
il processo specifico della comprensione; nel terzo si ri
chiede loro di esprimere con una nuova forma il signifi
cato che hanno afferrato. Se si riesce a condurre un ra
gazzo svantaggiato attraverso questi passaggi, forse gli si 
dà qualcosa di più che la sola possibilità di districarsi da 
quella selva oscura che sono a tutt'oggi i libri di testo. 

1 L.P. Rampelli, Fare scuola ai bambini sordi, «Italiano e oltre", 3 
(1988), pp 10-14. 
2 E. Piemontese, Un popolo di 'lettori' dimenticati, «Italiano e oltre", 4

(1989), pp. 69-72. 
3 S. Rossi, M.C. Scotese, R. Simone, Schede di lavoro linguistico I, La
Nuova Italia, Firenze 1988, pp. 19-33. 
4 A. Devescovi e C. Burani, L'uso delle domande nella comprensione 
della lettura, in I. Poggi (a cura di), Le parole nella testa: guida a 
un'educazione linguistica cognitivista, il Mulino, Bologna 1987, pp. 
216-217.
5 Cfr. A. Devescovi e M. Miceli, Sul riassunto, in D. Parisi (a cura di) 
Per un'educazione linguistica razionale, il Mulino, Bologna 1977. 
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Venti- e più anni dopo 
ALBERTO A. SOBRERO 

S 
ituazione n. 1. Alta Langa, anni 50. Un contadino per
corre un viottolo di campagna e incontra un compae
sano che sta zappando. Si salutano così: 

oj, oti sa kav6 tiit Iuli stamatin? [Ehi, hai già zappato 
tutto questo, stamattina?]. 
Eh, e sun arzome prast [Sì, mi sono alzato presto]. 

Il contadino cammina ancora e incontra un altro: 
o, t-a quasi fini d-dé u verdar6m! [Hai quasi finito di dare 
il verderame!]. 
ah sicché! uj n-é ncu! [Macché! ce n'è ancora (da dare)!]. 

Terzo incontro: 
- al-a foéé a vaca? [ha partorito la mucca?].
- eh, n bel buéin [sì, un bel vitello].

Situazione n. 2. Stesse campagne, venti anni dopo. Le
stesse scene. I protagonisti potrebbero essere i figli dei pre
cedenti. Tre incontri diversi, tre saluti uguali: 
- a vola? [va bene?].

- a v6! [va bene].
Situazione n. 3. Ancora lo stesso scenario, fine anni Ot

tanta. Ancora tre saluti uguali: 
ciau 

- ciau

S 
ono tre fasi (ricostruite sulla base di numerose testi
monianze, e un po' schematizzate) dell'evoluzione dei 
«saluti», o meglio delle formule di avvio delle conver-

no patrimonio culturale di base, da tutti condiviso. Il saluto 
ha una funzione di informazione-controllo, perciò si orga
nizza in una coppia domanda/risposta che ha sempre per con
tenuto aspetti dell'attività lavorativa specifica, variazioni fa
migliari e patrimoniali, ecc. Oa nascita del vitello, ma anche 
la partenza del figlio militare, il fidanzamento della figlia 
e così via): tutti partecipano delle vicende di tutti, e nel dia
logo c'è di volta in volta il dramma, il pettegolezzo, la ca
lunnia. 

2. Il saluto anni Settanta si effettua in una comunità già
frammentaria, in parte dispersa nelle città vicine, in parte 
riciclata in un'economia mista, dopo l'abbandono dell'agri
colturq, intensiva, il passaggio al doppio lavoro e al pendo
larismo. Le reti sociali sono larghe e sovrapposte, il con
trollo sociale è allentato. Del saluto n. 1 rimane la struttu
ra a domanda e risposta, l'ordine dei turni, forse la gestua
lità, ma la funzione di informazione-controllo non opera più, 
non e' è un interesse reale a sapere qualcosa della vita dei 
compaesani. Per questo l'approccio si realizza con formu
le stereotipe di cortesia - sul modello urbano-. Dal reci
proco controllo «in situazione» si è passati alla norma del
la cortesia individuale. 

3. Negli anni Ottanta, a comunità sgretolata e dispersa
in reti sociali plurime e aperte, il saluto non conserva trac
cia dell'antica funzione sociale, ma diventa un riflesso con
dizionato, un tic pressoché atemporale e aspaziale. Siamo 
alla generalizzazione della coppia standardizzata - e vuo
ta - «ciao/ciao». 

sazioni, in situazioni sostanzialmente simili. o ggi, nello stesso paesino, già si infiltra il modello Come analizzerebbe il linguista queste variazioni? Un dia-
lettologo da paese piangerebbe sull'impoverimento della neo-urbano, che avvia (credo) alla fase 4: i giovani 

si incontrano, magari si urtano, ma non sempre si 'lingua dialettale', un dialettologo DOC elencherebbe i ti- salutano, neppure con un «ciao». pi lessicali via via caduti dall'uso, e osserverebbe che la fo-
netica si è avvicinata a quella torinese; un geolinguista rac- Del resto, per lo meno in alcune grandi città, abbiamo 
coglierebbe anche i dati delle aree vicine e costruirebbe la smesso di stupirci se cliente e avventore, tassista e pas-

seggero, colleghi di lavoro e compagni di studio si ignora'carta dei saluti'; un conversazionalista affronterebbe il pro- no, o dovendo comunicare trasmettono solo un ordine, una blema delle coppie adiacenti, e noterebbe costanza delle tee- domanda, una protesta, del tutto privi di una 'cornice' con-niche di turnazione pur nella variazione formulistica; qual- · 1 D · - t ·1 t t · 1 1· · versaz10na e. ove s1 e sgrana o 1 essu o socia e, g 1 mcuno osserverebbe variazioni ritmiche e tonetiche, qualcun 
altro caratteristiche sintattiche (e c'è di tutto: la paratassi contri e i rapporti con gli altri sono diventati fatti casuali, 
per il sintatticista classico, la dislocazione a sinistra per il insignificanti o addirittura apertamente conflittuali. E que-

sto è puntualmente riflesso nell'avvio crudo, non mediato, moderno ... ). e nella chiusura altrettanto brusca della conversazione. Ciascuno di loro, per conto suo, avrebbe ragione, ma il \ Una prima ipotesi generale potrebbe essere questa: l'e-lettore 'comune' - che prende saggiamente la linguistica . , . 
a iccole dosi _ intuisce subito che nessuna delle diagnosi I labo�atez�a e la lo�gev1ta delle formul� d1 saluto sono pro-p 

t 1· d ·1 d · b. t· porz10nah alla coes10ne del tessuto sociale (oltre che al gra-accenna e cog 1e avvero 1 senso e1 cam 1amen 1 avve- , d d" • 1- • d · · l') C 11 
· 

· t' Ed, 1 · 1 · t p h' 1 d" r d 11 1 d 11 o 1 socia 1zzaz10ne e1 smgo 1 . ome ne e scienze spen-n.u 1. 
. e m ne gms 0: ere e, a .1 a .e �paro�' e a mentali, perché questa ipotesi sia verificata l'esperimento smtass1, del tono, cambia nelle tre s1tuaz10m quel pilastro · · · 1 d · ult · t"b"l · d" · 11 -

d 11 · h - 1,. t · 
• t· L 1 1mz1a e eve ns are npe 1 1 e: ciascuno 1 noi, a ora, puo e a conversaz10ne e e e m enz10ne comumca 1va. a

) 
d" t' · f · t · 

11 ·t- · ·f· 1 e mb·a a caso 1ver 1rs1 a are 1po es1 su a sua comum a, e poi a veri 1-qua e non a 1 · carle partendo proprio da come si saluta la gente. Io credo
1. Il saluto anni Cinquanta (ma anche Quaranta, e Tren- che l'ipotesi regga.

ta ... ) avvia le interazioni all'interno di una comunità a reti Perché i saluti - questo è sicuro - non sono solo stupi
sociali chiuse, dove l'individuo è sottoposto a un rigido con- de convenzioni (e la linguistica non è solo l'anatomia delle 
trollo sociale e le modalità e i tempi del lavoro agricolo so- parole). 
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'Pretesti' giapponesi 

PAOLA SERRA 

DONATINA SPINIELLO 

EMILIO VIGO 

La forma poetica dell'haiku ha permesso 
ai bambini di una scuola elementare 
di dare forma scritta ai loro giochi 

I. Poesia giapponese

Il haiku è un componimento poetico della tradizio
ne giapponese svolto in tre righe, di 5 - 7 - 5 silla
be, che incorpora nel suo brevissimo spazio una 

dimensione narrativa chiusa e completa, spesso ispirata 
al mondo dei fenomeni naturali. 

Andrea Zanzotto 1 nella presentazione del volume 100

haiku, si esprime così: «Gli haiku saettano come smussa
te freccioline che ci vengono da un mondo simile a quel
lo di Alice, ma dotato di una sottile, intricata coerenza che 
non è soltanto il rovescio dello specchio delle nostre coe
renze. Sono spiragli da cui filtra quaìcosa di accecante 
e insieme carezzevole, sono cuspidi elastiche di qualco
sa che deve restare sommerso, per noi (e forse per tutti), 
ma che pure sentiamo necessariamente nostro». Nello 
spazio bianco della pagina, l'haiku tesse la trama di una 
scrittura ideografica, una sorta di illuminazione sul pae
saggio umano e sulle sensazioni da esso provocate. Ire
ne Iarocci2 riepiloga così per sommi capi: «L'origine sto
rica dello haiku come genere risale al sedicesimo seco
lo, quando divenne popolare lo haikai, un poema di 36, 
50 o 100 versi di varia ispirazione composti da un gruppo 
di poeti che si riunivano insieme, in un ambiente che og
gi definiremmo tradizionale. Le stanze avevano infatti un 
pavimento a tatami con porte di legno scorrevoli, e la lo
ro nudità, ovvero l'assenza di un mobilio inteso all'occi
dentale, si confaceva allo spirito di tali riunioni. Il poeta 
"maestro", o chi veniva designato quale iniziatore, comin
ciava con lo scrivere un verso detto hokku, in tre righe 
di 5 - 7 - 5 sillabe, che rimaneva comunque il più impor
tante e indipendente in quanto tema. Indi, un secondo 
poeta aggiungeva in successione un verso composto, que
sta volta di 7 - 7 sillabe. Si continuava così con alternata 
e simmetrica regolarità fino alla fine del poema. Le singole 

13 

composizioni non venivano firmate, all'inizio, bensì lette 
ad alta voce. Poi se ne faceva un'analisi ed un commento». 

La natura descritta nell'haiku della tradizione è un in
sieme di fenomeni quieti e semplici, rapidi ed eleganti, 
«spiati» attraverso un'impercettibile curiosità emozionale. 
Scrive Roland Barthes3

: «La brevità dell'haiku non è for
male, lo haiku non è un pensiero ridotto in forma breve, 
ma un evento breve che trova tutt'a un tratto una forma 
esatta». 

È in questa minuziosa essenzialità che si rivelano i deli
ziosi segreti di una tecnica poetica di grandi capacità evo
cative. Haiku è dire e raccontare la cifra di una sensibili
tà minuta e nascosta, celata nella quotidianità più prossi
ma, segnando, con poche ma formidabili righe, gli imper
cettibili tuffi delle sensazioni private. Il fascino di questa 
tecnica, la sua efficacia poetica, il curioso e divertito gar
bo che la caratterizza, ha fatto sì che l'haiku godesse di 
una relativa fortuna sulle nostre sponde letterarie4

. 

È
dunque da queste suggestioni che si è partiti per un iti
nerario didattico rivolto ad alcune classi del secondo ci
clo della scuola elementare articolato nel modo che cer
cheremo di illustrare5. 

2. Sette 'incontri'

I incontro. In apertura si è proposto ai bimbi il gioco «In
vento il mio corpo». In uno spazio apposito - l'aula sede 
del Laboratorio, priva di ostacoli ed attrezzata con un am
pio pezzo di moquette sul pavimento - i bimbi sono stati 
invitati a muoversi ad occhi chiusi, guidati da un sottofon
do musicale6. Sulla base di questo stimolo è stato possi
bile acquisire via via una coscienza fisica dello spazio e 
delle presenze lì esistenti. La trama musicale, estrema
mente indefinita, ma assai suggestiva per toni ed atmo
sfere, ha permesso una sorta di rilassamento di gruppo, 



'Pretesti' giapponesi 

:::reando i presupposti per una tensione emotiva tale da 
predisporre i bambini ad una disponibilità introspettiva. 
Al termine dell'esperienza, si sono formate spontanea
mente coppie di bimbi a cui si è affidata la consegna di 
::isservarsi attentamente e di descriversi rispettivamente. 
A questo punto si è posta la seguente domanda: «il tuo 
compagno ti vede così, ma tu come ti vedi?». La doman
da ha stimolato la fantasia ed il gusto ludico-inventivo, per 
cui i bimbi si sono 'raccontati'. 

Nella fase terminale dell'incontro i bambini hanno di
segnato i diversi ritratti, scritto le descrizioni reciproche 
ed infine costruito il proprio corpo 'fantastico' usando del 
semplice cartoncino colorato che, adeguatamente ritaglia
to, ha permesso la costruzione di veri e propri pupazzetti 
animati (ne diamo un esempio nella figura 1) realizzati uti
lizzando dei fermacampioni. 

Fig. 1 
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11 incontro. «Io sono il sole, un sole rosso. La prima cosa 
che capita a uno che è un sole è vedere le cose dall'alto. 
Ora vi racconto l'impressione che fa la prima volta che 
si guarda. Potete provarla anche voi: chiudete gli occhi 
mentre parlo, stringendo bene le palpebre e premendo
le forte forte con le dita, finché nel buio che c'è dentro 
gli occhi compaiono i colori ... »7

. Nel corso della lettura di 
questo brano i bambini hanno provato a ripetere l'espe
rienza e ciascuno di loro ha disegnato su un foglio le pro
prie sensazioni. In seguito si è suggerito di attribuire un 
significato a ciò che avevano disegnato, senza limitarsi ad 
un elenco degli oggetti raffigurati, ma osservando il di
segno nella sua globalità ed attribuendogli un significato 
fantastico, si veda ad esempio la figura 2 a pagina 15. 

111 incontro. In questo caso si è suggerito ai bimbi di por
tare in Laboratorio una serie di oggetti e materiali atti a 
costruire un paesaggio: scatole, sabbia, piccoli giocatto
li, sassi, conchiglie, foglie, rametti, piccoli oggetti di uso 
quotidiano. Con i materiali a disposizione ogni bimbo ha 
costruito un ambiente in miniatura. Si è passati poi all'in-

"" 



Un occhio è scappato al sole per esplorare il mondo e i desideri dei bambini. 
Occhio speciale per far vedere la realtà in sogni notturni. 
Un drago sputa fumo, oscura i sogni dei bambini, ma ecco spuntare il SOLE a 
forma di girandola per spazzare il fumo e far vedere di nuovo i sogni dei bambini 

Simone 

Fig. 2 

venzione di storie collocate nei paesaggi da loro costrui
ti, come questa sulla guerra di Luciano: 

Ho costruito un paesaggio 

Io ho costruito una guerra in miniatura perché non vo
glio più le guerre, sia fra città e anche mondiali. 
Un giorno d'inverno scendeva molta neve: 
Stazione militare di Yotredam i soldati ricevono le pri
me segnalazioni dei nemici aerei dopo vengono attaccati. 
Lottarono per mesi e mesi, poi i bombardamento fini
rono, i cattivi si erano ritirati e i buoni vinsero. 

IV incontro. Nel quarto incontro si è proposto il «Gioco 
dei telegrammi», introducendo dunque il tema della sin
teticità. Partendo da alcune situazioni date, vicende, bar
zellette, notizie, si è suggerito di economizzare parole, ri
costruendo le vicende stesse in forma 'telegrafica'. A tal 
fine, si suggerisce per chi volesse ripetere l'esperienza, 
di utilizzare i moduli preformati per la dettatura dei tele
grammi, disponibili al pubblico presso ogni ufficio posta
le. Il gioco consiste nel riprodurre una vicenda o situa
zione data con il numero minore possibile di parole. Ec
co il telegramma di Fabio: 

Cicche Rivolta * temeva * buio* 
Giorno * scappò * non * vide * muro* 
Prese * facciata * cascò * per * terra * 

15 

V incontro. Giunti a questo punto si sono presentate al
le classi alcuni esempi di haiku, soffermandosi sulle ca
ratteristiche compositive del genere: leggerezza, sempli
cità, brevità, essenzialità. Gli esempi forniti sono stati tratti 
dal già citato volume 100 haiku, curato da Irene Iarocci: 

Tal quale una parola, Quiete -

mangia un chicco d'uva, In veranda, forbici 
un altro, e peonie 
e un altro ancora 
(Nakamura Kusatao) (Natsume Sòseki) 

VI incontro In questo incontro, a conclusione di un iti
nerario denso di iniziative, si è presentata ai ragazzi una 
vera e propria proposta di scrittura haiku, facendo ricor
so allo stimolo costituito da una serie assortita di immagi
ni. I bimbi hanno scelto le immagini e su ciascuna di esse 
hanno costruito un breve racconto didascalico. Da que
sto racconto, attraverso un'attenta operazione di riduzio
ne e pulitura sono scaturiti nuovi periodi sintetizzati che 
per stile e struttura richiamano la tecnica haiku, come nel 
caso di queste scarpe in figura 3 a pagina 16. 

VII incontro. Nell'ultimo incontro si sono tirate le fila di 
tutto il percorso raccogliendo un minimo di documenta
zione 'povera' del lavoro svolto8

. 

Come può apparire abbastanza compiutamente dalla 
scansione degli incontri e dalle produzioni dei bimbi, si 
è lavorato con grande intensità e con diffuso piacere su 
un itinerario volutamente vasto e variegato. 
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Le scarpe da ginnastica nuove, comprate in un negozio molto bello, 
della marca Superga, di colore fresco e forte, hanno le stringhe mol
to lunghe, numero 30. 

Cucite a mano con la punta di colore bianco e di gomma. Ero andata 
a ginnastica e sono inciampata perché avevo le stringhe della scarpe 

slacciate e la mestra mi ha sgridata. 

Scarpe comprate in un negozio 
cucite a mano, con la punta di gomma. 
Scarpe slacciate, sono caduta ... .

la maestra mi ha sgridato. 

Sara 

Fig. 3 

Gli haiku sono stati l'occasione, il pre/testo per sperimen
tare e giocare forme e modi di scrittura creativa, sottopo
nendo ai bambini una quantità di stimoli e suggerimenti 
di lavoro. Si è lavorato essenzialmente sulla lingua e sulla 
narrazione, partendo da un approccio di tipo corporeo ed 
emozionale (i pupazzetti, il raccontare di sé) per poi giun
gere pian piano ad alcuni esercizi tecnici quali il gioco dei 
telegrammi e le hai-kuizzazioni, non disgiunto il tutto dal-
1' occasione, spesso inedita, di conoscenza di un mondo ed 
una sensibilità a noi lontana come quella giapponese. 

Un gioco, insomma, che lungo le piste del divertimento 
sa farsi anche sapere e sapore. 

1 Andrea Zanzotto, Presentazione a 100 kaiku, scelti e tradotti da Irene Iarocci, 
Longanesi, Milano 1982, p. 10. 
2 Op. cii. p. 22. 
3 Roland Barthes, L'impero dei segni, Emaudi, Torino 1984, p. 88. 
4 Il genere non è passato inosservato neppure tra i poeti della Beat 
generation, che hanno riletto in chiave metropolitana e zen gli haiku. Su altre 
sponde, va ricordato Raymond Queneau che nel volume Segni, cifre e lettere, 
Einaudi, Torino 1981, a pagina 65 e oltre, presenta un gustosissimo esempio 
di hai-kuizzazione sulla ridondanza di Mallarmè. Le operazioni di hai
kuizzazione vengono riprese anche da Ersilia Zamponi nel formidabile volume 
I draghi Locopei, Einaudi, Torino 1986, proponendo nientedimeno che una 
riscrittura dei versi l - 6 del primo canto dell'Inferno. 
5 Tale itinerario si è svolto nell'ambito delle attività dei Laboratori Didattici 
dell'area Lettura e Scrittura istituiti dall'Assessorato alle Istituzioni Scolastiche 
del Comune di Genova. 
L'esperienza in oggetto si è svolta presso il Laboratorio di Lettura e scrittura 
operante presso la scuola elementare Anna Frank, Circolo Didattico Marassi 
II di Genova. 
6 Music lor ambient di Brian Eno. 
7 Il diario del sole rosso, testo di Ori su immagini di Mirò, Milano, Vallardi 1982. 
8 L'esperienza condotta da Tarsilia Ludovici con la classe 3 C, è stata presentata 
in occasione della Biennale di Poesia di Alessandria nel novembre 1988. 
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FRAMMENTI DI TV 

«Tipo 16 valvole» 

Dario Como 

Una bambina (otto anni) e il suo papà sono seduti ac
canto e attendono l'inizio dello Zecchino d'oro. Il pic
colo schermo ospita la pubblicità. Uno spot attrae l'at
tenzione del papà. C'è una macchina rossa che corre
su un rettilineo lungo una strada ferrata, sulla quale sta
transitando un treno passeggeri. Si entra in uno scom
partimento e la scena presenta due signori - giovani, 
ma non giovanissimi - uno di fronte all'altro. 11 signo
re sulla destra, dopo aver gettato uno sguardo fuori dal
finestrino verso l'auto rossa, si rivolge al signore sulla 
sinistra che è intento a far conti, con l'aria di chi è par
ticolarmente concentrato. Ha inizio un piccolo dialogo. 

A proposito come ti trovi con la tua Tipo? 

Benissimo! 
Ho letto che faranno la 16 valvole. 
Sì, so che deve uscire. 

A questo punto lo sguardo torna sulla strada: la mac
china rossa sta per superare un 'altra macchina, bian
ca, e sullo schermo si vede l'interno di quella rossa con
una mano che sta per ingranare la terza. 11 sorpasso av
viene e nello scompartimento il signore di destra escla
ma sorridendo: 

- Credo che sia già uscita. 

L'interlocutore esce dai suoi pensieri con un piccolo
«eh?» e volge anche lui lo sguardo dal finestrino, ma
inutilmente, perché il treno entra in una galleria. Com
pare una scritta bianca su fondo nero: «Tipo 16 valvole. 
La tentazione è forte». 

Ma perché Tipo 16 valvole? Che cosa vuol dire? Ci
sono regole linguistiche dell'onomastica industriale che
hanno un loro percorso preciso. Fino a non molto tem
po fa, il nome di una vettura si limitava a segnalare la
cilindrata, e sulle strade correvano cosÌ le 600 o le 1400. 
Oggi si è giunti a una maturità di codice che non solo 
ha portato alla scelta di veri e propri nomi (Panda, De
dra, Tipo, ecc.), ma addirittura a 'entrare' nel motore 
(Turbodiesel, 16 valvole). Viene in mente quello che ha 
scritto Lotman a proposito di Freud. Lotman osserva che, 
una volta esauriti gli spazi esterni di ricerca, l'uomo ha
iniziato a sondare il proprio spazio interno in maniera più
sistematica e disciplinata. Nel caso delle vetture, awie
ne qualcosa di analogo. Esauriti gli spazi di identifica
zione, per cosÌ dire, esterna, l'industria offre modelli di
cui esalta le modalità di funzionamento interno (e indub
biamente 16 valvole sono una bella garanzia). 

E che dire poi della sfacciataggine con cui auto e fer
rovia sono 'raccontate' assieme? Anche in questo caso, 
siamo ormai a una maturità tale di manipolazione che
i discorsi possono esibire, con una sintassi molto sem
plice, i loro contenuti contraddittori. L'auto è privata e
libera (già: e i parcheggi?). 11 treno invece sprofonda 
in una galleria oscura. L'auto 'esce', il treno 'entra',,.

