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D i linguaggio politi
co si parla spesso, 
solitamente per de

plorarne l'oscurità, l'allusi
vità (vedi in questo nume
ro, a p. 157) o altre carat
teristiche poco attraenti. 
Poco si osserva, invece, 
uno dei suoi caratteri più 
terribili, che vorrei chiama
re la sua irrealtà. Faccio 
qualche esempio: quando, 
in una crisi qualunque, il 
politico del momento so
spende gli incontri per pen
sare un po' su quel che sta 
accadendo, i comunicati di
cono subito che si è preso 
una «pausa di riflessione». 
Un colloquio tra rappre
sentanti di alto livello di 
partiti o organizzazioni di
verse viene battezzato «in
contro al vertice» o «verti
ce». La decisione di aumen
tare "le tariffe dei servizi 
pubblici si chiama ormai 
«ritocco» o «adeguamen
to». Un insieme di decisio
ni finanziarie si chiama 
«manovra», e così via. 

Questi esempi non devo
no essere intesi come una 
raccolta di bizzarrie pure e 
semplici. Essi illustrano 
una delle più temibili pro
prietà del linguaggio pub
blico: la sua tendenza a «ri
battezzare» le cose a cui la 
gen_te ha già dato un nome, 
e di farlo adoperando paro
le che nessuno di noi use
rebbe mai: appunto, «paro
le irreali». Se qualcuno di 

Raffaele Simone 

Che cosa si nasconde 
dietro il lessico 'irreale' 

del nostro linguaggio pubblico 

noi parla con un amico del
l'aumento delle tariffe pub
bliche, è molto difficile che 
dica che si è avuto un «ri
tocco»: dirà, più terra ter
ra, che i prezzi sono au
mentati. L'uso concreto, 
insomma, si sforza di rifiu
tare, finché può, i nuovi no
mi che il mondo pubblico 
assegna alle cose. In caso 
di successo, quei nomi re
stano relegati al mondo dei 
comunicati stampa, dell'in
formazione e dei media, e 
coprono, con una coltre 
soffice e opaca, la realtà, fi
no a farne perdere i con
torni. 

Ma la difesa dei cittadi
ni non è sempre sufficien
te ad assicurare la soprav
vivenza della lingua «rea
le». Le agenzie di ribattez
zatori sono troppo numero
se e potenti per non avere 
successo. Se ci si fa caso, 
si scopre con allarme che è
entrato ormai nell'orecchio 
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di tutti gli italiani l'uso bu
rocratico di «regolare»: la 
domanda che facciamo per 
un concorso sarà «regola
re domanda», la ricevuta 
che abbiamo per aver spe
dito una raccomandata una 
-«regolare ricevuta». Allo
stesso modo, il nome di cia
scuno di noi è diventato un
«nominativo», l'indirizzo di
casa un «recapito» e perfi
no il numero di telefono è
ribattezzato «recapito tele
fonico». La pervasività di
questa operazione di ribat
tezzamento è profonda, e
impregna perfino il lin
guaggio familiare: la firma
si chiama, in questa lingua
irreale, <�firmetta», la do
manda «domandina», la
lettera «letterina», la rice
vuta «ricevutina». Questi
diminutivi non attestano
(come dovrebb'essere) al
cun atteggiamento affet-
-tu oso verso ciò di cui si par
la: rappresentano la trac-

eia ormai forse indelebile 
della sinistra attenzione 
con cui la burocrazia rimo
della il nostro mondo, par
tendo dalle cose primarie, 
dai nomi. 

I 1 mondo intero corre 
il rischio di essere ri
nominato, di ricevere 

nuovi «nominativi», che co
stituiscono una sorta di te
tro doppione di quelli che 
abbiamo imparato ad usa
re e di cui vorremmo con
tinuare a servirci normal
mente. Le spedizioni mili
tari si chiamano «missioni 
di pace», quando un poten
te si sente male «ha avuto 
un malore», quando i conti 
non tornano «sono in ros
so», e così via. La stampa, 
la radio e la televisione fan
no quello che possono per 
propagare questa lingua ir
reale, e per amplificarne la 
portata. I vapori della lin
gua irreale ci circondano 
da ogni parte. 

Ma, piuttosto che conti
nuare l'esemplificazione, 
che ognuno potrà estende
re da sé, conviene doman
darsi qual è la ragione di 
questa lenta febbre deno
minativa. Non si tratta, 
credo, soltanto del deside
rio di essere oscuri, che 
spesso viene attribuito al 
mondo del pubblico: molte 
delle parole e delle espres-
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sioni di cui si serve non so
no affatto difficili a capir
si, e funzionano perfetta
mente. La ragione è più 
profonda e simbolica, e si 
può formulare così: il pote
re politico ribattezza il 
mondo per la stessa ragio
ne per cui quasi ognuno di 
noi ribattezza (almeno nei 
primi tempi) la persona che 
ama, o modificando legger
men te il suo nome o scar
tandolo a vantaggio di un 

nome del tutto diverso. 
L'esigenza che sta alla ba
se di questi due impulsi, 
che ho affiancato un po' az
zardatamente, è la stessa: 
quella di far nascere un 
nuovo mondo sulle ceneri 
di un mondo precedente, di 
far capire che la persona o 
la cosa che stiamo ribattez
zando l'abbiamo, in realtà, 
«creata» noi, che è «nata» 
con noi. Che cosa dà di più 
la percezione di potenza del 
sapere che, quella cosa o 
persona, non esisteva pri
ma di noi? L'onomaturgia 
è una forma (forse perver
sa) di demiurgia fantastica. 
Un piacere, insomma, che 
è difficile negarsi se è pos
sibile concederselo. 

A questo movente se ne 
aggiunge un altro, più spe
cificamente sociolinguisti
co. Il potere tende a far 

I collaboratori di questo numero 

Serena Ambroso Professore associato di Lingui
stica inglese all'Università di Roma «La Sapien
za» Daniela Bertocchi Insegnante di scuola 
media a Milano condirettore di «Italiano e ol
tre» Adriano Colombo Insegnante di scuola 
media superiore a Bologna, aggiornatore IRRSAE 
Emilia Romagna Giovanni Corallo Insegnante 
di scuola media a Milano Riccardo Degl'lnno
centi Insegnante di scuola superiore a Genova, 
ricercatore presso l'Istituto per le Tecnologie Di
dattiche del CNR di Genova Maria Ferra
ris Ricercatrice presso l'Istituto per le Tecnolo-
gie Didattiche del CNR di Genova Federica 
Fiori Esperta di storia del costume Angelo 
Gianni Lessicografo, direttore del DIR Rita Si-
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copedagogista, titolare del «Laboratorio educati

vo» di Milano. 
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percepire la sua distanza 
·dalle persone comuni, dal
la «gente», da quelli eh(} 
«non contano niente». E
una distanza siderale, che
si sottolinea con tutti i
mezzi: con piccoli soprusi,
attribuendosi diritti che la
«gente» non ha e non potrà
mai avere, praticando una
vita speciale, inarrivabile,
dove tutto è estremo. Non
si può escludere che la ce
lebre ubiquità di Andreot
ti sia, ad esempio, una ma
nifestazione di questo fat
to: la «gente» non può es
sere ubiqua, ha bisogno di
mezza giornata per una so
la «commissione»; solo chi
è diverso può essere, a bre
vissima distanza di tempo
(anzi, quasi nello stesso
momento), a Fiuggi ad
aprire una fiera, a Bonn a
parlare della Germania

unita e in Argentina a pre
gare gli oriundi italiani di 
non tornare in patria tutti 
insieme. 

La lingua aiuta a perce
pire la propria diversità. 
Perché bisognerebbe chia
mare le cose come le chia
ma la «gente»? Bisogna ri
battezzarle, perché solo co
sì si ha l'impressione che il 
mondo rinasca in quel mo
mento speciale, in quell'at
timo di ebbrezza. Allora 
tutto viene rigenerato e 
modificato: perfino la ma
lattia, che si chiama, come 
ho detto, «malore». 

(Si ricorderà che anche 
Eta Beta, il vecchio e indi
menticabile compagno di 
Topolino, aveva l'abitudine 
di ribattezzare le cose con 
nomi che iniziavano sem
pre con la «p». Ma almeno 
Eta Beta faceva ridere .. .). 

dizionari 
anichelr 



Parole di moda 

FEDERICA FIORI Le parole delle riviste di moda fanno 
registrare fenomeni di grande interesse: 
guardano spesso all'estero, entrano in fini 
anche se acrobatiche metafore e non 
temono mai suffissi come -ino, -etto, issimo 

1. Premessa

1 1 recente, diffuso incremento nella tiratura delle rivi
ste di moda ha fatto sorgere un'interessante questio
ne: esiste una lingua della moda, dotata di caratteri

stiche morfo-sintattiche e lessicali distintive, tali da ren
derla un linguaggio settoriale a sé stante? E, in tal caso, 
quali e quanti sono i sistemi di segni che intervengono nel 
testo di moda? Come è stato sottolineato da più parti 1

, 

uno studio affidabile sul problema non può non tener con
to della reciproca integrazione - a livello di forma e di 
contenuto - fra la componente verbale ed il supporto ico
nografico che ad essa si accompagna. Solo in questa pro
spettiva - che convenzionalmente si potrebbe definire 
del «testo-parola» e del «testo-immagine» - si può conce
pire l'analisi dettagliata di ciascun elemento testuale, nella 
fattispecie linguistico. 

Inoltre la lingua della moda presenta una stratificazio
ne interna piuttosto complessa, in relazione al lessièo e 
alle diverse varietà linguistiche utilizzate: non sempre, in
fatti, è possibile distinguere fra il linguaggio delle riviste 
specializzate ad ampia tiratura e quello delle pubblica
zioni per addetti ai lavori, o tra quest'ultimo ed il linguag
gio tecnico delle sartorie. 

Le frequenti variazioni stilistiche ed espressive dei te
sti di moda, infine, li rendono particolarmente simili ai 
messaggi pubblicitari, ciò offre un'interessante ma larga
mente inesplorata direzione di ricerca. 

2. Particolarità morfo-sintattiche

Un primo elemento di morfo-sintassi, caratterizzante la 
lingua della moda, è dato dalla presenza di suffissi valu
tativi. Tra essi prevalgono numericamente i diminutivi -
giacchina, canottina, giubbino, bustino, golfino, comple
tino - affiancati però da altrettanti vezzeggiativi: baulet-
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to, giacchetta, scarpette, quadretti. Meno frequenti le for
me a componenti suffissali miste, come giacchettina, che 
evidenziano assai bene l'idea di «amabilità», sempre im
plicita nell'indumento descritto. Per contro, c'è una sorta 
di ritrosia all'uso dei suffissi accrescitivi, dotati per lo più 
di una connotazione giocosa che spesso li fa unire ai vez
zeggiativi: come se la moda dovesse privilegiare comun
que ciò che è piccolo ed amabile rispetto a ciò che è gran
de; è il caso, ad esempio, di gonnellona e pantaloncioni. 

Come era lecito aspettarsi i suffissi peggiorativi sono del 
tutto assenti nei testi analizzati: il mondo della moda, in
fatti, non ammette l'esistenza del brutto (si spiega così an
che l'esclusione delle forme gergali e dialettali, ritenute 
poco eleganti). 

Fra i tratti più vistosi che uniscono la lingua della moda 
a quella della pubblicità va segnalato il frequente ricor
so al superlativo assoluto, sintomo di un comune rifiuto ver
so l'intero dominio della normalità e della misura. I fre
quenti aggettivi in -issimo - chicchissimo, carinissimo, 
sgambatissimo, ultimissimo, fintissimo, attillatissimo, pro
vocantissima e piattissima - sembrano infatti caricarsi di 
una valenza emotiva ridondante e votata all'eccesso. 

Le medesime considerazioni valgono per molti prefis
si, che caratterizzano entrambi i tipi di testo e creano nuovi 
vocaboli: mini-: mini-gonna, minikilt, minibretelle, mini
pois, minijeans e miniscatola; micro-: micropull, microgon
na; maxi-: maxicardigan, maxipull, maxigonna; ultra: ul
traclassico, ultrasportivo, ultrasoft; iper-: ipersexy, iperco
struito; e, infine, super-: supercalssico, superattivo, super
vamp, super-piatta. 

Anche la reiterazione aggettivale costituisce un impor
tante punto di contatto fra i due linguaggi: le combinazio
ni alto alto, lungo lungo, soffice soffice e facile facile ri
chiamano subito il motivo di numerosi slogan pubblicita
ri; altrettanto accade per la scomparsa delle preposizio
ni, come nel caso delle certezze-moda. 

Non va dimenticato infine l'impiego caratteristico del
l'attributo con funzione avverbiale, sfruttato soprattutto nei 



Moda e parole 

titoli: vestire lungo fluido e vestire fantasioso. Riprende
remo oltre questo interessante problema, che investe al
trettanto profondamente la sfera lessicale. 

Gli avverbi sembrano invece sostenere la tendenza già 
evidenziata a proposito dei diminutivi: la loro funzione, in
fatti, è spesso quella di «circoscrivere» qualitativamente 
e quantitativamente l'abito, che si identifica nei dettagli 
più minuti o nelle circostanze d'uso più particolari: «uno 
scollo appena sagomato»; «sera: rigorosamente in nero». 

Solo l'analisi delle voci verbali, però, consente di sta
bilire con certezza uno dei postulati sintattici della lingua 
della moda, ovvero l'uso esclusivo dei modi indicativo o 
imperativo e dei tempi presente o futuro; di ciò è larga
mente responsabile la natura assertiva dei messaggi tra
smessi. Tutte le combinazioni fra i modi ed i tempi verba
li indicati sono possibili, alcune tuttavia appaiono partico
larmente frequenti: l'indicativo presente - «Un drappag
gio fittissimo s'incrocia sul seno» («Harper's Bazaar») - e 
l'imperativo presente, che può scandire intere frasi: 

«Prendi quella vecchia canzone 'tutto sfuma nel bian
co' ma pensala pastello. Divertiti coi semitoni, scopri i 
legami fra i colori, accosta decisa verde, viola, lilla, un 
po' di grigio. Poi da' loro la forma dell'autunno ... » 
(«Grif»). 

Sul finire degli anni Cinquanta, le riviste di moda adot
tarono nuovi modelli espressivi, che offrivano minor spa
z_io alla semplice descrizione degli abiti, privilegiandone 
invece la componente emotiva. Di qui l'origine di scelte 
espressive come quelle descritte, a cui vanno aggiunti i 
frequenti costrutti nominali che, provenendo dal linguag
gio della scienzà, si vorrebbe trasmettessero dignità 
'scientifica'. all'indumento: «La classe acclarata di un cap
potto cammello. Il lusso non volubile di un trench o un dop
piopetto in camelhair, in alpaca, in cashmere» («Donna»). 

Infine, spicca il frequente ricorso a sintagmi imperati
vi, resi talvolta con avverbi - «Basta con l'accusa di trop
po sport per l'amata felpa»; « Via con la mini» («Grif») - ma 
più spesso con forme verbali implicite: «pull da abbina
re ... » («Amica»); «Si può con la nuova moda folk ... » (Grif). 
L'importanza concettuale di certe soluzioni linguistiche è 
evidente: la realtà, nel mondo della moda, si trova al di 
là di ogni dubbio, è tale in quanto così viene imposta (e 
si pensi al significato anche liturgico der termine). 

3. Tecnicismi, neologismi

Come accade per gli abiti, anche le parole della moda
sono sottoposte ad un processo di rapida usura, a cui gio
coforza si accompagna un altrettanto rapido processo di 
ricambio lessicale. Si spiega così la massiccia presen:ç:a 
di neologismi in ogni sfera d'uso: il marchio di fabbrica 
«k-wap> si trasforma in nome comune, designando per an
tonomasia il più noto indumento prodotto, e lo stesso ac-
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cade al famoso marchio «Burberry's», che origina un am
mirato «burberry's look». Ma la creatività dei redattori si 
esprime soprattutto nella scelta degli aggettivi, specie co
loristici: ecco allora il «grigio-orfanella-finto-povero», il «blu 
colorato di blu», la vasta gamma dei toni «missoniani» e, 
sulla scia del nuovo gusto orientaleggiante, l'«arancione 
dei Sadhu induisti», il «terracotta del tempio delle Scim
mie», il «rosso Nepal» ed il «fango del Bagmati». 

La terminologia più refrattaria all'introduzione dei neo
logismi appare invece quella dei tessuti, che di solito pos
siedono un nome preciso difficilmente mutabile; in que
sto caso, come per le fogge dell'indumento, l'innovazio
ne viene affidata spesso alla resa inglese dei vocaboli: 
una maglia in «camelhair», pertanto, potrà avere un «crew
neck», un «roundneck», un «turtleneck» o un «V-neck», se
condo la forma dello scollo. 

Nell'affannosa ricerca di neologismi la lingua della mo
da si avvicina molto a quella della pubblicità, per cui con
viene riprendere qui l'esame delle loro caratteristiche co
muni, lasciata precedentemente in sospeso. 

Spicca, in primo luogo, la presenza di nomi composti o 
giustapposti, oltre che di parole 'macedonia'; ecco allo
ra il «marrone-panna», a cui si possono accompagnare le 
«proporzioni-sproporzioni» e gli «equilibri si-fa-per-dire». 

Un'ulteriore affinità si riscontra nel frequente ricorso ad 
altri linguaggi settoriali, soprattutto di tipo tecnico o scien
tifico, anche se non mancano i riferimenti a lessici spe
cialistici diversi, come, in questo caso, quello automobili
stico: «Carrozzeria gran turismo e gran chic. Interni lus
suosi e ben rifiniti ... 11 giacchino di pelliccia da oggi ha 
una marcia in più». 

Visto il numero ed il tipo di congruenze, è utile sottoli
neare, per inciso, che i testi di moda e quelli pubblicitari 
(anche d'abbigliamento) trasmettono sfumature conative 
assai diverse: mentre i primi vagheggiano un mondo idea
le necessario ma non necessariamente acquisibile e quin
di acquistabile, i secondi volgono alla totale mercificazio
ne del prodotto, al cui acquisto è subordinato l'intero con
tenuto del messaggio. 

4. Le voci straniere

La lingua della moda rappresenta senza dubbio uno dei
principali vettori di prestiti nel nostro idioma; tralascian
do i forestierismi, ormai tali solo a livello etimologico, ed 
anzi considerando unicamente le forme non adattate, è 
già possibile conseguire una serie di cifre piuttosto signi
ficative: negli articoli delle trenta riviste analizzate com
paiono ben 3.171 voci straniere, di cui 1. 743 in inglese, 
1.348 in francese e 80 in altri idiomi (si vedano, per dati 
analitici, le tavole 1, 2 e 3). 

Gli anglismi rappresentano, in valori percentuali, il 55% 
del totale, i francesismi il 42,5% ed i rimanenti vocaboli 
il 2,5%. Sedici riviste fanno prevalente uso di anglismi, do
dici di francesismi e soltanto due presentano una situa
zione di sostanziale equilibrio fra gli uni e gli altri. 

Nel primo gruppo rientrano tutte le quattro pubblica
zioni maschili considerate, che quindi confermano la ma
trice anglosassone di una larga parte del lessico della mo
da contemporanea per uomo. La maggior percentuale in
terna di anglismi - 82,5% - tuttavia, si riscontra in una 
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testata femminile, «Lei», piuttosto recente e rivolta ad un 
Errori pubblico giovanile; «L'uomo Vague», peraltro, si avvici- Frances. Anglic. Altro 

na molto a tale percentuale con un buon 79%. Fr. Ang. Alt. 

Significativamente, sul fronte opposto, l'apice statistico Grif 39 92 1 - - -

dei francesismi compare in «Vague Sposa» (94,5%), ove 29.�% 69,5% 1% 

gli abiti mantengono inalterate quelle strutture, escluse Harper's 47 36 1 - -
-

ormai dalla moda pronta del XX secolo, per cui la lingua Bazaar 56% 42,5% 1 % 

ed il costume francesi avevano già approntato un lessico H.B. uomo 95 128 2 - -
-

specifico a partire dal XVII secolo. Analoghe ragioni spie- 42% 57% 1% 

gano la forte presenza di francesismi nelle riviste che de- King moda 96 43 2 1 - -

dicano ampio spazio all'alta moda «Harper's Bazaar», «Vo- 68% 30,5% 1,5% 

gue Italia», «Taxi», «Elle» ed altre). Lady moda 78 40 4 - -
-

Gli apporti dell'inglese mostrano una maggior vitalità an- 64% 32,5% 3,5% 

che sotto il profilo qualitativo: ciascun termine mediamen- Lei 17 79 - - - -

te viene ripetuto soltanto otto volte (214 ricorrenze), nel 60% 17,5% 82,5% 

dei casi non appartiene al lessico propriamente vestimen- L'uomo Vogue 82 338 8 - - -

tario e di solito non si trova citato nei vocabolari comuni. 19% 79% 2% 

Ogni francesismo, per contro, viene utilizzato ben 12 volte Marie-Claire 40 55 4 - - -

(113 ricorrenze), spesso come voce d'abbigliamento (72,5% 40% 55% 5% 

dei casi) registrata nei dizionari, il che ne fa presumere Moda Firenze 9 12 - - - -

l'acquisizione piuttosto antica e non più incrementata. 43% 30,5% 

Moda Italia 43 129 4 1 - -

Errori 24,5% 73% 2,5% 
Frances. Anglic. Altro 

Fr. Ang. Alt. Tav. 2 

Amica 16 15 2 4 - -

48,5% 45,5% 6% straniero rende degni di utilizzo: brown sugar, hippy, 
Anna 6 8 - - - - dark, mod, punk e, nell'ambito musicale, acid-queen, 

43% 57% rockstarmania, pop ed altri. 
Bella 6 12 - - - - Dalla sfera sociale provengono le voci high-society, folk, 

33,5% 66,5% snob, teen, wasp: l'accostamento di termini così disparati 
Donna 76 75 7 - - - e spesso antitetici può apparire curioso; di fatto, la moda 

48% 47,5% 4,5% ne appiattisce molto i contenuti, estetizzandoli e volgen-
Donna & 59 57 4 - - - doli ai soli fini espressivi. Anche l'immagine di una car-
bambini 49% 47,5% 4,5% riera lavorativa brillante e molto rapida, tema di un fortu-
Elegantissima 40 12 3 - - - nato filone cinematografico, è penetrata attraverso gli an-

73% 21,5% 5,5% glismi nelle riviste moda, che si sono improvvisamente po-
Elle 25 11 - 1 - - palate di business-women, top-managers e yuppies. 

69,5% 30,5% 

Eva 23 52 - - - - Errori 
30,5% 69,5% Frances. Anglic. Altro 

Fr. Ang. Alt. 
Gioia 11 30 2 - 1 -

Moda viva 44 25 2 1 25,5% 69,5% 5% 
- -

62% 35% 3% 
Grazia 14 14 2 - - -

Mondo uomo 71 104 6 46,5% 46,5% 6% 
- - -

39% 57,5% 3,5% 
Tav. I Per lui 21 51 - - - -

29% 71 % 
I dati sul lessico hanno confermato una certa aridità te-

Taxi 75 32 1 1 -

matièa nella lingua della moda, che sembra evolversi nel-
-

69,5% 29,5% lo/o 
la forma più che nei contenuti. Per questo, a maggior ra-

Vanity 30 52 2 - 1 -

gione, non vanno sottovalutati gli elementi innovativi ap- 35,5% 62% 2,5% 
portati dai forestierismi, soprattutto di lingua inglese: nella 

Vogue bambin. 46 92 3 - - -

sfera propriamente vestimentaria abbiamo già evidenzia- 32,5% 65,5% 2% 
to i neologismi K-way e burberry's look, merita tuttavia una 

Vogue Italia 62 37 10 - 1 -

menzione particolare il calco semantico mini-gonna, che 57% 34% 9% 
ha dato inizio ad una nuova epoca del costume contempo-

Vogue speciale 95 47 8 - - -

raneo. 
63,5% 31% 5,5% Il vero focolaio d'innovazione tematica e linguistica, pe-

Vogue sposa 51 3 - - - -rò, risiede principalmente nei termini designanti altro ri- 94,5% 5,5% spetto all'indumento: i campi semantici individuati risul-
100 cose 31 62 2 1 - -t�no così numerosi da far ritenere virtualmente possibile 32,5% 65,5% 2% 

1 mtroduz1one degli anglismi in qualsiasi contesto. Ecco 
allora farsi strada anche i gerghi giovanili, che l'idioma Tav. 3 
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Moda e parole 

_Meno frequente il lessico sportivo, storica fonte di pre
stiti per la nostra lmgua, da cui sono attinti, fra gli altri, free
climbers, jogging, outdoor. Qualche voce, infine, giunge 
dalla sfera delle convenzioni sociali - cocktail, gàdget -
da quella amorosa - flirt, Juxury- e da una ormai dese
mantizzata terminologia psicanalitica - shock, shocking. 

Quanto ai francesismi, si tratta per lo più di termini affer
mati nell'uso; comunque, anche il lessico non strettamen
te d'abbigliamento gravita spesso nella sfera semantica del 
costume: lo attestano i ricorrenti allure, bon ton, charme, 
charmeuse, chic, décor, glamour e, addirittura, mademoi
selle Hermès, coniato sul tipo di mademoiselle Coco. 

La prestigiosa tradizione artistica e letteraria d'oltralpe 
affiora decisamente nelle modelle, simili a jeune-filles-en
fleur di proustiana memoria, avvolte in un prezioso colla
ge di tessuti. Lo stilista più amato sarà certamente un gran
de maftre-à-penser, molto avant-garde e artefice di una 
nouvelle vague; le sue creazioni, frutto di grande verve 
creativa, spazieranno dalla spontaneità naif ai ricercati ef-
fetti trompe-J'oeil. 

Decisamente infrequenti i vocaboli di matrice diversa, 
ad esempio mondana, come folies bergères e jolie mada
me, o amministrativa - en-role e passe-partout - o, anco
ra, psicanalitica - déjà vu. Le voci tratte dal lessico co
mune sono in tutto due, contro le quaranta di lingua inglese. 

L'intensità e il tipo di azione esercitata sul lessico italia
no dai forestierismi analizzati ci permette di anticipare, 
entro limiti accettabili, un loro evoluzione quantitativa e 
qualitativa di segno positivo per gli anglismi e di segno 
negativo - o quantomeno neutro - per i francesismi. 

Del resto, fin dagli albori dell'epoca industriale la mo
da inglese si impose pet la pratica sobrietà delle sue ve
sti, scalzando la Francia dal consueto ruolo egemone e 
gettando le basi del costume contemporaneo. Inevitabil
mente, col tempo, la preponderanza acquisita doveva ma
nifestarsi anche a livello linguistico. 

Le sporadiche voci tratte da idiomi diversi, infine, se
gnano di volta in volta le percettibili variazioni nel gusto 
collettivo; solitamente scompaiono del tutto pochi mesi do
po la loro comparsa, talvolta dopo qualche anno. 

Rientrano in questo magro filone i termini di origine san
scrita guru (che designa il capo o maestro spirituale in
diano), sadhu (l'asceta induista) e tika (il segno sulla fron
te che caratterizza l'appartenenza alla religione indù), usa
ti con la finalità emotiva tipica degli esotismi. 

Altre parole, che non trovavano un adeguato corrispet
tivo in italiano, hanno finito per insediarsi stabilmente nel 
lessico della moda: fez, chimono e shantung sono tra 
queste. 

5. Conclusioni

Piuttosto povero di contenuti scritti, il linguaggio della
moda di esprime meglio attraverso l'immagine, sia essa 
grafica o fotografica. La sola scelta dei tipi a stampa, in 
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talune riviste, fa trasparire una riflessione storica che sfio
ra il gusto per l'antiquario: le pagine di «Vogue» e di «Har
per's Bazaar» risultano spesso composte con caratteri ti
pografici settecenteschi, mentre l'eleganza delle grazie 
terminali, nei titoli, indica che la pubblicazione si rivolge 
alle donne. La medesima finalità viene raggiunta attraver
so l'uso del colore, che sarà vivace o tenue a seconda del
l'utenza prescelta, rispettivamente femminile e maschile 
(non è un caso, forse, che nel medioevo le tinte accese 
avessero grande valore e fossero usate come merce di 
scambio). La fotografia, poi, utilizza spesso tecniche arti
stiche e cinematografiche, che ne dilatano la portata dei 
contenuti. 

Nonostante l'articolazione precaria e la povertà dei te
mi offerti, rispetto ai complementi visivi, la lingua scritta 
della moda ha saputo rivelare, comunque, una certa fi
sionomia settoriale. E su questa va concentrata l'attenzio
ne, affrontandone lo studio in chiave non univoca ma quan
to più possibile sistematica, cercando, se possibile, un rac
cordo effettivo tra la parola e l'immagine, tra la disamina 
sincronica e quella diacronica dei testi. 
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FIGURE RETORICHE 

Alludete, alludete ... Qualcosa resterà 
RAFFAELE SIMONE U' allusione, spiegano i dizionari, è un «velato accen

no a chi o a ciò che non si vuole nominare aperta
mente». Mentre il termine italiano, che si richia

ma al latino ludere «giocare», fa pensare a qualcosa di 
scherzoso, i suoi equivalenti greco e latino sono più duri: 
in greco l'allusione si chiama hyp6noia, «pensiero che sta 
sotto»; in latino, tra l'altro, suspicio et figura, più o meno 
«figura di sospetto». E in effetti l'allusione non sempre ha 
un effetto divertente. 

Nella.maggior parte dei casi contiene una sorta di viola
zione, che potremmo chiamare «negazione di senso»: chi 
allude nega all'ascoltatore l'intera «quantità» di informa
zione che gli è necessaria per capire quel che si sta dicen
do. Così, l'allusione distrugge una deìle massime nascoste 
che ciascuno di noi segue nella sua condotta comunicati
va, la «massima di quantità», che raccomanda di «dire tut
to quel che occorre per essere capiti». L'aspetto 'illegale' 
di questa violazione sta nel fatto che, vedendosi sottrarre 
informazione e senso, il ricevente si trova in uno stato di 
disorientamento: è in grado di capire solo chi sa già di che 
cosa si sta parlando, anche se può essere ugualmente dif
ficile giurare di aver capito veramente; gli altri devono 
esplorare uno spazio di possibilità troppo vasto per identi
ficare con certezza quello che si sta dicendo. 

Come tutti i meccanismi della retorica, l'allusione ha una 
sua «storia naturale». È plausibile supporre che l'uomo l'ab
bia inventata di evitar di nominare entità troppo impor
tanti e potenti per essere menzionate nel discorso quoti
diano («Non nominare il nome di Dio invano»). In aggiun
ta, l'allusione è tipica dello stile oracolare, perché evita di 
doversi esporre troppo con dichiarazioni univoche: «Il si
gnore, il cui oracolo è a Delfi, non dice, né nasconde, ma 
allude», dice Eraclito nel frammento 93. 

I n una società moderna sono molto pochi i temi dei quali 
non si possa parlare, in particolare nei rapporti pub
blici. L'idea di «trasparenza», diffusa ormai nella cul

tura politica di mezzo mondo, significa proprio questo: di
re le cose come stanno, «far nomi» tutte le volte che occor
re. Perciò, almeno nel linguaggio pubblico, di allusioni non 
dovrebbe esserci più bisogno. Tutti sappiamo, invece, che 
le cose non stanno così: l'allusione esiste ancora, solo che 
non serve più a risparmiarsi gli strali divini, perché ha più 
spesso una funzione di intimidazione, di minaccia di mes-
sa al riparo preventiva. ' 

La comunicazione politica, in particolare quella italiana, 
proced� largamente con questo mezzo, attraverso un gio
co contmuo, quasi automatico, di occultamenti e di rifiuti 
di in_f ormazione, aprendo più o meno maliziosamente spi
ragli_ ma negando la luce piena. Basta aprire i giornali, in un gi�rno qualunque, per rendersene conto. Qualche giorno pr�ma del Consiglio nazionale DC, a fine agosto 1989, De M1ta (raccontavano le gazzette) ricordava che nei momenti cruciali, in casa DC, «è più importante v�dere chi 
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sta zitto che prendere nota di chi parla». L'allusione - spie
gava un cronista - è ai Gava, agli Scotti, ai Malfatti e ai 
Donat Cattin, inquieti alleati di Forlani. Può darsi che que
sti, infatti, fossero in grado di capire; al lettore comune, 
per non perdersi, furono necessarie buone glosse. Forla
ni, altro maestro sottile, qualche giorno dopo, nello stesso 
Consiglio Nazionale, dichiarò: «Non vi possono essere tra 
noi dotti e ignoranti, maestri e allievi, gli uomini della stra
tegia e quelli della quotidianità», e, ancora, «non ha senso 
che alcuni di noi rappresentino il passato e altri il nuovo». 
L'allusione (anzi «la frecciata», come spiegava il cronista 
del «Corriere della sera») era alla sinistra del partito. 

In questo quadro, come al solito, una posizione speciale 
è quella di Andreotti, che fa un uso intenso di allusioni, 
spesso con l'aggiunta di un sotterraneo coefficiente di ag
gressività. L'allusione si serve di perifrasi, di sentenze; ed 
ecco Andreotti, al meeting di CL a Rimini nel 1989, am
miccare al Vangelo: «Naturalmente, ci sono i seminatori 
di zizzania, che è un'erba contro la quale non sono ancora 
stati trovati diserbanti; ed è un'erba che inquina». Chi fos
sero quelle persone non era dato sapere, ma contro di loro 
si augurava l'impiego di un diserbante efficace. L'allusio
ne si costruisce con motti, proverbi; ed ecco Andreotti (nella 
stessa occasione) fondere un proverbio, un paio di motti 
e di immagini in una tirata oracolare, ma torva e un po' 
sinistra: «Non so chi della sinistra democristiana può dire 
che siamo nei paraggi della tomba. E, a proposito di tom
ba, debbo ricordare che molta gente ha suonato campane 
a morto per la DC, poi ad un certo punto si sono fermati. 
O si erano stancati o sono morti i campanari». Per qualche 
misteriosa ragione, i meeting di CL sembrano eccitare la 
vena allusiva dei nostri politici. Quest'anno, Andreotti, 
commentando l'efficacia del lavoro di riforma del partito 
svolto da Forlani, ha detto che «è meritorio» anche se «il 
suo effetto sull'opinione pubblica è molto inferiore rispetto 
agli sfasciacarrozze ed a tutti coloro che fanno la politica 
come se fossero gli eredi di quelli che volevano spezzare le 
reni agli altri paesi, ma non vi riuscirono». L'allusione, sta
volta, era doppia, spiegano gli ermeneuti: lo «sfasciacarroz
ze» è De Mita, mentre l'idea di spezzare le reni (alla Grecia) 
era, come sappiamo, un fine pensiero di Mussolini. 

e ome si vede, uno dei contrassegni tipici dell'allusio
ne è l'eliminazione del soggetto, che viene sostitui
to da riferimenti indefiniti e inafferrabili: «qualcu

no», «c'è chi ... », «non so chi ... », ecc. L'uso di verbi imper
sonali, in politica, è un segno quasi certo di allusione. Ascol
tiamo Craxi, durante la conferenza stampa per la presen
tazione della lista socialista per le elezioni amministrative 
a Roma, in settembre dell'anno scorso: «Se si voleva im
pedire al PSI di presentare in tv il suo candidato a sinda
co, vuol dire che qualcuno ha la coda di paglia. O ha paura, 
il che è molto probabile». 