Ma ecco che, a interrompere l'elucubrazioni del pa
pà, interviene una domanda improwisa della bambi
na. Papà - esclama - come mai qui usano le macchi
ne per far pubblicità ai treni?». E ride. 
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Nel ventre del mostro 
MARIO MEDICI Le caratteristiche stilistiche e le fonti 

di ispirazione dei volantini prodotti 
dal terrorismo italiano 

1. Intelaiatura letteraria

L 
a presente analisi non è calibrata sugli aspetti teo
rici e programmatici dei documenti delle Brigate 
Rosse, ammesso che di ideologia e di una precisa 

linea operativa si tratti. Ci si è trovati, e in un certo senso 
ci si trova ancora, di fronte a una lotta, a un ribellismo 
'spontanei', a una aggressività latente contro particolari
tà di un sistema politico-economico-sociale violentemen
te negato e contrastato 1

. Nonostante la clamorosità e la 
iterazione costante di certi fatti, il fenomeno terroristico 
italiano è restato indubbiamente ai margini sociali, svol
gendosi lungo un percorso abbastanza defilato e median
te una comunicazione che si è mantenuta, e che tuttavia 
continua a scorrere, in alvei sotterranei. Non si può inol
tre dire che il 'messaggio' abbia inciso sulla collettività 
linguistica nazionale al di là di alcuni termini 'tecnici' quali 
le denominazioni, e le relative sigle, delle formazioni ever
sive stesse,e casi come «Stato imperialista delle multina
zionali» (SIM). 

Ma va sottolineata, in linea col carattere generale del
la prosa di livello italiana di qualsiasi tipo essa sia, l'inte
laiatura decisamente letteraria o l'impasto 'dotto' che co
stituiscono il dato di fondo lessicale, sintattico, stilistico dei 
volantini di rivendicazione e delle risoluzioni della dire
zione strategica pur mutata nel tempo. Nella Risoluzione 
della direzione strategica delle Brigate Rosse diffusa al 
tempo del caso Moro, a pag. 67, si legge all'improvviso, 
nella congerie dei tecnicismi ideologici, teorici e pro
grammatici e pur tra vari altri passi di ridondanza enfatica: 

«Come una bella attrice al volgere dei suoi anni e delle 
sue fortune, lo Stato imperialista vorrebbe bloccare il 
tempo, fermare la storia, ma ciò - nonostante la sua 
potenza - non è proprio possibile 2». 

E poco oltre, ma assai meno 'forte': 

«l'opposizione al regime per essere "politica" e con ciò 
legittima e tollerata, non deve manifestarsi come anta
gonismo in atto. Cioè deve accettare di svolgersi inte
ramente dentro il cerchio magico tracciato dalle sue 
leggi». 
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Più di una mano (ma quasi sicuramente non più di due), 
entra nella redazione dei vari documenti cui faremo rife
rimento: per i passi relativi ai testi diffusi durante il caso 
Moro siamo dibattuti di volta in volta tra l'attribuzione a 
Mario Moretti (senza dubbio preponderante) e Barbara 
Balzerani. Per i materiali successivi, ad esclusione del vo
lantino di rivendicazione dèll'assassinio di Lando Conti (e 
quello di via Prati dei Papa) attribuiamo gli stralci che ri
portiamo a tre diverse mani femminili, di cui una (volanti
no Tarantelli) è ancora quella della Balzerani. Tutto ciò 
comunque stabilito in base ai dati esterni, extralinguistici 
e comunque non linguistici in senso diretto o stretto. 

Restando alla risoluzione citata, a dimostrazione anche 
della sua letterarietà, moderna, con l'uso pure di moduli 
dei linguaggi settoriali, e l'attraversamento di una tensio
ne e carica emotiva, si riporta quanto segue (pag. 105): 

«C'è chi dà credito alla propaganda del nemico che ri
pete continuamente che la guerriglia vive rintanata in 
tenebrosi "covi", che i guerriglieri comunisti sono mi
steriosi individui simili a diabolici marziani, perennemen
te braccati e costantemente in fuga, inavvicinabili in
somma dalla "gente comune". L'innegabile efficacia del
la guerriglia per costoro deriverebbe da una "mitica" 
clandestinità che farebbe dei militanti una specie di su
peruomini». 

L'arte retorica qui funziona efficacemente accoppian
do esaltazione, pubblicità e proselitismo spicciolo. 

Subito di seguito si fa riferimento alla presupposizione 
di base della lotta eversiva, cioè a una «guerra di clase 
rivoluzionaria di lunga durata», concetto che verrà porta
to avanti sempre, mentre il nemico sarà «il mostro impe
rialista»; quindi si afferma: «guerra di classe di lunga du
rata, condotta nelle metropoli dove la forza brutale del
l'imperialismo è di massima concentrazione». 

È in particolare verso la conclusione della risoluzione 
che si riscontra un notevole mescidamento linguistico 
(pag. 110), articolato e di vario genere: 

«Ultima provincia dell'impero, l'Italia funziona da "cu
lo di sacco", pattumiera d'Europa e cioè da area alla qua
le la divisione internazionale assegna una funzione tut
t'altro che esaltante: pagare con il lavoro supersfrutta-
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to e con la disoccupazione selvaggia del nostro proleta
riato una quota rilevante dei costi della crisi generale 
del sistema; funzionare da ammortizzatore rispetto agli 
"anelli" più forti; fare quei lavori sporchi-pesanti-nocivi
inquinanti-assassini che nessuno, proprio nessuno, vuole 
più fare. Guerriglia vuol dire anche rifiuto della condi
zione di "negri-bianchi" dell'imperialismo, rifiuto di una 
subalternità economica, politica, culturale, scientifica, 
psicologica, che la quinta colonna democristiana ci vuo
le imporre a qualsiasi costo. Guerriglia vuol dire rifiuto 
di questa collocazione da ''paese di serie B" dentro il 
sistema democratico occidentale». 

L'ironia e il sarcasmo si sviluppano lungo la serie dei 
comunicati brigatisti che accompagnano le lettere di Al
do Moro dalla prigionia, mentre lo stesso Moro, attingen
do termini da altri ambienti politici e sociali, viene defini
to (comunicato numero 1, 19 marzo 1978): «il gerarca più 
autorevole», «padrino politico» operante in un «regime» che 
è «la filiale nazionale, lugubramente efficiente, della più 
grande multinazionale del crimine che l'umanità abbia 
mai conosciuto». Nel comunicato numero 2 (26 marzo 1978) 
si legge poi: «1968-72 - In tutto questo periodo è ministro 
degli Esteri. La pillola del centrosinistra perde sempre 
più la sua efficacia narcotizzante». Comunicato numero 3 
(30 marzo 1978): «Ha chiesto di scrivere una lettera segreta 
(le manovre occulte sono la normalità per la mafia demo
cristiana) al governo ed in particolare al capo degli sbir
ri Cossiga. Gli è stato concesso, ma siccome niente deve 
essere nascosto al popolo ed è questo il nostro costume, 
la rendiamo pubblica». Dopo i vocaboli padrino e mafia, 
ecco apparire anche cosca nel comunicato 4 (5 aprile 1978): 
«Lo scritto rivela invece, con una chiarezza che sembra non 
gradita alla cosca democristiana, il suo punto di vista e non 
il nostro». Comunicato 6 (16 aprile 1978): «le specifiche re
sponsabilità della DC, di ciascuno dei suoi boss». 

Se a pag. 62 della risoluzione citata, con espressione po
polareggiante, si riscontra: «L'unità dell'euro-comunismo 
(dall'agente della CIA, Carrillo al fratello scemo di De 
Gaulle, Marchais) è l'unità dell'opportunismo», nel comu
nicato 5 (11 aprile 1978) si riscontra: «questo pupazzo [«il 
teppista Taviani»] manovrato, finanziato, protetto da vari 
padroni americani sappia che ogni cosa ha un prezzo e 
che prima o poi anche a lui toccherà pagarlo», nel comu
nicato 6 si passa a dire: «Non ci sono segreti che riguar
dano la DC, il suo ruolo di cane da guardia della borghe
sia, il suo compito di pilastro dello Stato delle multinazio
nali, che siano sconosciuti al proletariato», per venire ad 
affermare nel comunicato 7 (21 aprile 1978): «Andreotti ha 
già le mani abbondantemente sporche di sangue e non 
ci sono dubbi che la sceneggiata recitata dai vari buratti
ni di Stato ha la sua sapiente regia» (poco sopra: «la pre
parazione del 'grande spettacolo' che il regime si appre
sta a dare, per stravolg�re le coscienze, mistificare i fat
ti, organizzare intorno a sé il consenso»), e concludere (co
municato 9, ultimo, 5 maggio 1978) con una certa unità lin-
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guistica nelle personali affermazioni: «i 'miglioramenti' che 
il segretario del PSI come un'illusionista cerca di far in
travvedere, provengono dal cappello di quel manipolo 
di squallidi 'esperti' che ha riunito intorno a sé e che so
no (e la cosa se per i proletari detenuti non fosse tragica 
sarebbe a dir poco ridicola) gli stessi che i carceri spe
ciali li hanno pensati, progettati e realizzati». Va aggiunto 
infine che l'enfasi iniziale, propria di un proclama, dello 
stesso comunicato 9 sembra ricalcare quella del «Bollet
tino della vittoria» del comando militare supremo a conclu
sione della prima guerra mondiale, il 4 novembre 1918 
(«La guerra contro l'Austria-Ungheria ... è vinta ... »): «Com
pagni, la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Al
do Moro è arrivata alla sua conclusione». 

Occorre comunque dire che al tempo ha avuto una sua· 
diffusa fortuna, e che non è ancora oggi dimenticata la no
ta frase, politicamente significativa, da non pochi accet
tata: «Né con lo Stato né con le Brigate Rosse». 

2. I casi Tarantelli e Conti

Il 27 marzo 1985 veniva perpetrato l'assassinio dell'e
conomista Ezio Tarantelli, con un volantino piuttosto strin
gato di rivendicazione sicuramente redatto da Barbara 
Balzerani, nel quale secondo lo stile sintetico e martella
to, passionale della brigatista pervenuta a capo dell'or
ganizzazione eversiva, tra l'altro si legge: 

«Quelìo che con molta fantasia la borghesia definisce "un 
professore", uno "studioso" dei problemi delle relazio
ni industriali». 

«Non a caso il ''professore" esce da quel covo interna
zionale di politiche antiproletarie e di oppressione im
perialista che è il MIT (. . .). Il "brillante professore" è 
qui che ha appreso l'arte e le tecniche dello sfruttamen
to capitalistico ed è qui che tornava costantemente ad 
aggiornarsi, nel caso che gliene fosse sfuggita qualcuna». 

«aumento della produttività, tramite l'introduzione sel
vaggia della flessibilità, della mobilità, del part-time e 
del maggior utilizzo del lavoro straordinario, a seconda 
delle necessità delle imprese. Altro che lotta alla disoc, 
cupazione! Si tratta di fumo negli occhi». 

«se il tutto restasse ancorato nel tempo al carattere di 
pura e semplice resistenza e difesa di posizioni insidia
te, la classe si ritroverebbe chiusa in un vicolo cieco al 
termine del quale vi sarebbe una sconfitta di dimensio
ne storica». 

Con l'arresto della Balzerani si osserva un mutamento 
di stile e di registro linguistico, che ha la sua più puntua
le documentazione (e specificità lessicale, sintattica e 
strutturale) nel corposo volantino di rivendicazione del
l'uccisione di Landa Conti avvenuta a Firenze, con scan
sione annuale, il 10 febbraio 1986. Con qualche analogia 
di struttura espositiva oggettiva, vi si legge in successione: 

«Landa Conti, dirigente della SMA e stretto collabora
tore del ministro della guerra, il porco sionista Spadolini. 

l 
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Landa Conti faceva parte di quel ceto politico-impren
ditoriale, ossatura della Borghesia Imperialista nei suoi 
progetti congiunturali. Ceto politico che coniuga diret
tamente gli interessi economici legati al settore bellico 
con le scelte generali dell'imperialismo occidentale». 

Ciò che diversifica e caratterizza questo volantino è la 
spiccata o distintamente evidenziata giustapposizione rit
mica e serrata di 'pacchetti' contenutistici e frasali, come 
cercheremo di far vedere più oltre3

: 

«Da un lato l'ulteriore cementazione dei rapporti gerar
chici all'interno della catena imperialista occidentale; dal
l'altro il disegno di imporre all'URSS una per essa dis
sanguante corsa ad armamenti sempre più sofisticati, 
perseguendo così l'obiettivo di un suo ridimensionamen
to anche in assenza di una vera e propria guerra diretta, 
costringendola ad una netta subordinazione politica». 

passo nel quale si impone all'attenzione la concatenazio
ne incastrata dei due gerundi nella semplificazione dina
mica della costruzione implicita. 

Riportiamo altri passi: 

«È in questo vulcanico crogiuolo che vivono le basi di 
una sempre più marcata tendenza alla guerra». 

« Vediamo ora le caratteristiche peculiari della produ
zione bellica ... entriamo nel ventre della bestia». 

e a proposito di quest'ultima espressione si deve ricor
dare il volume del criminale statunitense politicizzatosi in 
carcere J.Hl. Abbott. Nel ventre della bestia (Mondadori,
Milano 1982) titolo che si fa risalire a un passo del discor
so di commiato di Ernesto Che Guevara alle Brigate In
ternazionali del lavoro volontario nell'isola di Cuba (30 ot
tobre 1960), costituite anche da giovani statunitensi, per 
cui si confronti: E. Che Guevara, Scritti, discorsi e diari di 
guerriglia 1959-1967(Einaudi, Torino 1969), pag. 855: «Ma
esiste anche l'imperialismo che tutti voi conoscete, che 
noi conosciamo perché ci ha sfruttato. Lo conoscono an
che quei compagni che sono nati là e hanno vissuto nelle 
viscere del mostro». L'espressione che secondo la testi
monianza di Fernando Pivano era stata 'volgarizzata', per 
un evidente meccanismo psicologico, in «ventre della Be
stia», era stata tratta dal Che da un passo dello scrittore e 
patriota cubano José Martf (Avana 1853-Boca de Dos Rios 
1895): «Conosco il mostro, ho vissuto nelle sue viscere»4

. 

Nel volantino su Landa Conti (che potremmo anche chia
mare: volantino-risoluzione programmatica) leggiamo 
anche: 

«Caratteristica fondamentale dell'industria della guer
ra italiana è la specializzazione nelle forniture ai Paesi 
del "Terzo Mondo"(. . .), con effeti devastanti sulle con
dizioni di vita (o di morte) di quei popoli i cui governan
ti si armano sempre più per conquistare l'egemonia nelle 
proprie aree con una logica da sottoimpero, cercando 
di qualificarsi come i più adatti al mantenimento della 
"tranquillità" nelle vie di approvvigionamento dei Pae
si capitalistici loro fornitori». 
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Gli eredi di Mida 

L'analisi linguistica dei comunicati delle Brigate 
Rosse sviluppata qui accanto da Mario Medici (uno 
specialista che ha accumulato un'invidiabile espe
rienza in questo speciale ambito di linguaggio, e che 
ha prodotto alcune interessanti 'perizie' linguistiche 
per la magistratura) rivela non pochi tratti, non solo 
del linguaggio, ma anche del mondo culturale del 
terrorismo italiano. 

Intanto, si tratta di documenti con aspirazioni socio
logiche e letterarie, segnale pressoché sicuro della 
proiezione, o dell'ambizione, accademica di alcuni dei 
partecipanti a quelle imprese. (Le delusioni accade
miche andrebbero studiate da vicino, perché sono al
l'origine di una vanetà di comportamenti eversivi, non 
solo di tipo terroristico .. .). In quest'intenzione tutto 
sommato 'saggistica', gli scrittori del terrorismo in
globano, con una voracità linguistica assai singolare, 
materiali provenienti da una grande varietà di fonti: 
letteratura, politica (si sentono spesso risuonare, nel
la loro prosa, gli echi delle pagine più si erzanti e vio
lente di Lenin), economia, industria, sport, ecc. 

Ai tratti descritti da Medici se ne può" aggiungere 
uno, che è assai notevole, e più quantitativo: non c'è 

-stata pressoché nessuna impresa terroristica di rilie- (
vo che non sia stata accompagnata da lunghi e com
plicati volantini, in qualche caso veri e propri saggi 
ideologici, anche molto lunghi. La verbosità, l'ipergra- , fia, è una delle manifestazioni tipiche dell'ambizione ' 
letteraria, e sembra essere anche una caratteristica 
del terrorismo e in generale della criminalità a base 
politica. Lo attestano non solo i documenti che sono \ 
stati raccolti negli anni di piombo, non solo il fatto che 
più di un terrorista, in carcere, si è dato a scrivere 
(memorie e saggi, ma anche romanzi), ma anche un 
curioso dettaglio che Jack Loo.don inserì in·un raccon-
to di argomento terroristico scn'tto all'inizio del secolo. 

In Gli eredi di Mida, London parla di un gruppo 
terroristico che inonda di lettere terrorizzanti un ty
coon americano dell'epoca, fino a portarlo vicino al
la follia. Ogni lettera è un colpo, in ognuna si pro
pongono complesse analisi sociologiche del mondo 
del capitalismo e si teorizza il diritto, da parte del pro
letariato, di riprendersi quello che gli è stato tolto. 
In un certo senso, già in questo testo, che è una sor
ta di incunabolo del terrorismo in letteratura, la scrit
tura si presenta come uno dei ferri del mestiere. 

Per fortuna, la società civile ha espulso questi feno
meni anche sotto il profilo linguistico. Come Medici 
nota, pressoché nulla, del vocabolario inventato dalle 
Brigate Rosse, è rimasto nel linguaggio comune. So
pravvive sì e no destabilizzare, che forse fu, se non in
ventato (se ne trovano tracce nel francese déstabili
ser), almeno rilanciato in Italia da loro. Altre parole
spia, come disarticolare (ricordate?), sono scompar
se. Il linguaggio, che solitamente conserva moreni
camente traccia di tutto quello che in esso viene pro
dotto, stavolta ha detto «no», e si è ripulito. [R.S,) 
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«Una situazione per i "fortunati" rimasti nelle fabbri
che fatta di supersfruttamento, in un clima in cui il sem
plice ammalarsi viene colto come atto d'insubordinazio
ne. Tanto che il signor Romiti ha potuto affermare con 
soddisfazione che in fabbrica è stato immesso "il sano 
elemento psicologico della paura"». 

«un ruolo letale continua ad essere svolto dal PCI, che 
nella ricerca di una collocazione in chiave governativa, 
nell'ambito delle forze borghesi, si trova nel pieno di una 
grave crisi politica giocata sulla ricerca dei perché di que
sto mancato accesso. Le cure proposte sono varie, a vol
te anche spiritose come quella del cambio anagrafico». 

L'ironia si dilata al sarcasmo, con sottolineature tragi-
comiche: 

«[Il PCI è] in contrasto anche con il gruppo parlamentare 
[europeo] del PCF, linea confermata dall'aperto appoggio 
offerto al progetto Eureka presentato nel bollettino "Eu
ropa Italia" dai revisionisti come "rilancio sulla ricerca 
e sulle tecnologie avanzate" epitaffio davvero singolare 
per un programma basato sullo sviluppo sofisticato de
gli armamenti! Forse che i popoli interessati dovrebbe
ro esaltarsi alla prospettiva di una distruzione autopro
dotta? Dopo i fasti dell"'Eurocomunismo" ormai tramon
tati, dobbiamo assistere al lancio dell'"Euromorte"?». 

sottolineature tragicomiche che si realizzano in giochi di 
parole creativi di neologismi più o meno effimeri. 

La violenza verbale si impasta con note espressioni del 
linguaggio politico: 

«continuo appoggio con uomini e mezzi ai mercenari che 
combattono contro il popolo nicaraguense, in un centro 
america sempre più considerato "cortile di casa" dagli 
jankee». 

«il ruolo dell'Italia non è né irrilevante né di mera ese
cuzione servile. La sua politica è stata all'avanguardia 
in Europa, sia nell'installazione dei nuovi missili, che nel
l'adesione al programma delle guerre stellari divenen
do(. . .) sponsorizzatrice di queste nel mondo; il ministro 
della Guerra, il porco sionista Spadolini è arrivato a pro
porle addirittura all'Argentina ... » 

«Un ruolo di rilievo viene svolto dall'Italia nel Mediter
raneo e in Medio-Oriente, dove sviluppa una complessa 
iniziativa politico-diplomatica dalle alterne fortune, dalla 
velleità di protettorato su Malta, ai viaggi di Craxi nel 
corno d'Africa - nelle terre del posto del sole». 

(si può giudicare 'facile' il posto al sole, etiopico, di mus
soliniana memoria; diciamo pure l'Africa Orientale Italia
na, anche se nel contesto si fa un più limitato riferimento 
alla sola Somalia). 

«l'aperta rivendicazione degli USA e della sua fedele 
sentinella, i macellai sionisti, del terrorismo di Stato co
me metodo di intervento quale ratifica del loro agire». 
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«in questo avvicendamento, non ultimo il patetico ten
tativo del duo Craxi-Gonzales di barattare con vantag
gi economici la loro posizione geografico-strategica». 

3. Lugubri ironie

Il giorno di sabato 14 febbraio 1987, a Roma in via Prati
dei Papa un gruppo terroristico sempre delle BR-PCC as
saliva un furgone postale portavalori impossessandosi di 
oltre un miliardo di lire e uccidendo due poliziotti della 
scorta. 

Queste sono alcune affermazioni del conseguente soli
to volantino di rivendicazione, con alcuni vocaboli, ecc., 
non irrilevanti: 

«i piani per demotivare politicamente e socialmente la 
strategia della Lotta Armata messi in atto dallo Stato 
e dai suoi più o meno illustri fiancheggiatori postmoder
ni, devono fare i conti con questo dato di fatto». 

«il tentativo di strumentalizzare la Lotta Armata (. . .) 
è destinato ad infrangersi, nonostante gli sforzi fatti dai 
portavoce della borghesia, il duo Scalfaro-Parisi, tra
maioli di vecchia data». 

«Tutti coloro che si uniscono al coro del "canto del ci
gno" sulla strategia della Lotta Armata sappino [sic] 
chiaramente che i proventi dell'esproprio saranno inve
stiti con il rigore rivoluzionario che ci ha sempre con
traddistinto». 

«la ridefinizione di "nuovi" strumenti di governo delle 
contraddizioni sociali, quale fra gli ultimi la staffetta -
esperimento di democrazia matura ad hoc - non sono 
beghe interne alla borghesia, ma sono strettamente le
gati ai modi e ai tempi per determinare le condizioni po
litiche e materiali della classe». 

Il termine staffetta assunto dal linguaggio politico
giornalistico fa, come è noto, riferimento alla novità della 
assunzione della guida del governo, sempre tenuta dai 
democristiani, da parte del repubblicano Spadolini e quin
di dal socialista Craxi, per finire poi a De Mita: ciò nella 
nostra democrazia imperfetta nella quale non esiste l'al
ternanza dei partiti nella conduzione governativa del pae
se. Di qui l'affermazione ironica del volantino: «La staffet
ta - esperimento di democrazia matura ad hoc». 

Subentrato un nuovo vertice direttivo alla testa delle BR
PCC, l'anno successivo a Forlì, il 16 aprile 1988, veniva 
assassinato il senatore democristiano Roberto Ruffilli, se
condo il volantino di rivendicazione: 

«ideatore del progetto politico di riformulazione dei por
teri e delle funzioni dello Stato nonché suo articolatore 
concreto (. .. ); questo senza nulla concedere alle spinte 
demagogiche di stile craxiano né tantomeno a proposte 
tanto onnicomprensive quanto impraticabiili [al fine di] 
uscire dal pantano dei grandi disegni inconcludenti». 

[segue a pagina 29] 



Il ponte 
U

no degli obiettivi dell'educazione è quello di ampliare la gamma lessicale di cui ciascuno dispone. A questo
risultato si può arrivare, si direbbe, in due modi diversi: (a) insegnando un maggior numero di parole come 

tali, e (b) allargando la gamma delle «cose da dire» e poi insegnare «le parole per dirle». Presentando la questio
ne in questo modo, è chiaro a tutti che la via più fruttuosa è la seconda. Del resto, questa via non è neppure 
del tutto originale: perfino Comenio, nel Seicento, in opere come Janua linguarum o Orbis sensualium pictus, 
mirava a questo: la conoscenza del mondo porta con sé, gradualmente, quella delle parole che servono per parla
re di esso. Ma non sempre i dotti antichi fanno veramente scuola. A schematizzare drasticamente, si direbbe 
che oggi le cose stiano più o meno così: (a) la scuola non allarga le conoscenze, ma si limita a cercare di insegnare 
le parole, col risultato di produrre persone che hanno le parole ma non sanno a proposito di che cosa usarle; 
(b) all'inverso, il mondo esterno alla scuola amplia le conoscenze, ma non è in grado se non in misura limitata 
di insegnare il modo di parlarne. I giovani di oggi hanno, come conseguenza, una gamma di esperienze enorme
mente più vasta dei loro coetanei di venti o di cinquant'anni fa, ma per parlarne dispongono di un vocabolario 
ancora lamentevolmente limitato. 