Ma con chi ce l'hanno? di che stanno parlando? 

- . .... . � 

___, 
' 
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Parentele lessicali 

ANGELO GIANNI Le parole non sono monadi, ma intrecciano 
tra loro i fili di infiniti piccoli 'romanzi' 
storico-culturali. Il Dizionario Italiano 
Ragionato ci aiuta a conoscerli 

1. I fondamenti del DIR

N
essuna parola è una monade, qualcosa di chiuso 
in se stesso, privo di porte e finestre sul resto del 
mondo. Proprio le 'finestre', cioè i legami di una 

parola con le altre, permettono di cogliere di ognuna il 
significato più profondo, il nocciolo della sua storia, l'am
piezza e le variazioni dell'uso. Sono cose tanto ovvie che 
pare superfluo insistervi. 

Tuttavia una tale impresa (la ricerca ragionata dei fit
tissimi legami tra le parole) appariva di per se stessa ster
minata, tale da essere esclusa dai limiti di un dizionario 
dell'uso comune: eppure indilazionabile. L'impresa era 
invece fattibile se ci si accontentava di riunire, di racco
gliere in una famiglia, tutte le voci che avevano in comu
ne sia l'etimo sia l'ambito semantico; arca, arcano e arsel
la; macchina, macina e macigno; fato, fama, fante e infan
te; gregge, gregario, aggregare e disgregare; duomo, do
minio, donna, domenica; atomo e attimo ... Ciò da solo co
stituiva un grimaldello capace di aprire la cassaforte delle 
parole, di legare il buffone alla bufera, il porto all'oppor
tunità, il codardo alla coda, la moda alla modestia, l'ingra
naggio al grano, il sicuro alla cura. Non solo, ma era ca
pace di condurre, per le continue scoperte che ne deri
vavano, ad una scrittura non più asettica, fredda, ma vi
va, mossa, curiosa, che rendeva invogliante la lettura dei 
lemmi. 

Ma questi sono solo i presupposti del nostro discorso, 
seppure indispensabili. 

2. Che cosa si può imparare dal DIR

Ci pare opportuno parlare dell'uso del DIR 1 a più di un
livello. Il primo livello è quello di chi userà questo dizio
nario come se fosse un vocabolario tradizionale. L' ope
razione è possibile: le definizioni, le indicazioni gramma-
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ticali, l'etimo, le varie accezioni, gli esempi sono lì come 
altrove. C'è una sola difficoltà, che è nella natura stessa 
dell'opera, quella delle parole che, essendo accolte al
l'interno di una famiglia, cadono spesso fuori dell'ordine 
alfabetico; difficoltà a cui si ovvia con un sistema di riman
di elementari: martellata è nella famiglia di martello ma 
cade prima di questa voce. Perciò a martellata è scritto: 
martellata ---> in martello, cioè «vai a vedere martellata nel
la famiglia di martello; e così donna ---> in duomo; volume 
--->involgere. Un sistema che permette di usare il DIR an
che a chi non vuole occuparsi di affamigliamenti e affini, 
ma che può far sobbalzare al primo impatto chi odia i ri
mandi. E tuttavia è tale l'affabilità delle definizioni, l'umore 
che circola nelle pagine del dizionario, che i collegamenti 
interni finiscono per incuriosire, per invogliare alla lettu
ra, per procurare un guadagno anche al consultatore oc
casionale; il quale dovrà ammettere di aver perduto qual
che secondo, ma di aver trovato quello che con le parole 
isolate, collocate al di fuori della famiglia, non avrebbe 
potuto trovare. Non parliamo delle parole tecniche e 
scientifiche, quando si trovano affamigliate con una pa
rola dell'uso comune, e proprio di lì, da quella parola, de
rivano la loro origine, il loro rapporto con il linguaggio 
quotidiano ed escono perciò dal ghetto dei tecnicismi. 

Dunque l'uso del DIR come se fosse un dizionaro come 
gli altri. Passiamo al secondo livello: quello di chi non si 
occupa, come nel caso precedente, di famiglie e paren
tadi, ma cerca nel dizionario la storia della parola, il suo 
sviluppo ragionato, il suo approdo a significati spesso di
versissimi, estranei del tutto a quello originario. Anche qui 
il modo in cui è strutturato il DIR è tale che gli procurerà 
scoperte e ricreazioni insolite. Ad esempio per la voce 
tipo, che risale al greco typo� «sigillo, segno, marchio», 
e porta con sé l'idea centrale di qualcosa che ritorna in 
innumerevoli esemplari, come la figura impressa nel co
nio di una moneta. Ne deriva lo stesso uso in tipografia, 
a partire dall'invenzione della stampa, per indicare i ca
ratteri capaci appunto di imprimersi per innumerevoli vol-



-

Alla copiosa produzione lessicogra
fica italiana si affianca sempre più di fre
quente la pubblicazione di testi che con 
un termine tecnico possono essere de
finiti ((metalessicografici», volti a chiari
re il ruolo che i dizionari svolgono nel
!' ambito della nostra cultura e le proce
dure che stanno alla base della loro 
compilazione. Tra questo tipo di testi è
utile segnalare due recenti volumetti 
che non mancano di offrire spunti di ri
flessione interessanti. Il primo di questi 

Il vocabolario nella società della 
comunicazione
pubblicato da Selezione dal Reader's 
Digest, Milano 1989, pp. 67, s.i.p., rac
coglie gli atti di un convegno tenuto a 
Firenze nel 1987, in cui Giovanni Nen
cioni, Gian Luigi Beccaria, Carlo Bo, 
Tullio De Mauro, Gian Carlo Oli e Lu
ciano Rispoli offrirono contributi di alto 
profilo sul significato assunto dai dizio
nari in quest'ultimo secolo di vita cultu
rale italiana. Sono brevi ma densi inter
venti che fanno emergere con chiarez
za quali siano le valenze culturali del di
zionario esaminando ad esempio l'uso 
che da sempre ne fanno scrittori di va
rio orientamento dall'Ottocento ad og
gi, oppure considerando l'uso che po
trebbero farne gli specialisti della co
municazione di massa, o ancora quali 
siano gli orientamenti che guidano le 
scelte del lessicografo nella compi
lazione. 

Parentele lessicali 

Lo scaffale 

dei dizionari 

I 1 secondo volumetto raccoglie due le
zioni del compianto Paolo Zolli su due 
aspetti della lessicografia: il rapporto tra 
il lessico italiano e quello dialettale e il 
problema della postdatazione dei lem
mi. L'edizione di queste due lezioni, a 
cui si aggiunge anche la lista delle ope
re scientifiche di Zolli, è curata da Man
lio Cortelazzo che aggiunge un suo sag
gio sugli aspetti del lavoro lessicografi
co quotidiano ad un profilo biografico e 
scientifico di Zolli. Il libro 

Tre lezioni di lessicografia per 
Paolo Zolli
Zanichelli, Bologna 1989, pp. 67, L. 
10.000, ha il merito di introdurre gli utenti 
del dizionario nell'officina del lessicogra
fo e può contribuire ad affinare le capa
cità di lettura dei dizionari, un tipo di let
tura che, come risulta ad esempio a chi 
usa il vocabolario a fini educativi, pre
senta risvolti per molti versi complessi. 

Un settore della lessicografia che re
sta sempre vivace è quello delle edizio
ni minor o tascabili. È noto quanto que
ste produzioni siano esposte ai rischi 
della dubbia qualità e delle finalità pu
ramente commerciali anche se il pro
blema dell'agilità di consultazione non 
è di secondaria importanza per una lar
ga diffusione dell'uso del dizionario. Tra 
i tascabili recenti, qualche pregio si tro
va nel 

Dizionario pratico della lingua 
italiana 

curato da Roberta Martignon per Ar
noldo Mondadori Editore (Milano 1987,
pp. 987, L. 29.000) e nella nuova edizio
ne del 

Dizionario grammaticale 

di Vincenzo Ceppellini proposta da 
De Agostini (Novara, 1990, pp. 601, 
L. 27.000).

te (anche se oggi la fotocomposizione ha ormai posto in 
crisi i tipi tradizionali, e la tipografia moderna è spesso 
una tipografia senza caratteri e tipi). Dalla stampa la vo
ce passa ad ogni prodotto merceologico, a indicare l'e
semplare realizzato in serie, con le stesse caratteristiche 
che si ripetono: L'ultimo tipo di vettura della Fiat. Ma an
che, con un passaggio dal mondo della merceologia a 
quello delle persone, indica il modello di un certo com
portamento o carattere che ricorre di frequente nella so-

cietà umana: il tipo dell'avaro, il tipo dell'impostore, del 
gaudente. E così i tipi esemplari del romanzo dell'Otto
cento sono i personaggi che ricorrono più spesso in quella 
narrativa. E così nel teatro, nel cinema: fohn Wayne ha 
interpretato, in mille varianti, il tipo classico dell'eroe we
stern. E anche in locuzioni come È venuto a cercarti un 
tipo alto e biondo è ancora sottintesa l'idea che si tratti 
di un tipo non raro, che ricorre con una certa frequenza, 
tale che basta averlo enunciato per rievocarne dentro di 
noi l'aspetto. Ma ormai siamo agli sgoccioli con l'idea di 
«figura uscita da uno stampo» e si approda a quella di «per
sona eccezionale, che ha aspetti suoi caratteristici, non 
in comune con altri», e perciò senza rapporti con ciò che 
esce da un conio. È proprio un bel tipo, cioè straordina-

160 



Il primo dei due dichiara di raccoglie
re 45.000 voci relative ai vari registri 
d'uso della lingua e ai vari linguaggi set
toriali e presenta una serie di Appendici
grammaticali e onomastiche che insie
me alla inevitabile stringatezza delle de
finizioni ne accentuano le finalità prati
che. Questo vocabolario ha un pendant
didattico in 

Fare italiano con il vocabolario 

(per lo stesso editore, 1987, pp. 221, L. 
11.000) in cui Federico Roncoroni rac
coglie una folta serie di schede per l'u
so del vocabolario divise per capitoli 
(ortografia, ortoepia, morfologia, sintas
si, semantica e formazione delle parole). 

11 secondo è la riproposta di un clas
sico in questo tipo di testi (la prima edi
zione è del 1956 per Giuseppe Sorma
ni). La nuova edizione offre voci retori
che, metriche e linguistiche curate da 
Riccardo Degl'Innocenti che si aggiun
gono all'impianto originario di voci re
lative a concetti e regole grammaticali, 
a settori specifici della grammatica co
me i nomi astratti o l'uso della virgola 
e alle tradizionali 'eccezioni' e relativi 
'dubbi' linguistici. 

È interessante notare a proposito di 
questi due testi un generale attenuarsi 
della verve normativa che caratterizza
va fino a qualche tempo fa questo ge-

nere di opere. Oggi, per quanto la «re
gola grammaticale» resti al centro del-
1' interesse, questi tascabili sembrano 
tentare vie nuove in direzione della fa
cilità e della immediatezza della consul
tazione, secondo una linea di ricerca 
che interessa da vicino anche le opere 
di taglio medio come sono in particola
re quelle destinate all'uso scolastico. 

Nel settore dei vocabolari di taglio 
medio pensati per la grande consulta
zione e l'uso scolastico l'ultimo sforzo di 
aggiornamento è rappresentato dalla 
nuova edizione del 

Dizionario della lingua italiana 
di G. Devoto e G.C. Oli (Le Monnier, Fi
renze, 1990, pp. 2.148, s.i.p.) che si af
fianca ai già noti Vocabolario della lin
gua italiana per lo stesso editore e al re
cente Nuovo vocabolario illustrato del
la lingua italiana in due volumi degli 
stessi autori per Selezione dal Reader's 
Digest. Rispetto all'edizione preceden
te di venti anni fa questa nuova edizio
ne compie un notevole sforzo di ammo
dernamento dei lemmi sia con l'introdu
zione (il 18% circa) di nuove parole, sia 
con l'ampliamento di circa il 15% delle 
voci che rendono l'intero vocabolario 
rinnovato per più del 30% rispetto all'e
dizione originaria. Non mancano le no
te tavole del Devoto-Oli (sono 24 in que-

sta nuova edizione), ed è ampio anche 
lo spazio dato alle appendici dedicate 
alle abbreviazioni, ai simboli e alle si
gle. La caratteristica di maggior rilievo 
di questo Dizionario sta comunque nel-
1' innesto di una larga serie di lemmi or
mai tipici dell'italiano moderno, come 
testimonia ad esempio l'inserzione di 
voci e locuzioni tratte dalla stampa quo
tidiana sul lemmario che distingue le 
opere di Devoto e Oli dagli altri classi
ci della lessicogragia italiana. 

Una segnalazione particolare merita 
infine il terzo volume del 

Vocabolario della lingua ita
liana
diretto da Aldo Duro per l'Istituto della 
Enciclopedia Italiana (Roma 1989, III*, 
M-PD, pp. XXX, 747), un'opera che per
molti versi rappresenta un punto di ri
ferimento della rinnovata lessicografia 
italiana, sulla cui struttura e meriti il let
tore di questa rivista ha avuto modo di 
essere ampiamente informato (cfr. «Ita
liano e oltre», 1 (1986), 236-7. Questo vo
lume è una conferma ulteriore del fatto 
che il Vocabolario della lingua italiana
rappresenta per molti aspetti un ideale 
lessicografico per rigore scientifico, 
perspicuità e sicurezza delle voci, ele
ganza e cura editoriale. 

[Domenico Russo] 

rio, con caratteristiche proprie. Si arriva alla locuzione Un 
tipo diverso dagli altri, che non significa un «marchio, un 
sigillo diverso dagli altri» (e perciò anch'esso idoneo ad 
essere riprodotto in molti esemplari), ma «una persona di
versa per qualità e carattere da tutte le altre». Sino alla 
frase Un tipo unico, che dovremmo dire contraddittoria 
in se stessa, cioè «un tipo che non è un tipo». 

persino a quello di «novità, cosa del tutto inattesa», e per
tanto in nessun modo proveniente dal passato (Con quale 
storia arrivi stamani?). 

Oppure patria dall'aggettivo patrius «del padre», che 
dalla definizione classista del Vico («il territorio in cui i pa
dri posseggono i loro beni», che sembrerebbe esclude
re dalla patria i figli dei nullatenenti) passa a quella più 
ampia della Rivoluzione francese, per cui la patria si iden
tifica col popolo (Allons enfants de la patrie), a quella fat
ta propria da quanti intesero opporsi in armi alla dittatu
ra durante la Resistenza, e chiamarono se stessi patrioti, 
sebbene militanti in gran parte nelle file della sinistra ( che 
pure a quel tempo era solita declamare contro ogni pa
tria «borghese»). 

Abbiamo fatto solo un esempio, ma basta sfogliare il di
zionario per trovarne in abbondanza. Si veda la voce sto
ria, che dal significato originario di «indagine, ricerca» è 
approdata a quello di «descrizione delle vicende umane 
memorabili» e infine a quello, ormai contraddittorio rispet
to all'origine della voce, di «descrizione fantastica di vi
cende straordinarie» (Che bella storia ci hai narrato.I), e 
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Parentele lessicali 

Di questo processo interno delle parole non si racco
manderà mai abbastanza l'esame, l'unico da cui può de
rivare una conoscenza non più per definizioni, e perciò 
astratta, ma per concrete risultanze, e perciò meno dog
matica, del patrimonio linguistico. 

Il terzo livello è quello di chi, a casa propria, sarà in
dotto a perdere qualche minuto, e vorrà vedere come la 
famiglia di macchina ... vada a finire, e troverà subito quei 
rapporti sinora insondati (almeno nell'uso comune) che le
gano tra loro le parole e fanno di esse una costruzione coe
rente, in cui ogni voce si illumina e scopre il suo signifi
cato a contatto con le altre. Quale gusto della lingua, quale 
scoperta appassionante del lessico può derivare da un 
dizionario che lega il fante della guerra di trincea con la 
fama, il fato, gli infanti, le fate, la favola, fatare, sfatare (e 
con malvagio o fatidico o fatale, per fermarsi ai primi ag
gettivi)? Eppure è persino ovvio il legame con il verbo la
tino fari «parlare»; e fato è ciò che è stato detto una volta 
per sempre, ed ha quindi il valore sacrale di ciò che vin
cola l'uomo, e malvagio è chi ha avuto in sorte un cattivo 
fato, e la fata un essere dotato di poteri magici, capace 
di cambiare (generalmente in meglio) il destino degli uo
mini. E l'infante non è proprio colui che non sa ancora par
lare o parla ancora malamente? E la parola fante (alme
no all'origine) non indicava chi è molto giovane e non ha 
ancora la pienezza delle parole, dal latino infantem «non 
parlante», con la caduta della sillaba iniziale? Il fante del
la trincea era dunque in origine l'infante, come dimostra
no le voci francese e spagnola corrispondenti all'italiano 
fanteria (infanterie, infanteria, con la conservazione del
la in- caduta in italiano). Sono cose note a ogni studioso 
del lessico, ma che i dizionari paiono ignorare, o trattano 
solo con accenni fugaci; e appaiono invece essenziali, ta
li da creare un nuovo modo di affrontare la lingua, di strin
gere parole tra loro lontane anche nell'ordine alfabetico 
da avviare ogni volta un discorso produttore di scoperte'. 
Ne risulta spesso un gomitolo pressoché inesauribile, ta
le che a tirarne un filo il discorso diviene denso di signifi
cati umani, sociali, storici, o di osservazioni di costume, 
cioè di elementi in genere respinti dai redattori di dizio
nari, o considerati come indebite intrusioni della vita nel
la freddezza e serietà dei lessici tradizionali. 

Perché le parole singole, staccate le une dalle altre, non 
tollerano giudizi di alcun genere, ma legate tra loro, per 
la loro stessa collocazione, comportano persino un discor
so polemico. Ad esempio sulla fortuna militare della vo
ce fante, dall'epoca in cui fu chiamato così lo scudiero del 
cavaliere a quella in cui divenne il protagonista più sa
crificato e gettato allo sbaraglio nelle trincee della prima 
guerra mondiale, e dette vita sia alle locuzioni più spre
giative (1 fanti puliscono i cessi) sia alla retorica altisonan
te delle frasi ufficiali (1 gloriosi fanti del Piave). A questo 
punto il DIR si trasforma in una specie di 'romanzo delle 
parole', in cui il giovane e l'adulto trovano una miniera 
che sembra a volte inesauribile, e una voce richiama le 
altre, e al lettore pare di scoprire solo allora la lingua, e 
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si opera in lui quel rivolgimento interiore con cui riuscirà 
forse a riscattarsi dal mondo moderno dei suoni e delle 
immagini. 

3. L'uso del DIR nella scuola

Ultimo (ma essenziale) è il livello di chi vorrà dedicare
all'uso in classe del dizionario almeno un'ora la settima
na per alcuni mesi: e comincerà dalle famiglie più sem
plici, come quella di gregge (o come quella di cura), per 
invitare i ragazzi a scoprire le parole che a tale voce so
no legate, come gregale, gregarietà, gregario, grezzo, tut
te con la g iniziale, e quelle che appartengono alla stessa 
famiglia ma incominciano con un'altra lettera: da aggre
gare (con i derivati aggregabile, aggregamento, aggre
gativo ... ) a congregare (con i derivati), disgrezzare, disaq
gregare, disgregare ... sino a segregare ed egregio. Què
sto esercizio, che può essere esteso a tutte o limitato ad 
alcune delle voci derivate, o ai rapporti più inattesi e illu
minanti, si presenterà non solo come un gioco avvincen
te per i giovani, ma molto produttivo culturalmente, anzi 
tale da instaurare una nuova dimensione mentale. Una 
volta entrati in questa dimensione, non sarà più necessa
ria un'ora settimanale, ma solo l'avvio e l'invito alla ricer
ca, con risultati che non mancheranno di stupire gli stes
si docenti. 

V'è di più. Nel DIR, come abbiamo detto, si raccolgono 
sotto una voce tutte le parole appartenenti a una stessa 
famiglia. Ma si pensi ad alcune voci particolari, ad esem
pio alla voce mantica di origine greca. Quale altro dizio
nario può segnalare, come fa il DIR alla fine delle voci 
derivate da mantica e comincianti con la m (come il so
stantivo mantide o il secondo elemento -manzia) tutte le 
parole composte, da aeromanzia a geomanzia, idroman
zia, ippomanzia, negromanzia (trentotto per l'esattezza)? 
V'è quanto basta per un trattato di misteriosofia. 

E ancora. Può continuare a sopravvivere in modo isti
tuzionale la diversità della preparazione lessicale tra gli 
eletti del liceo classico e i non eletti delle altre scuole su
periori? Basterà che i non eletti vadano a vedere una vo
ce cominciante con bari- (o baro-) e vengano a conosce
re il significato di base del greco barys «pesante», per
ché abbiano di fronte in ordine alfabetico tutte le voci, tec
niche e non tecniche, che contengono tale elemento lin
guistico, da barestesia a baritono a barometro a barosco
pio; e inoltre tutte le voci che cominciano con un'altra let
tera, da abaria a isobara. Poiché questi gruppi di voci 
tecniche sono presenti a centinaia nella nostra lingua e 
solo il DIR li accoglie in modo esaustivo, ci pare che an
che questo aspetto possa e debba essere utilizzato didat
ticamente (non solo per gli alunni del liceo classico ma 
soprattutto per gli alunni degli istituti tecnici e del liceo 
scientifico, molti dei quali saranno domani tecnici, medi
ci, ingegneri). 

1 Dizionario Italiano Ragionato, direttore Angelo Gianni, vicedirettore 
Luciano Satta; redattori Marina Benedetti Conti, Carlo Bordoni, Carlo 
Catarsi, Antonio Corsaro, M. Gloria Gianni Eschini, Spartaco 
Gamberini, Angelo Gianni, Ferruccio Monterosso, Luciano Salta, M. 
Berta Sperandeo Pera; etimi Tristano Bolelli; revisione delle voci 
scientifiche Vanni Maraventano; Casa editrice G. D'Anna-Sintesi, 
Firenze, 1988 1 , 19893, L. 66.500. 



LA LINGUA DEPRIVATA 
DANIELA sERroccH1 Affrontiamo in questo «Speciale» 

i problemi posti 
dallo svantaggio linguistico 

1. Un allievo svantaggiato

L 
uca ha tredici anni e frequenta la seconda me
dia; in classe parla poco; se qualcuno gli rivol
ge la parola, o gli fa una domanda, risponde 
con un cenno o con una breve frase, pronun

ciata a voce bassissima e coprendosi la bocca con una 
mano, quasi a proteggersi. Scrive molto lentamente: 
racconta le sue esperienze con frasi spezzate, in cui si 
rispecchia la sua difficoltà a «dare parole» al vissuto: 
scrive, ad esempio, parlando dell'estate appena tra
scorsa: «Secondo me le cose che mi piacciono e il di
vertimento perché mi piace scherzare vado al mare. 
E alla sera fanno dei concerti di musica pero questi 
concerti li fanno alla aperto e dove li spazzio balla la 
gente ci sono luci rosse, gialli, verdi». Luca sa decifra
re un testo scritto, anche se odia leggere ad alta voce, 
ma capisce pochissimo di quello che legge: gli è diffici
le ricordare più di un'informazione per volta e anche 
moltissime parole del vocabolario di base gli sono sco
nosciute. 

Luca è quello che abitualmente viene definito un al
lievo «svantaggiato linguisticamente»: la lingua che è 
in grado di comprendere e controllare gli basta, per 
adesso, per le azioni della sua routine quotidiana, ma 
non gli è sufficiente per 'negoziare' agevolmente con 
gli altri né per apprendere. Ma la cosa più grave è che 
Luca considera la lingua come uno strumento perico
loso, nei confronti del quale non si sente affatto sicu
ro, da usare ed esibire, pertanto, il meno possibile. 

Che cosa porta a situazioni come quella di Luca e dei 
molti ragazzi che, come lui, hanno serie difficoltà nel
la comunicazione verbale? In molti casi, i bambini lin
guisticamente svantaggiati non hanno problemi orga
nici o deficit cognitivi; quasi sempre, si tratta di bam
bini o ragazzi che hanno un ventaglio molto limitato 
di esperienze e che soprattutto non sono abituati a ver
balizzarle. Se si indaga un po', si scoprono situazioni 
�tte molto simili: questi ragazzi provengono da un am
biente sociale medio-basso; anche in famiglia hanno po
c�e occasioni di comunicare; gli scambi comunicativi 
n�ardano comunque azioni da compiere: la comuni
caz10n� come scambio 'gratuito', il «parlare per il pia
ce!'e di parlare» è quasi del tutto assente. In moltissi
mi casi i familiari utilizzano nella comunicazione con 
i rag�zzi un �taliario popolare molto povero e limitato, 
quasi una «lmgua di sopravvivenza» padroneggiata a 
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fatica, non volendo che i figli apprendono il loro dia
letto. Perciò questi ragazzi non hanno un' «altra» lin
gua, una lingua privata, colloquiale, di comunicazione, 
ma utilizzano, sia nella comunicazione quotidiana che 
in quella scolastica, un'unica varietà di lingua, molto 
ristretta lessicalmente, con un ricorso massiccio ad 
enunciati di poche parole, con discorsi sempre molto 
impliciti e fortemente legati al contesto. 

2. Qualche proposta

A fronte di questa situazione, la scuola propone, già
dal livello elementare, un uso della lingua piuttosto for
malizzato e soprattutto non sufficientemente legato al-
1 'esperienza concreta: è perciò frequente che, in fase 
di scolarizzazione, lo svantaggio linguistico si trasfor
mi in «deficit cumulativo», con conseguenze anche sul 
potenziale cognitivo, oltre che sulla motivazione e, in 
generale, sull'atteggiamento dell'allievo nei confron
ti della scuola. 

Il primo problema che si presenta alla scuola è allo
ra quello di individuare il prima possibile le situazioni 
di svantaggio linguistico e, con la collaborazione dei 
'tecnici' (medico scolastico, psicologo), di distinguere 
con chiarezza tali situazioni da quelle di handicap. 

Per quanto riguarda il tipo di intervento didattico, 
ci si dovrebbe muovere in due direzioni, poiché lo svan
taggio linguistico è insieme deficit strumentale e pro
blema comunicativo: da una parte è necessario che gli 
insegnanti progettino e realizzino percorsi di appren
dimento, in cui i bambini e i ragazzi (tutti, non solo 
quelli svantaggiati) possano effettuare esperienze va
rie e aprrendere in contesto la lingua che 'serve' per 
vivere l esperienza, comprenderla, organizzarla, docu
mentarla; nell'ambito di queste attività è anche fon
damentale che ai ragazzi vengano proposti problemi 
man mano più complessi, in modo che essi apprenda
no ad usare il linguaggio per analizzare, argomenta
re, formulare ipotesi (si veda ad esempio la tecnica del 
«conflitto cognitivo» proposta da Rita Sidoli nel suo 
articolo). Dall'altra parte la scuola deve prevedere an
che strumenti specifici e individuali per lo sviluppo del
le abilità linguistiche di base: su questo aspetto insi
stono le proposte di Chiara Sozzi a proposito della 
strutturazione della frase e di Giovanni Corallo per la 
lettura ad alta voce. 



Il deficit nascosto 
RITA SIDOLI Le ragioni delle carenze linguistico

culturali e le proposte più aggiornate 
per porvi rimedio 

1. Due interrogativi

I
1 problema dello svantaggio linguistico e cultu
rale è fortemente avvertito dagli insegnanti e 
spesso si associa ad un senso di frustrazione per 
la carenza di strumenti di intervento; entrando 

in una libreria specializzata si è colpiti dalla quantità 
di libri, anche recenti, di metodologia e didattica per 
soggetti portatori di handicap, mentre pochi sono i te
sti che illustrino il percorso della riflessione teorica e 
offrano proposte operative di recupero in presenza di 
svantaggio culturale. 

Due sono gli interrogativi principali ai quali, a mio 
giudizio, fin d'ora occorre fornire un'ipotesi di rispo
sta. Le difficoltà scolastiche del bambino o ragazzo con 
svantaggio culturale sono causate da carenze esclusi
vamente o prevalentemente linguistiche che non toc
cano il potenziale cognitivo e non si evidenziano quan
do non siano richieste competenze connesse con il lin
guaggio? Oppure sono dovute ad un deficit cognitivo 
globale di cui gli ambiti riguardanti il linguaggio orale 
e scritto rappresentano un settore, un deficit che inci
de trasversalmente su tutto il rendimento scolastico? 

Il primo interrogativo richiama come è noto le posi
zioni assunte fra gli anni Sessanta e Settanta da B. 
Bernstein e da M. Deutsch. 

Il secondo interrogativo riguarda invece l'esistenza 
o meno di un profilo deficitario costante: è possibile
pensare che le connessioni fra sviluppo cognitivo e svi
luppo del linguaggio assumano caratteristiche diver
se in rapporto all'età dell'alunno?

Ma c'è un altro fattore che determina l'urgenza del
la ricerca sullo svantaggio culturale. Si tratta del fat
to che il rendimento scolastico ha una forte incidenza 
sull'immagine di sé che ciascuno costruisce in base ai 
messaggi che riceve dall'ambiente circostante; ciò è 
tanto più vero in quel periodo di transizione rappre
sentato dalla pre-adolescenza, all'incirca nell'età del
la scuola media inferiore, quando risultati scolastici 
scadenti possono dar origine, in una prospettiva evo
lutiva, a comportamenti di devianza giovanile, come 
tentativo di recupero dell'autostima o al rifiuto costan
te, anche negli anni successivi, di qualsiasi proposta 
'culturale'. Il problema, come si può notare, non è cir
coscrivibile al periodo o all'ambiente scolastico, ma 
coinvolge l'individuo nella sua globalità. 
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2. Alcune ipotesi

La riflessione sui comportamenti cognitivi e lingui
stici di bambini e ragazzi svantaggiati ed il confronto 
con esperienze similari condotte da alcune insegnanti 
suggeriscono alcune ipotesi. 

Il profilo del bambino svantaggiato cambia nel tem
po: nei primi anni di vita il deficit è prevalentemente 
linguistico e non incide in modo determinante sull'ap
prendimento; esso si evidenzia con una minor ampiez
za lessicale (ripetizioni, anomalie semantiche del codi
ce ristretto), con l'uso di un maggior numero di nessi 
di coordinazione rispetto alla subordinazione, con la dif
ficoltà a ripetere una storia ascoltata (Parisi, 1977), 
ma non nella sua rielaborazione drammatizzata. Suc
cessivamente, già all'entrata nella scuola elementare, 
ed ancor più nel secondo ciclo, il divario si evidenzia 
anche in aree cognitive. 

La psicologia genetica ha evidenziato come i primi sta
di di evoluzione dell'intelligenza abbiano una matrice 
senso-motoria e senso-percettiva e come, invece, dal mo
mento della comparsa del linguaggio, ed in misura sem
pre maggiore negli anni successivi, il pensiero diventi 
capace di svincolarsi dall'esperienza «qui e adesso», so
stituendo alla concretezza della percezione le potenzia
lità dello strumento verbale. Un esempio significativo 
di questo è dato dall'evoluzione dell'idea di tempo: per 
un bambino piccolo, ad esempio della scuola materna, 
indicazioni temporali quali: tre giorni, un settimana, un 
mese, non definiscono periodi di tempo diversi, rappre
sentabili mentalmente, ma richiamano un'idea impreci
sa e soggettiva di «tanto tempo». Mi diceva un bambino 
di cinque anni: «Una settimana sono sette giorni, ma 
sette giorni sono un pochino di più, perché sono tanti». 

Un bambino più grande, dal secondo ciclo in avanti, 
inizia a rappresentarsi mentalmente periodi di tempo 
sempre più lunghi, fino a collocare avvenimenti in scan
sioni temporali che superano i limiti cronologici della 
sua esperienza. Il saper utilizzare uno strumento dut
tile ed economico come il linguaggio gli permette di 
fare riferimento al passato, di anticipare il futuro, di 
stabilire relazioni fra avvenimenti lontani nel tempo 
e nello spazio (storia, geografia), di organizzare insie
mi di dati 0inguistici, geometrici, matematici). 

Alcuni hanno pensato alle prove operatorie piaget
tiane come strumento di intervento in classe. Non ere-
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do che ciò sia cognitivamente corretto; possono essere 
invece attuate dagli insegnanti alcune proposte ispira
te alla psicologia genetica, quali l'uso della tecnica del 
conflitto cognitivo, la modalità di apprendimento attra
verso la proposta e soluzione di problemi, la creazione 
di laboratori, un modello di lezione di tipo dialogico. 

La tecnica del conflitto cognitivo, nata dalle teorie di 
Piaget sullo sviluppo delì'intelligenza, si è andata evol
vendo negli anni Settanta come strategia del conflitto 
socio-cognitivo: attraverso il confronto e l'interazione 
sociale fra bambini su compiti di conservazione della so
stanza, delle lunghezze, di inclusione logica, di abilità 
scolastiche in ambito linguistico e matematico si è os
servato un ridimensionamento delle situazioni di ritar
do scolastico (W. Doise, G. Mugny 1982; G. Di Stefa
no, V. Girotto, C. Gorrini 1981; A.N. Perret-Clermont 
1979). Questa tecnica, attuata con piccoli gruppi costi
tuiti sulla base di un lieve dislivello cognitivo fra i bam
bini, si è dimostrata particolarmente utile in compiti 
quali la soluzione di problemi matematici, l'identifica
zione delle informazioni fondamentali di un testo, il com
pletamento di brani con lacune (cloze test) e la succes
siva discussione delle diverse soluzioni. 

Il metodo della proposta e soluzione di problemi na
sce da un principio della psicologia cognitivista: ogni 
atto intelligente si fonda su una riorganizzazione ori
ginale della struttura cognitiva del soggetto; questo 
avviene sia nel caso in cui si introduca un nuovo dato 
che provoca una sorta di risistemazione della struttu
ra precedente, come succede quando vi sia apprendi
mento di una nuova informazione, sia nel caso in cui 
una struttura già acquisita debba essere applicata ad 
una situazione nuova. Il bambino svantaggiato deve 
essere coinvolto attraverso la lezione dialogica (Gatti 
1989) nelle diverse fasi: il momento dell'identificazio
ne del problema (perché le foglie ingialliscono e cado
no in autunno?), della raccolta ed osservazione dei da
ti (come sono le foglie? Com'è il clima?), dell'organiz
zazione delle conoscenze possedute o della ricerca di 
nuove informazioni ( quale effetto ha la temperatura 
ambientale sui liquidi?), (Petter 1972, 1987). 

Un terzo strumento è il laboratorio come luogo di 
attuazione di un progetto in cui viene stimolata la col
laborazione produttiva, vengono arricchiti ed integrati 
i comportamenti e le conoscenze, si attua l'incontro fra 
la scuola ed il mondo del lavoro e della riceca (De Bar
tolomeis 1989). Il laboratorio assume la sua funzione 
di luogo di recupero dello svantaggio culturale quan
do, oltre ad offrire esperienze motivanti e stimolanti, 
sa offrire anche momenti di riflessione e rielaborazio
ne linguistica: infatti il bambino o ragazzo svantaggiato 
ha bisogno di essere aiutato a capire che le parole stan
no al posto degli oggetti, delle azioni e delle relazioni, 
e che si può operare su di esse e con esse come sulla 
realtà e nella realtà. 