Esiste un ponte tra le due abilità, quella di espandere la gamma delle proprie esperienze e quella di trovare 
le parole per parlarne? Da qualche parte questo ponte c'è, ma si possono delinearne i tratti solo a condizione 
di ammettere che l'ampliamento del lessico è nulla se non ha alla base un ampliamento delle esperienze merite
voli di essere trasformate in discorso, e all'inverso che l'allargamento dell'esperienza è sterile se non si accom
pagna alla conquista di un vocabolario adatto a parlarne. Le parole, insomma, sono 'pezzi' di conoscenza. 

Accettare questo principio non è facile. Questo «Speciale scuola» vuol contribuire ad accreditarlo. [R.S.] 

La porta sull'infinito 
ANGELA FIORONI I giochi e gli esercizi che avvicinano 

i bambini ai significati nuovi 

1. A come asino

I 
mparando a giocare con le parti di una fra
se, sostituendole, raggruppandole in vari 
modi, bambine e bambini si aprono una< < porta sull'infinito»: così afferma Tullio De 

Mauro nella sua Guida all'uso delle parole (Editori Riu
niti, Roma 198910). E tutte le persone che hanno avu
to modo di osservare i bambini nella loro entusiasman
te conquista del linguaggio verbale, possono cogliere 
la curiosità, la gioia e la soddisfazione per ogni parola 
nuova imparata e riutilizzata in un contesto diverso; 
l'orgoglio per ogni espressione insolita che riescono a 
produrre; il piacere per la ricerca e l'uso di parole ed 
espressioni mai conosciute prima. 

Nella scuola elementare, un contributo notevole per 
l'arricchimento lessicale può essere offerto da tutte le 
attività conosciute come «attività di riflessione sulla 
lingua», e in particolare quelle che fanno giocare e fan
no riflettere il bambino sul significato delle parole. Tali 
attività possono essere avviate fin dai primi giorni della 
prima elementare, purché nascano da situazioni comu
nicative reali e si prefiggano lo scopo di stimolare cu
riosità, suscitare interessi, promuovere l'osservazio
ne e il ragionamento, liberare la fantasia. Infatti non 
è difficile che i bambini scoprano prestissimo, magari 
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mentre cercano «parole che cominciano con A», che se 
trovano una parola (asino), ne possono trovare imme
diatamente anche altre, senza alcuna fatica: asini, asi
ne, asina; e ancora: asinello, asinella, asinelle, asinel
li, asinaccio, ecc. Inoltre, la parola asino può richiamare 
la parola animale, di significato più ampio rispetto ad 
asino; e la parola animale ( oltre ad animali, animalac
ci, animaletto, animalino, animalone ... ), può richiamare 
altre parole di significato più ristretto rispetto ad es
sa: ape, anguilla, anatra, aquila ... E ognuna di queste 
parole, oltre a quelle ottenute per modificazione della 
parola originaria, ne possono richiamare altre vièine 
per campo semantico o per somiglianza di forma: ape 
può richiamare arnia, alveare, albero, arancio (albero 
e fiore), ecc.; e la parola aquila può richiamare aquilo
ne, Aquileia, aquilegia, ecc. E stiamo sempre esami
nando parole che iniziano con A. 

Se allarghiamo il campo e cerchiamo parole che han
no attinenza con asino, possiamo costruire insiemi di 
parole (campi semantici), che, partendo dalla parola ca
postipite, comprendono i suoi derivati (asineria, asine
sco, asinino ... ); i termini di significato più ampio (ani
male, quadrupede); una serie di aggettivi, verbi, nomi 
ed espressioni che possono accompagnarsi alla parola 
asino; altre serie di parole associate che possono rife
rirsi all'ambiente in cui vive, alle persone che lo accu-



discono, alle attrezzature, al cibo, agli altri animali con 
cui ha relazione, ecc. 

Possono entrare a far parte del campo semantico an
che le espressioni tipiche, che oltre a far luce su alcuni 
significati caratteristici della parola, introducono i bam
bini nel campo della connotazione. Si possono esami
nare espressioni come «sei proprio un asino», e poi in
vitare i bambini a verificare se si possono usare nomi 
di altri animali per dire qualcosa di speciale, di singolare. 

Si possono considerare i modi di dire costruiti intor
no ad alcune parole: «lavorare come un'asino», «cre
dere che l'asino voli», e cercarne o inventarne altri. 

2. Pdi lampo

Molto presto i bambini possono scoprire che da al
cune parole ne derivano altre, e individuare anche l'e
lemento che le lega. Cercando parole che contenesse-
ro la lettera «P», gli alunni di una prima hanno trova
to la parola lampo, e immediatamente: lampada, lam
padina, lampadario, lampione, lampeggio. Alla doman
da dell'insegnante «che cosa hanno in comune tutte 
queste parole?», hanno risposto «La prima parte della 
parola è uguale in tutte, e tutte hanno la luce». Op
portunamente guidati, inoltre, possono scoprire che da 
alcuni nomi derivano anche aggettivi e verbi, e trovare 
così le parole lampante, lampeggiare, lampeggiatore. 

Essi possono inventare anche parole che non esisto
no (lamposo), e discutere se si possono utilizzare in 
qualche contesto con qualche significato eccezionale. 
Non è necessario che i bambini conoscano e descriva
no le regole della modificazione e della derivazione: è 
essenziale, invece, per un arricchimento lessicale po
tente e a basso costo, che essi sappiano utilizzarle. 

A volte le letture dell'insegnante forniscono pretesti 
per scoprire che si possono creare parole ed espressio
ni nuove, efficaci e belle. Due esempi soltanto: Il pia
neta dei topigli, di Renata Schiavo Campo, non narra 
soltanto una storia a metà tra la scienza e la fantascien
za, ma introduce anche i bambini nel mondo delle pa
role inventate che a loro volta generano invenzioni: se 
topiglio è composta dalla prima parte di topo e dalla 
seconda di coniglio, allora i topigli potrebbero avere ca
ratteristiche definibili; e se si vuol liberare un pianeta 
della loro presenza, possono essere più utili i gattigli 
o i gattalponi? E quali strani animali, e quante storie
potrebbero nascere dalla fantasia dei bambini? Cipì di
Mario Lodi, non racconta soltanto una storia delicata
e vicina alla sensibilità dei bambini, ma offre loro an
che la possibilità di scoprire e giocare con espressioni
metaforiche. I bambini di una classe prima erano rima
sti colpiti dall'espressione «Palla di fuoco», riferita al
sole. L'insegnante allora li ha sollecitati a trovare i si
gnificati particolari che volevano esprimere queste pa
role, e dopo aver scoperto che «palla» voleva dare l'i
dea di rotondo, e «di fuoco» voleva dare l'idea di calore
e di luce, hanno subito trovato delle espressioni proprie
per parlare del Sole: girandola di luce, cerchio infuoca
to, sfera luminosa; ed hanno immediatamente scoper
to che le espressioni a disposizione a questo punto era
no sedici, poiché potevano combinare ogni nome con tut
te le altre espressioni determinate (palla di fuoco, di lu
ce, infuocata, luminosa ... ). E con l'aiuto di un diziona
rio dei sinonimi (lo consulta l'insegnante, perché i bam
bini non ne sono ancora capaci; intanto però scoprono
che esistono i sinonimi, e che esiste il dizionario), le
espressioni trovate sono state così numerose, che for
se hanno permesso ai bambini di scoprire che la lingua
può davvero consentire un accesso all'infinito.

Frequentare i significati 
SAEDA POZZI Cinque idee e un suggerimento 

per insegnare il lessico alla scuola media 

1. Sei fasi di lavoro

N 
ella scuola media è possibile predisporre un 
itinerario di arricchimento lessicale organiz
zato a vari livelli di difficoltà, in modo che
le esercitazioni non siano episodiche, ma ri

pet�te con regolarità e gradualità nell'arco dei tre an
ni. E anche possibile valutare sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo l'acquisizione di 
nuovi lemmi e di un nuovo stile lessicale da parte de
gli alunni. Qui di seguito proporremo un itinerario di 
educazione al lessico ispirato alle proposte di Emma 
Cavallini Bernacchi e organizzato su sei punti princi
pali che indichiamo nello schema seguente: 
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I. L'insegnante sceglie 8-10 testi riguardanti un
tema (la strada, la casa).

2. Gli allievi:
a) compilano un elenco di parole sull'ar
gomento
b) scrivono un testo sull'argomento

3. L'insegnante valuta la competenza lessicale
mediante la compilazione di liste di frequenza.

4. Si leggono i testi scelti. A partire dai testi,
si eseguono gli esercizi lessicali.

S. Gli allievi scrivono un nuovo testo sul tema.
6. L'insegnante valuta la competenza lessicale

e la confronta con quella iniziale.



L'insegnante sceglie e organizza testi di vario tipo 
(testi narrativi, poetici, di divulgazione scientifica, ecc.) 
sui quali compiere esercitazioni e promuovere una se
rie di occasioni di arricchimento lessicale vero e pro
prio. Le attività di lettura e di scrittura devono esse
re condotte in modo organico e approfondito, ed esse
re collegate tra loro per evidenziare i diversi sviluppi 
tematici che uno stesso argomento può avere. E op
portuno infatti scegliere e lavorare su un argomento 
che si riferisca a esperienze in atto oppure a una real
tà psicologica, interiore (ad esempio: la casa, la stra
da, la tristezza, la gioia, ecc.). I testi proposti in lettu
ra agli allievi saranno in numero variabile da otto a 
dieci. 

Come attività preliminare gli allievi compilano un 
elenco di parole ìibere conosciute sull'argomento e 
stendono un testo a sviluppo tematico libero sull'ar
gomento stesso. Lo scopo di questo lavoro è quello di 
fornire un'indicazione di partenza sulla competenza les
sicale posseduta da ciascuno. 

In un secondo momento i testi raccolti dall'insegnan
te vengono proposti agli allievi per un'analisi e una let
tura approfondita; essi servono sia ad attivare l'itine
rario di arricchimento lessicale da proporre sistema
ticamente, sia come quadro di riferimento per il do
cente nella stesura degli esercizi. Questo modo di pro
cedere non dovrebbe risultare slegato rispetto alle più 
generali attività didattiche in atto, anzi, le esigenze 
'lessicali' che emergono in altri ambiti possono essere 
recuperate in questo lavoro. 

Durante la lettura dei brani, gli alunni sono invitati 
a sottolineare le parole che non conoscono; al termi
ne, l'insegnante ne fa un esame collettivo chiarendo
ne il significato in modo che ciascuna parola sia consi
derata all'interno del contesto. L'insegnante procede 
poi all'esame di parole che non sono state segnalate 
dagli alunni, ma che presumibilmente non sono cono
sciute, nella consapevolezza che spesso numerosi signi
ficati sono posseduti dagli allievi in modo errato. Suc
cessivamente ci si sofferma sulle parole relative all'ar
gomento del testo o su quelle ritenute, per qualsiasi 
ragione significative, facendole rientrare in una tra
ma di esercizi di arricchimento lessicale. 

Partendo dalla considerazione che il lessico costitui
sce un sistema, l'itinerario di lavoro lo esplora partendo 
dall'individuazione di aree semantiche e dai confronti 
tra parole e prosegue con l'individuazione di rapporti 
di significato particolari (iponimi - iperonimi - gradua
zioni - contrari), con la messa a fuoco del variare dei 
significati in riferimento al contesto, con riflessioni sul
le combinazioni di parole, relativamente ai significati, 
secondo una progressione come quella che suggeria
mo qui di seguito: 

1.1 Individuare aree semantiche. 

1.2 Sottolineare parole che indicano cose che si as
somigliano. 

1.3 - Trascrivere una parola nell'area più adatta. 

1.4 - Arricchire ogni area con parole adatte. 
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l.5 - Precisare per ogni area individuata somiglian
ze e differenze tra parole, osservando l'inseri
mento in contesti frasali. 

1.6 - Individuare tra due serie di parole elencate le 
coppie di sinonimi collegandole con una freccia: 
es.: gonna animale 

sasso spinta 
bestia pietra 
furbizia astuzia 
urto sottana 

1.7 - Completare le frasi con il sinonimo del termine 
evidenziato: 
es.: discrezione/cautela 

Giovanni avanzò con prudenza sulla stra
da ghiacciata. 

1.8 - Riscrivere le frasi sostituendo il termine eviden-
ziato con un sinonimo: . 
es.: Nell'incidente Alfredo ha riportato una le

sione alla mano sinistra. 
Luisa è una bella ragazza. 
Ecco il motivo dell'assenza. 

1.9 - Completare ogni coppia di frasi con un omoni
mo adeguato e precisare il diverso valore gram
maticale che assume in ciascun enunciato. 
Passami il .; .... per favore! 
Il fumo della ciminiera ...... verso il cielo. 
Parla ...... , potresti svegliare il bambino. 

2. Mettere in evidenza i diversi significati che una
parola può esprimere a seconda del contesto in
cui si trova inserita.
es.: spiegare il significato della parola bomba

nelle seguenti frasi:
La bomba atomica fa paura.
Sai che la nostra amicizia è a prova di bomba.
Squisita la bomba al cioccolato che fa tua

madre.

3. Mettere in evidenza l'esistenza di termini di si
gnificato contrario; (complementari, antonimi,
inversi).

4. Individuare rapporti di significato particolari
(iponimi, iperonimi, graduazioni, contrari).

4.1 - Mettere in evidenza l'esistenza di parole che 'in
cludono' il significato di altre parole. 
es.: individuare, per ogni serie, la parola che 

comprende tutte le altre: 
lira - dollaro - marco 
libeccio - zefiro - tramontana 
lepre - fagiano - pernice 

5. Riflettere sulle combinazioni di parole, relati
vamente ai significati.

5.1 - Metter:.e in evidenza il fatto che non tutte le pa
role sono ugualmente combinabili tra loro in ri
ferimento ai significati. 

5.2 - es.: individuare le combinazioni accettabili, mo
tivando le esclusioni: 

il bambino 

ride 
corre 
ringhia 
osserva 



5.3 - Riflettere sui contesti, mettendo in evidenza il 
variare di significato di una stessa parola a se
conda degli abbinamenti scelti. 

5.4 - Es.: individuare le parole che sono adatte alla 
qualità: 

freddo 

fuoco inverno animale giorno colore 

5.5 - Per ciascun abbinamento ritenuto corretto, co
struire una frase. 

Al termine dell'attività di lettura analitica dei testi 
e delle esercitazioni sistematiche sul lessico, viene ri
chiesta agli alunni una nuova produzione scritta. Il ti
po di testo prodotto può essere indicato dall'insegnante 
oppure l'allievo può essere lasciato libero di produrr� 
un testo a sviluppo tematico libero, come all'inizio. E 
necessario che venga richiesto nuovamente un elenco 
di libere parole conosciute sull'argomento su cui si è 
lavorato. 

2. Le liste di frequenza

Affinché la valutazione offra una certa obiettività e
renda possibile alcuni confronti rispetto alla situazio
ne di partenza, si utilizza come strumento valutativo 
la stesura di liste di frequenza. 

Ogni lista di frequenza determina: 
1. la frequenza complessiva di una parola; (quante

volte ricorre nel testo) 
2. la sua frequenza individuale in ogni singolo testo;
3. l'indice di ripartizione R (numero che indica quanti

alunni hanno utilizzato una singola parola). 

fl f2 f3 f4 f5 f6 indice R 

strada 45 6 12 9 8 3 7 6 

carreggiata 10 5 2 1 2 4 

ciglio 6 1 2 1 1 1 5 

viaggiare 15 2 5 3 2 3 5 

lentamente 3 1 1 1 3 
veloce 7 2 1 1 2 1 5 

11, 12, ecc. rappresentano gli allievi, qui in numero di sei; 
l'indice R è l'indice di ripartizione; il numero che compare 
nella prima colonna dì sinistra rappresenta la frequenza to-
tale del termine in elenco. 

Esempio di lista di frequenza 

Le procedure di analisi che si applicano agli scritti 
prodotti dagli allievi sono relative agli elenchi di paro
le libere e ai testi a sviluppo tematico per i quali è pos
sibile e opportuno fissare un limite di cento parole ini
ziali ( computo che include tutte le parole: nomi, verbi, 
congiunzioni, articoli, ecc.). 

L'insegnante annota sia i lemmi contenuti negli elen
chi di libere parole, quello iniziale e quello finale, sia 
le parole dei testi a sviluppo tematico, per questi ulti
mi, oltre a tener presente il limite di cento vocaboli, 
considera solamente nomi, aggettivi qualificativi, verbi 
e avverbi. 
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Per ogni singola classe di parole, si seguono nella re
gistrazione le seguenti procedure: 

Nomi· 
1. unificazione del numero, al singolare;
2. unificazione del genere solo nei casi di coincidenza (es.

farmacista) o di variazione morfologica minima (es. ca
meriere/cameriera);

3. distinzione delle forme primitive da quelle alterate;

Aggettivi: 
1. unificazione del numero e del genere, al maschile sin

golare; 
2. distinzione dei gTadi (positivo o superlativo) e delle for-

me primitive da quelle alterate;

Verbi: 
1. unificazione delle diverse forme verbali all'infinito;
2. distinzione delle forme attive da quelle passive;

Avverbi: 
I. distinzione dei gradi positivo e superlativo;
2. discriminazione delle funzioni avverbali o aggettivali

di uno stesso termine.

inoltre: 
1. si registrano separatamente i termini omografi ma non

omofoni (es. péscalpèsca);
2. si registrano separatamente, ricorrendo a brevi pre

cisazioni dei diversi signiJicati, i termini omonimi o
marcatamente polisemici (es. base).

In genere, chi ha compiuto questa esperienza può os
servare che i testi prodotti dagli alunni risultano più vari 
nello sviluppo dei temi, la ricchezza e la varietà lessica
le aumentano, aumenta e si qualifica l'aggettivazione, 
aumenta se pur di poco l'uso degli avverbi, diminuisce 
l'uso di termini generici. L'insegnante, poi, impara a 
sua volta ad osservare con occhio più attento la produ
zione scritta dei suoi alunni relativamente alla quanti
tà e alla qualità delle parole scritte. Ciò nella consape
volezza che arricchimento lessicale non significa aggiun
gere a parole possedute altre parole, ma riflettere sul
l'insieme delle parole che si conoscono per riqualificar
le e usarle poi come base per apprenderne di nuove. 
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Scegliere le parole 
pensando al testo 

RITA PUGLIESE Un itinerario che parte dagli 'errori' 
lessicali e arriva alla scrittura 
coerente e coesa 

1. Analisi degli errori

D 
i fronte alla difficoltà di spiegare un concet
to o di esprimere la propria opinione, una del
le scuse più usate dagli studenti e «non so co
me dirlo», come se l'improvvisa afasia fosse 

dovuta solo a una incapacità di articolare il discorso· 
o meglio di «trovare le parole», quelle giuste. La diffi
coltà per l'insegnante è in questi casi quella di capire
se l'impasse sia da attribuire a una conoscenza appros
simativa dell'argomento affrontato oppure a una ef
fettiva carenza sul piano linguistico.

È opportuno, per impostare un lavoro sul lessico, 
partire da una sia pur sommaria analisi degli errori, 
sicuramente più proficua per programmare una serie 
di esercizi mirati che non una generica constatazione 
della deprivazione lessicale degli studenti. Riconosce
re l'origine dell'errore lessicale permette di stabilire 
il nesso esistente tra la parola usata e quella che si sa
rebbe dovuta usare e lo studente, messo di fronte al 
fraintendimento di significato che l'uso di un certo vo
cabolo ha comportato, dovrà cercare di ristabilire il 
contatto con chi legge e capire che cercare le parole 
non è un'operazione di make-up, ma di costruzione del 
testo e del suo significato. 

L'analisi degli errori lessicali più frequenti nei testi 
dei ragazzi del biennio ci permette di individuare al
cune varietà ricorrenti: 

1. Uso di parole non corrette sul piano denotativo:

Il libro d'amore che ho letto quest'estate non era 
molto passionale 

I borghesi stipulavano con i lavoratori della ter
ra contratti mezzadrili facendosi pagare con con
tributi in natura e non in denaro. 

Nel secondo caso non è stata individuata la differen
za tra contributo e tributo, nel primo invece il termi
ne passionale vuole unire più unità cognitive: ricco di 
passioni + appassionante. In entrambi gli esempi le 
parole errate appartengono alla medesima area seman-
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tica di quelle corrette, rappresentano quindi un' erra
ta selezione sul piano denotativo. 

2. Uso di parole riprese da altri testi e di cui è igno
rato l'esatto significato: 

La caduta di Costantinopoli è stato un avveni
mento di grande importanza storiografica,( ... ), 

L'errore qui ha origine dalla incomprensione del con
cetto espresso dal testo («L'importanza che la storio
grafia attribuisce alla ... ») e dall'incerta conoscenza del 
vocabolo, che viene però ripreso dallo studente perché 
è considerato di registro elevato. 

3. Equivoci su parole fonologicamente simili:

Il mercante è molto avido e cerca di ottenere il 
massimo dalla sua professione, e per far ciò uti
lizza molto la sua abilità dialettale. 

In questo caso lo studente conosce esattamente il si
gnificato della parola usata che equivoca con il termi
ne corretto, perché questo è più lontano dalla sua espe
rienza e dalle sue competenze lessicali attive. 

4. Invenzione di parole:

La vallata di Los Hermanos incuteva terrore per 
la sua tetricità. 

Il protagonista del film è un grande baratore. 

L'invenzione di parole può essere attribuita a una 
«amnesia inconsapevole» alla quale viene posto imme
diatamente rimedio attraverso la creazione di nuove 
parole secondo precise regole morfologiche (baratore 
= «colui che bara»). 

5. Incoerenza testuale:

Dopo il 1000 l'attività aziendale non è più a do
micilio, ma viene trasferita in città: i mercanti 
cominciano a stanziarsi nelle città e con loro an
che gli operai. 



Questo tipo di errori non comporta un fraintendi
mento del senso globale del testo, ma rappresenta una 
sfasatura tra argomento e lessico; nell'esempio è sta
ta adottata una terminologia contemporanea inappli
cabile a un sistema di produzione di un'epoca storica 
così lontana. 

6. Uso non corretto di sinonimi:

I contadini aspettavano la morte in casa o nei 
campi e, quando perivano, nessuno era vicino a 
loro. 

L'errore nell'uso dei sinonimi, dovuto spesso al pre
giudizio che la ripetizione del vocabolo già usato sia 
di per sé sbagliata, comporta un'aggiunta o una dimi
nuzione di componenti semantici (perire > morire). 

7. Slittamento di significato:

Giorgio ha detto di aver preferito il libro letto 
lo scorso mese. 

La frase suddetta rappresenta la trascrizione in ver
bale della seguente affermazione: «Il libro che abbia
mo letto il mese scorso mi è molto piaciuto». Questo 
tipo di errore si riscontra soprattutto nelle parafrasi 
e nei verbali, in cui l'uso di una certa parola (preferi
ta) fa slittare quello che era il significato originale 
(piaciuto). 

Parte di questi errori è ascrivibile all'area della de
notazione, parte a quella della connotazione: acquisi
zione di lessemi nuovi e padronanza di quelli già cono
sciuti sono gli obiettivi dell'insegnamento lessicale, che 
deve però rientrare nel discorso più ampio della te
stualità. 

2. .Dal lessico al testo

Vediamo ora un possibile percorso didattico che fi
nalizza il potenziamento delle competenze lessicali al
la costruzione del testo: 

1. I aree semantiche I : I scale lessicali I : I sinonimi

2. testo <:

! 
�----

! 

coerenza 

coesione 
riassunto 

sintesi 

lessicale 

1. Esercizi propedeutici: servono a collocare ogni les
sema in un reticolo di significati che si sfiorano e si
intrecciano e dal cui confronto è possibile ricavare la
specificità di ognuno.

(a) Costruzione di aree semantiche: questi esercizi
(si veda l'esempio 1) mirano all'acquisizione di una de
terminata terminologia (ad esempio tutte le parole re
lative all'analisi geologica del territorio) oppure alla co-
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struzione di un repertorio lessicale al quale attingere 
per parlare di un determinato conceto (ad es. «la 
paura»). 