La responsabilità del recupero dello svantaggio cul
turale non può pesare solo sulla scuola, proprio per
ché il problema incide sui bambini e ragazzi nella loro 
gl?balità. E importante riuscire a coinvolgere le fami
ghe, le strutture di quartiere come mediatrici di cul
tura non specificamente scolastica, ma integrabile nel 
progetto educativo della scuola, per intervenire su 
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quella spirale per cui lo svantaggio culturale produce 
svantaggio culturale; l'educazione, come stile di rap
porto con la realtà che circonda l'individuo, non è cir
coscrivibile alla scuola e non è responsabilità esclusi
va di quest'ultima. 

Nell'ambito della politica scolastica sarebbe anche 
interessante ripensare alla funzione dell'insegnante di 
sostegno che, secondo la legge 517, viene dato alla clas
se e non all'alunno portatore di handicap: ciò permet
terebbe una diversa organizzazione degli orari e la for
mazione di gruppi mirati ai bisogni dei ragazzi. 
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Partire svantaggiati 
CHIARA SOZZI Protocolli e simboli per studiare 

la situazione di partenza 
alle elementari 

1. Premessa

G
li obiettivi dell'intervento educativo con 
bambini svantaggiati linguisticamente 
(BSL), in età dai sei ai dieci anni, scaturisco
no dalla natura delle loro modalità comuni

cative: l'interesse per l'ambiente si focalizza in loro più 
sugli oggetti che sulle persone. Quando si rivolgono ad 
esse parlano poco, privilegiando ancora i messaggi ge
stuali. I loro enunciati verbali sono per lo più deittici, 
utilizzando ampiamente l'integrazione gestuale e il va
lore di presenza del contesto («dammelo», connotan
do implicitamente l'oggetto intorno a cui verte il mes
saggio). La loro comunicazione verbale infatti ha l'or
ganizzazione indotta dall'intenzione comunicativa «ri
chiestiva», poiché parlano soprattutto di situazioni con
crete presenti, riferendo�i raramente a situazioni ge
neralizzate ed astratte. E perciò necessario, nei loro 
confronti, 

1) potenziare lo scambio comunicativo interper
sonale; 

2) potenziare il canale verbale di esso;

3) potenziare la completezza e l'adeguatezza della co
municazione verbale; 

È opportuno che la metodologia preveda due moda
lità distinte, applicate integrativamente: 

(a) L'intervento occasionale, su eventi ambientali, at
tuato secondo una precisa programmazione di obietti
vi intermedi da raggiungere; 

(b) L'istruzione diretta, impartita mediante sedute
specifiche di educazione del linguaggio. 

2. L 'intervento su eventi ambientali

L'incapacità di comunicare nel modo proprio dell'in
segnante e dei compagni porta spesso i BSL all'assun
zione di comportamenti problematici, in cui la comu
nicazione è realizzata mediante messaggi divergenti 
dall'attività in corso. Il risultato è spesso l'esclusione 
attiva (punitiva) o passiva (ignorando i messaggi) del-
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la loro interazione comunicativa. Gli spazi che resta
no aperti all'intervento dei BSL sono perciò principal
mente quelli della comunicazione non verbale (attivi
tà corporee ed espressive) e della comunicazione ver
bale informale (attività funzionali, ricreative e ludiche). 
Questi momenti sono i più adatti per l'intervento edu
cativo perché: 

(a) il bambino è più a suo agio (non sta svolgendo
un'attività per la quale gli mancano prerequisiti ne
cessari); 

(b) è spinto dall'interesse ad agire, e quindi motiva
to a produrre una comunicazione efficace; 

(e) l'insegnante è meno tenuto ad assumere un at
teggiamento direttivo e di distacco, potendo accorcia
re le distanze personali in un rapporto affettivo che 
canalizza l'accettazione personale, di cui il BSL ha 
spesso bisogno; 

(d) possono essere richieste prestazioni mirate al pro
gresso personale del BSL rispetto a carenze specifi
che, accessibili in rapporto alle sue capacità, quindi non 
frustranti; 

(e) possono essere somministrati rinforzi (ad esem
pio una gratificazione emotiva verbale «bravo! vedi che 
sei capace?», o cose gradite al bambino, come dolciu
mi o oggettini) senza interferire con l'attività in corso. 

Questo contesto è molto indicato per interventi su 
comportamenti di incompletezza fonologica ( correzio
ne di espressioni infantili come «quetto non l'ho vitto» 
per «questo non l'ho visto»), fondate sulla mancata sti
molazione familiare di una maggiore maturità ed au
tonomia. Questi sintomi sono particolarmente produt
tivi se si agganciano al desiderio di primeggiare, che 
emerge in contesti ludici e di dinamica interpersona
le, ovviamente se non vengono inviati in modo fru
strante. 

Sono efficaci anche le richieste di completezza gram
maticale («maestla, posso andare macco?» = andare 
con o da Marco?) o semantica («maestra vieni?» = de
vo venire dove?), quando il bambino è pressato da un 
bisogno di azione. 

., 
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SEMINARI DI STUDIO 

A SOSTEGNO DELLA PREPARAZIONE 

DEI CANDIDATI Al CONCORSI A CATTEDRE 

DI SCUOLA MEDIA 

Le prove d'esame costituiscono un impegno notevo
le che presuppone una conoscenza non episodica e 
non occasionale dei singoli punti indicati nel program
ma del concorso. Per riuscire, occorre proporsi di rag
giungere specifiche competenze professionali; ad un 
insegnante si richiede di sapere (la propria materia) e 
di saper insegnare. Di qui la necessità di orientarsi al
l'interno delle teorie pedagogiche, di conoscere i fonda
menti d_ella psicologia dell'età evolutiva, di avere idee 
chiare intorno alle strategie e ai metodi didattici. Del re
sto, i programmi comprendono una serie di «Avverten
ze generali», valide per tutte le classi di concorso, nelle 
quali si insiste sulle tematiche educative, sullo stato 
della ricerca pedagogica, sulla programmazione didatti
ca, sui rapporti tra le diverse discipline, sull'organizza
zione della scuola. 

I nostri seminari prevedono una prima parte comune 
alle varie classi di concorso e una serie di incontri spe
cifici sulle singole discipline. 
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ARTICOLAZIONE DEI SEMINARI DI STUDIO 

Prima parte (comune a tutte le classi di concorso) 

«Le prove di concorso per ogni ordine e grado di 
scuola devono verificare l'idoneità del candidato in 
un'ottica che, oltre al rigoroso accertamento della pre
parazione culturale, faccia emergere anche gli essen
ziali aspetti pedagogico-didattici e giuridico-sociali della 
professionalità docente» attraverso «la conoscenza ap
profondita della premessa e dei contenuti dei program
mi» della scuola media. 

Tre incontri sui: 
- Caratteri e fini della scuola media
- Una scuola adeguata all'età e alla psicologia dell'alunno
- Programmazione educativa e didattica. Valutazione

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 120.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire i tre incontri del seminario;
b) a ricevere i seguenti volumi che si riferiscono alle

tematiche di studio indicate nelle «Avvertenze ge
nerali» del bando di concorso:

Cinà Salvatore, Guida ai concorsi: la scuola media. 
Corda Costa Maria, Visalberghi Aldo, Scuola media e nuovi 

programmi. 
Petter Guido, Problemi psicologici della preadolescenza e 

del�'adolescenza. 
Vertecchi Benedetto, lnte1pretazioni della didattica. 

Seconda parte (disciplinare) 

Classe LVII 
Italiano, storia ed educazione civica, geografia 

Una serie di incontri (dodici) relativi alle singole di
scipline: strategie e metodi didattici, orientamenti sulle 
tematiche indicate nel programma di concorso, pro
spettive della ricerca, preparazione alla prova scritta. 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 280.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire gli incontri del seminario;
b) alla correzione di due elaborati;
c) a ricevere i seguenti volumi:

Berruto Gaetano, Sociolinguistìca del�'italiano contempora
neo. 

Bertocchi Daniela, l'italiano a scuola. 
Caldo Costantino, Didattica della geografia nella scuola del

/' obbligo. 
GuaiTacino Scipione, Ragazzini Dario, Storia e insegnamento 

della storia. 
Lugarini Edoardo, Insegnare letteratura nella scuola del!' ob

bligo. 
Tosh John, Introduzione alla ricerca storica. 



Classe LXXXV

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Una serie di incontri (tredici) relativi alle singole di
scipline: strategie e metodi didattici, orientamenti sulle 
tematiche indicate nel programma di concorso, pro
spettive della ricerca, preparazione alla prova scritta. 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 280.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire gli incontri del seminario;
b) alla correzione di due elaborati;
c) a ricevere i seguenti volumi:

Caldelli Maria Luisa, D'Amore Bruno, Idee per un laborato-
rio di matematica nella scuola dell'obbligo. 

Castelnuovo Emma, Didattica della matematica. 

Cristofori Cecilia, Margasini Mario, Smontare la scienza. 
Cortini Giulio (a cura di), Le trame concettuali delle discipline 

scientifiche. 

Cortini Giulio (a cura di), Informatica e insegnamento scienti-
fico. 

Cortini Giulio (a cura di), Incontrare la scienza. 
Lepre Anna, Magistelli Alessandra, Educare alla salute. 
Olivieri Giovanni, Lavorando con gli specchi. 

Classe LX 
Lingua straniera/Inglese 

Una serie di incontri (otto) relativi alla disciplina: stra
tegie e metodi didattici, orientamenti sulle tematiche in
dicate nel programma di concorso, prospettive della 
ricerca, preparazione alla prova scritta. 
Ciascun candidato verserà l'importo di L. 200.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire gli incontri del seminario;
b) alla correzione di due elaborati;
c) a ricevere i seguenti volumi:

Nunan David, Syl/abus Design. 
Scipioni Claudia, Lettura e lingua straniera. 
Spolsky Bemard, Conditions far Second Language Learning. 
Tarone Elaine, Yule George, Focus on the Language Learner. 
Widdowson H.G., Aspects ofLanguage Teaching. 

Classe LX 
Lingua straniera/Francese 

Una serie di incontri (otto) relativi alla disciplina: stra
tegie e metodi didattici, orientamenti sulle tematiche in
dicate nel programma di concorso, prospettive della 
ricerca, preparazione alla prova scritta. 
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Ciascun candidato verserà l'importo di L. 200.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire gli incontri del seminario;
b) alla correzione di due elaborati;
c) a ricevere i seguenti volumi:

Berger D., Cecchini G., Hédiard W(., Faute de quai. 

Lancia Mariella, Il testing di lingua straniera. 
Prat Zagrebelsky Maria Teresa, Grammatica e lingua straniera. 
Scipioni Claudia, Lettura e lingua straniera. 
Zoppi Giorgio (a cura di), Poeti e narratori francesi del Nove

cento. 

Classe XXXIV

Educazione artistica 

Una serie di incontri (otto) relativi alla disciplina: stra
tegie e metodi didattici, orientamenti sulle tematiche in
dicate nel programma di concorso, prospettive della 
ricerca, preparazione alla prova scritta. 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 200.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire gli incontri del seminario;
b) alla correzione di due elaborati;
c) a ricevere i seguenti volumi:

De Bartolomeis Francesco, Girare intorno ali' arte. 
Moro Walter, Didattica della comunicazione visiva. 
Sciolla Gianni Carlo, Insegnare l'arte. Proposte didattiche per 

la lettura degli oggetti artistici. 
Simondo Piero, Il colore dei colori. 

Classe XXXVIII

Educazione musicale 

Una serie di incontri (otto) relativi alle singole discipli
ne: strategie e metodi didattici, orientamenti sulle tema
tiche indicate nel programma di concorso, prospettive 
della ricerca, preparazione alla prova scritta. 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 200.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire gli incontri del seminario;
b) alla correzione di due elaborati;
c) a ricevere i seguenti volumi:

Dahlhaus Cari, Fondamenti di storiografia musicale. 
Dahlhaus Cari, L'idea di musica assoluta. 
De La Motte Diether, Manuale di armonia. 
De La Motte-Haber Helga, Psicologia della musica. 
KneifTibor, Sociologia della musica. 
Zucchini Gian Luigi, Progetti musicali per la scuola di base. 
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SEMINARI DI STUDIO 

A SOSTEGNO DELLA PREPARAZIONE 

DEI CANDIDATI Al CONCORSI A CATTEDRE 

DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Le prove d'esame costituiscono un impegno notevo

le che presuppone una conoscenza non episodica e 

non occasionale dei singoli punti indicati nel program

ma del concorso. Per riuscire, occorre proporsi di rag

giungere specifiche competenze professionali; ad un 

insegnante si richiede di sapere (la propria materia) e 

di saper insegnare. Di qui la necessità - sottolineata 

nelle «Avvertenze generali,, valide per i programmi di 

tutte le classi di concorso - di orientarsi all'interno delle 

teorie pedagogiche, di conoscere i fondamenti della 

psicologia dell'età evolutiva, di avere idee chiare intor

no alle strategie e ai metodi didattici. In proposito, pro

poniamo una scelta di titoli di «cultura pedagogica», la 

cui lettura ci sembra indispensabile proprio per una più 

precisa connotazione della funzione docente. 

I nostri seminari, articolati in una serie di incontri 

specifici sulle singole discipline, sono finalizzati alla 

preparazione alla prova scritta, che comporta, in realtà, 

un approfondimento di tutte le tematiche previste an

che per la prova orale. 
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«Le prove di concorso per ogni ordine e grado di 
scuola devono verificare l'idoneità del candidato in 

un'ottica che, oltre al rigoroso accertamento della pre

parazione culturale, faccia emergere anche gli essen
ziali aspetti pedagogico-didattici e giuridico-sociali della 

professionalità docente. Nelle scuole secondarie di 1° e 
11° grado, nelle quali l'azione didattica e professionale è 
organizzata per discipline, accanto ad una imprescindi
bile preparazione culturale specifica, le altre competen
ze dovranno avere il dovuto rilievo,,. 

Tenuto conto di quanto previsto nelle «Avvertenze 
generali» si suggeriscono alcuni volumi adatti per tutte 
le classi di concorso: 

Una srnola fiPr /' adnlescen:::a, a cura di B. Vertecchi 
L. 22.000

Borghi, Educa:::ione e auwrirà nel/' !rafia moderna L. 25.000 
De Landsheere, Definire gli obierri1·i del/' ed11ca:::io11e 

L. 28.000
Santoni Rugiu, Il professore nella scuola iraliana. Dal 1700 alle 

soglie del 2000 L. 30.000 
Cives, La scuola ira liana dall'Unità ai nosrri giorni L. 38.500 
Clausse, Av1·iamento alle scien:::e del/' ed11ca:::ione L. 22.000 
Monaco, Educazione aperra. Problemi e prospettive dei sistemi 

formativi nelle società post-industriali L. 1 1.000 
Padolecchia Goodrich, Guida ai concorsi: la scuola secondaria 

superiore. Origini, ordinamento, prospettive L. 21.000 
La non-decisione po/irica, a cura di L. Benadusi L. 26.000 
Petter, Problemi psicologici della preadolescen:::a e del/' adole

scen:::a L. 28.000 
Vertecchi. Inrerpretazioni della didarrica L. 12.000 

Italiano 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 350.000, a 

fronte del quale avrà diritto: 
a) a seguire dieci incontri di preparazione alla prova

scritta;
b) alla correzione di un elaborato;
c) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 150.000.

Latino 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 250.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire sette incontri di preparazione alla prova
scritta ( con esercitazioni pratiche);

b) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe

riore» fino alla concorrenza di Lire 125.000.



Greco 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 250.000, a 

fronte del quale avrà diritto: 
a) a seguire sette incontri di preparazione alla prova

scritta (con esercitazioni pratiche);
b) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 125.000.

Storia 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 350.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire dieci incontri di preparazione alla prova

scritta;
b) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 150.000.

Filosofia e scienze dell'educazione 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 350.000, a 
fronte del quale avrà diritto: 

a) a seguire dieci incontri di preparazione alla prova

scritta;
b) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 150.000.

Lingue e civiltà straniere/Inglese 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 400.000, a 

fronte del quale avrà diritto: 
a) a seguire dodici incontri di preparazione alla pro

va scritta;
b) alla correzione di un elaborato;
c) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Matematica 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 350.000, a 

fronte del quale avrà diritto: 
a) a seguire dieci incontri di preparazione alla prova

scritta;
b) alla correzione di un elaborato;
c) a ricevere libri scelti dal catalogo «Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 150.000.
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Fisica 

Ciascun candidato verserà l'importo di L. 350.000, a 

fronte del quale avrà diritto: 
a) a seguire dieci incontri di preparazione alla prova

scritta;
b) a ricevere libri scelti dal catalogo « Idee e libri per

i concorsi a cattedre di scuola secondaria supe
riore» fino alla concorrenza di Lire 150.000.
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L'esigenza di avviare un deciso intervento di model
lamento di enunciati corretti e completi, utilizzando 
tutti gli spazi che non sono strettamente di lezione si 
fonda anche sulla constatazione che l'esposizione a mo
delli linguistici adeguati deve bilanciare quantitativa
mente l'attuazione contraria di esperienze inadegua
te, costituita dal tempo trascorso in famiglia e nell'am
bito relazionale extra-scolastico nel quale il bambino 
ha appreso il suo linguaggio. 

I principi metodologici dell'intervento su eventi am
bientali sono pertanto: 

(a) utilizzazione di situazioni naturalmente comuni
cative; 

(b) utilizzazione intensiva di tutte le occasioni in cui
il bambino produce un messaggio non completo ver
balmente (appoggio al gesto o al contesto comunicati
vo) o scorretto o incompleto dal punto di vista seman
tico, sintattico, grammaticale, morfologico o fonologi
co, per modellare l'enunciato corretto, e chiederne la 
ripetizione. 