(b) Costruzione di scale lessicali: la scomposizione di
ogni lessema componente l'area semantica in tratti di 
significato permette di operare confronti e di attribuire 
a ciascuno una collocazione precisa nella rete di signi
ficati presa in considerazione. Ad esempio mettere in 
ordine crescente una serie di aggettivi (angustiato, tra
vagliato, affannato, afflitto, affranto) o di sostantivi 
(angustia, travaglio, ecc.) consente sia di sottolineare 
le sfumature di significato sia di mettere a fuoco aree 
semantiche più precise e puntuali. 

(c) Ricerca di sinonimi: se gli esercizi precedenti in
dividuano le sfumature di significato, la contestualiz
zazione delle parole in esame (vedi l'esempio 2) è ne
cessaria per verificare quali siano semanticamente so
vrapponibili. Possono essere fatti esercizi di sostitu
zione e per il loro svolgimento è utile anche l'analisi 
dei sinonimi dati dal dizionario, soprattutto per far con
statare che spesso i termini indicati non sono realmen
te intercambiabili (vedi ad esempio i sinonimi che lo 
Zanichelli dà, senza esemplificazioni, alla voce incon
sueto : insolito, inusitato, strano). 

Tutti questi esercizi, che possiamo definire di appro
fondimento del significato, devono sempre essere in
seriti in un'esigenza reale di comunicazione. La secon
da tappa del percorso colloca la ricerca lessicale tra 
i problemi da risolvere nell'elaborazione di un testo. 

2. La costruzione del testo: il lessico costituisce un
elemento sia di coerenza che di coesione nella struttu
ra testuale. L'argomento, lo scopo, la tipologia testuale 
sono vincoli che regolano la scelta lessicale e quindi la 
costruzione di aree semantiche mirate. 

(a) Esercizi di coerenza testuale: possono essere co
struite aree semantiche in relazione all'argomento e 
alla tipologia indicati dalla traccia; un testo espositivo 
ad esempio richiede un lessico particolarmente preci
so sul piano denotativo. Si può inoltre far variare il les
sico di un medesimo testo in funzione di scopi diversi: 
quali parole usare per scrivere la descrizione di una 
caffetteria da inserire in una pubblicità? E quali se lo 
scopo invece è quello di farne capire il funzionamen
to? Sono queste alcune fra le domande che lo studente 
deve imparare a porsi. 

I 
(b) Esercizi di coesione testuale: la scelta lessicale

è anche uno degli elementi coesivi di un testo; basti 
pensare alle riprese anaforiche, la cui scelta non è certo 
casuale: la ripetizione di una parola può avere un va
lore rafforzativo, ma può anche significare un'impos
sibilità di sostituzione. Si può (sulla falsariga dei clo-

ze) proporre un testo chiedendo di sostituire, se possi
bile, alcune unità linguistiche o di inserirne di nuove 
negli spazi indicati, in modo da far ricostruire una re
te coerente e coesa di significati. 



(c) Sintesi lessicali: cercare espressioni più brevi di
quella data senza però perdere tratti di significato può 
essere un utile esercizio per impostare uguaglianze se
mantiche e per valutare il livello illocutivo delle parole. 

(d) Esercizi di comprensione e di rielaborazione: i
problemi di coerenza testuale, di equivalenza seman
tica, di coesione risultano evidenti nell'elaborazione di 
riassunti e di verbali, in cui la competenza lessicale è 
sintomo di specifiche capacità cognitive. Essa infatti 
rivela la più o meno esatta comprensione del testo ori
ginale sui piani del significato e dello scopo, che devo
no rimanere inalterati nella parafrasi. Solo la compren
sione profonda della realtà, inoltre, consente l'esigenza 
e la ricerca di una terminologia adeguata; solo ad esem
pio la comprensione dei ruoli svolti dai parlanti in una 
discussione crea la necessità di cercare termini che de
finiscono tali posizioni (disse, ribadì, sottolineò ... ). 

Più è conosciuto l'argomento, più sono chiari gli sco
pi, più è reale la situazione comunicativa maggiori so
no le possibilità per i ragazzi di capire il valore reale 
delle parole e di districarsi con scioltezza nell'intrica
ta foresta del lessico. 

Il seguente specchietto, utilizzabile anche nella fa
se di comprensione di un testo, serve a far costruire 
un'area semantica complessa. Esso può venire elabo
rato in classe con un lavoro comune e può quindi ser
vire come repertorio lessicale al quale lo studente de
ve fare riferimento nella stesura di un testo relativo 
all'oggetto o al problema presi in esame. 

Nell'esempio i termini individuati per l'area della de
notazione e per quella della connotazione possono ser
vire rispettivamente per scrivere una descrizione og
gettiva (da inserire ad esempio in una guida turisti
ca) e una descrizione soggettiva (per una lettera o un 
racconto) di una medesima città. 

oggetto: denotazione connotazione 
una città 

elementi es.: città, vie, 
tematici monumenti, ecc. 

elementi di caratteristiche rapporto 
caratterizza- socio-geografiche; affettivo; 
zione economia registro 

figure 

elementi di grandezze; retoriche; 
valutazione descrizioni suffissi; 

comparazioni 

registro; 
elementi di registro; scopo riferimenti 
stile letterari; 

arcaismi 

Esempio 1 - Costruzione di aree semantiche 
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Il seguente esercizio è relativo alla rir.erca e alla 
contestualizzazione dei sinonimi. Lo scopo è di 
evidenziare come alcuni aggettivi di significato 
apparentemente simile non siano interscambiabili e 
come essi assumano anche valori diversi a seconda del 
sostantivo al quale vengono accostati. 

esercizio: 

individua, scomponendo in tratti, il significato dei 
seguenti aggettivi; 
verifica se ciascuno di essi è abbinabile ai sostantivi 
indicati e spiega quali differenze di significato può 
comportare l'uso di un aggettivo piuttosto che 
quello di un altro. 

grande 
ampio 
spazioso 
esteso 
vasto 

deserto 
appartamento 
conoscenza 
significato 
palazzo 

Si possono far notare alcune particolarità; ad 
esempio: 
1) l'aggettivo ampio unito al termine conoscenza

acquista una sfumatura di significato, quello di
profondità, che invece non ha l'aggettivo vasto;

2) l'aggettivo spazioso può qualificare appartamento
ma non palazzo;

3) l'aggettivo esteso unito al sostantivo significato
assume il valore di traslato e in tal senso non può
essere sostituito da nessuno degli altri aggettivi
indicati; così pure significato ampio I= significato
grande.

Esempio 2 - Ricerca di sinonimi 
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Parlare (apparentemente) a vanvera 
DONATELLA ZILIOTTO 

Q
uando Ersilia Zamponi, futura autrice di I draghi 
locopei, ottima insegnante ma ancora sconosciuta, 
volle rivolgersi a qualcuno che le suggerisse qual

che gioco non gratuito per i suoi alunni, venne indirizzata 
a Bianca Pitzorno che, nella sua trasmissione televisiva Di
rodorlando, con un'audience dai nove agli undici milioni, 
e la successiva pubblicazione dei giochi dello spettacolo 
(BUR, 197 4), aveva inventato seguitissimi giochi di linguag
gio. La Zamponi seguì poi altre vie, più scientifiche, dalla 
didattica calibrata e mirata, mentre Bianca Pitzorno con
tinuò a considerare questa sua attività come puramente lu
dica, rispetto ad altre sue più sentite produzioni letterarie. 

Eppure questo 'gioco' ha in lei basi antiche, una forte 
predisposizione, una lunga preparazione e insieme basi cul
turali solidissime. Il suo addestramento è quanto mai pre
coce: a tre anni viene coinvolta dalla famiglia (padre medi
co, numerosi fratelli) in giochi di abilità linguistica e di pron
tezza verbale; a cinque è già famosissima per le sue capa
cità, tanto che nei lunghi tragitti uggiosi in barca per rag
giungere le spiagge delle piccole isole al largo della Sarde
gna, viene contesa dagli equipaggi come fonte di diverti
mento. Manifesta già una vena surreale, una capacità di 
stravolgimento che poi la porta ad affezionarsi alle inter
pretazioni errate delle parole, negandone il vero significa
to. Dagli otto ai dieci anni la sua lettura preferita è la rivi
sta «Tempo medico» che trova nell'ambulatorio del padre; 
il fatto che la pubblicazione sia zeppa di parole incompren
sibili non la turba minimamente e fa maturare nella scrit
trice d'oggi la convinzione che l'arricchimento del vocabo
lario avviene così, comprendendo il senso globale delle frasi, 
di cui si finiscono per intuire i significati delle singole pa
role. (Ciò non toglie che per molti di noi alcune rimangano 
al primo significato che si era loro attribuito: Bianca è do
vuta arrivare a quarant'anni dopo una vita di studi per rea
lizzare che il cfr. delle note non voleva dire «cifrato», e io 
ho scoperto da poco che gli annunci mortuari si danno a 
«tumulazione» avvenuta, e non a «tumultuazione», ossia do
po il tumulto del cordoglio). 

Dai dieci anni la sua passione è Dante e prende a parla
re aulico, con un misto di devozione e di ironia; le occasio
ni per sperimentarsi le vengono offerte dalle gare dei poe
ti dialettali analfabeti e in particolare dal pastore nuorese 
Gravellu (garofano) con cui ripete le sue sfide in occasione 
della festa di San Giovanni. 

T 
utto questo tirocinio di sperimentazione porta Bianca 
Pitzorno a quell'atteggiamento di profonda libertà 
rispetto al linguaggio, al non pensare e parlare 

per grate rigide, a utilizzare quell'inventiva della devian
za che si ritrova nei suoi libri. Ma in particolare i passa
tempi di bambina le tornano utili quando appunto viene in-
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vitata a ideare dei giochi per la trasmissione Dirodorlan
do, insieme con Cino Tortorella. Il gioco verbale ha la par
te del leone: nel nuovo linguaggio da lei inventato parla
vano i tecnici e un'intera popolazione di bambini. 

Dopo quindici anni l'argomento verrà ripreso nei due Ma
nuali di Mondadori dedicati al Giovane Scrittore Creativo, 
ma nel frattempo non c'è serata in cui Bianca non si ci
menti - in compagnia di Roberto Piumini e di Davide Tor
torella - in acrostici e anagrammi. Gli amici si vedono non 
solo anagrammare il nome, ma si ritrovano con un nome 
anagrammato che svela le loro segrete caratteristiche psi
cologiche; gli acrostici sono in versi, anche in lingue 
straniere. 

Da questo lavorio incessante nascono nel 1987 Il Manuale 
del Giovane Scrittore Creativo e nel 1988 Esercizi di Scrit
tura Creativa (Mondadori). Vi sono riproposti in maniera 
graduale i giochi del passato, dagli anagrammi divertenti 
(avvoltoio = to', volo via-0 fino all'invenzione di nuove pa
role; i lipogrammi sostituiscono la tombola, la cultura si ar
ricchisce nella fusione dei titoli letterari (Centanni di soli
tudine alla ricerca del tempo perduto, Le confessioni di un 
ottuagenario: cent'anni di solutidine), Dante e Beatrice di
ventano Tenda e Trecebia, e attraverso complesse mani
polazioni da Anche l'occhio vuole la sua parte si arriva al 
poemetto 

«Se il topo veste raso per il tè 
e il cane osa portare seta, 
cosa vestirà il nostro re?» 

Per seguire gli sviluppi dei due manuali la consultazione 
del vocabolario è fondamentale. 

U
' ultimo libro ispirato all'antica passione di Bianca

Pitzorno per il linguaggio è Parlare a vanvera (Mon
dadori 1989), tutto basato su false etimologie: in

torno a un modo di dire si agglomera un mondo, fino a for
mare un racconto (i racconti sono fatti a Vera Van, olan
dese). Ma il libro non si limita a questo: le storie hanno con
tenuti storici precisi, e sono scritte di volta in volta «alla 
maniera di»; così, dopo i primi racconti medioevali, Orec
chie da mercante risente delle beffe rinascimentali, Rom
pere gli indugi è alla maniera di Agatha Christie e Scen
dere a Patti richiama Vittorini. 

Niente è troppo complicato per Bianca Pitzorno; tutta
via lei non ritiene che questo sia il suo maggiore filone, che 
giudica a volte di uno sterile preziosismo accademico. Ciò 
che in realtà la interessa di più è la trama, lo sviluppo di 
un personaggio completo. Nonostante così ricche doti di 
inventiva e un tale brillìo di trovate, la sua misura del cuo
re rimane il romanzo. Meglio se storico. 

[s 
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[segue da pagina 20] 

«prende corpo la strategia demitiana imponendosi co
me baricentro a tutte le forze politiche. Ruffilli è di que
sta uno dei protagonisti: dal tentativo di staffetta "in
dolore", un'alternanza regolata e programmata alla gui
da dell'esecutivo ( .. .)». 

In tutto il volantino, abbastanza breve (5 pagine), il trat-
to ironico o sarcastico si riduce a quanto segue: 

«Con la conferenza Stato-Regioni la legge sulle autono
mie locali si apre il terreno di sperimentazione della leg
ge elettorale che è un po' il capolavoro di Ruffilli. Lo 
sforzo dei politicanti è di fare apparire questo progetto 
come asettico ed idilliaco, privo di riferimenti con le con
dizioni politiche materiali vissute nello scontro di clas
se, come una cosa che riguarda solo il modo di sedersi 
a Montecitorio. La realtà è ben diversa». 

Il «travaglio» (che si esprime anche con una specifica 
aggettivazione) della nostra democrazia fattosi più acuto 
negli ultimi anni, è naturalmente visto in un'ottica tutta par
ticolare da chi ha redatto il volantino qui ora in esame: 

«L'obiettivo è quello di una "democrazia governante" 
dove al massimo dell'accentramento del potere reale cor
risponde la più vasta apparenza della democrazia; cioè 
il massimo di democrazia formale, è questo il progetto 
politico demitiano: formalmente inteso alla costruzione 
di una "democrazia finalmente matura" ma nei fatti teso 
a concentrare tutti i poteri nelle mani della maggioran
za di governo». 

«Lo sviluppo di questo progetto è prefigurato per tap
pe attraverso momenti di forzatura e mediazione, e ne
cessita del coinvolgimento strumentale delle opposizio
ni, peraltro escluse a priori da qualunque ipotesi di al
ternanza al potere». 

Nel 1982, a fronte degli arresti subiti dalle Brigate Ros
se, Barbara Balzerani aveva lanciato il cosiddetto procla
ma della «ritirata strategica». Di essa, di un suo supera
mento, si parla diffusamente nella seconda parte del vo
lantino Ruffilli; ci si limita tuttavia a citare quanto segue: 

«Per quanto riguarda le Brigate Rosse possiamo dire 
che questi anni di ritirata strategica ci hanno insegnato 
alcune questioni fondamentali soprattutto a fronte del
la giovinezza politica e della relativa originalità del pro
cesso rivoluzionario nel nostro paese; ci ha costretto a 
misurarci con le leggi generali dello scontro che vivono 
nella guerra di classe di lunga durata negli stati a capi
talismo maturo». 

Interessante (e determinante sotto alcuni specifici aspet
ti) è la 'sincerità' linguistico-psicologica da tutti riscontra
ta dai documenti delle Brigate Rosse, al di là della loro 
quantità peraltro anch'essa molto significativa 'cultu
ralmente'. 

29 

4. 'Dotte' citazioni

Nel 1984 all'interno delle Brigate Rosse avveniva una 
spaccatura: mentre il gruppo che portava avanti il filone 
storico compiva le azioni eversive e produceva, tra molti 
altri, i documenti valutati fin qui in questa nostra analisi, 
gli espulsi, attestatisi su una cosiddetta seconda posizio
ne e organizzatisi nell'Unione dei Comunisti Combattenti 
(UCC), compivano, in una breve stagione, altri attentati 
rivendicati, assieme a documenti ideologici, con diversi 
volantini. Tale materiale per i suoi aspetti linguistici 
espressivi e riferimenti culturali-letterari si presenta di 
spiccato interesse e ne daremo conto per quanto pos
sibile. 

Relativamente ai tratti ironici e sarcastici, dal volantino 
di rivendicazione dell'attentato contro il consigliere eco
nomico governativo Antonio Da Empoli (21 febbraio 1986) 
si rileva ciò che segue: 

«Spadolini sgomita ingombrante per sottolineare la sua 
pingue presenza». 

«la politica borghese nel nostro paese si riduce il più delle 
volte a scorribande di palazzo». 

«due anni e mezzo di governo Craxi, due anni e mezzo 
di "stabilità" garantita dallo "strong man"». 

«Craxi e soci stanno preparando l'adesione in sordina 
alle "Guerre stellari" degli Stranamore americani». 

(due riferimenti cinematografici in una sola volta non so
no pochi). 

«il nostro Foster Dulles in sedicesimo, l'asino Spadoli
ni, veglia all'erta sulla solida collocazione "atlantica" del 
Bel Paese». 

Nel 1986 l'Unione dei Comunisti Combattenti produce
va un corposo opuscolo ideologico-programmatico dal ti
tolo Come uscire dall'emergenza? anch'esso percorso da 
tratti ironico-sarcastici sui quali vale la pena di dilungar
ci, per la varietà di ascendenze linguistiche-espressive: 

«I campioni di questo decennio si chiamano Craxi, Spa
dolini, De Mita; e poi Agnelli, Romiti, De Benedetti. La 
"stabilità" è il loro vangelo e Reagan il profeta indiscus
so» (pag. 2). 

«l'uomo della "prova di Sigonella", il nostro garibaldi
no Craxi» (pag. 54). 

«i piani per l'occupazione che, con strombazzante con
ferenza stampa, l'untuoso De Michelis (untuoso di no
me e di fatto!) scodella a spron battuto» (pag. 57). 

«Se non esistesse, Eugenio Scalfari bisognerebbe inven
tarlo(. . .) questo vero e proprio Catone in pectore» (pag. 
87). 

«i fantasiosi radicali di Pannella un tempo in lotta con
tro mezzo mondo» (pag. 112). 

«quella mentalità settaria, che confina ogni buona inten
zione rivoluzionaria nell'angolo buio del boxeur suonato!». 
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Nel ventre del mostro 

Nel contesto di quest'ultimo passo non è davvero tra
scurabile il fatto di aver linguisticamente ed espressiva
mente assunto e condensato l'uso figurato del linguaggio 
settoriale sportivo (mettere, stringere in angolo, pugile 
suonato con l'ironia del termine desueto boxeur), identi
ficando e giustapponendo sinteticamente poi ancora, col 
concetto negativo di angolo, i valori di buio e suonato. 

Tratti spiccatamente letterari del documento si riscon
trano, soprattutto, già nel sottotitolo: Ciò che è vivo e ciò 
che è morto della lotta armata per il comunismo in Italia, 
che si rifà senza dubbio al modulo e al titolo dell'opera 
del 1906 di Benedetto Croce: Ciò che è vivo e ciò che è
morto della filosofia di Hegel; e quindi nel passo di pag. 3: 

«La lotta di classe è grande maestra nel bene e nel ma
le. Educa con impietoso rigore fior di generazioni poli
tiche, togliendole all'ingenuità, mettendole brutalmen
te di fronte alle asperità e ai zig zag della storia. La fi
ducia inestinguibile nelle "magnifiche sorti e progres
sive" della rivoluzione italian:'!,, che aleggiava incontra
stata nella nuova sinistra fino a qualche anno orsono 
[sic?], risulta così alquanto appannata». 

La locuzione «magnifiche sorti e progressive» ha avuto e 
ha spazio, come è noto, nel linguaggio politico e letterario
sociale; deve comunque la sua affermazione e diffusione 
alla Ginestra di Giacomo Leopardi, versi 50-52: «Dipinte 
in queste rive/son dell'umana gente/le magnifiche sorti 
e progressive». 

Va dato atto ad ogni modo anche di una cultura scienti
fica in chi ha redatto il volantino di rivendicazione dell'as
sassinio del generale d'aviazione Licio Giorgieri (20 marzo 
1987), poiché verso la fine del documento si legge, ironi
camente: 

«Insomma, ogni ricercatore onesto può rilevare che la 
borghesia vuole ridurre la comunità scientifica ad un in
sieme di cherubini al servizio di politiche reazionarie ed 
avventuristiche. Una comunità di Edward Teller». 

il quale E. Teller, scienziato di origine ungherese, è l'in
ventore della bomba H, dopo aver collaborato con F. Ro
bert Oppenheimer a Los Alamos alla realizzazione della 
prima bomba atomica. 

I Emerge spesso dagli scritti eversivi la locuzione e il concetto di 
«qualità della vita» e non va trascurato che si parla sempre più di 
«terrorismo ecologico». 
2 Per questo testo e per i comunicati del caso Moro, citiamo da: Moro: 

una tragedia italiana, a cura di Giorgio Bocca, Bompiani, Milano 1978. 
3 Nella globalità della produzione eversiva, come accade in tutti i testi 
politici assioma1ici o politico-propagandistici la costruzione frasale è 
tendenzialmente paratattica, o meglio accostativa, e i contenuti 
risultanto pertanto d'intenzione incisiva martellata. 
4 Colgo qui l'occasione per ringraziare il prof. Domenico Proietti per 
la preziosa collaborazione prestatami nel corso delle analisi del 
linguaggio brigatista. 
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lìl��l�IE 
leggere prima di leggere 
a cura di R. Cardarello e A. Chiantera 
Esperienze realizzate in asili nido 
e scuole materne per consolidare 
nei bambini interesse e consapevolezza 
nei confronti della lettura, della scrittura e .del libro. 
Lire 19.000 

i luoghi della parola 
a cura di A. De Rossi e A. Mitri 
Idee e proposte sull'educazione linguistica 
di base elaborate dal Gruppo Nazionale 
Lingua del Movimento di Cooperazione Educativa. 
Lire 25.000 

alla ricerca della parola nascosta 
a cura di Carla Marello 
Nascondere alcune parole in un testo 
e chiedere agli allievi di scoprire quali sono. 
Questo esercizio, il cloze con discussione, 
si rivela di grande efficacia didattica. 
Lire 19.000 

i bambini e il rischio ambientale 
Daniele Biondo e Rita Di Iorio 
In collaborazione con il Centro 
Alfredo Rampi per la Protezione Civile. 
Esperienze e indicazioni sulla prevenzione 
degli incidenti. sui corretti comportamenti 
in caso di emergenza, sulle piu importanti 
tecniche autoprotettive. 
Lire 28.500 

un curricolo per la continuità 
educativa dai quattro agli otto anni 
a cura di Clotilde Pontecorvo 
Quadri di riferimento e suggerimenti 
innovativi per costruire un ben fondato 
raccordo pedagogico e didattico per 
la prima scuola del bambino. 
Lire 35.000 

i gemelli 
a cura di Liana Valente Torre 
I risultati di indagini scientifiche 
sui gemelli e sul vissuto del doppio che 
offrono una sorta di chiave per comprendere 
la personalità di tutti gli individui, 
gemelli e non gemelli. 
Lire 26.500 
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«E a me chi mi consola?» 

MONICA BERRETTA In italiano l'accusativo preposizionale· 
è un fatto marginale, ma trova interessanti 
paralleli in al tre lingue e ci fa riflettere 
sulla natura della grammatica 

1. Frammenti di italiano 'giovane'

I 
n un giorno qualsiasi del mio abituale pendolarismo 
fra Piemonte e Lombardia, mi trovo a dividere un pull
man con una prima media torinese in gita scolastica. 

Tendo le orecchie, e annoto frammenti dell'italiano par
lato dai ragazzi 1. Questi protestano con le insegnanti, a 
proposito di un'altra gita: e perché a noi non ci portate? 
[ ... ] un 'altra volta ci portate anche a noi. Poco dopo uno 
di loro chiede scherzosamente protezione ad una inse
gnante contro i compagni: professoressa, m'incolpano a 

I 
, 

. 

me.; e cosi via. 
Fra le molte caratteristiche interessanti della lingua par

lata dai ragazzi, mi colpisce particolarmente l'uso del co
siddetto «accusativo Qreposizionale», cioè della greposi:-
zione a davanti a nomÌnali� nomi o pronomi, che costitui
scono un complemento oggetto. Così avviene, nei fram
menti che ho appena riportato, due volte in a noi e in a me. 

È indubbio infatti che i verbi portare e incolpare siano 
transitivi, reggano cioè degli oggetti diretti. Basta prova
re a costruire frasi con tipi diversi di oggetti per vedere 
come la preposizione obbligatoriamente sparisca, per 
esempio ti ho portato il libro, o anche il libro te l'ho porta
to (*ti ho portato al libro, o *al libro te l'ho portato, sono 
evidentemente impossibili); gli studenti incolpano i pro
fessori di eccessiva severità (*incolpano ai professori ... è 
di nuovo impossibile). D'altra parte negli esempi reali ci
tati sopra la preposizione non sembrava poi così strana: 
suonava certamente colloquiale, come l'insieme delle 
strutture frasali in cui compariva, ma non agrammaticale 
come in *ti ho portato al libro. 