Tale intervento presuppone un'accurata analisi pre
ventiva del livello di sviluppo del suo linguaggio. 

Il metodo più preciso ed efficace per attuarla (Tae
schner-Volterra, 1986) è la registrazione mediante ma
gnetofono di sue produzioni linguistiche in differenti 
contesti (ambienti, attività, situazioni interpersonali). 

È possibile così procedere ad una successiva trascri
zione ordinata degli enunciati, disposti spazialmente 
in successione temporale, rilevando l'integrazione se
mantica àelle produzioni verbali del bambino, con quel
le dei suoi interlocutori, e del valore di presenza del 
contesto comunicativo. 

È bene perciò procedere ad una trascrizione come 
quella suggerita dalla scheda nella colonna a fianco. 

Questa scheda permetterà di analizzare il linguag
gio spontaneo, evidenziandone le caratteristiche fono
logiche, semantiche, sintattiche, grammaticali, morfo
logiche. La conoscena della situazione di partenza esce 
in questo modo da un quadro impressionistico e per
mette di individuare con precisione le carenze del BSL 
e di programmare interventi analitici. 

3. L 'istruzione linguistica

Non disponiamo ancora di programmi di istruzione
linguistica finalizzati al recupero di BSL. La risorsa 
più adeguata è costituita dai programmi di educazio
ne preventiva per i bambini di età inferiore (tre - sei 
anni). 

Si conoscono due modelli: 
(a) il modello di educazione compensativa, di

Bereiter-Engelmann; 
(b) le ricerche-intervento per la prevenzione dei di

sturbi del pensiero e del linguaggio, condotte dall'I
stituto di Psicologia della facoltà medica dell'Univer
sità di Milano. 

Entrambi gli interventi sono fondati sul presuppo
sto che il bambino debba raggiungere la consapevolez-
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Interlocutori: due compagni di classe di L.D.: Ste
fania (S) - Enrica (E) 
Altri presenti: tutti gli altri compagni di classe, le 
insegnanti di classe, l'insegnante di sostegno, l'in
segnante tirocinante. 

Enunciati di L.D. Interlocutori 

1) Scii vi altli E - Mi dai il penna-
numeli rello nero? 

2) Va bene, plendo S - Facciamo una 
io lotteria? 

3) No no S -Aspetta un mo
mento. Enrica hai 
scritto ancora lo 
stesso numero! 

4) Ma non fa nien
te che l'hai già fat
to. Comiccia tallia
le quetti. Qui met-
tine un altlo Pausa 

Contesto 

Sono le 11:40. Gli 
alunni stanno fa
cendo ricreazione. 
L.D. prende un fo
glio, sotto il banco,
sul quale sono
scritti dei numeri
e alcuni nomi dei
suoi compagni. Vi
ci no a lui c'è
Enrica.

Stefania si avvici
na e osserva 

Indica con il dito 
uno spazio rimasto 
bianco. 

za delle strutture e delle componenti linguistiche che 
possiede, perché possa sfruttarne pienamente il poten
ziale concettuale e comunicativo. 

In particolare, il secondo modello, più vicino a noi 
culturalmente, utilizza una metodologia che coinvolge 
la creatività del bambino attraverso una serie ordina
ta di fasi e di regole di lavoro. L'obiettivo fondamen
tale è portare l'allievo a produrre frasi corrette e com
plete, in quanto è diventato consapevole e padrone del
la loro struttura e delle modalità di costruzione seman
tica della comunicazione. Si fonda sul modello gram
maticale di Parisi-Antinucci (1973) che, per ragioni di 
spazio, dobbiamo presupporre sia conosciuto. 

La prima fase di lavoro riguarda la composizione del
la frase nucleare, formata dal predicato con i suoi ar
gomenti. In essa si consapevolizza l'ordine di posizio
ne degli argomenti, e il funzionamento del predicato 
(quali e quanti argomenti può richiedere). Viene richie
sto sia di 'leggere' frasi in un'immagine presentata, 
sia di comporne, utilizzando il materiale di struttura 
del nucleo (argomenti e predicati, forniti sotto forma 
di immagini, riportate su cartoncini separati). Gli ele
menti lessicali che non sono rappresentabili con l'im
magine descrittiva di un oggetto (predicati, prep?si
zioni, avverbi), vengono codificati con un segno s1m-



bolico, che rimanda alla funzione della parola. Ad 
esempio: 

E I\ 

OGGI= --O 

IERI = � 

DOMANI= i/O 
DARE = � 

evocando la funzione di 
unione di due elementi se
mantici 

localizzando con il movi
mento della freccia la po
sizione temporale indicata 

indicando il movimento di 
un oggetto da sé, come 
a�ente, all'altro che lo 
riceve 

PRENDERE . � indicando il movimento in
ie l verso dell'oggetto, dall'al

tro a se stessi

Successivamente il bambino è portato a lavorare sul
le espansioni della frase nucleare, dando luogo alla fra
se ampliata. Questo è realizzato nei vari modi possibi
li, aggiungendo agli argomenti essenziali al predicato 
connotazioni di modo, tempo, mezzo, qualità. In que
sta fase il bambino impara a distinguere tra ciò che 
deve essere necessariamente detto, perché la comuni
cazione sia completa, e ciò che può essere aggiunto, 
per arricchire il proprio messaggio. 

Infine si procede ad esplorare le strutture della fra
se complessa e della frase binucleaFe. In entrambe 
compare una seconda frase, con un ulteriore predica
to combinato con i suoi argomenti. Nella frase com
plessa la seconda frase fa da argomento alla prima 
(esempio: «La signora dice - cosa? - che il negozio
è chiuso»). Nella binucleare vi è una seconda frase coor
dinata b subordinata alla precedente, con un connetti
vo temporale o causale (esempio: «IO vengo da te, 
quando tu sei pronto»). 

Seguendo questo programma di esplorazione gradua
le delle composizioni semantiche degli enunciati, il 
bambino impara ad ordinare il suo pensiero ed il suo 
linguaggio, utilizzando strutture sempre più comples
se, che padroneggia a livelli successivi. 

Le fasi di lavoro, secondo la sequenza del processo 
di astrazione da compiere per produrre un enunciato 
scritto, sono pertanto: 

(a) disegno descrittivo di un vissuto esperienziale;
(b) rappresentazione iconica della struttura seman

tica della rappresentazione concettuale dell'evento; 
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(c) verbalizzazione parlata della struttura semantica;
(d) costruzione della catena iconica degli elementi

della verbalizzazione: sequenza dei disegni che rappre
sentano i referenti (nomi) e le loro relazioni (predica
to, preposizioni ecc.), cui si aggiungono anche i simbo
li iconici di tutti gli elementi grammaticali (articoli) in 
modo che compaiano tutte le parole; 

(e) verbalizzazione scritta della catena iconica di si
gnificati. 

Il risultato raggiungibile con tale procedura, appre
sa nel tempo, è la capacità di produrre un discorso com
pleto dal punto di vista semantico (presenza del predi
cato e degli argomenti che gli sono necessari) e gram
maticale (presenza di tutte le parole necessarie) e cor
retto sintatticamente e morfologicamente. 
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Ad alta voce 
si impara a leggere 

G1ovANN1 coRALLo Alle medie, per superare le difficoltà 
di lettura e di comprensione 
si può percorrere la strada 
de 11 'a u tova I u t azione 

1. Premessa

U 
n numero abbastanza consistente di allievi 
13:ll'ini_zio della scuola �edia, ha notevoli di 
ficolta nella lettura, sia per quanto riguar
da la decifrazione del testo sia per quanto ri

guarda la comprensione. Tali difficoltà hanno l'effetto 
di au�e�ta�e _lo svan�ggio linguistico e cognitivo di 
questi alhevi rispetto ai loro compagni, poiché rendono 
lento � �ifficil� _l'apprendime��o in tutte le discipline. 

Dati ricavabih dalle prove d mgresso che ormai ven
gono effettuate in molte scuole medie sembrano con
fermare i risultati della ricerca condotta alcuni anni 
fa da Cornoldi e Colpo (La verifica dell'apprendimen
to della lettura, OS, Firenze 1981). Secondo tale ricer
ca,_ '!-d e�empio, in :prima media risultava massimo (si
gnificativamente più elevato che nella Scuola Elemen
tar�) il divari? tra allievi d�fi�iti, in base a parametri 
soc10-culturah, «avvantaggiati» e altri definiti «svan
taggiati»: nella lettura ad alta voce del medesimo te
sto, mentre gli allievi avvantaggiati commettevano in 
media tre errori, quelli svantaggiati ne commetteva
no dieci e inoltre impiegavano quasi il doppio del tem
po per la lettura. Anche la percentuale di allievi indi
cata dagli autori come «bisognosi di un intervento im
mediato� spec_ifico sulla lettura» (8o/�) seTT?-bra rispon
dente all esperienza attuale: essa eqwvale mfatti a cir
ca 2 allievi per classe che necessitano di un intervento 
individualizzato. 

2. D problema

Consideriamo ora in particolare alcune difficoltà che
incontrano i ragazzi di prima media nella lettura ad 
a_lt?' voc�. (�on_o contrassegnate con asterisco quelle 
tipiche di alhevi con una preparazione elementare par
ticolarmente lacunosa): 

*1) articolazione limitata, ossia difficoltà nel rego
lare l'apertura della bocca e quindi la fonazione: ciò è 
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dovuto sia a mancanza di esercizio sia ad insicurezza 
accentuata dalla presenza di altre persone; 

*2) difficoltà di decifrazione;
* 3) mancato riconoscimento delle pause indicate dai

segni di interpunzione; 
4) intonazione della voce non rispondente né all'in

terpunzione né alla struttura della frase· 
* 5) marcate inflessioni dialettali. ' 

Per un alunno che ha difficoltà di decifrazione la let
tura ad alta voce (ma anche quella silenziosa) diventa 
estremamente faticosa e per niente gratificante. Lo 
�forzo di decifrazione impegna quasi tutte le sue risorse
mtellettuali cosicché tutti gli altri aspetti della lettura
restano in ombra.

C'è invece chi riesce a decifrare con relativa facili
tà, riconosc�-i _segni di interpunzione ma non li rispet
ta. Spesso c10 e dovuto alla mancata comprensione del 
testo, che viene letto meccanicamente. 

Ad un livello superiore possiamo collocare gli allievi 
che san�o decifrare con facilità, comprendono il signi
ficato, ncon�scono i segni di interpunzione ma li rispet
tano saltuariamente, preoccupati di porre fine al più 
presto ad una prova a loro poco congeniale. 

Infine _abbiamo i lettori che pur rispettando le pau
se, non riescono a dare un'intonazione adeguata a quel
lo che leggono. 

3. Le cause

Molteplici possono essere le cause delle difficoltà di
lettura. Accenneremo alle più comuni lasciando da par
te quell'anomalia comunemente nota col nome di «di
slessia», che rientra nell'ambito di una patologia spe
cifica. 

1) Deprivazione culturale dell'ambiente sociofamilia
r� a cui appartiene l'alunno, che determina l'acquisi
z10ne, da parte dello stesso, di una più limitata com-



petenza linguistica. «In breve, il linguaggio del bam
bino culturalmente deprivato è più concreto, espres
sivo ed informale di quella del bambino della classe me
dia, e mostra segni di impoverimento soprattutto nei 
suoi aspetti formali, astratti e sintattici» (D.P. Ausu
bel et alii, L'educazione degli svantaggiati, Angeli, Mi
lano 1985, p. 213). Un bagaglio lessicale ridotto rende 
estremamente difficoltosa la capacità di fare delle ipo
tesi nel processo di lettura e determina un notevole 
aumento dei tempi che spesso cancella il ricordo di 
quanto letto precedentemente. 

2) Mancanza di motivazione dovuta all'accumularsi
di una serie di frustrazioni nel quinquennio della scuo
la elementare. Un buon risultato influenza positiva
mente l'atteggiamento verso un determinato compito 
e viceversa (cfr. B.S. Bloom, Caratteristiche umane e 
apprendimento scolastico, Armando, Roma 1978). 

Lavoro collettivo 

Insegnante 

► scelta di testi brevi e
semplici

► prima lettura in
classe

► aiuterà gli alunni ad
un corretto uso del
vocabolario: la com
prensione del testo
dev'essere chiara per
tutti

► fornirà chiarimenti
sul tipo di testo (nar
rativo, descrittivo,
espositivo, argomen
tativo, regolativo)

► darà indicazioni sul
tipo di lettura adotta
to in relazione al te
sto scelto (lettura og
gettiva, partecipata)

► seconda lettura in
classe

► evidenziazione delle
pause e del tono del
la voce in relazione ai 
segni di interpunzio
ne e alla logica del 
testo 

► terza lettura in clas
se: l'insegnante legge 
una frase o parte di
essa
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Alunni 

► ascolto della lettura e
sottolineatura di
eventuali parole sco
nosciute

► ricerca delle stesse
sul vocabolario e tra
scrizione sul quader
no del loro signi
ficato.

► gli alunni coralmente
ripetono quanto letto
dall'insegnante cer
cando di imitarne il
tono della voce e se
guendone il ritmo

4. La lettura ad alta voce: motivi di una scelta

È frequente nella nostra scuola l'abitudine di far leg
gere senza aver insegnato agli alunni una tecnica ade
guata di lettura, con il risultato che leggeranno decen
temente coloro che già lo sanno fare mentre gli altri 
saranno esposti a continue frustrazioni. 

«La tua lettura è stentata», «Devi rispettare la pun
teggiatura», «Sei monotono», sono frasi note che, tut
tavia, lasciano il tempo che trovano perché non offro
no indicazioni precise. Per ovviare a questa situazio
ne, si può seguire un itinerario di lavoro che preveda 
dei momenti comuni a tutti gli allievi (aventi lo scopo 
di fornire un modello valido di lettura ad alta voce e 
occasioni di lettura collettiva) e momenti specifici per 
gli allievi svantaggiati, per rilevarne le difficoltà par
ticolari e suggerire loro attività per superarle. 

Lavoro individualizzato 

L'insegnante inviterà gli alunni ad usare il registra
tore come strumento di lavoro fornendo loro precise 
indicazioni: 

1) ogni alunno a casa leggerà e registrerà il brano let
to in classe per tre volte;

2) alla fine di ogni registrazione darà una l?ropria va
lutazione in relazione alla pronuncia, al nspetto del
le pause, al tono della voce;

3) consegnerà la cassetta all'insegnante che ascolte
rà la registrazione e inciderà su di essa le sue va
lutazioni.

A titolo esemplificativo riportiamo qui una fase del 
lavoro su un allievo svantaggiato. 
Lettura di un testo regolativo 

Autovalutazione 

Prima lettura 
«Mi fermo molto, leggo 
lentamente e a bassa vo
ce, mi interrompo spes
so, non rispetto la pun
teggiatura». 

[ . . .  ] 
Terza lettura 
«Leggo più velocemente, 
faccio meno interruzioni, 
rispetto di più la punteg
giatura». 

Valutazione 

Articolazione migliorata 
ma ancora difficoltosa. 
Incertezze dovute a dif
ficoltà di decifrazione e 
comprensione di alcune 
parole del testo. 
Punteggiatura non sem
pre rispettata e tono del
la voce sempre uguale. 

Lettura migliorata glo
balmente; in particolare 
ci sono meno incertezze 
e il tono della voce co
mincia ad assumere 
qualche variazione. 

Istruzioni per migliorare la lettura: 

1) eseguire esercizi di articolazione e di scansione su
un testo a piacere;

2) leggere il brano più volte silenziosamente in modo
da comprenderne il significato;

3) leggere il brano ad alta voce respirando quando in
contri le pause;

4) ciao e ... buon lavoro!



l PARLAnDo PARLAnDO f

Trasformazioni 'silenti' 
ma profonde 
ALBERTO A. SOBRERO 

G li esami, all'Università, sono un'esperienza fru
strante. Qualche volta non solo per gli studenti: an
che per i professori. Io insegno dialettologia italia

na, e il più grande sconforto lo provo quando, per agevola
re una risposta, offro una carta d'Italia con la quale lo stu
dente dovrebbe orientarsi meglio per rintracciare luoghi, 
o orientamenti, di determinati fenomeni. Il più delle volte
la reazione è: pallore, ammutolimento - e, immagino, pen
sieri poco affettuosi per l'interlocutore e/o per il destino
crudele-. L'impressione generale è quella del crollo psi
cofisico da domanda efferata. E le risposte sono conse
guenti.

Sarà solo perché hanno studiato male la geografia nelle 
scuole medie? Col passar del tempo - e degli esami - mi 
sono convinto che questa non è l'unica causa. Una ricerca 
- non collegata a questi fatti - sulla 'resa' linguistica del
le diverse categorie spaziali (qui sarebbe troppo lungo
esporla) mi consente di avanzare ipotesi che spiegano i pro
blemi dei miei studenti con motivazioni più profonde.

Oggi tutti noi ci muoviamo in almeno tre spazi: (a)lo spa
zio esperenziale, quello che conosciamo e controlliamo fi
sicamente: il paese o il quartiere in cui abito, quello in cui 
lavoro, il paese di mia suocera e quello dove vado al ma
re ... ; (b) lo spazio simbolico, rappresentato negli atlanti e 
nelle piantine della città, con il nord e il sud, i colori, i trat
teggi, i simboli tipici delle rappresentazioni astratte; (c) lo 
spazio filmato: quello che non conosciamo direttamente, ma 
che vediamo nei 'servizi' del telegiornale, nei film d'azio
ne, in «Fantastico» e in «Beautiful». 

P assare dallo spazio circoscritto e egocentrico (a) al
lo spazio potenzialmente infinito e non ordinato in
torno a un uomo e a un'esperienza (b) è stato il gran

de sforzo compiuto per decenni nelle scuole, nelle caserme 
(quanti hanno imparato a usare una carta sotto le armi!), 
con un obiettivo preciso: dare agli italiani, che passavano 
dalla civiltà contadina alla civiltà moderna industriale, gli 
strumenti per muoversi al di fuori dell'orizzonte paesano, 
per diventare cittadini del mondo. 