Non facciamoci quindi prendere dalla tentazione di im
pugnare la matita rossa dei puristi e di liquidare come er
rori casuali le frasi vere che ho riportato; vediamo inve
ce se non vi sia, retrostante, una qualche tendenza dell'i-
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taliano. In effetti, chi ha una qualche conoscenza dei dia
letti italiani centro-meridionali e degli italiani regionali me
ridionali e insulari vi avrà riconosciuto una caratteristica 
tipica di questi dialetti e varietà d'italiano, dove a tende 
a comparire davanti agli accusativi che si riferiscono a 
persone, pronomi personali inclusi. Man mano che si sa
le verso Nord quest'uso diminuisce, restringendosi ai so
li pronomi personali, e fra questi solo o quasi solo alle pri
me e seconde persone; ma non sparisce del tutto, come 
ci mostrano i citati ragazzi torinesi. 

L'accusativo preposizionale costituisce insomma un'a
rea marginale della grammatica dell'italiano, poco nota 
- anche perché tipica più del parlato che dello scritto-,
le cui regole d'uso e la cui funzione merit�mo descrizione
e riflessione. Se poi nel ruolo di insegnanti ci sentiremo
comunque in dovere d'usare la matita rossa, sapremo al
meno che cosa stiamo cancellando.

2. Geografia dell'accusativo preposizionale

Se guardiamo ai dialetti italiani, troviamo l'accusativo
preposizionale saldamente presente inSicilia, Calabria, 
Puglia, e poi ancora verso Nord, sia pure con minore fre
quenza e più restrizioni d'uso, sino all'Abruzzo e a sud di 
Roma; nelle isole lo ritroviamo in sardo, in corso e all'El
ba. Qualche esempio (da Rolhfs 1971): catanese òra las
samu a Ppètru «ora lasciamo Pietro», a ccu salutasti «chi 
hai salutato?»; cosentino vitti a Ccatarini «ho visto Cateri
na», vindimmu a Ssauru «abbiamo venduto Sauro [un ca
vallo]»; sardo (Dorgali) happo istu ajuanni «ho visto Gio
vanni», a mannòi l'as acattau «il nonno, l'hai trovato?», ec
cetera. Sono interessati al fenomeno nomi propri di per
sone e animali (ma anche di città), nomi indicanti paren
tela, pronomi, e persino l'indefinito «nessuno», come in 
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spagnolo e rumeno (siciliano num bògghiu a nnuq.q.u cu 
mmia «non voglio nessuno con me»). 

In romanesco il fenomeno pare ristretto ai soli pronomi 
personali tonici: a mmé come me trovi? «(a) me come mi 
trovi?», chi ve guarda a vvoi se n'innamora «chi vi guarda 
(a) voi ... » ; in Umbria e nelle Marche vale la medesima re
strizione, e le occorrenze sono più rare. Nel Nord si tro
vano ancora attestazioni in triestino (se ti te me voi a mi,
mi te voio a ti «se tu vuoi me, io voglio te»), mentre l'area
lombardo-piemontese sembra ignorare il fenomeno: an
zi, qui la preposizione a talora non compare neppure da
vanti a pronomi tonici dativi.

Uscendo dai confini geografici dell'Italia, ritroviamo 
l'accusativo preposizionale in Svizzera, nel ladino o reto
romanzo dell'Engadina (hest vis a Peider? «hai visto Pie
tro?» , tii dessas amar a teis prossem sco a tai svess «do
vresti amare/amerai il tuo prossimo come te stesso») e, 
solo con pronomi personali tonici, nel patois della Svizze
ra romanda (nò t'in yu a tè «noi ti abbiamo visto (a) te»). 
Verso ovest il fenomeno tocca poco il provenzale, ma si 
ritrova in guascone, e poi con forza crescente in catala
no, in portoghese e soprattutto in spagnolo. 

L'area iberoromanza è quella che presenta oggi lo svi
luppo più avanzato di a come marca di accusativo, e, coe
rentemente, anche le attestazioni più antiche: già in testi 
tardolatini dell'XI sec. si trovano esempi come ad illa una 
matabit «uccise quella sola/l'una uccise» e decepit ad suo 
germano «ingannò suo fratello». Lo spagnolo, in partico
lare, ha spinto molto avanti la grammaticalizzazione di a
davanti ad oggetti diretti: l'usa infatti non solo con prono
mi e nomi di persona posti sia prima che dopo il verbo, 
ma anche con certi oggetti inanimati, purché definiti, per 
esempio se vi è possibilità di confusione di ruoli fra sog
getto e oggetto; così vi a Carmen «ho visto C.», vi a tu pri
mo «ho visto tuo cugino», ma anche la bicicletta dobl6 al 
camion «la bicicletta sorpassò il camion». 

Al capo opposto dell'area romanza ritroviamo l'accu
sativo preposizionale in rumeno, questa volta in una for
ma diversa, non con a bensì con pe (dal lat. per?). L'uso 
è assai esteso, per molti aspetti analogo a quello spagno
lo, per es. am vazut-o pe Maria «l'ho vista Maria [lett.: ho 
visto-la]», pe Radu 1 -a vazut Maria «Radu l'ha visto M.», n'am 

· vazut pe nimeni «non ho visto nessuno», ecc., e compren
de anche l'accusativo del pronome relativo, pe care, ri
ferito sia a persone che ad oggetti, per esempio omul pe
care fl cunosc «l'uomo che conosco [lett.: che lo conosco]»,
e cartea pe care am citit-o «il libro che ho letto [lett.: che
l'ho letto]».

Nell'insieme, dunque, l'accusativo preposizionale è as
sai diffuso, tanto da apparire una tendenza generale del
le lingue romanze, cui fanno eccezione solo il francese
e la maggior parte dei dialetti dell'Italia settentrionale, to
scano incluso. Ma il francese mostra cedimenti in varietà
regionali e popolari (il francese parlato in Belgio, quello
della Svizzera romanda, e forse altri), con esempi del ti
po il m 'a vu à moi «mi ha visto (a) me» , à moi, on ne m 'en-
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dormira pas «(a) me non mi si inganna/ingannerà». E lo 
stesso avviene in italiano: per esempio Nocentini (1985, 
p. 308) cita proprio per il toscano, o almeno il toscano par
lato di Arezzo, (io) a te non ti capisco; (te) a me non mi co
nosci; e (io) a lui non lo vedo mai. Anzi, la presenza in ita
liano sembra ben maggiore di quella che è stata rilevata
per il francese: per frequenza, per regole d'uso e per dif
fusione geografica.

3. Accusativi preposizionali italiani

Anzitutto ritroviamo l'accusativo preposizionale, com'è
ovvio, negli italiani regionali in cui entra dal sostrato dia
lettale: fra tutti il caso più noto è quello dell'italiano par
lato in Sicilia, in cui si trovano esempi come chiama a Pie
tro; se vedi a mio padre; vuole a te; a me mi ha interroga
to; al mulo ora lo chiamano Bastiano; lascialo stare al ca
ne!2 Ma troviamo casi analoghi nel, parlato di nativi -
non necessariamente incolti - di più regioni del Sud, co
sì che il fenomeno sembra proprio dell'italiano generica
mente meridionale: riunisco infatti in (1) qualche esempio 
di prima mano, colto da conversazioni informali faccia a 
faccia o anche dalla radio e dalla televisione, di parlanti 
di diverse zone dell'Italia del Sud. 

(1) A Giovanni l'ha fatto felice con quella tazza che c'ha
regEJ:lato; Abbiamo giusto il tempo di salutarvi a tut
ti; E lei che accusa a me; L'ho riconosciuto a llui;
A mme mi avete preso di sorpresa.

Fin qui non v'è nulla di sorprendente: potremmo clas
sificare questi esempi come interferenze della morfosin
tassi dialettale sull'italiano, e ricondurre al contatto (noto
riamente massiccio) fra coetanei del Sud e del Nord an
che quell'espansione del fenomeno che i ragazzi torinesi 
citati all'inizio testimoniavano. Ma le cose sono in realtà 
più complicate, come potevamo attenderci sulla base del
la diffusione e della distribuzione geografica dell'accu
sativo preposizionale nelle lingue romanze. 

Se per esempio andiamo a vedere testi di italiano po
polare settentrionale, quali i racconti di esperienze di 
guerra di anziani operai e contadini lombardi raccolti da 
Fontana e Pieretti, ci troviamo di fronte ad esempi non 
molto diversi da quelli 'meridionali' di (1). Le occorrenze 
sono certo inferiori a quelle di paralleli testi popolari del 
Sud, e sembrano toccati dal fenomeno solo oggetti costi
tuiti da pronomi personali tonici (esempi in 2)3 ; tuttavia 
non c'è dubbio che vi sia anche qui un accusativo prepo
sizionale, coerente con la tendenza romanza e contrap
posto invece alla tendenza dei dialetti settentrionali. Un 
chiaro esempio del contrasto fra l'italiano parlato e il dia
letto mi viene da un'intervista radiofonica a un cantante 
bolognese, che fornisce in sequenza la medesima frase 
in italiano e in dialetto emiliano (esempio 3)4. 

(2) A me il fatto che mi ha impressionato di più è stato
di accorgermi che i nostri comandanti non erano al
l'altezza di fare il suo mestiere; a me, come tutti i
braccianti agricoli delle Basse, mi hanno destinato
in fanteria; fatto sta che a me non mi hanno sorteg
giato; chi ti controlla a te?; [all'intervistatore] ma
lo sa che io, a lei, l'ho vista ancora [ = «già»]?

\. 
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(3) è la malinconia di dover dirsi ciao + allora scatta
l'idea 'me + io ti accompagno a casa te e te tu m'ac
compagni anche a me' + 'me-t cumpagn anca te te
t cumpagn anca me'

Per questi casi non possiamo invocare quale spiegazio
ne né un sostrato né il contatto con l'italiano regionale me
ridionale: dobbiamo piuttosto pensare che l'inclinazione 
all'accusativo preposizionale sia un tratto per così dire uni
tario, panitaliano, diffuso in tutto il territorio anche se con 
ambiti di applicazione talora più larghi e talora più ristretti. 
E una conferma in questo senso ci viene dall'italiano an
tico, dove testi anche toscani già ci attestano la presenza 
di accusativi introdotti da a: così troviamo per esempio 
in Boccaccio :_sj_QJl.@--f:.1=1-a-m@...p.eLm.Dglie-IJ..oILIIll_J!Q{Jli;-o in 
Sercambi: a lui, erch 'era nudo, er ricom ersarlone lo 
do-vea vest1res:- È un altro esempio di quella continuità e 
coerenza nella storia linguistica italiana cui Giovanni Nen
cioni felicemente si riferisce come «costanza dell'antico 
nel moderno». 

4. Regole d'uso

Gli esempi che finora abbiamo passato in rassegna era
no tutti un poco sospetti di devianza dallo standard, o per
ché regionali, o perché di parlanti semicolti o incolti; in 
realtà ci sono dati per parlare di un accusativo preposi
zionale italiano, presente e accettato in quell'italiano par
lato, ma anche scritto, delle persone colte, cui si fa riferi
mento come «standard medio» o «italiano dell'uso medio». 

Ne darò alcuni esempi, limitandomi questa volta a par
lanti colti d'origine settentrionale, e cercherò di eviden 
ziare le regolarità dell'uso. Va detto anzitutto che il feno
meno ricorre soprattutto nello stile colloquiale: lo ritrovia 
mo quindi in conversazioni informali (esempi in 4), o nel
lo scritto che registra o imita il parlato (esempi in 5). 

(4) e a me chi mi consola?; la valeriana a me mi eccita
in un modo ... !; a me non persuade; a me non mi te
me; a me non mi si inganna; a me non preoccupa;
a me non mi vedi fare queste cose; a te non entusia
smano, le carote cotte; se a te non ti disturba.

(5) Interrompe Donat Cattin: «A me nessuno mi pro
tegge» [«La Repubblica» 10.02.89]; «A me preoccu
pa Torino: è una città difficile[. . .] A Cerami invece
preoccupa Viterbo» [intervista a R. Benigni, «La
Stampa» 9.10.88]; «a te non ti pungono mai, devi
avere il sangue amaro» dice lei [R. Loy, La biciclet
ta, Torino, Einaudi 1974, 19892

, pp. 100-101].

Dagli esempi citati emergono subito alcune caratteri
stiche importanti degli accusativi preposizionali italiani. 
Si tratta di restrizioni d'uso relative a: 1) i tipi di oggetti 
interessati; 2) la loro posizione rispetto al verbo; e 3) i verbi 
reggenti. 

Anzitutto fra gli oggetti interessati i pronomi personali 
predominano largamente, e fra essi la prima persona è 
la più frequente. Ho fatto qualche calcolo nei primi 40 
esempi che ho raccolto (escludendone i brani di italiano 
popolare), ed ho trovato infatti: 24 casi di prima singola-
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re, 7 di prima plurale, 6 di seconda singolare, uno di se
conda plurale, e uno di terza plurale; solo un esempio (ci
tato in 5 qui sopra) è dato da un nome proprio. 

Relativamente importante è anche la posizione dell'og
getto, che è molto più spesso pre- che postverbale. Di so
lito si tratta di enunciati con dislocazioni a sinistra, cioè 
frasi in cui l'elemento che ci interessa è anticipato prima 
del verbo e poi richiamato su di esso da un pronome ato
no (a me ... mi, a te ... ti, ecc.); ma possiamo avere l'oggetto 
in posizione preverbale anche nelle frasi cosiddette scisse 
o pseudoscisse (del tipo - cito sempre da conversazioni
informali-: a me è 'sto periodo di caldo che mi ha steso;
a me quel che ha fatto morir dal ridere è stato ... ; cfr. an
che l'esempio 8 più avanti). Anche il clitico di ripresa non
è sempre necessario, benché in generale sembri facili
tare la comparsa di a: per esempio a me nessuno mi pro
tegge suona migliore di a me nessuno protegge.

Qualche esempio di posizione postverbale è comunque 
emerso: si vedano gli esempi in (6), dei quali i primi due 
vengono da situazioni relativamente formali (riunioni d'am
biente accademico), e il terzo invece è estremamente in
formale: è una protesta al gatto di casa per un graffio ap
pena ricevuto (pet-talk, dunque). Il maiuscolo rappresen
ta enfasi. 

(6) in maniera un po' brutale, che non mi convince +
A ME in primo luogo; non disturba a noi; ohhh ... ti
piacerebbe se io ti graffiassi così A TE?

Direi che accusativi preposizionali in posizione postver
bale occorrono soprattutto quando l'oggetto è sottoìinea
to da enfasi, o messo a fuoco da avverbi, come in primo 
luogo in (6), o, altrove, anche (si riveda un 'altra volta ci 
portate anche a noi, citato nel paragrafo 1). Nella varietà 
popolare dello stesso italiano settentrionale invece la po
sizione postverbale sembra accessibile agli accusativi 
preposizionali con minori restrizioni (si riveda chi ti con-
trolla a te? citato in 2). 

; 

La terza variabile che emerge è il tipo di verbo reggen-
te: come è stato notato da Paola Benincà (in Renzi 1988, 
pp. 133-135), i verbi psicologici, come convincere, distur
bare, entusiasmare, persuadere, preoccupare e simili, 
compaiono più spesso di altri con accusativi preposizio
nali, e per essi le regole d'uso paiono per così dire più 
larghe: infatti sono quasi solo questi verbi a coinvolgere 
anche oggetti costituiti da terze persone (pronomi e nomi 
propri di persona: si riveda infatti a Cerami preoccupa Vi-

' 
terbo, citato in 5), e ancora è quasi solo con questi verbi 
che gli accusativi preposizionali emergono anche in testi 
scritti (cfr. qui esempi 7-8). Proprio negli esempi che se
guono si osservino altre due interessanti caratteristiche 
degli accusativi preposizionali con verbi psicologici; an
zitutto la preposizione non è facoltativa, bensì obbligato
ria: non la si può semplicemente cancellare - se non im
maginando pronuncia enfatica sul pronome-, caso mai 
l'intera frase va mutata, inserendo per esempio un passi
vo; in secondo luogo la struttura a dislocazione, con ripre
sa mediante un clitico, tipicamente colloquiale e di solito 
connessa agli accusativi preposizionali, qui non compa
re o compare meno che con altri verbi (cfr. anche, negli 
esempi precedenti, a me non persuade, a me non preoc
cupa, non disturba a no1). 
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(7) A me colpì moltissimo il fatto che anni fa si scopris
se che ai vertici della Guardia di Finanza avevano
fatto il nido personaggi in collusione col contrabban
do di benzina. [E. Scalfari, in «Il Venerdì di Repub
blica» 10.2.89)

(8) A me quello che attrae in un uomo è l'aria emble
matica, lo sguardo sensibile [intervista a M. Ripa di
Meana, «L'Espresso Più» nov. 1988).

Un comportamento analogo a quello dei verbi psicolo
gici è proprio anche dei complessi verbali retti da fare 
causativo, che paiono dar luogo a predicati analoghi ai 
verbi psicologici (cfr. esempi 9 e 10 e, fra quelli già citati: 
a me quel che ha fatto morir dal ridere è stato ... ). 

(9) ma a voi fa ridere uno che dice[. . .} [G. Bocca in «La
Repubblica» 8.9.89).

(10) a me il sonnifero ha fatto dormir bene [conv. inf.]

Ora, la caratteristica che accomuna oggetti di verbi psi
cologici e oggetti di perifrasi causative quali quelle cit1 -
te è che né gli uni né gli altri sono realmente degli ogget 
ti diretti, nel normale senso sintattico e insieme semanti
co del termine. I primi sono piuttosto degli 'esperienti' di 
sensazioni, emozioni, stati psichici; i secondi sono in real
tà i soggetti del verbo retto dal causativo; entrambi diven
tano oggetti solo nella forma sintattica superficiale. Da 
questo punto di vista si può dire chè il conflitto tra il ruolo 
profondo dei nominali e il loro caso di superficie spieghi 
il loro più facile emergere in una forma peculiare quale 
è l'accusativo preposizionale. Ma il ragionamento non va 
ristretto a questi verbi: occorre una riflessione più ampia 
sulla natura degli accusativi preposizionali. 

5. Sono accusativi?

Se avessimo di fronte, per una riflessione teorica, solo
i dati dell'italiano, credo che saremmo fortemente tentati 
di ricorrere a spiegazioni ad hoc. Potremmo dire, per 
esempio, che alcuni verbi che reggono tipicamente og
getti con referente animato e umano possono costruire tali 
oggetti come dativi, come loro peculiarità sintattica, e po
tremmo più latamente argomentare che il motivo sottostan
te è che le persone si configurano normalmente come de
stinatari, e non come pazienti di azioni - quando non ne 
siano agenti. Potremmo anche dire che è l'ambiguità da
tivo/accusativo dei pronomi atoni di prima e seconda per
sona (mi «a me» o «me», e similmente ti, ci, v1) a facilitare 
il passaggio. Potremmo anche spostare l'attenzione al pa
radigma pronominale, osservando, come è stato notato 
per l'italiano popolare, che la forma tonica tende ad es
sere sostituita da una forma doppia, costituita dal tonico 
e dall'atono cooccorrenti, spesso introdotti da a sia al da
tivo che all'accusativo: si avrebbe cioè un nuovo paradig-
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ma pronominale del tipo a me mi, a te ti, ecc., valido per 
entrambi i casi. 

, Tutte queste ipotesi, che pure sono ben fondate e utili, 
hanno in comune un punto debole: ammettono tacitamente 
che gli accusativi preposizionali non siano veri accusati
vi, che siano invece dei dativi, o delle forme con neutra
lizzazione fra dativo e accusativo. Questo è in un certo sen
so vero a livello semantico; non lo è invece a livello sin
tattico. 

È facile provare che il vero caso dei nostri accusativi 
preposizionali è proprio l'accusativo, evidenziando come 
alle terze persone il clitico di ripresa sia obbligatoriamen
te una forma oggetto: ne è emerso un caso in (2), ma lo 
sa che io, a lei, l'ho vista ancora?; un altro è nel già citato 
La bicicletta di R. Loy, p. 45: a loro le aspettava Adone. 
Si osservi, per contrasto, il caso di verbi che davvero reg
gono in varietà non standard dei dativi, come aiutare o 
pregare, che danno luogo a riprese con clitici dativi: aiu
tarci a questo governo; noi qua ci preghiamo solo al 
signore6

. 

Eppure è chiaro che accusativi costituiti da referenti ani
mati e umani sono tutt'altro che normali: di solito referen
ti di questo tipo sono costruiti come soggetti o, tutt'al più, 
come dativi. C'è dunque un contrasto tra il caso superfi
ciale, sintattico, e la natura referenziale degli accusativi 
che più spesso abbiamo trovato costruiti con preposizio
ne. Proprio questo contrasto fornisce la chiave per la spie
gazione del fenomeno: la preposizione assume il valore 
di marca di caso, che serve a segnalare esplicitamente 
il ruolo sintattico controintuitivo, atipico, del nominale stes-
so. All'origine la scelta della preposizione del dativo può 
essere stata una forma di neutralizzazione fra i due casi, 
ma più in generale si tratta di un ricorso, nel sistema o 
paradigma dei casi, alla marca del caso di rango imme
diatamente più basso (in una scala ideale: Soggetto > Og
getto Diretto > Dativo > Locativo > altri casi) per riem

ire una casella vuota al rango immediatamente più alto. 
Una strategia di esplicitezza, potremmo dire. 

L'esigenza di una marca di accusativo è particolarmente 
acuta quando l'ordine dei costituenti maggiori della fra
se (Soggetto, Verbo e Oggetto) è libero, e vale per gli og
getti che più facilmente sarebbero interpretati come agen
ti: esseri animati quindi, e fra questi soprattutto persone. 
Nelle lingue in cui il fenomeno è stato studiato lungo il tem
po, nel suo lento diffondersi, come in spagnolo, i primi ele
menti coinvolti - in sequenza e per frequenza - sono ri-

( sultati i pronomi personali, soprattutto i deittici singolari, 
e soprattutto in posizione preverbale; poi il fenomeno si 
è esteso a tutti gli accusativi personali definiti, e poi an
cora ad altri elementi. L'italiano settentrionale si è ferma
to al primo stadio; quello centrale e soprattutto quello me
ridionale e insulare sono andati molto più avanti. 

Ma non sono solo le lingue romanze a conoscere una 
storia simile: nelle sue varie forme (preposizioni, ma an-
che posposizioni, perfino affissi speciali sul verbo) quel
la che più in generale è chiamata da Georg Bossong «mar
catura differenziale dell'oggetto» si ritrova nelle lingue più 
diverse, dal basco al cinese, dal turco al guaranì, dall'un
gherese all'arabo. In vari modi queste e altre lingue mar
cano in modo diverso, più esplicito, gli oggetti meno 'na
turalmente' oggetti: gli elementi animati e/o quelli defi
niti, cioè quelli che - per riprendere una vecchia e an-
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cor utile terminologia - meno subiscono l'azione espres-
sa dal verbo, che ne sono più indipendenti. 

L'accusativo prepos1z1onale italiano e romanzo e un ca
so di marcatura differenziale dell'oggetto, che pnv1legia 
globalmente gli oggetti animati e nel caso specifico della 
nostra lingua si applica ad un piccolo gruppo d1 oggetti, 
i pronomi personali tonici. Nella nostra prospettiva abi
tuale sulla morfologia, su ciò che è morfologia - 11 regno 
dell'obbligatorietà - l'idea di marche di caso «differen
ziali» che talora si applicano e talora no, è per lo meno 

· sorp�endente (in verità già i neutri latini e greci n�n ave
vano di fatto accusativo, ma chi mai pensa che c10 fosse
una imperfezione della Grammatica?). Ma anche la gram
matica non nasce dal nulla, si costruisce e si perde nel
tempo, e almeno in parte interagisce con il livello del si� 
gnificato e della organizzazione dell'informazione negli
enunciati.

Così riflettere su un frammento di grammatica nascen
te, forse solo potenziale, dell'italiano, ci ha costretto per
un momento a ripensare, in sostanza, a che cosa sia, e a
che cosa serva la grammatica. Pensiamoci ogni tanto an
che quando spieghiamo, e quando correggiamo.