Oggi però incalza, spadroneggia lo spazio filmato (c): re
cupera il contenuto biografico, il livello esperenziale, lo spa
zio ordinato intorno all'occhio e all'orecchio dell'uomo (della 
telecamera), mentre porta direttamente lo spettatore al 
contatto simulato con gli spazi lontani, senza che debba fare 
la fatica di decodificare dei simboli. 

La scuola ha ancora il suo compito tradizionale, di adde
strare allo spazio simbolico (ahimè, più che mai indispen
sabile per muoversi davvero, in uno spazio non simulato): 
ma è un compito 'vecchio', affidato a una scuola che fun
ziona male, e che non ci crede molto (quanti insegnanti in-
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segnano davvero a leggere la carta, e a ricavarne tutto ciò 
che è possibile? Non ci sono forse professori che usano po
co l'atlante, o che addirittura non lo fanno comprare?). Così 
il ragazzo non passa da (a) a (b) e poi a (c), ma va diretta
mente da (a) a (c), dallo spazio esperenziale allo spazio fil
mato: aiutato dalle difficoltà del passo (b) (che coinvolge 
processi di astrazione e di rappresentazione simbolica), dal
la potenza e dal prestigio della TV, e da scelte della stessa 
TV tutte orientate verso l'abbandono dello spazio simboli
co. Un esempio. Nei telegiornali si fa un uso rarissimo del
la carta geografica: quest'estate ogni cronista parlava di 
Ceppaloni o di Capalbio ma nessuno - per quanto ne so 
- ha mai mostrato dove si trovano ( eppure per entrambi
la posizione è significativa, per la notizia annessa ... ). Per
la stessa crisi del golfo i nostri telegiornali dispongono di
2-3 cartine approssimative seminascoste dal 'mezzobusto'
e quasi mai utilizzate, mentre ad esempio la rete statuni
tense CNN informa costantemente con disegni, cartine,
animazioni, che identificano ogni spostamento nello spa
zio. Ancora: l'ultima innovazione nella grafica delle previ
sioni del tempo ha sostituito le nuvolette ai grafici con le
isobare: le nuvolette sono più imprecise ma più compren
sibili e più gradite, proprio perché non appartengono allo
spazio (b ). Vigendo la legge della audience, meglio una pre
visione imprecisa che una impegnativa.

R isultato: se questo cortocircuito si perpetua, è facil
mente prevedibile che le categorie inventate per la 
rappresentazione simbolica degli spazi, e il relativo 

lessico (nord, sud, oriente, occidente, zenit, altitudine, ma 
persino destra e sinistra, oltre ai sistemi di valutazione delle 
distanze e delle superfici) entrino in crisi. Del resto, già oggi 
se chiediamo a un giovane di descriverci la sua casa o la 
sua scuola, è sempre più probabile che otteniamo una suc
cessione dipoi ... , di là ... , dopo ... , decisamente da fase (c). 

Morale. La lingua non cambia solo con la maggiore o mi
nore fortuna di tipi lessicali: cambia col cambiare delle rap
presentazioni mentali della realtà. Perciò sarà bene tener 
d'occhio anche trasformazioni 'silenti' ma profonde come 
quella accennata, se vorremo capire l'italiano di domani (e 
gli studenti di oggi). 

P S 
Per la cronaca, il disagio a cui alludo all'inizio 

• • riguarda ormai solo gli studenti che non frequen
tano, e che non sono 'bene informati'; gli altri sanno che 
ho 'la fissa della geografia', e non mi offrono più materia
le per «Parlando parlando». 



LABORATORIO DIDATTICO 

La nuova collana, diretta da Benedetto Vertecchi, trae origine 
dall'esperienza acquisita presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione 

dell'Università «La Sapienza» di Roma con la progettazione e la realizzazione 
di corsi di perfezionamento a distanza . 
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e interpretativo che aiuta 
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. 

ROBERTO MARAGLIANO 

teorie 
dell'individuo 

e strategie 
di eguaglianza 

TEORIE 

DELL'INDIVIDUO 

E STRATEGIE 

DI EGUAGLIANZA 

Roberto Maragliano 

Un quadro critico delle 
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al ruolo che l'individuo 
assume nell'ambito della 
formazione e ai criteri in 
base ai quali possono 
essere attivati dei processi 
di eguagliàmento. 

Lire 11.000 
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La ricostruzione 
dell'evoluzione 
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filosofia tra '800 e '900, 
con un'attenta e 
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Per scalare 

le cime letterarie 

ITALIANO 
rt/MNUMERICO 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS 

e om'è noto, la materia di italiano al triennio delle su
periori consiste della storia della letteratura: una 
china di 6 secoli di biografie e di opere, resa ripida 

da un insufficiente numero di ore di lezione, e perciò di
scesa a grande velocità sino al traguardo della maturità. 

Chi insegna letteratura sa che la condizione per portare 
avanti il programma nei tempi concessi è che gli studenti 
acquistino autonomia di studio dei testi e sui testi. Chi non 
ne fosse convinto faccia una prova sui 295 versi dei Sepol
cri, conti le ore per spiegare l'intero carme con un'accet
tabile quota di notazioni alle parole e ai simboli del testo; 
aggiunga le ore per presentare l'autore e il resto delle sue 
opere; moltiplichi poi la somma ottenuta per gli altri auto
ri 'maggiori' di Otto e Novecento; confronti infine il risul
tato con il centinaio di ore l'anno previsto per l'italiano negli 
istituti tecnici (I' ordine di scuola più popolato), di cui alme
no 25 vanno per i temi in classe e altrettante per le verifi
che orali, con un sàldo finale di appena 50 ore per le lezio
ni. Perché questi «conti della serva»? L'informatica può for
se offrire un aiuto? Noi pensiamo che sia in procinto di farlo, 
anzi che l'abbia già fatto. 

P ensate ad una 'macchina' che agevoli l'insegnante 
nella preparazione di una lezione, che gli consenta 
di accedere ai testi, sia a quelli oggetto di studio che 

a quelli che servono allo studio, che gli permatta altresì di 
pubblicare (trasmettere, stampare) e di archiviare (conser
vare, aggiornare) la sua lezione, e che infine non serva a 
dare allo studente «il sapere già fatto» in un'ottica mera
mente valutativa, ma gli dia anche l'occasione di «ri-fare il 
sapere», offrendogli dei modelli di studio in un'ottica final
mente conoscitiva. Ebbene, questa macchina esiste: è un 
computer accessoriato con un lettore di CD-Rom (Compact 
Disc leggibile da computer) e servito da programmi tanto 
speciali quanto semplici all'uso, detti «ipertesti»; resta da 
attendere solo che gli editori pubblichino le opere elettroni
che con cui realizzare la prospettiva che abbiamo delineato. 

Vediamo più da vicino con un esempio. Immaginiamo che 
un insegnante debba preparare una lezione su una poesia, 
poniamo del Tasso. Al centro della lezione c'è il testo della 
poesia, convenientemente annotato. Di qui, per procedere 
all'inquadramento letterario e storico del testo bisogna ri
salire la materia in diverse direzioni: all'opera a cui appar
tiene il componimento, al suo autore, ai canoni di produ
zione, alle lezioni della critica. 

Da ciascuno di questi approdi, l'insegnante prosegue in 
altre direzioni ovvero rientra su precedenti capitoli seguen
do nuove prospettive di studio: dall'opera risale al genere, 
da questo ai modelli imperanti all'epoca; agli stessi model
li si può giungere dallo studio dei canoni tematici e stilisti
ci, di cui si può seguire la sorte anche nella tradizione suc
cessiva; dalla biografia e dalla produzione dell'autore, in
fine, si scende nuovamente nell'opera e si confrontano le 
lezioni della critica su questa e su quello. 
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Rappresentando graficamente il lavoro compiuto dall'in
segnante, si ottiene una rete in cui i nodi dei vari testi di 
consultazione sono raggiunti da fili direzionati secondo i 
procedimenti descritti. 

La via seguita dall'insegnante implica un luogo di studio 
fornito dei testi necessari, tra cui muoversi a zig-zag die
tro ad una molteplicità di relazioni, ben oltre quelle che per
mettono i manuali scolastici che incanalano lo studio se
condo un'unica sequenza. 

Tale 'luogo' di studio può essere oggi sostituito (simula
to) da un computer purché accessoriato per 'leggere' da 
un CD-Rom tutte le opere citate e molte altre (con l'aiuto 
di indici e procedimenti di ricerca impossibili, in tempi ra
gionevoli, sulle edizioni a stampa), e lo schema che abbia
mo portato ad esempio può tradursi in un modello di atti
vità anche per lo studente: questi, indirizzato dai nodi del 
reticolo e dalle frecce delle relazioni, 'si muove' agendo sul 
video del computer, o sulle orme dell'insegnante o esplo
rando nuovi cammini. Inoltre, con un programma di video
scrittura lo studente può prendere appunti su quello e da 
quello che legge, appunti che può anche rielaborare, pub
blicare e archiviare. 

STILE 

classicismo 
� pe1rarchismo 

__...._, 

'600 _. '8UO 

U n computer così attrezzato assomiglia alle palestre 
di roccia che s'incontrano ai piedi delle grandi mon
tagne: lo scalatore si esercita su una parete auten

tica, ad altezze reali, ma in totale sicurezza, seguendo le 
corde e i chiodi che sono stati fissati per lui, sotto lo sguar
do e dietro i consigli delì'istruttore; tra la parete-scuola e 
la montagna non c'è soluzione di continuità, né fisica (su
perata la cima, l'allievo che ha imparato può continuare a 
scalare da solo le altre pareti), né logica (le tecniche ap
prese e l'esperienza fatta valgono per andare da soli, non 
come fine in sé o per prendere un brevetto). 

Nuovo ossigeno, dunque, per la stanca didattica della sto
ria della letteratura, anzi aria di montagna. 



IL MONDO NARRATO 
Collana di letture 
per la scuola secondaria superiore 
diretta da 
Edoardo Lugarini 

L'autore e il lettore di un testo sono i protagonisti di un 
rapporto comunicativo che si realizza nell'atto del leggere e 
che avviene dunque nel testo. 

Per essere rapporto comunicativo, la lettura <lei testo vuole 
dunque che il lettore sia attivo, esso stesso "produttore·' di 
senso nella misura in cui sollecita 11 testo .. ne scopre i diversi 
significati cogliendo le relazioni tra gli clementi, i segni, gli 
indizi presenti in esso. 

Ma l'esperienza di lettura, che per essere "felice'' deve 
essere un'esperienza "creativa", 11011 si riproduce automati
camente. Essa è il risultato di una educazione a leggere testi 
da realizzarsi nell'ambito di un percorso, di un progetto 
didattico che ha come scopo la formazione del lettore 
competente, del lettore interlocutore del testo perché ne 
conosce i principi costitutivi e regolativi, perché ha interio
rizzato le co11venzioni linguistiche e strutturali proprie dei 
diversi tipi e gene1·i testuali. 

«Il mondo narrato» è una collana di testi di narrativa 
(novelle, racconti, romanzi), opere di teatro e di poesia, testi 
di varia saggistica (opere di divulgazione o comunque 
accessibili al lettore di 14-16 anni) su argomenti di interesse 
generale o anche curricolari. 

I volumi sono corredati da un apparato didatti('o che si 
pone come "mediatore" nella comu11icazio11e tra rautore e il 
lettore "in formazione" della scuola sernndaria superim·e. 

• James Joyce
GENTE DI DUBLINO
A cura di Aldo Tropea

• Fedor Michailovic Dostoevskij
IL GIOCATORE
A cura di Francesca Pilato

e IL PIACERE DI AVER PAURA 
Racconti dell'orrore e dell'assurdo 
A curo di Guido Arme/lini 

e IMMAGINARE FUTURI 
Racconti di fantascienza 
A cura di Daniele Barbieri e Riccardo Mancini 

• Jules Michelet
1789
A cura di Edoardo Lugarini
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La comprensione orale 
nella certificazione 

dell'italiano L2 

SERENA AMBROSO Prosegue l'illustrazione analitica 
delle prove per la certificazione 
della competenza in italiano come 
lingua straniera 

1. Introduzione

P 
er illustrare il test di ascolto, che fa parte della bat
teria di prove per la Certificazione della competen
za linguistica in italiano come 12 (cfr. «Italiano e ol

tre» 3 (1988), pp. 34-44; 4 (1989), pp. 85-89), analizzeremo 
anzitutto i criteri seguiti nell'identificare i testi destinati agli 
esercizi dei due diversi livelli di competenza; daremo poi 
alcuni esempi commentati analiticamente e infine faremo 
qualche riflessione che possa risultare utile sia al candi
dato sia all'insegnante che dovrà preparare gli studenti 
per la prova. 

2. Livelli di competenza

Le prove di ascolto previste sia per il primo che per il
secondo livello richiedono al candidato una competenza 
linguistica avanzata. Tuttavia gli input linguistici del livel
lo più alto si differenziano dagli altri perché per compren
derli l'ascoltatore deve disporre di capacità e procedu
re più complesse. Essi, infatti, sono stati identificati non 
in considerazione della loro organizzazione 'superficiale' 
(complessità sintattica, ricchezza lessicale, ecc.), ma piut
tosto in base a caratteristiche 'profonde' quali l'organiz
zazione dell'informazione, la tipologia testuale e le cono-
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scenze necessarie per interpretarli. I testi del livello più 
avanzato si distinguono dunque per il tipo e la complessi
tà delle procedure richieste all'ascoltatore per la loro 
comprensione: non solo una decodificazione dal basso 
verso l'alto - per cui si elaborano i significati delle paro
le e la struttura di una frase per arrivare al significato della 
frase stessa - ma anche una dall'alto verso il basso che, 
partendo dal contesto e dai significati delle frasi già de
codificate, permette di predire il significato più probabi
le di quanto seguirà (Brown e Yule, 1983). 

Inoltre, le prove di primo livello hanno uno sfondo socio
culturale meno marcato (una conversazione telefonica per 
pianificare un viaggio o accordarsi su qualche cosa; una 
notizia radiofonica di argomento generale, ecc.), e sono 
costruite su testi in cui l'informazione è ridondante e il gra
do di esplicitezza elevato (cfr. i testi n. 1 e 4). 

Quelle del secondo livello, al contrario, oltre a richie
dere procedure di analisi più complesse, necessitano di 
una conoscenza di fondo più consistente e specifica: ri
chiedono infatti di svolgere compiti relativi a testi di lun
ghezza maggiore, a volte con un numero maggiore di in
terlocutori, che presentano l'informazione in maniera in
diretta e meno ridondante, e anche di comprendere in
formazioni 'tra le righe' (un messaggio registrato dalla 
compagnia dei telefoni, un'intervista a persone che com
mentano avvenimenti italiani, notiziari radiofonici con in
formazioni non sempre esplicite, ecc.) (cfr. i testi n. 2 e 3). 



Comprensione orale 

3. Esempi

Diamo qui di seguito, commentati analiticamente, quat
tro esempi di esercizi di ascolto, due di primo livello e 
due di secondo livello 1

. 

Testo n. 1. Notizia radiofonica. 

A pochi chilometri da Venezia si dorme e_ si mangia senza 
spendere più di 40.000 lire al giorno. E possibile nelle 
fattorie di Mira, Jesolo, San Donà di Piave o a Murano. 
Un sano agriturismo vicino a una delle città più belle 
del mondo. Nelle aziende che si occupano di orticultu
ra, floricultura e frutticultura, si organizzano gite in bar
ca o in canoa, nelle isole della laguna di Venezia e si pos
sono visitare i parchi fluviali e anche gli scavi romani. 

A. A Venezia, un pasto costa cir
ca 40.000 lire al giorno

B. Vicino Venezia ci sono azien
de agricole che danno ospita
lità ai turisti.

C. Ci sono fiwni vicino Venezia,
lungo le cui rive è possibile
visitare parchi e scavi ar
cheologici

Vero Falso 

o o 

o o 

o o 

Questo primo esercizio richiede certamente un ascolto 
puntuale e attento, ma non una competenza linguistica mol
to avanzata, né tantomeno conoscenze specifiche, anche 
se l'argomento potrebbe farlo supporre. Vediamolo nei 
particolari: l'affermazione A è falsa; il candidato lo può ca-· 
pire dalle prime battute della notizia A pochi chilometri da 
Venezia ( e non a Venezia) si dorme e si mangia senza spen
dere più di 40. 000 lire al giorno (la cifra menzionata serve 
a coprire anche le spese dell'alloggio e non di un solo 
pasto). L'affermazione B è vera. Anche qui il candidato 
deve sciogliere l'espressione aziende che si occupano di 
orticultura, floricultura e frutticoltura e condensarla nel
l'iperonimo «aziende agricole». Può compiere questa ope
razione solo se ha una buona competenza lessicale. Infi
ne l'affermazione C è anch'essa vera: il quesito richiede, 
oltre a una certa competenza nelle conoscenze di sfon
do, una buona conoscenza lessicale e morfologica per col
legare parchi fluviali e anche scavi romani con «Ci sono 
fiumi ... lungo le cui rive ... parchi e scavi archeologici». 

La comprensione del testo numero due implica mec
canismi più complessi di quelli necessari a comprende
re il testo n. 1. Benché ricada nella stessa tipologia del 
precedente (una notizia radiofonica seguita da un nume
ro di affermazioni che iì candidato deve identificare co
me vere o false secondo quanto ascoltato), esso è adatto 
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Testo o. 2. Notizia radiofonica. 