1 Questo lavoro fa parte di una ricerca più ampia
0 
sull'italiano. contemporaneo, finanziata dal M.P.I. con fondi 601/o _(Umver,slta di 

Bergamo: «Italiano tendenziale» e «Coerenza tlpologica del! _itahano»); si 
collega ad una comunicazione letta al V Incontro ltalo-austnaco della 
Società di Linguistica Italiana, Morfologia I Morphologie (Bergamo, 2-4 
ottobre 1989), e a un lavoro un poco più ampio•(Berretta 1989, _�it. m 
bibliografia) cui rinvio per un'esposizione e argomentazione Plli 
distese. 
2 Cito da A. Leone, L'italiano regionale in Sicilia, il Mulino, Bologna 
1982, p. 137. 
3 Da Sandro Fontana e Maurizio Pieretti (a cura di),. Mondo popolare di 
Lombardia 9. La Grande Guerra. Operai e contadmi lombardi nel 
primo conflitto mondiale, Silvana, Milano 1980; gh esempi sono trattl 
dalle pp. 198, 20 I, 206, 207 e 231. 
4 L'esempio è tratto dal corpus di italiano parlato di Edith Mara (S l, 
035-315). Si tratta di un corpus inedito, raccolto m parte dalla radio e 
in parte con interviste sul campo (a F1renze e Roma), che la curatnce 
Edith Mara (Istituto di Romanistica dell'Università di Graz) con 
estrema cortesia ha messo a mia disposizione. I segni + 
rappresentano pause. 
5 Devo questi esempi alla cortesia di Paqlo_D'Achille, che me li ha 
segnalati; colgo qui l'occasione per nngraziarlo. 
6 Cito esempi di italiano popolare settentrional_e, _da M. Cortelazzo, 
Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana. III. 
Lineamenti di italiano popolare, Pacini, Pisa 1972, pp. 84 e 89. 
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Testi personalizzati 
RICCARDO DEGL'INNOCENTI 

MARIA FERRARIS 

S 
arà capitato a tutti di trovare nella posta quelle volu
minose buste che annunciano milionarie fortune a chi 
le riceve; all'interno, in un fascio di lettere, cedole, 

depliant, ecc., si possono leggere i particolari della propi
zia circostanza, mentre in una clausola scritta in corpo mi
croscopico sono celate le condizioni (sempre dipendenti da 
qualche acquisto) per concorrere al premio assai impro
babile. 

Ci sono almeno tre aspetti di questo genere di corrispon
denza che colpiscono: la rutilante vivacità grafica, ottenu
ta con abbondanza di formati, colori, caratteri, fregi, ecc.; 
l'ostentata personalizzazione del messaggio, raggiunta in
tegrando nella stampa il nome del destinatario e altri at
tributi anagrafici; il fine smodatamente persuasivo della 
lettera di accompagnamento, perseguito attraverso una 
gradazione di toni che va dall'enfasi compiaciuta di fronte 
a tanta manna elargita, al rimprovero se il fortunato de
stinatario non osasse raccoglierla. 

L'impulso a questo tipo di corrispondenza è venuto da 
un'applicazione delle moderne tecnologie informatiche e di 
stampa, che va sotto il nome di mail merge (letteralmente 
«fusione di posta», in pratica la nostra lettera circolare), 
la quale consente di gestire automaticamente e rapidamen
te enormi indirizzari e di associarne i dati a quelli di una 
lettera, per far sì che quest'ultima venga indirizzata ad una 
molteplicità di destinatari; in questo modo la scrittura epi
stolare, seppure a fini commerciali, acquista le caratteri
stiche di un medium di massa con l'originalità di raggiun
gere contemporaneamente un vasto pubblico con un mes
saggio unico ma anche, seppure fittiziamente, persona-
lizzato. 

S 
iamo partiti dal mailing commerciale perché ci pare 
un fenomeno notevole per osservare il rapporto che 
lega i sistemi di scrittura, composizione e stampa elet

tronici, impiegabili anche con i persona! computer (word 
processor, desk top publishing), con le nuove forme della 
retorica del consumo e del consenso, inaugurate dalla pub
blicità ma che si sono estese alla politica, all'informazione, 
alla comunicazione quotidiana. Ci interessiamo di questo 
argomento perché l'accesso ai sistemi di scrittura e tipo
grafia elettronica, reso possibile dalla crescente diffusio
ne dei computer nelle case e nelle scuole, costituisce l'oc
casione per introdurre almeno un paio di nuovi contenuti 
nell'educazione linguistica: il peso della grafica (caratteri, 
impaginazione, ecc.) nella formazione del significato di un 
testo e il valore retorico delle principali figure grafiche; il 
ruolo giocato dalla tipografia di un testo (in particolare quel
la microelettronica che consente con facilità nuovi amal
gami di componenti testuali) nel «condizionamento semio
tico-testuale, psicosociale ed estetico» (T.A. van Dijk) che 
accompagna i vari tipi di comunicazione scritta (dalla let
tera privata a quella commerciale, ma ci si può spingere 
fino alla poesia) e ne vincola le attese e l'interpretazione. 
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Quanto al primo contenuto, va detto che la scuola giun
ge con notevole ritardo all'appuntamento educativo con l'e
videnza che «le forme producono significato»; è vero che 
non mancano capitoli di manuali scolastici e esperienze di
dattiche che affrontano i temi della stampa giornalistica 
e pubblicitaria, luoghi eccellenti per indagare il codice gra
fico e i suoi rapporti con quello verbale, ma ad essi viene 
di regola attribuita una posizione eccentrica rispetto alla 
normalità dei testi scritti; insufficiente resta anche la va
lorizzazione di questo codice nell'ambito delle produzioni 
testuali degli allievi, improntate alle tradizionali e generi
che specifiche del tema («titolo in alto, mezzo protocollo, 
andate a capo quando necessario!») anche nei casi di ela
borati alternativi per i quali un allestimento tipografico più 
consapevole acquisterebbe un evidente rilievo cognitivo e 
linguistico; così è, per esempio, per la funzione organizza
tiva e espressiva svolta dalla titolazione, dalla paragrafa
zione e dall'illustrazione nel caso della stesura di relazioni, 
oppure per il valore simbolico e estetico di certe elabora
zioni grafiche di testi creativi o di messaggi collettivi e per
sonali, opportunità quest'ultima già suggerita dal movimen
to freinetiano (B. Ciari, M. Lodi). 

R
iguardo al secondo contenuto, la disponibilità di stru
menti elettronici di scrittura e composizione può an
che servire a creare le condizioni per indagare al

cuni aspetti strutturali di un testo e per manipolarne gli 
elementi, allo scopo di approfondire sia la conoscenza dei 
modelli fisici di cui si avvale la comunicazione di un mes
saggio, sia il sistema di attese e di cognizioni da essi impli
cati. Basti a far comprendere questa opportunità, a parte 
l'analisi critica e la simulazione di testi del tipo di quelli 
descritti a proposito del mailing commerciale, l'esempio del
la realizzazione di testi 'apocrifi' o parodistici (articoli di 
giornale, avvisi pubblicitari, volantini, poesie), ottenuta me
diante l'assemblaggio di contenuti autentici preconfezio
nati con altri artefatti e allestendo per essi un assetto ti
pografico che contribuisca in modo rilevante a produrre !"il
lusione'. 

L'avvento dei moderni wp offre dunque l'occasione di 
avere una 'bottega tipografa artigiana' al seguito della pen
na, sicché la persona dello scrittore può rivestire anche il 
ruolo del tipografo, per cui nelle capacità in via di appren
dimento del primo si dovrà prevedere di introdurre anche 
un po' della cultura e delle tecniche del secondo; si tratta 
di un nuovo tipo di ricomposizione nel modo di produzione 
della scrittura che evoca la scomposizione avvenuta all'e
poca di Gutenberg e che ripropone agli studiosi di oggi il 
dilemma sulla continuità/discontinuità dei processi e dei 
prodotti nel passaggio dalla stampa meccanica a quella mi
croelettronica, così come era avvenuto quando il copista 
era stato sostituito dal tipografo: quando «Peter Schoffer 
l'amanuense diventò Peter Schoffer lo stampatore» (E.L. 
Eisenstein, M. McLuhan, A. Petrucci, S.H. Steinberg). 
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Stra11ieri i11 ftt1fia 

«lo palale italiano 
no bene» 

ADA VALENTINI Gli aspetti principali dell'immigrazione 
cinese in Italia e le caratteristiche 
dell'italiano che essa usa 

I. La comunità cinese in Italia

I 
o palale italiano no bene. «Io non parlo bene italiano».
Così spesso inizia una conversazione con un immigra
to extraeuropeo residente in Italia. E oggi loro, gli ex

tracomunitari, sono sempre più numerosi nel nostro pae
se (si veda a questo proposito l'articolo di Massimo Ve
dovelli in «IeO», 1989). Insieme ai nordafricani, che sono 
diventati ormai il simbolo dell'immigrazione, ci sono an
che gli asiatici, i cinesi in particolare, dei quali poco si 
parla, poiché loro stessi non fanno rumore. Eppure sono 
molti. 

Nella sola città di Torino, la cui situazione mi è più nota, 
i cinesi adulti con permesso di soggiorno regolare era
no, al novembre del 1988, settecentocinquanta; ma a più 
di un anno di distanza la loro presenza deve essere cre
sciuta ulteriormente: così almeno si ricava dal numero de
gli iscritti alla scuola di alfabetizzazione per stranieri e al
le scuole dell'obbligo del centro storico di Torino, dove 
la maggior parte delle famiglie cinesi ha domicilio. 

La comunità cinese in Italia è molto omogenea per pro
venienza: la provincia d'origine è lo Zhéjiang (provincia 
a sud di Shànghai: dove si parla una varietà di cinese detta 
Wu. Questo gruppo dialettale, cui appartiene anche la va
rietà di Shànghai, si distingue dal cinese mandarino, la 
lingua ufficiale (della scuola, della televisione, ecc.) per 
il sistema fonologico, che nei dialetti Wu è più ricco sia 
per vocali sia per consonanti. 

L'apprendimento dell'italiano da parte di cinesi, di cui 
intendo occuparmi qui, è particolarmente lento, se con
frontato a quello di apprendenti europei o che conosca
no altre lingue europee (come gran parte dei nordafrica
ni). Questa lentezza è dovuta in parte alla chiusura della 
comunità cinese e in parte alla distanza tipologica tra le 
due lingue. 
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Un membro della comunità può ad esempio vivere per 
anni in Italia senza praticamente avere contatti con italia
ni, sia nelle attività lavorative che al di fuori di esse. I mem
bri della comunità sono tutti concentrati nei luoghi di ri
storazione e nei laboratori di confezione e lavorazione del
la pelle, di proprietà di altri cinesi. Anche nel caso in cui 
non si abbia un nucleo familiare, vivono con altri cinesi 
e si creano 'interpreti' che per loro intervengono lingui
sticamente. Quindi la loro sopravvivenza è in ogni caso 
garantita anche se non conoscono l'italiano, e le occasio
ni per parlarlo sono, per gli adulti, molto limitate. 

Diversa è però la situazione dei bambini e degli adole
scenti che frequentano la scuola dell'obbligo (dando pro
va, ancora una volta, di quanto siano rispettosi delle isti
tuzioni del nostro paese); loro, ovviamente, ricevono un 
input ampio di italiano da riativi e questa situazione li fa
vorisce senza dubbio nell'apprendimento. 

Dal punto di vista linguistico, poi, il cinese è una lingua 
molto diversa dall'italiano; essa è, secondo le tradiziona
li etichette tipologiche, una lingua isolante (dove le sin
gole parole rimangono invariate), ben lontana dunque dal
la ricca morfologia flessiva dell'italiano. Le categorie 
grammaticali che in cinese vengono espresse tramite af
fissi sono ben poche e riguardano soprattutto il verbo, in 
particolare il suo aspetto. Ad esempio vi è un suffisso, 
-le, che indica, a grandi linee, che l'azione del verbo è
vista come completa (come in italiano ho dormito fino al
le quattro), mentre la particellazài posta prima del verbo
ha un significato durativo, di azione in corso (come in dor
mivo o sta dormendo).

Nessun procedimento morfologico viene usato invece 
per marcare il tempo del verbo: in cinese quindi il riferi
mento temporale, che è così importante nei paradigmi 
verbali dell'italiano, viene o affidato al contesto o espresso 
tramite mezzi lessicali (qualcosa come i nostri avverbi ie
ri, oggi e domani). 
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2. La loro interlingua

L'italiano parlato dai cinesi, o la loro interlingua (IL = il
sistema linguistico sviluppato da chi apprende una lingua 
seconda), presenta sia caratteristiche comuni a tutte le va
rietà iniziali di apprendimento di lingue seconde (ad esem
pio la semplificazione) sia caratteristiche che sono proprie 
della specifica situazione di contatto tra le due lingue, ita
liano e cinese. Cercherò ora di delineare quei fenomeni, 
più o meno comuni ai parlanti da me osservati, che carat
terizzano la loro IL, cominciando dal livello fonologico. 

Una delle caratteristiche più note, anche a chi non si 
occupa di linguistica, è la ipodifferenziazione dei due fo
nemi dell'italiano 1 e r, che nel dialetto di Shànghai non 
sono distinti. 

Quindi accanto a produzioni che seguono la norma (r 
inclusa), troviamo realizzazioni come plendi un loba «pren
de una roba» o la mama apli la porta «la mamma apre la 
porta» o, più raramente, produzioni del tipo inverso: quar
che giorni «qualche giorno» o sordi «soldi». 

Molto frequente è anche la caduta o l'assimilazione di 
queste due laterali prima di altre consonanti contigue ad 
esse come luogo di articolazione: ad esempio le occlusi
ve dentali t e d o la fricativa dentale s (pe(s)sone «perso
ne», so(d)di «soldi» o fo(t)tuna «fortuna». 

Devianti dalla norma sono anche le realizzazioni delle 
occlusive sorde p et, che vengono riprodotte con un certo 
rilassamento delle corde vocali, dando quindi all'orecchio 
non allenato l'impressione di essere sonore. Realizzazio
ni come una setimana dembo «una settimana di tempo» so
no presenti e sono dovute probabilmente all'influenza del 
cinese standard. 

Le geminate vengono poi a volte scempiate, ma già l'i
taliano regionale piemontese, a cui i miei soggetti sono 
esposti, riduce la quantità consonantica. Lo stesso per il 
suono palatale gl, in parole come biglietto, che viene re
so con la sequenza consonante più semivocale li (mura
lia per muraglia o bilietto per biglietto). 

Si tenga presente anche che certi suoni come l'ultimo 
citato o certi nessi consonantici come rt o rs sono di per 
sé difficili da pronunciare, «marcati» come si suol dire, tan
t'è vero che vengono appresi tardi anche dai bambini che 
imparano l'italiano come lingua materna. 

Accanto alle caratteristiche fonologiche dell'IL, che di
pendono insieme dal sistema fonologico delle lingue pri
me e da gerarchie universali di marcatezza, a livello mor
fosintattico ci troviamo di fronte a fenomeni che si riscon
trano più generalmente nell'italiano 12, indipendentemen
te dalla lingua materna degli apprendenti. 

Con questo intendo innanzitutto l'omissione di morfemi 
semiliberi come le preposizioni, le copule, gli articoli e 
gli ausiliari. Per esempio alla mia domanda «In Cina sei 
andato a scuola?» un soggetto ha risposto: 

(1) mhm + + eh cinese eh fato eh media 
«in Cina ho fatto la scuola media» 
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o, nella descrizione di una vignetta un'apprendente si è 
espressa così: 

(2) lui eh + moto contento
«lui è molto contento» 

Naturalmente l'omissione di questi morfemi è più fre
quente nei soggetti meno competenti e diminuisce con 
l'aumentare della competenza. 

Per quanto riguarda il sistema degli articoli, in partico
lare determinativi, interessante è il caso, in uno stadio un 
po' più avanzato, della loro sostituzione con l'aggettivo di
mostrativo questo (invariato), che ricopre bene la funzio
ne pragmatica del determinante di riprendere un refe
rente già noto, come è evidente nell'esempio che segue: 

(3) questo tigre visto questo uomo
«la tigre ha visto l'uomo»;
possono passano questo campagna
«possono passare per la campagna» 

Questo ha il vantaggio di avere un corpo fonico più con
sistente, di essere più libero dell'articolo (può ad esem
pio funzionare come pronome) e di essere semanticamen
te più trasparente. Insieme a questo compare comunque 
anche l'articolo determinativo che in genere assume la 
forma la usata anche con nomi maschili, come per esem
pio in la mia fratelo «mio fratello» o la badlone «il padrone». 

Per quanto riguarda il sistema verbale, nelle prime fa
si dell'apprendimento (di cinesi e non) sono tre le forme 
usate: il presente indicativo, il passato prossimo (con o 
senza ausiliare) e l'infinito. Nell'IL di questo gruppo etni
co l'infinito appare in maggiore misura che in altri (cfr. 
i contributi di Emanuele Banfi e Monica Berretta in Berni
ni e Giacalone Ramat in stampa, citati in bibliografia). 

Il presente indicativo viene usato soprattutto con rif eri
mento temporale al presente, ma anche al futuro, come 
nei due esempi che seguono: 

(4) quando vado- listolante oppure labolatolio non si pal
la un po'
«quando vado al ristorante o al laboratorio, non si
parla italiano».

(5) quando io di più grande voi ceccare la volo non si può
celco
«quando sarò grande e vorrò cercare lavoro, non lo
potrò cercare, (se non parlo italiano)» 

A volte, però, il presente investe un valore temporale 
passato, come in: 

(6) solo casa + + sconto di- ladio
«a casa ascoltavo solo la radio» .

Il presente viene usato abbastanza regolarmente con 
un aspetto di tipo imperfettivo/abituale, contro il valore 
perfettivo/risultativo del participio passato (o passato 
prossimo), come nei due esempi che seguono: 

(7) plima + andato F.
«(mio padre) prima è andato in F.» 

(8) bruciato il libro + dopo anche malia
«è bruciato il libro e dopo anche la maglia» 

L'infinito poi gioca un ruolo particolare nell'IL dei cine
si, essendo qui presente, come ho detto, in misura mag-
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giare che in altri apprendenti. Esso riveste di solito valo
ri aspettuali di imperfettivo e valori modali di non fattuali
tà (o irrealis), come in: 

(9) lui fratelo non- studiale libro
«suo fratello non studia/non legge il libro»

(10) oggi sono- + + alle quindici mezzo veni a- + + Ci
na + + + andare a Cina
«oggi alle tre e mezzo avrei dovuto partire per la
Cina»

L'alta presenza dell'infinito in questi soggetti è proba
bilmente dovuta a ragioni culturali: i cinesi, più di altri, 
infatti si appoggiano alla forma di citazione (per il verbo, 
l'infinito appunto), proprio per la loro inclinazione a me
morizzare intere parole, senza analizzarle in morfemi. Solo 
in apprendenti più avanzati compaiono poi l'imperfetto e 
il futuro. 

La flessione del verbo in italiano non veicola solo valo
ri temporali/aspettuali, ma anche categorie come la per
sona e il numero: queste ultime due però nell'IL dei pri
mi stadi vengono espresse preferibilmentè attraverso co
struzioni analitiche, il pronome tonico soggetto preposto 
al verbo in forma invariata (il participio passato o il pre
sente indicativo alla terza o seconda persona singolare). 

(11) io fai listolante cinese tutti cines(i)
«lavoro al ristor:ante cinese; (quindi) siamo tutti
cinesi».

Il cinese ignora, o quasi, categorie di genere e numero 
che non vengono marcate neppure sul nome. Nei primis
simi stadi dell'apprendimento dell'italiano il numero plu
rale viene espresso attraverso costruzioni analitiche, co
me in due o tle ola «due o tre ore» o anno [. . .} sono tanto 
«gli anni sono tanti», con il numerale o il quantificatore che 
veicolano il significato di pluralità e il nome al singolare. 

Questa struttura continua per un certo tempo soprattut
to con i nomi in -e, il cui morfema finale confonde gli ap
prendenti, data l'omonimia con il morfema di plurale dei 
nomi femminili in -a.

Ancora, i principi di analiticità e di semplificazione in
sieme guidano strutture formate dal pronome tonico sog
getto seguito dal nome, come in io madre «mia madre» o 
lui [ilio «suo figlio», che sostituiscono il sintagma nomina
le con l'aggettivo possessivo (strutture simili, peraltro, so
no tipiche del cinese). 

Per rimanere sempre a livello di sintagmi nominali, ri
cordo poi che regole di accordo per genere e numero 
tra il nome e i determinanti emergono molto tardi: del re
sto, tali regole sono piuttosto complesse e, per di più, so
no spesso ridondanti. Quindi vengono evitate dando la 
precedenza ad altri sistemi ritenuti più importanti: all'ini
zio dunque la forma maschile è sovraestesa alle altre. 

Per finire, un'ultima osservazione che riguarda l'ordi
ne delle parole: uno dei fenomeni più appariscenti è la 
sequenza Aggettivo + Nome - che in italiano vale solo 
per certi aggettivi- o Genitivo + Nome, come in di maia
le carne «carne di maiale» o un cinese rest(o)rante «un ri
storante cinese». Una sequenza di questo tipo è a mio av
viso causata dalle proprietà tipologiche del cinese, che 
è orientato verso un tipo con ordine basico Soggetto
Oggetto-Verbo, ordine con cui sono coerenti anche le 
strutture Aggettivo+ Nome o Genitivo + Nome. 
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3. Qualche suggerimento

Insomma, nell'IL dei cinesi, così come in quella di altri
gruppi, ci sono fenomeni (in particolare fonologici e, pro
babilmente, anche fatti di sintassi, come l'ordine delle pa
role) influenzati dalla 11 ed altri che invece rispondono 
a principi generali di apprendimento come ad esempio 
la semplificazione, intesa anche come omissione di ciò che 
è necessario, e la tendenza alla analiticità che permette 
una maggiore chiarezza con una minore elaborazione. 

Si tratta, in parole più semplici, di normali strategie che 
ogni apprendente nelle fasi iniziali di apprendimento sce
glierebbe di usare, per far fronte nella situazione comu
nicativa concreta al divario tra ciò che si vuole dire e ciò 
che si è in grado di dire. 

Ma che cosa possiamo fare noi, nelle nostre scuole, per 
favorire e accelerare l'apprendimento dell'italiano, che 
è poi per questa immigrazione (che si prospetta come per
manente) il primo strumento per l'integrazione? 

Si tratta anzitutto di contrastare in qualche modo la chiu
sura della comunità, di evitarne la ghettizzazione, di non 
rifare gli errori già fatti da chi, prima di noi (e, talvolta, 
a nostro danno) ha conosciuto vasti fenomeni di immigra
zione. Questo può essere fatto attraverso regole molto 
semplici, come ad esempio quella di evitare la concen
trazione di stranieri dello stesso gruppo etnico in una so
la classe. A questo proposito, si tenga infatti presente che 
è proprio dal gruppo dei pari che si apprende di più, pro
prio perché in questo gruppo gli interessi comuni favori
scono una comunicazione più motivata e più 'rilassata'; in 
altre parole, nell'interazione tra pari l'input offerto è am
pio e interessante, così da potersi allargare magari an
che al di fuori dell'istituzione scolastica. 

Infine, se per i più piccoli gli interventi di tipo metalin
guistico non sono pertinenti, una riflessione grammatica
le può invece essere utile per i soggètti più grandi (dicia
mo, dalla scuola media) che sono in grado di affrontarla 
e che, anzi, sono inclini ad essa, visto che ben presto si 
servono autonomamente di dizionari e grammatiche. 
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Polistirolo espanso 
ADRIANO COLOMBO 

I 
n un capitolo di Il pensiero discorsivo (il Mulino, 
Bologna 1978), lo psicologo Giuseppe Mosconi e 
la sua collaboratrice Cristiana Massioni hanno 

analizzato il fenomeno del «discorso vacuo», cioè «un 
tipo di discorso da parata, uno pseudodiscorso co
struito nei modi del discorso da esperto soltanto per 
fornire una copertura alla inconsistenza del contenu
to». Il fenomeno è di esperienza comune, in diversi 
ambiti del discorso di cultura, politico, sindacale; me
rito dei due studiosi è di averne dato una definizione 
operativa: si definisce «vacuo» quel discorso che, sot
toposto ad un'operazione di «slittamento», provoca 
in un campione di lettori le stesse reazioni che altri 
hanno di fronte al testo originaìe. L'operazione con
siste in questo: un sostantivo ogni quattro viene slit
tato in avanti, cioè prende il posto del precedente, 
mentre il primo occupa il posto dell'ultimo. Il testo 
slittato verrà giudicato difficile, comprensibile solo 
agli esperti, ma non insensato, a differenza di ciò che 
accade se l'esperimento viene condotto su un testo 
che non sia vacuo. 

A titolo di esempio, ho provato ad applicare la pro
cedura al seguente brano di un saggio critico appar
so in AA.VV., Seminario sull'opera di William Bla
ke, La Nuova Italia, Firenze 1983: 

«Il paradosso della vita apodittica blakiana si espli
ca in una dialettica che da un'esperienza di forma ten
de "necessariamente" alla tautologia (luogo della ve
rità della visione), legittimandosi però solo sull'espe
rienza, cioè sulla coincidenza di un intatto "in-tutto", 
postulato come "innocenza" e che ritraspare dovun
que nella verticalità, benché forzato nella litote o nella 
metonimia». 

Una prima operazione di slittamento potrebbe 
dare: 

«Il paradosso della vita apodittica blakian'a si espli
ca in una dialettica che da un'esperienza di forma ten
de "necessariamente" alla vita (luogo della verità del
la visione), legittimandosi però solo sulla tautologia, 
cioè sulla coincidenza di un intatto "in-tutto", postu
lato come "innocenza" e che ritraspare dovunque nel
l'esperienza, benché forzato nella litote o nella me
tonimia». 

Prendendo un diverso sostantivo come punto di 
partenza dell'operazione, si può avere: 

«La forma della verticalità apodittica blakiana si 
esplica in una dialettica che da un'esperienza di vi
sione tende "necessariamente" alla vita (luogo della 
verità della innocenza), legittimandosi però solo sul
la tautologia, cioè sulla coincidenza di un intatto "in-

tutto", postulato come ''paradosso" e che ritraspa
re dovunque nell'esperienza, benché forzato nella li
tote o nella metonimia». 

Sarebbe ora il momento di chiedersi se i due testi 
slittati risultino più insensati dell'originale; ma il cal
lido lettore si sarà già accorto del tranello che inva
no gli ho teso: il testo originale non è affatto quello . 
che ho presentato per primo, bensì... quale? Ricchi)( 
premi a chi darà la risposta corretta. 

' E chiaro che solo scrittori eccezionalmente do-
tati possono toccare i vertici della vacuità per
fetta, in cui le parole rivestono un vuoto di 

pensiero pressoché assoluto. Altri, di capacità più co
muni, devono accontentarsi di una maniera di scrit
tura che definirò «polistirolo espanso»: questo mate
riale, come è noto, ha la funzione di occupare il mag
giore spazio possibile con un minimo di peso, grazie 
alla grande quantità di aria che assorbe durante il 
processo di produzione; allo stesso modo, lo scritto
re polistirolico si sforza di immettere la maggiore 
quantità possibile di vuoto in un nucleo di pensiero 
ridotto al minimo. 

Esempi significativi di tale procedura si incontra
no facilmente nella prosa burocratica, specie quan
do ambisce ad elevati livelli culturali. Quello che se
gue è tratto da un articolo di A. Portolano, Quale la
tino nei licei linguistici?, apparso sul n. 10 del 
15.6.1989 di «Nuova secondaria». 

«Se teniamo ben presente che l'asse culturale por
tante di un liceo linguistico deve essere correttamen
te identificato nell'approccio il più organico e com
pleto possibile con la comunicazione interpersonale, 
intesa, ovviamente, soprattutto come comunicazio
ne linguistica; se riteniamo che questo asse debba svi
lupparsi ed articolarsi soprattutto in relazione alle 
forme di questa comunicazione e alle complesse pro
blematiche ad esse connesse ... ». 

S ono costretto a troncare il periodo, che conti
nua per molte righe; comunque, la parte ripor
tata si potrebbe correttamente parafrasare co

sì: «Dato che in un liceo linguistico si studiano soprat
tutto le lingue ... », senza perdere nulla o quasi del si
gnificato, e con notevole economia di carta ( chi pen
sa agli alberelli?) e di tempo di lettu:r:_a. 

O, per dirla in polistirolo espanso: E ormai in so
stanza acclarato che l'implementazione della meto
dologia brachilogica sopra auspicata può dirsi espo
nenzialmente correlata agli effetti altamente positi
vi indotti in termini di efficacia e di efficienza. 



DIECI ANNI 

DI DIALETTOLOGIA 

Maria Teresa Romanella 

11 n. 11 della RID (Rivista italiana di
Dialettologia) è un numero speciale. Re
ca la data del 1987 (ma quella di stam

pa è 1989), anno in cui la rivista compie 
dieci anni. Perciò, è un numero di bilanci 
e prospettive. Le circa 500 pagine si ag

gregano attorno a tre nuclei: l. Dieci an
ni della RID, dieci anni di dialettologia 
(coordinamento di Lorenzo Coveri, pp. 
7-93), che contiene tre interventi rispet

tivamente di Edward Tuttle, Norbert Ditt
mar, Max Pfister, i quali, 'dall'esterno',

giudicano la significatività della rivista

nel panorama più ampio delle scienze
linguistiche anche al di fuori d'Italia; 2.

Nuove frontiere della dialettologia (coor

dinamento di Francesco Bruni e Alber
to A. Sobrero, pp. 95-263), in cui Alfre

do Stussi, Giorgio R. Cardona, Giulio An
gioni, Simonetta Montemagni e Antonio

Zampolli, Brigitte Schlieben-Lange, Leo

nardo Savoia, dopo aver dato ordine al
la letteratura - più o meno recente -

relativa ai rapporti tra ricerca dialettale

e altre forme di scienze umane, indica
no suggestive direzioni di approfondi

menti, e superamento di carenze che

proprio la sistemazione bibliografica ha
consentito di ritrovare 3. Dieci anni di 
dialettologia nelle regioni d '!talla· ( coor

dinamento di Fabio Foresti, pp. 273-496)

ove si raccolgono ventuno interventi da

parte dei corrispondenti regionali, che
offrono un «bilancio articolato» della ri

cerca e dell'intervento in dialettologia
dalle regioni di loro pertinenza, fondan

dosi su una «estesissima e preziosa do
vizia di documentazione bibliografica»

(Foresti, p. 275), quale è quella fornita nel
corso di dieci anni dallo Schedario RID.

Tra la seconda e la terza sezione (pp.
265-271) c'è la sintesi di una ideale tavo
la rotonda sul tema Dove va la dialetto
logia italiana? curata da Alberto Varva
ro, che raccoglie i pareri di M. Cortelaz

zo, G. Francescato, G. Holtus, W.
Schweickard, G.B. Pellegrini.

Data la particolare articolazione, que
sto numero della rivista diventa uno stru
mento di aggiornamento bibliografico 

critico per chi, a vario titolo, si interessa 

di dialettologia: per gli specialisti delle 

scienze del linguaggio, che avranno -
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«Rivista Italiana di Dialettologia. 
Scuola Società Territorio», 11 (1987), 
numero umco. 

oltre a validi motivi di compiacimento -

ancora una occasione fondata di interro
garsi su ritardi e inadempienze della ri

cerca nel settore; per gli studiosi di al

tre discipline, con cui sono auspicabili 
scambi metodologici fin qui non adegua

tamente approfonditi; per i non specia

listi, ai quali, ancora una volta, si offre «un 
orientamento e un servizio per dotare di 

strumenti più efficaci la loro politica cul
turale e accrescerne la consapevolezza» 

(editoriale RID 1, pp. 5-67). 

Tutti gli interventi, pur nella loro ine
vitabile difformità, trasmettono al lettore 

la stessa esigenza di riflessione, di mes

sa a punto, di aggiustamenti, sicché il nu
mero 11 può ben essere per la RID il se

dimento della coscienza critica della ri
vista. E come tale è un numero prezio
so: perché in quest'opera di riflessione 

generale aiuta la dialettologia italiana 

odierna a ritrovare e a rinsaldare i lega

mi più fecondi con una tradizione che 

proprio gli 'stranieri' giudicano irripeti
bile (cfr. in particolare gli interventi di 

Tuttle, Dittmar, Pfister) non solo per il 

metodo, che ne ha fatto una «dialettolo
gia culturale integrata», ma per l'ogget

to, anzi per «la realtà sociale dello stes

so oggetto di studio» (Tuttle, p. 1 ì), che 
ha fatto sì che la dialettologia in Italia non 

potesse essere una disciplina neutrale. 
In questa tradizione particolarissima, 

la RID ha saputo, nei suoi dieci anni di 

IL GENTILE IDIOMA 

IERI E OGGI 

Paolo D'Achille 

D a qualche tempo la lingua italiana 
rappresenta per l'editoria un settore in 

buona salute: vocabolari, grammatiche, 

manuali di lingua raggiungono spesso 
vendite in passato impensabili, fino a di

ventare veri e propri successi editoria

li. In questa 'congiuntura favorevole' si 
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vita, guadagnarsi una posizione di tutto 
rispetto. La formula editoriale - e cioè 
l'articolazione in tre sezioni: Ricerca, 
Strumenti, Schedario - ha reso esplici
ta la destinazione a interlocutori diffe
renziati (tra quelli non 'accademici', un 
privilegio è accordato agli operatori 
scolastici: gli interventi sul problema 
della grafia (nn. 1-4) e sul dialetto nella 
scuola (nn. 5-9) si rivolgono ad essi in 
particolaref Ha anche consentito di di
versificare le funzioni delle varie parti 

della rivista: luogo di ricerca, di docu

mentazione, di dibattito, ma anche stru
mento per la prassi, specialmente sco

lastica. I contributi offerti dalla RID han
no confermato la molteplicità degli in
teressi possibili in dialettologia, e con 

ciò la difficoltà di stabilirne confini -

per così dire - 'istituzionali': teoria lin
guistica, etimologia, onomasiologia, sto

ria linguistica d'Italia, varietà sincroni

che e diacroniche dei dialetti e dell'i
taliano, trascrizione fonetica, problemi 
linguistici dei 'vecchi' e 'nuovi' immigra

ti, sono le fondamentali direzioni di ri
cerca che hanno visto impegnata la ri

vista in questi dieci anni. Da punti di vi

sta spesso diversi metodologicamente, 

ma comunque legati dal desiderio di 
rafforzare «le fondamenta sociolinguisti

che della dialettologia» (Dittmar, p. 36) 
e dalla «pretesa di attuare scienza, teo

ria e sapere nella pratica» (id., p. 29). 
Non è poco, specialmente in un perio

do in cui non risultano ancora neutraliz
zati preoccupanti segnali di involuzione 

della dialettologia, che da qualche par
te si tenta di ridurre a palestra di eser

citazioni archeologiche o nostalgiche o, 
più pericolosamente, a strumento di 

conservazione di emarginazioni. 

Edmondo De Amicis, L'idioma gen
tile, prefazione di Tristano Bolel
li, Salani, Firenze 1987, pp. XV, 351, 
L. 25.000.

Tristano Bolelli, Italiano sì e no, Lon
ganesi & C., Milano 1988, pp. 224, 
L. 20.000.

inseriscono i due testi che presentiamo, 

accomunati dal nome di Tristano Bolel
li, la cui prefazione al libro deamicisia
no è riprodotta anche in Italiano sì e no. 
Se la pubblicazione di quest'ultimo vo
lume, terzo di una serie dopo Parole in 
piazza e Lingua italiana cercasi (cfr. «Ita-



Biblioteca 

liano e oltre>> , 2 (1987), p. 190), non su
scita stupore, alquanto curiosa può ap
parire la riproposta dell'Idioma gentile 
di De Amicis, che risale al 1905 (o al 

1906, se ci si riferisce all'edizione qui ri
prodotta) e che dunque appartiene ad 
un periodo storicamente, culturalmen

te e linguisticamente lontano. 
Effettivamente, L'idioma gentile appa

re oggi irrimediabilmente datato nella 
sua sostanza, e non tanto per il fiorenti
nismo di fondo, di riconosciuta matrice 
manzoniana, quanto per l'impianto quasi 

narrativo, per gli inserti bozzettistici dei 
personaggi che esemplificano tic e ma

nie linguistiche, per certe retoriche per
sonificazioni (il peggiorativo e il diminu

tivo che tessono le proprie lodi, la gram

matica che dà il suo altolà), per il tono 
da 'galateo' (la definizione è di V. Ca
letti), tanto più marcato in quanto l'ope
ra era esplicitamente (ma certo non 
esclusivamente) indirizzata ai giovanetti 

medioborghesi di allora. 
Una riesumazione anacronistica, allo

ra, lo sarebbe stata certamente venti o 

ancora dieci anni fa, lo è di meno oggi, 
e non solo per quel rinnovato interesse 

per la lingua di cui si parlava all'inizio 
(e per certe istanze neopuristiche ad es

so sottese) ma anche per altre ragioni. 
Il bon ton salottiero, il gusto (e, a volte, 
il 'pessimo gusto' di gozzaniana memo

ria) per il superfluo e il rétro sembrano 

prepotentemente tornati di moda e dun
que anche la 'buona educazione' lingui

stica del De Amicis può trovare ancora 
un suo spazio nelle biblioteche perso

nali. Va detto inoltre che il testo raggiun

se nel 1921 la tiratura di 86.000 copie, 
(per cui può a buon diritto essere con

siderato l'archetipo dei manuali di lin
gua attuali) e che ancora nel 1945 ven
ne ripubblicato dalla Garzanti. 

Sarebbe però ingiusto nei confronti 
del De Amicis ridurre la sua opera a 

questi aspetti. Bisogna anzitutto ricorda
re che l'Idioma ha una certa importan
za storica perché fu al centro di una po

lemica addirittura con Benedetto Cro

ce. Questi dalle pagine della «Critica» 

negò ogni valore teorico all'insegna
mento linguistico, auspicando che l'ope

retta del De Amicis fosse «l'ultima ma

nifestazione della questione della lin

gua», e solo in seguito agli interventi di 
altri studiosi dovette parzialmente ritrat

tare le sue affermazioni e ammettere l'u

tilità pratica di opere del genere. Pas
sando poi ai caratteri intrinseci del te

sto, se l'impostazione di fondo appare 
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decisamente sorpassata, il libro non 
manca affatto di pregi nei particolari. Lo 
stile è curato e scorrevole al tempo stes

so e la lettura risulta quindi abbastanza 

piacevole. L'autore dimostra, inoltre, in 
tempi in cui ancora (ricordiamolo) la te
matica dell'«errore o non errore?» del 

«si dice o non si dice?» imperversava, 
una visione della lingua abbastanza 

aperta, che non può farcelo catalogare 

sbrigativamente tra i puristi. Il testo, in
fine, può offrire al lettore di oggi nume
rosi spunti di riflessione sulle molte tra

sformazioni linguistiche avvenute in Ita

lia nel corso di oltre ottant'anni, ma an
che su certe insospettate costanti. 

Tra le costanti metterei subito l'argo

mento del capitolo A chi le dice peggio 
(pp. 233-43), giustamente posto in risal
to anche nella prefazione di Bolelli, in 
cui uno scrittore, un avvocato, un pro
fessore di scienze e un cronista metto

no alla berlina espressioni del linguag
gio tecnico e scientifico passate alla lin
gua comune: troviamo qui l'orientamen
to, il dinamismo dei partiti politici, le cir
costanze attenuanti, la mossa strategica, 
i fatti all'ordine del giorno, le notizie che 
meritano conferma, la piattaforma elet
torale e tante altre espressioni di cui la 

lingua della politica e quella dei gior
nali tuttora abusano. Ancora, tra i fatti 
segnalati dal De Amicis che sembrano 

dimostrare che nihil sub sole navi, ricor
derei: la preferenza per i tecnicismi che 
fa diventare cefalea ogni mal di capo; 
l'amore di alcuni per gli arcaismi (pp. 
206-10), accettabili, secondo l'autore, so

lo in contesti ironici; l'onnipresenza, nel

parlato di altri, di cosa, coso e casare
(pp. 43-6); il problema dell'accoglimento

delle voci straniere, che si ritrova infat
ti anche nel libro di Bolelli, sebbene qui

si tratti quasi sempre di anglicismi men

tre De Amicis segnala soprattutto i fran

cesismi (pp. 227-31)
Molto significativi sono certi spunti di 

sintassi: così quello sul che oggi defini
to «polivalente» (<<L'albero cade dalla par
te che pende. I timorati della gramma

tica direbbero: dalla parte da cui o dal
la quale pende; ma è un modo che stri
de come un paletto arrugginito», p. 121); 

così ancora gli accenni alle «ridondan
ze pronominali» («com'è espressivo il co

strutto: - I facchini la mancia la pesano 
-; il quale tu usi ogni momento nel dia

letto, e non l'useresti in italiano, pensan

do che sia un errore l'oggetto doppio: 

corbellerie!», p. 122). Certo, all'autore 

interessano soprattutto i fatti lessicali e 

proprio in questo settore il suo fiorenti
nismo ci appare oggi meno accettabile. 

Dobbiamo però storicizzarlo tenendo 

presente, come ricorda opportunamen

te Bolelli, «che il pubblico al quale si ri
volge De Amicis è soprattutto quello 
dell'Italia non toscana e perciò dialet

tofona» (p. X). A proposito di dialetti, le 
rapide descrizioni che l'autore dà dei 

principali vernacoli italiani (pp. 56-60) 
sono sicuramente efficaci (e infatti sono 
state messe a frutto da Tullio De Mauro 
nella sua Storia linguistica dell'Italia uni
ta) e risultano tanto più notevoli in quan

to non tutti i dialetti erano stati in prece

denza studiati e l'autore non era lingui
sta di professione. 

Linguista di professione è invece, co
me è noto, Bolelli e il suo Italiano sì e no, 
che raccoglie prevalentemente gli ar
ticoli pubblicati sulla «Stampa» e sulla 
«Domenica del Corriere» tra 1'86 e 1'88, 
pur con un dichiarato intento divulgati

vo, rispetta sempre il rigore che oggi è 
(o meglio dovrebbe essere) requisito in
dispensabile di ogni monografia.

Piacevoli sono le scorribande sulle vi
cende della parola mano (pp 38-41) e 

sui nomi dialettali del diavolo (pp. 48-50); 
ottimo il panorama dei grammatici cin
quecenteschi (pp. 61-63); precise ed ef
ficaci le presentazioni dei vocabolari e 
degli altri libri di lingua apparsi negli ul

timi anni; eccellente la trattazione del

la annosa (anzi, secolare!) questione del

l'uso digli per loro (pp. 77-78); penetran
ti i rilievi su voci di recente diffusione 

prontamente registrate come paninaro, 
perestroika, glasnost, Cobas o come 
quell'impresenziato «in uso nelle picco
le stazioni ferroviarie per indicare i pe

riodi della giornata nei quali il persona
le non è presente in servizio», di cui si 

lamenta l'accoglimento in taluni vocabo

lari (pp. 171-2). 
L'atteggiamento di Bolelli nei confron

ti della realtà linguistica odierna è di
chiarato a p. 70: «Cosa deve fare un lin
guista che si professa uomo di scienza 

di fronte a questa situazione? Io ritengo 
che debba oggi non solo osservare la 
realtà ma intervenire e non tanto per 

condannare quanto per spiegare e so

prattutto per far riflettere i lettori ... So

no persuaso che un'azione di informa

zione precisa ... valga molto più di con
danne senza appello». A questo assun

to si può dire che la raccolta di articoli 

risponda in pieno. Nel confronto con la 
precedente Lingua italiana cercasi, pe

rò, si avvertono qui (a parte una certa 
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inevitabile ripetitività) più chiaramente 
due fatti: il primo è che, pur mantenen
dosi sempre al di qua di 'nostalgie' pu
ristiche, l'autore non di rado rinuncia al
la sua ironia bonaria e distaccata per as
sumere toni sarcastici o persino indigna
ti; il secondo è che gli articoli tradisco
no qua e là una certa fretta, dovuta si
curamente alla loro originaria destina
zione giornalistica, ma tale da suscita
re qualche perplessità. La prima ten
denza si rileva non tanto in attacchi 
come quello (pp_ 55-57) al lavoro della 
Commissione Nazionale per la parità 
uomo-donna (va notato che il testo del
la ricerca, Il sessismo nella lingua italia
na, è stato comunque stampato nell'87), 
o nella segnalazione degli spropositi di 
noti personaggi politici (il peri tarsi cra
xiano usato in vece di premurarsi, pp, 
168 e i 71), quanto nelle lamentele, un 
po' troppo frequenti per giustificate che 
siano, sullo sfascio della scuola italiana 
postsessantottesca, Il secondo aspetto 
(cioè la fretta), è dimostrato sia dalla 
mancanza, questa volta, di riferimenti 
bibliografici (è stato invece mantenuto 
l'utile indice analitico), sia soprattutto da 
qualche trasandatezza stilistica, docu
mentabile con un solo esempio: «La for
tuna della chiromanzia, rimasta intatta 
presso alcuni ambienti sociali, ebbe for
tuna nel Rinascimento» (p. 40), 

Concludiamo con alcune osservazio
ni di carattere lessicale, Parlare della 
tendenza a 'ridurre' i dizionari a enci
clopedie (p_ 160) è un po' curioso, dato 
che questa tendenza (indubbia) com
porta in genere un aumento della mole 
del dizionario. Alle note su scaligero
(pp, 64-5) si può aggiungere che è que
sto probabilmente l'unico aggettivo ri
ferito ad un teatro (né La Fenice, né il 
San Carlo, né lo stesso Piccolo godono 
del privilegio della Scala)_ A proposito 
di prestigio (p_ 71), il significato di «illu
sione, inganno, fallacia» non si è perso 
del tutto ma sopravvive nei giochi di
prestigio, L'uso dell'espressione tra vir
golette, per «uggioso» che sia (pp, 23 e 
69), costituisce tuttavia un bell'esempio 
di trasposizione nel Parlato di abitudini 
proprie di una civiltà della scrittura 
(senza dire che l'abuso delle virgolette 
caratterizza oggi anche lo scritto), Tra i 
nomi femminili derivati dai fiori, accan
to a Rosa e a Viola viene messo Orten
sia (p, 110), ma almeno originariamente 
il rapporto andrebbe invertito (secondo 
la proposta etimologica più diffusa, e ac
colta dallo stesso Bolelli nel Dir, il fiore 

43 

sarebbe stato infatti chiamato così m 
onore di una dama), Il già ricordato im
presenziato (accanto al quale si può tro
vare impresenziamento «chiusura» o an
che «assenza» è preferito a chiuso non 
solo perché questa parola «sarà sem
brata troppo debole, troppo anonima», 
ma forse anche per conferire una giu
stificazione burocratica alla chiusura, 
non arbitraria ma autorizzata, 

A proposito dell'aggettivo provincia
le (pp 88-9), è forse da tener presente 
che viene usato nel linguaggio calcisti
co, senza particolari connotazioni spre
giative, per indicare squadre come l'A
talanta, il Pisa - la cui Università, cer
to, non può dirsi provinciale-, perfino 
il Cesena e !'Empoli, squadre di centri 
che non sono neppure capoluoghi di 
provincia. Infine, per quanto riguarda 

PARLARE CHIARO 

Domenico Russo 

Variegata nei temi e stratificata nei li
velli di mercato, la reference linguisti
ca italiana (si veda ad esempio «IeO», 4 
(1989), pp, 88-89) resta ancora per molti 
versi povera di strumenti in fatto di chia
rezza e comprensibilità dei testi, Su que
sto tema, fatte le rare e notevoli ecce
zioni, il lettore italiano non dispone di 
molto. Questa considerazione è una del
le prime a cui invita sin dal titolo il re
cente volume di Massimo Baldini Parlar
chiaro, parlare oscuro, pubblicato nel
la laterziana «i Robinson»_ 

«Nel fare l'elogio della chiarezza -
scrive Baldini nell'introdurre al suo vo
lume - non sosterremo la tesi secondo 
la quale tutto in ogni circostanza può es
sere espresso in modo chiaro. È nostra 
convinzione - prosegue Baldini - che 
abbiamo bisogno tanto della chiarezza 
quanto dell'oscurità, Vi sono, infatti, am
biti linguistici in cui si può e si deve es
sere chiari e altri in cui non si può esse
re chiari e non ambigui, in quanto è nel
!' oscurità e nella vaghezza che sta tutta 
la loro forza, la loro attrattiva e il loro fa
scino» (pp_ V-VI), Si tratta di una posizio
ne in parte nuova su un problema che 
di solito vede contrapposte in modo net
to le opinioni pro e quelle contro, Ponen
do la tematica dell'esprimersi chiara-

l'uso del termine madonnari per indica
re i «fans della cantante Madonna» (p_ 
143), è vero che la parola è occupata, 
ma designa non solo i pittori nomadi dei 
pavimenti delle città, ma anche, più in 
generale, i pittori o venditori di imma
gini della Vergine, nonché, ancora, co
loro che portano la statua della Madon
na nelle processioni_ Nel dialetto roma
nesco, inoltre, venivano detti madonnari
i fedeli che si recavano in pellegrinag
gio al santuario del Divino Amore, For
se, in occasione del reclamizzato con
certo torinese della pop-star americana 
(settembre 1987), l'idea del pellegrinag
gio, delle processioni, delle immagini 
(cartacee o pavimentali) si sono potute 
adattare anche ai nuovi madonnari, che 
però, dopo un anno e mezzo, sembra
no dissolti nel nulla_ 

Massimo Baldini, Parlar chiaro, par
lare oscuro, Laterza, Roma-Bari 
1989, pp. 172, L. 20.000. 

mente in tutta la sua estensione e pro
fondità, Baldini cerca invece di sugge
rire una soluzione diversa, Per un ver
so raccoglie e condivide gli argomenti 
dei sostenitori della chiarezza; per l'al
tro verso mette in evidenza i luoghi e la 
natura di quei discorsi che devono es
sere necessariamente oscuri, prose
guendo in una linea di ricerca che con
ferma l'attenzione di Baldini, ordinario 
di Filosofia del linguaggio a Perugia, 
per le zone «di frontiera» del linguaggio, 
come documentano i suoi precedenti Il
fascino indiscreto delle parole (1985), Le
fantaparole, Il linguaggio della pubbli
cità (1987), Parole, labirinti e pensieri
(1989) tutti editi da Armando (Roma), 
nonché Il silenzio e Il linguaggio dei mi
stici ( entrambi del 1986, per la Locusta 
di Vicenza il primo, per Queriniana di 
Brescia il secondo). 

Nel volume laterziano le argomenta
zioni sono distribuite in tre capitoli prin
cipali Con la prima parte (Elogio della
chiarezza, pp_ 3-60) Baldini illustra le ca
ratteristiche distintive del discorso chia
ro e di quello oscuro, soffermandosi in 
particolare sulle ragioni che consento
no al secondo di proliferare, 

Il «potere fascinatorio» dei discorsi 
oscuri, spiega Baldini, dipende anzitut-
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to dai piaceri che esso determina in chi 
li ascolta o legge e in chi si trova a pro
durli. È innegabile, ad esempio, che i 
termini «riempibocca» non vengono ap
prezzati per il loro significato, in gene
re inesistente e comunque incompren
sibile, ma «perché rievocano il piacere 
che davano nell'infanzia gli scioglilingua 
e i giochi di parole più o meno assurdi 
delle filastrocche» (p. 11) consentendo 
così «a molti di ritrovare la propria in
fanzia linguistica» (ibidem) al riparo da
gli sforzi richiesti dalla comprensione 
del senso. 

A fianco dei piaceri procurati dalla 
pura «palatalità» delle parole si aggiun
gono quelli procurati dai «discorsi va
cui», apparentemente normali e autore
voli, in realtà del tutto privi di quei re
quisiti testuali che consentono di affer
rarne il senso e che proprio per questo 
suscitano, come Baldini osserva citan
do Locke, «l'ammirazione degli ignoran
ti e degli idioti che prendono per sa
pienza profonda tutto ciò che non capi
scono» (p. 13). Alla radice dei piaceri 
che nascono dall'oscurità gratuita e dal
l'ermetismo fine a se stesso Baldini po
ne il narcisismo e il «peterpanismo» de
gli utenti di riempibocca e discorsi va
cui: «un messaggio oscuro è un messag
gio che si oppone all'ascolto, che ren
de impossibile la reciprocità comunica
tiva» (p. 48) e precisa: «il narcisista ten
de inevitabilmente a rendere imper
meabile il proprio universo di discorso. 
Mentre l'uomo del dialogo è l'uomo del 
rispetto per l'altro, che cerca di capire 
e farsi capire, il narcisista è l'uomo del
le parole oscure che comunica come se 
parlasse a se stesso» (p. 49). 

Alleati dei fattori di ordine psicologi-
co, a favore dell'oscurità militano anche 

�

fattori di natura storica e linguistica, tra 
i quali a Baldini non sfuggono gli aspet
ti problematici connessi alla recente ita
lofonia generalizzata, il profondo radi
camento del linguaggio burocratico nel

( le nostre abitudini espressive, gli effet-
i negativi indotti dai modi ellittici e emo
tivi del linguaggio pubblicitario. La mi
scela che ne risulta, l'ormai noto «diffi
cilese», è al tempo stesso compatta ed 
elastica, capace di tradurre in --ese qual
siasi uso della lingua, in qualsiasi mo
mento. 

Dal piano delle caratteristiche gene
rali Baldini si sposta, nella seconda par
te del suo lavoro (La tentazione dell'o
scurità, pp. 61-123), sul piano dell'ana
lisi dei fenomeni linguistici attestati, pas-
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sando in rassegna ben dieci linguaggi 
che hanno subito la deformazione in 
-ese: giornalese, politichese, filosofese,
pedagoghese e così via attraverso il lin
guaggio, sempre in -ese, della sociolo
gia, della medicina, dei professori, del
la critica d'arte, della burocrazia e del
la polizia, in una galleria di peccati, più
che tentazioni, contro la chiarezza di cui
è facile immaginare i motivi di interesse.

Ma il dato rilevante di questo capito
lo sulle tentazioni dell'oscurità non con
site tanto nelle singole descrizioni dei 
vari 'peccati', che Baldini svolge riper
correndo in forma originale osservazio
ni in parte note, quanto piuttosto nella 
vastità del panorama di personalità ci
tate a difesa della chiarezza: Orwell, De 
Mauro, Eco; Luciano, Russell, Peirce e 
Kant; Locke e Condillac (meritevoli di 
paragrafi distinti); Schopenhauer, Pop
per, Koyré, Bernard e Leopardi; Frut
tero, Lucentini, Calvino, Cassese e Sat
ta; Gadamer, Lichtenberg, Valéry, Ro
smini, Adler, Hume, Quintiliano, Abelar
do, Terracini, Sabatini, Lumbelli; Witt
genstein, Einaudi, Lepri, Levi, e molti al
tri ancora. Una schiera veramente con
siderevole di classici e di contempora
nei pronunciatisi a favore della chiarez
za che dimostra oltre ogni possibile 
obiezione come questa tematica sia 
sempre stata viva e di quanta conside
razione abbia sempre goduto 

A quelli menzionati il libro di Baldini 
aggiunge un altro motivo di interesse, 
che gli deriva dal fatto di aver messo a 
confronto e non in alternativa il discor
so chiaro e quello oscuro. Nella terza 
parte (Elogio dell'oscurità, pp. 125-147) 

METALESSICOGRAFIA 

Claudio Giovanardi 

La metalessicografia è una disciplina
relativamente giovane che, negli ultimi 
anni, ha compiuto passi da gigante. Se 
la lessicografia è l'insieme delle tecni
che (spesso passivamente ereditate dal
la tradizione) che consentono la realiz
zazione dei dizionari, la metalessicogra
fia rappresenta lo studio, condotto se
condo criteri di linguistica scientifica, di 

Baldini tratta di quei ,,giochi linguistici 
per i quali l'oscurità, l'allusività, l'ellitti 
cità sono non un veleno, ma un antido
to» (p. 128). È il caso del linguaggio poe
tico e di quello mistico, due tipi di lin
guaggio per i quali «l'oscurità non è mai 
una scelta snobistica o il frutto di una de
bolezza o esilità di pensiero» (ibidem).
Baldini sostiene infatti che la suggestio
ne dei versi poetici si basa proprio sui 
pregi dell'ambiguità e dell'ermetismo e 
che, d'altro canto, in virtù degli stessi 
procedimenti espressivi è possibile af
frontare il tentativo, per vari aspetti estre
mo, di costruire una lingua del tutto nuo
va, in quell'anelito glossopoietico che av
vicina il mistico ad un lingua «che solo 
Dio e gli angeli possono capire» (p. 140). 

La profonda differenza tra i linguag
gi che ammettono e anzi richiedono la 
chiarezza e quelli che invece hanno nel
!' oscurità e nell'ermetismo la loro pres
soché unica condizione di espressione 
appare, ci sembra, in tutta la sua evi
denza. E crediamo che consista proprio 
in questo il punto di forza di questo vo
lume, perché Baldini, grazie alla sua in
terpretazione del discorso chiaro e di 
quello oscuro come modi espressivi 
complementari, offre al lettore l'oppor
tunità di percepire con nitidezza la na
tura delle differenze tra i due tipi di di
scorso, nello stesso modo in cui mostrò 
di coglierla San Paolo, che ai Corinzi 
scrive: «quando la comunità è riunita, 
preferisco dire cinque parole che si ca
piscano piuttosto che diecimila incom
prensibili». Un'ispirazione di fondo alla 
quale, ci sembra, questo volume later
ziano non viene mai meno. 

Carla Marello, Dizionari bilingui. 
Con schede sui dizionari italiani per 
francese, inglese, spagnolo, tede
sco, Zanichelli, Bologna 1989, pp. 
279, L. 22.000. 

tali tecniche; non v'è dubbio, inoltre, 
che tra i compiti di un metalessicogra
fo figuri anche quello di suggerire del
le linee di miglioramento del prodotto 
lessicografico. 

La Marello è una delle maggiori spe
cialiste di questo settore degli studi lin
guistici. Voglio ricordare un suo prece
dente contributo di fondamentale im-



portanza per la ricostruzione della com
plessa rete di interconnessioni cultura
li che è alla base dei dizionari metodici 
italiani dell'Ottocento; mi riferisco al vo
lume Lessico ed educazione popolare
(Armando, Roma 1980). Del saggio di 
cui ci occupiamo in questa sede va sot
tolineato, innanzi tutto, un aspetto rile
vante e inconsueto per opere consimi
li: la possibilità di utilizzare a fini didat
tici la gran messe di indicazioni che tra
pelano dalle pagine della studiosa. Pen
so in particolare alla seconda parte del 
libro, nella quale vengono passati in ras
segna, con i loro pregi e i loro difetti, i 
principali dizionari bilingui in circolazio
ne (dizionari italiano e francese, italia
no e inglese, italiano e spagnolo, italia
no e tedesco). Ma penso anche al quar
to capitolo della prima parte, dedicato 
all'uso dei dizionari bilingui nell'inse
gnamento; in esso compaiono le opinio
ni di studenti ed insegnanti, raccolte e 
ordinate in forza delle indicazioni sca
turite da questionari redatti ad hoc.

Vi è dunque, nel libro della Marello, 

una forte tendenza applicativa all'inse
gnamento, e già questo, di per sé, co
stituirebbe una ragione sufficiente per 
la riuscita dell'impresa. Tuttavia i meri
ti dell'opera sono assai più ampi. Come 
testimonia la sterminata bibliografia cri
tica riportata dall'autrice in fondo al vo
lume, lo studio dei dizionari bilingui da 
lei proposto poggia in realtà su diverse 
prospettive di ricerca. Innanzi tutto la 
prospettiva storica, affrontata ad inizio 
di libro, la quale ci dice che tra i vec
chi glossari latino-volgare e i modernis
simi dizionari contenuti nei calcolatori 
tascabili c'è un legame di parentela, an
che se molto scolorito dal tempo. In se
condo luogo la prospettiva sincronica, 
nella quale sono racchiusi motivi di più 
generale riflessione linguistica: come 
funziona il metalinguaggio in questo ti
po di dizionario, come avviene la scel
ta dei lemmi, come si realizza il delica
to meccanismo della traduzione dalla Ll 
alla 12. Quest'ultimo aspetto mi pare di 
grande interesse: nel dizionario bilin
gue si ha una traduzione decontestua-
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lizzata, da parola a parola, senza che la 
rete delle interrelazioni testuali possa in 
qualche modo soccorrere chi traduce; 
ciò esalta, inevitabilmente, le sfasature 
e le mancate corrispondenze che si ve
rificano nel passaggio da una lingua ad 
un'altra. Proprio in questa fase si pro
ducono i diversi atteggiamenti del les
sicografo di fronte alle valenze seman
tiche del lemma da tradurre. L'autrice 
mette opportunamente a confronto (pp. 
55-57) le indicazioni semantiche di vari
dizionari per lo stesso lemma: ne vien
fuori un quadro mosso, una riproduzio
ne fedele delle difficoltà preliminari
connesse ad ogni operazione di lessico
grafia bilingue

Con questo volume della Marello un 
altro filone della produzione lessicogra
fia, quello bilingue, viene sottratto all'as
sedio dell'improvvisazione e dell'uso 
scarsamente meditato delle tecniche 
compositive: da oggi sarà bene che 
chiunque voglia tentare l'avventura del
la lessicografia bilingue abbia ben pre
senti i contenuti del libro. 

-------------
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I rapporti tra la cultura italia
na e quella finlandese hanno 
avuto nel corso degli anni Ot
tanta almeno due occasioni di 
rilievo: la pubblicazione, tra il 
1981 e il 1984, dei due numeri 
della rivista «Studi italiani in Fin
landia» e l'ampio Convegno sul
le relazioni tra Italia e Finlandia 
di Turku nel 1986. Conferma 
l'intensificarsi dei rapporti tra 
le due nazioni il primo numero 
di «Settentrione. Rivista di stu
di italo-finlandesi» curata dal 
Dipartimento di lingua e cultu
ra italiana dell'Università di 
Turku, patrocinata dall'Istituto 
italiano di Cultura di Helsinki e 
pubblicata da Irma e Benito 
Casagrande editori (redazione 
presso il Vice-Consolato onora
rio d'Italia, Linnankatu 3a, 
20100 Turku, Finlandia). 

«Settentrione» si propone co
me punto di riferimento per chi 
si occupa di italianistica in Fin
landia e nell'area scandinava, 
e per chi, in Italia, coltiva inte
ressi per la finnistica. La cen
tralità delle discipline linguisti
che non esclude però l'appor
to di contributi provenienti da 
altre discipline, come quelle 
letterarie, storiche o scientifi
che, ai quali è anzi affidato il 
compito di dare a «Settentrio-

Fino al 30 giugno di quest'an
no sono aperte le iscrizioni al 
XXIV corso di aggiornamento 
e perfezionamento per italiani
sti organizzato dalla Fondazio
ne Giorgio Cini e diretto da 
Carlo Alberto Maestrelli, ordi
nario all'Università di Firenze 
e vicepresidentè dell'Accade
mia della Crusca. Come è con
suetudine dei corsi di aggior
namento della Fondazione Ci
ni, le lezioni ruoteranno attor
no ad un tema conduttore: lo 
scorso anno fu la volta del Sen
so del limite, quest'anno quel
la dell'Illusione. Di questa no
zione le circa quaranta lezioni 
programmate dal 9 al 26 luglio 
prossimo metteranno in evi-

ne» una apertura culturale am
pia, non specialistica, rivolta 
alle esigenze del pubblico col
to delle due nazioni. 

Il primo numero di «Setten
trione» ( 166 pagine di buona 
fattura tipografica, con ripro
duzioni fotografiche) porta un 
Pensiero per la Finlandia del 
Presidente del Senato Giovan
ni Spadolini, sedici articoli che 
presentano vari aspetti dei 
rapporti culturali e linguistici 
tra l'Italia e la Finlandia, una 
serie di schede bibliografiche 
sulle novità editoriali pertinenti 
i due paesi. Nel complesso gli 
interventi e i materiali assicu
rano un tenore e una varietà 
che danno a questa nuova te
stata un valore più generale. 
Va infatti considerato che fino
ra l'Europa del nord, con la 
Russia, l'America latina e la 
Spagna, era una delle regioni 
meno provviste di testate di ita
lianistica, a fronte del rapido 
diffondersi di queste pubblica
zioni (se ne contano nel com
plesso almeno centoventi) in 
tutto il mondo. È lecito dunque 
riconoscere a «Settentrione» la 
capacità di aver allargato i 
confini di diffusione dell'italia
no e augurarle una proficua at
tività. 

L'insegnamento delle nozio
ni fondamentali della scrittura 
poetica e la realizzazione di te
sti poetici in classe rappresen
tano, come si osserva da più 
parti, una sorta di fiume carsi
co nel panorama dell'educa
zione linguistica. Scrivere una 
poesia è un 'esercizio' che non 
gode ancora di riconoscimen
to e diffusione pari alla sua im
portanza per lo sviluppo e l'af
finamento delle capacità lin
guistiche di tutti. È probabile 
che parte della scarsa familia
rità degli studenti con il fare 
poesia dipenda da una certa, 
peraltro solo iniziale, comples
sità di questo tipo di scrittura. 
Ma molta di quella specie di 
aria di mistero e di elitarietà 
che accompagna l'educazione 
poetica soprattutto nella scuo
la di base, dipende dalla esi
guità degli spazi di confronto 
pubblico e dalla rarità delle 
occasioni di scambio. 

«Italiano e oltre» non ha man
cato, e non mancherà in futu
ro, di ospitare sulle sue pagi
ne articoli, proposte, segnala
zioni dedicati a questo partico
lare settore dell'educazione 
linguistica. Segnala perciò vo
lentieri ai suoi lettori che la 
Biennale di Poesia di Alessan-

ILLUSIONE VE NE ZI A NA 

denza ìe due accezioni princi
pali. Si parlerà dell'illusione co
siddetta «spontanea», quella 
che la «delusione» conclude 
puntualmente, ma soprattutto 
verrà analizzata l'illusione «vo
luta», vale a dire quella costru
zione altamente riflessa messa 
in opera da autori, da correnti 
culturali, da ceti sociali allo sco
po di raggiungere effetti ben 
precisi e fini determinati. Nel 
corso delle lezioni e dei due ci
cli seminariali previsti, docen
ti universitari, scrittori, critici e 
artisti metteranno in risalto i pe-
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riodi, gli autori, le opere e i pro
cedimenti espressivi nei quali 
la componente «illusoria» assu
me un valore paradigmatico 
non solo in letteratura, ma an
che in linguistica, storia, arte, 
politica e economia. I corsi di 
aggiornamento e di perfeziona
mento della Fondazione Cini 
vogliono favorire in modo par
ticolare la partecipazione degli 
studenti di italianistica prove
nienti da paesi stranieri. Per 
iscriversi ai corsi è richiesta 
una buona conoscenza dell'ita
liano, ma tra le attività è previ-

dria ha deciso di dedicare una 
giornata del suo quinto conve
gno nazionale (Poesia e voce. 
L'oralità della poesia, ad Ales
sandria dall'otto all'undici mar 
zo prossimo) alle esperienze 
scolastiche di insegnamento e 
di produzione della poesia. 

La Biennale di Poesia si ri
volge a tutte le scuole, gli Enti 
Locali, le riviste scolastiche, gli 
insegnanti e gli operatori per 
raccogliere la più ampia docu
mentazione possibile sulle 
esperienze di insegnamento 
della poesia nelle scuole di 
ogni ordine e grado, in modo 
da dar vita ad un dossier e ad 
una mostra da discutere e dif
fondere nel corso del suo 
convegno. 

All'Assessorato alla Pubbli
ca Istruzione (via della Liber
tà, 1 - 15100 Alessandria) do
vrebbero pervenire in tempo 
utile per il convegno soprattut
to proposte di percorsi didat
tici, cartelloni e materiale da 
tavolo. Per contatti più diretti e 
maggiori informazioni si può 
telefonare a Lorenzina Zulato, 
Assessorato P.I.: 0131/302319, 
a Elvira Mancuso: 0131/444835 
o al Presidente della Biennale
di Poesia Aldìno Leone
(O 131/ 59585).

sto anche un lettorato per chi 
intenda portare a fondo la co
noscenza della nostra lingua. Il 
Ministero degli Affari Esteri ita
liano mette inoltre a disposizio
ne degli interessati borse di 
studio alle quali si può accede
re rivolgendosi agli Istituti Ita
liani di Cultura o alle Amba
sciate d'Italia nei paesi di resi 
denza. Chi ne farà richiesta ri
ceverà entro aprile il program
ma dettagliato delle lezioni e 
dei seminari; le informazioni si 
ottengono rivolgendosi alla 
Fondazione Cini, Segreteria dei 
Corsi per italianisti, isola di San 
Giorgio Maggiore, 30124 Vene
zia Te!. 041/5289900; Tbc. 431484 
Cinend; fax 041/5238540. 



Lettere a I &O 

Si permetta a chi ha ideato il 
Dizionario italiano ragionato 
(DIR), e lo ha redatto in gran 
parte oltre che diretto, di 
esprimere le sue osservazio
ni sulla Borsa dei dizionari da 
voi pubblicata sul n. 1 del 
1989. Credo che la lunghissi
ma e quotidiana fatica (inim
maginabile) con cui ho atte
so a quest'opera me lo con
ceda, specie se le mie argo
mentazioni non parranno pri
ve di peso. 

Come è noto, il DIR si fon
da sul raggruppamento del
le voci in famiglie semantico
etimologiche. Questo ordina
mento non è derivato da un 
ghiribizzo, ma dalla persua
sione che le parole conside-

rate come tes
sere distaccate 
di un mosaico 
offrano poco 
sugo, moltissi
mo invece se 

J 

sono poste in rapporto tra lo 
ro; dalla persuasione che léi 
cultura non nasca dalle sin
gole voci, ma dal rapporto 
tra le voci; che la scoperta 
del significato più profondo 
derivi proprio da questo ele
mento; che questo tipo di 
connessioni permetta di scri
vere ciò che nei dizionari tra
dizionali non è possibile; e 
che ne derivi un'efficacia di
dattica insolita. Anzi, proprio 
la novità delle definizioni pre
senti nel DIR, che tanta sim
patia ha suscitato in chi si è 
occupato del nostro lavoro, 
ha la sua prima origine in 
questo aspetto: proprio le fa
miglie e i ragionamenti posti 
all'inizio di molti gruppi han
no consentito e posto in esse
re questa novità e vivacità 
del dire. 

Ciò premesso (e se ho tor
to lo si consideri dovuto all'a
mor di padre per la propria 

creatura), come è possibi
le che io non mi dolga per 
la totale mancanza, tra le ca
ratteristiche sottoposte alla 
valutazione degli esperti, di 
quella essenziale del DIR? 
Capisco, se la valutazione è 
stabilita da 1 a 3 punti, la ca
ratteristica «famiglie di pa
role» non poteva essere pre
sa in esame: agli altri dizio-

1 nari doveva essere dato il 
punteggio O, cioè un punteg
gio non previsto (al massimo, 
per lo Zingarelli, per la sua 
parziale e occasionale indi
cazione non ragionata ma «ti
pografica» delle voci affami
gliate, si poteva dare il pun
teggio 1). 

Ma se veniva programma
ta una voce come «novità di 
impostazione»? Allora forse al 
DIR si sarebbe concesso un 
3 in più, allo Zingarelli un 1 in 
meno, agli altri dizionari un 2 
in meno, e il DIR sarebbe 
balzato al secondo posto. 

Insomma, a parer mio, non 
si può impostare una valuta
zione obiettiva se si esclude 
del tutto l'aspetto posto a fon-

damento di una delle opere 
prescelte. 

Angelo Gianni 

È vero, nel preparare la li
sta dei criteri da usare nella 
valutazione dei dizionari citati 
nella nostra Borsa, siamo sta
ti, a dispetto delle nostre in
tenzioni, troppo 'conservato
ri'. La «novità d'impostazione» 
che l'amico Gianni indica co
me ulteriore possibile para
metro avrebbe potuto esser
ci, e in base ad una voce co
me quella, senza dubbio, il 
DIR avrebbe guadagnato di
verse posizioni. Ma le classi
fiche sono, lo sappiamo, per
fettibili. Non escludiamo af
fatto, per quest'anno, di pub
blicarne una riveduta, anche 
perché si annunciano nuovi 
dizionari italiani, e i suggeri
menti di Gianni saranno mol
to utili. (Sperando, natural
mente, che gli autori o gli edi
tori di altri libri concorrenti 
non suggeriscano di aggiun
gere ancora nuovi criteri: la 
lista, a quel punto, divente
rebbe inutilizzabile .. .). 
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