Anche quest'anno Silvio Berlusconi ha battuto Gianni 
Agnelli nella classifica degli uomini più ricchi d'Italia. 
Secondo la rivista americana «Fortune», infatti, il pre
sidente della Fininvest avrebbe un patrimonio di 
2.800.000.000 di dollari, mentre Gianni Agnelli possie
derebbe soltanto (si fa per dire) 1. 700.000.000 di dolla
ri. In lire si tratta per quanto riguarda Berlusconi di 
3.920 miliardi, mentre per quanto riguarda Agnelli di 
2.380. Insomma, per usare un po' di termini calcistici, 
visto che poi ognuno ha una squadra, Milan e Juventus, 
diremmo ... possiamo dire che Berlusconi batte Agnelli 
3 a 2. Nella classifica ci sono alcune novità: entra in sce
na intanto un altro italiano (e la cosa ci fa molto piace
re), Salvatore Ligresti, con 1.450 miliardi di lire. Gli al
tri miliardari italiani sono Raul Cardini con 1.960 mi
liardi e la famiglia Benetton con 1.820 miliardi, sempre 
in lire. Gli italiani, però, sono largamente battuti dagli 
stranieri: l'uomo più ricco del mondo è il sultano del Bru
nei con 25 miliardi di dollari seguito, a una certa distan
za, da Re Fahad dell'Arabia Saudita con solo (e anche 
questo «solo» è tra virgolette) 18 miliardi. 

A. Da più anni gli italiani sono
entrati nella classifica degli
uomini più ricchi del mondo.

B. Secondo «Fortune» sono 5 gli
italiani che compaiono fra gli
uomini più ricchi del mondo.

c. Nel riferire questa notizia, il
giornalista usa un tono leg-
germente scherzoso.

Vero Falso 

o o 

o o 

o o 

alla prova di II livello: è più lungo (193 parole contro le 
79 del precedente); l'elaborazione delle risposte esige 
processi non troppo semplici e anche una certa conoscen
za dell'attualità dell'Italia contemporanea. Il tono usato 
dallo speaker non è assolutamente neutro, al contrario è 
scherzoso e questo atteggiamento viene più volte sottoli
neato nel testo. Il candidato lo deve dedurre dai commenti 
... si fa per dire, ... e la cosa ci fa molto piacere, ... e anche 
questo «solo» è tra virgolette, e pertanto solo se è in gra
do di 'leggere fra le righe' risponderà che il quesito C 
è vero. Per identificare come vera o falsa l'affermazione 
A il candidato deve mettere in opera un altro tipo di com
petenza, la competenza «discorsiva», che gli consente di 
collegare diverse parti del testo ascoltato Anche quest 'an
no ... Berlusconi ... Agnelli ... uomini più ricchi del mondo ... , 
... gli altri miliardari italiani ... con .. . gli italiani, però, sono 
largamente battuti dagli stranieri. 

Il quesito B esige un ascolto intensivo perché il candi
dato deve analizzare l'informazione ricevuta e seleziona
re solo le porzioni, distribuite in tutto il testo, che consen
tono di classificarlo come vero. 

Il terzo testo, anch'esso una notizia radiofonica, ha ca
ratteristiche diverse dai precedenti: nell'ambito della no
tizia radiofonica viene intervistata una persona che, natu
ralmente, ha una voce diversa da quella dello speaker. 



-I iiffi I @Hilld ltffl tm-------------
Ciò richiede all'ascoltatore la capacità di adattamento ra
pido alle diverse 'lingue'. Il testo è, inoltre, marcato dal 
punto di vista del costume e la sua comprensione è in par
te condizionata da molteplici conoscenze legate all'attua
lità. Quanto alle consegne, l'esercizio presenta quesiti con 
risposte a scelta multipla. Anche questo tratto gli conferi
sce un indice di maggiore difficoltà in quanto il candida
to è chiamato a scegliere tra quattro opzioni e non tra due, 

Testo n. 3. Notizia radiofonica 
(con due voci, uno speaker e un famoso regista). 

L'Oscar al cinema italiano. Unanimi i pareri favorevoli 
per la conquista della preziosa statuett;a da parte di Nuo
vo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Un film do
ve il giovane regista siciliano riesce a parlare con gran
de poesia, ma al tempo stesso concretezza, del tempo 
che passa, del contrasto tra la realtà e le aspirazioni che 
non si realizzano, di un mondo che viene travolto e scom
pare. Un linguaggio, il suo, che è stato recepito da tut
ti, tanto è vero che il film sta ottenendo molto successo 
negli Stati Uniti, e perfino in Giappone. Un'altro passo 
avanti dunque per il cinema italiano. Ecco il parere di 
due(*) affermati registi, Alberto Lattuada e Francesco 
Rosi. 
«Questa vittoria è meritatissima. Io ho visto il film la 
prima sera che è stato proiett;ato. Aveva una coda di ven
ti minuti alla fine, era molto lunga e lui più tardi veden
do il montaggio con Cristaldi ha tolto questa coda mol
to ... molto prolissa, molto lunga, e il film ha acquistato 
la sveltezza che doveva avere ... da come era stato con
dotto fino a quel punto della storia». 

(*) Il giornalista ha operato dei tagli sul testo originale 
perché in realtà è stato mandato in onda il parere di un 
solo regista e non di due, come annunciato. 

l. Di che cosa si parla in questa notizia?

A. Di un nuovo locale cinematografico.
B. Di un premio conferito a un film italiano.
C. Del parere di un affermato regista siciliano.
D. Del successo di un film di Alberto Lattuada.

2. Chi è Giuseppe Tornatore?

A. Un poeta italiano recentemente premiato.
B. Un giovane regista italiano di successo.
C. Un proprietario di un nuovo cinema.
D. Un regista italiano affermato da molto tempo.

3. Nel testo, come viene descritto il film di cui si parla?
A. Pessimista e distruttivo.
B. Non ne viene data nessuna descrizione.
C. Pieno di nostalgia e molto accessibile.
D. Difficile sia per i contenuti che per il linguaggio.

4. Che cosa dice del film il regista intervistato?

A. Che il film è ancora troppo lungo.
B. Che il film aveva un altro finale.
C. Che la prima sera c'era una coda di gente che voleva

vedere il film.
D. Che il film lascia ancora molto a desiderare.
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come nel caso di un esercizio con risposte del tipo ve
ro/falso. 

Per risolvere il primo quesito il candidato deve colle
gare l'affermazione di apertura L'Oscar al cinema italia
no. con quanto segue immediatamente ... unanimi i pare
ri favorevoli, .. .preziosa statuetta e quindi identificare la 
risposta B come quella giusta. La risposta A è un distraen
te: Nuovo Cinema Paradiso è il titolo del film premiato, non 
il nome di un nuovo locale cinematografico. Inoltre, una 
buona competenza testuale dovrebbe, in ogni caso, indur
re a scartare questa opzione. Anche la C è un distraente, 
perché nel testo viene presentato il parere di un regista, 
ma questo non è identificato per la sua provenienza re
gionale. È Tornatore, il regista premiato, che è siciliano. 
Infine, la risposta D deve essere anch'essa scartata: nel 
testo viene nominato Alberto Lattuada, ma a lui viene 
esplicitamente richiesto un parere sul film di cui si parla 
(Ecco il parere di due affermati registi, Alberto Lattuada ... ). 

La risposta esatta alla domanda n. 2 (B) può essere iden
tificata quasi certamente con il solo sapere linguistico; in
fatti Giuseppe Tornatore viene descritto come il giovane 
regista siciliano. L'espressione di successo sintetizza il con
cetto, esplicitato più volte in questa notizia. Inoltre, la sua 
professione può essere identificata dall'attività che vie
ne descritta dal regista intervistato: l'operare montaggi 
e tagli nelle fasi di lavorazione di un film. L'unica opera
zione non linguistica che il candidato deve fare è ricon
durre Sicilia a Italia attraverso un'elementare conoscen
za della geografia. Il solo distraente pericoloso, basato tut
tavia su una conoscenza generale può essere considera
to la risposta D, dove affermato da molto tempo contrasta 
apertamente con giovane regista siciliano che definisce 
Giuseppe Tornatore nella prima parte del testo. La do
manda n. 3 esige una spiccata capacità di sintesi, e la ri
sposta corretta (C) si identifica mettendo insieme parlare 
con grande poesia ... del tempo che passa, ... aspirazioni che 
non si realizzano, ... di un mondo che ... scompare. Un lin-
guaggio ... recepito da tutti ... negli Stati Uniti, e perfino in 
Giappone. Le risposte A e B sono dei distraenti che po
trebbero essere scelti sulla falsa selezione e organizzazio
ne gerarchia di elementi quali contrasto, ... aspliazioni che 
non si realizzano, ... mondo che viene travolto. La D è ma
nifestamente errata; e la sua selezione indicherebbe una 
incompetenza totale, sia linguistica che testuale. Infine la 
capacità di sintesi è necessaria per rispondere esattamen
te al quesito n. 4 che riguarda la porzione finale del testo. 
La risposta corretta è la B, che si può selezionare dalle pa
role della persona intervistata: Ho visto il film la prima se
ra che è stato proiettato ... aveva una coda ... ha tolto questa 
coda ... il film ha acquistato ... sveltezza. Inoltre è necessa
ria una competenza lessicale di buon livello per 'leggere' 
nel modo giusto il termine coda, in questo caso «parte fi
nale del film». Una errata interpretazione contestuale del 
termine potrebbe indurre il candidato a scegliere la C co
me risposta esatta. A e D sono due distraenti che possono 
essere selezionati se il candidato manca di capacità di in
terpretazione sintetica del messaggio o se recepisce in mo
do errato il sistema dei tempi verbali e dei modali, il film. .. 
aveva una coda di venti minuti ... era molto prolissa ... lun
ga ... il film ha acquistato la sveltezza che doveva avere in
teso in senso « ... non ancora ha la sveltezza che un buon 
film deve avere e quindi non è un buon film». 



Comprensione orale 

Come si può osservare, le risposte ai quesiti relativi al 
quarto testo, consistenti in una conversazione telefonica, 
richiedono sempre la rielaborazione attenta di tutto il te
sto ascoltato. In particolare, la risposta corretta (B) alla do
manda n. 1 deve essere ricavata dalla comprensione dei 
seguenti fatti: la conversazione si svolge al telefono (Pron-

to? ... Chi parla?. .. L'ho chiamata ieri ... non siamo molto lon:
tani ... ) e quindi i due interlocuton non possono essere ne
nello stesso negozio (A) né tutti e due a casa propria (C) 
( .. . Sono il fioraio di via S. Marcello ... devo consegnarle ... ). 
Quindi anche la risposta D non può essere presa m con
siderazione. Alla risposta corretta (D) della domanda n. 
2 si arriva per esclusione, perché non si hanno motivi di 
credere che la signora non abbia avuto occasioni di ser
virsi del fiorario e quindi incontrarlo (A), dal momento che 
la sua abitazione si trova abbastanza vicino al negozio (So
no il fioraio di via S. Marcello ... non siamo molto lontani ... ). 
Sicuramente i due non possono essere amici da molti an
ni (C), né clienti dello stesso negozio (B) perché si danno 
del lei e l'uomo denuncia chiaramente il proprio mestie
re (Signora ... la stiamo cercando .... l'ho _chiamata _anche ie
ri ... Se lei rimane a casa ... Sono 11 f10rano ... Dobbiamo con
segnarle una pianta ... vedrà che veniamo abbastanza pre
sto ... arrivederla). Il motivo della chiamata (domanda n.
3) si può ricavare dalle battute che portano alla _risposta
B: Dobbiamo consegnarle una pianta ... faremo m modo
di venire appena possibile ... vedrà che veniamo abbastan
za presto. Non può essere sele,zionata la _risposta C per
ché il tono è pacato e cortese (E da due giorni che la stia
mo cercando ... ho telefonato anche ieri ... c'era la segre
teria telefonica ... È in casa fino alle due e mezza? ... Fare
mo in modo di venire appena possibile ... ), né tantomeno
la risposta A, decisamente errata. Anche la D non ha mo
tivo di essere scelta come risposta esatta. Gh mdizi che 
portano alla risposta corretta A del quesito n. 4 sono mol
ti: È in casa fino alle due e mezza? ... Faremo in modo di 
venire al più presto possibile ... Cercherò di venire prima 
delle due ... Non venga oltre le due e mezza ... e sono gh
stessi che inducono ad escludere le altre risposte. L'ulti
mo quesito richiede l'interpretazione di tutto il testo in 
chiave sociolinguistica. E sì vero che la persona eh� ha 
telefonato appare un po' insistente e quindi potrebbe sem
brare corretta la risposta B, ma la sua insistenza è dettata 
dalla preoccupazione di non aver potuto assolvere un im
pegno preso (è da due giorni che la stiamo cercando ... Sia
mo venuti due volte ... Dobbiamo consegnarle una pianta, 
da due giorni ... ) ed è sempre molto cortese: faremo in mo
do di venire appena possibile ... Cercherò di venire prima 
delle due ... vediamo se mi sarà possibile ... La risposta cor
retta è la A perché il fioraio è gentile ma senz'altro non 
affettuoso: usa il lei e formule abbastanza neutre. Non ci
sono dunque motivi per scegliere la risposta D. 

Questo testo, non difficile dal punto di vista linguistico, 
richiede tuttavia un certo controllo dei meccanismi con
versazionali. Considerando però che una sua caratteri
stica è la ridondanza dell'informazione, è adatto ad una 
prova di I livello. 
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Testo n. 4. Conversazione telefonica. 

- Pronto? È la signora Farina?
- Sì, chi parla.
- Signora, è da due giorni che la stiamo cercando. Sia-
mo venuti due volte, ieri e l'altro ieri ... l'ho chiamata
anche ieri ... c'era la segreteria telefonica ...
- Sì, ma chi parla ... però ieri sono stata quasi sempre
in casa ... A che ora ha telefonato?
- Verso le sei ... c'era la segreteria .. Fino a che ora è
in casa oggi? ... È in casa fino alle due e mezza? Dobbia-
mo consegnarle una pianta, da due giorni .. .
- Veramente ... non può venire un po' prima ... forse de-
vo uscire ... non so se posso rimanere a casa fino alle due
e mezza .. .
- Se lei rimane a casa faremo in modo di venire appe
na possibile, sono il fioraio di via S. Marcello, devo con
segnarle una pianta ... Cercherò di venire prima delle
due ... vediamo se mi sarà possibile ...
- Se viene prima, ... entro le due è meglio ... comunque ...
l'aspetto, non esco ... però non venga oltre le due e mez-
za, mi raccomando .. .
- Sì, grazie, vedrà che veniamo abbastanza presto, non
siamo troppo lontani ... arrivederla. 
- Arrivederla.

l. Dove si trovano i due interlocutori?
A. In un negozio.
B. Uno in un negozio e l'altro a casa propria.
C. Tutti e due a casa propria.
D. Non si capisce.

2. Quale rapporto esiste fra i due interlocutori?
A. Non si sono mai incontrati prima.
B. Sono due clienti dello stesso negozio.
C. Sono amici da molti anni.
D. Non si capisce.

3. Perché uno degli interlocutori telefona all'altro?
A. Per organizzare l'acquisto di una pianta insieme al-

l'altro.
B. Per concordare la consegna di una pianta all'altro.
C. Per protestare perché l'altro non è mai in casa.
D. Non si capisce.

4. Dove e quando si incontreranno le due persone?
A. A casa della signora, nello stesso giorno, prima del

le due e mezzo.
B. A casa della signora, il giorno dopo, alle due e mezzo.
C. Dal fioraio, nello stesso giorno, alle due e mezzo in

punto.
D. Non si capisce.

5. Com'è la persona che ha telefonato?
A. Un po' preoccupata ma gentile.
B. Insistente e sgarbata.
C. Affettuosa ma ansiosa.
D. Non si capisce.



4. Al candidato

Immediatamente prima dell'ascolto del testo registra
to - non letto dai membri della commissione, per garan
tire a tutti, in qualsiasi parte del mondo si sostenga la pro
va, le stesse condizioni e quindi eliminare variabili impor
tanti (velocità, qualità e tono della voce, ritmo e interval
lo fra le domande, ecc.) - il candidato può prendere vi
sione di quanto gli verrà richiesto nei singoli esercizi at
traverso un attento esame dei quesiti (le alternative fra 
le quali dovrà essere identificata la risposta giusta per 
ogni domanda ascoltata, le affermazioni che saranno ve
re o false coerentemente con il messaggio trasmesso, l'in
sieme degli item da selezionare conformemente alle con
segne ricevute, ecc.). Il fatto di conoscere con un legge
ro anticipo il tipo di prestazione richiesta e il contesto del-
1 'input linguistico, crea nell'ascoltare delle 'piste di ascol
to' che rendono la prova più reale e naturale. 

5. All'insegnante/esaminatore

Nella comunicazione verbale reale il ruolo di parlan
te/ascoltatore si alterna costantemente con il succedersi 
dei turni: il parlante diventa ascoltatore nel momento della 
presa del turno. La situazione d'esame, invece, non è una 
situazione 'autentica': l'ascoltatore-candidato non è nella 
posizione naturale di parlante-ascoltatore in uno scambio 
comunicativo, non ha la possibilità di partecipare attiva
mente. È in una posizione esterna e non interagisce nella 
conversazione, ma è pur sempre in rapporto interattivo 
con il testo, in quanto deve dimostrare di saper compren
dere un messaggio usando l'informazione raccolta e met
terla in relazione con l'ambiente linguistico circostante, 
comportandosi, nell'eseguire le consegne, come un atti
vo costruttore ed elaboratore di nuove conoscenze. 

Alcune situazioni di ascolto sono, intuitivamente, più na
turali e più frequenti di altre, e pertanto compaiono nelle 
prove di entrambi i livelli. Saranno le caratteristiche del 
testo proposto, la sua articolazione interna, il numero dei 
partecipanti, la velocità e la qualità del 'sonoro', oltre al
la complessità dei processi necessari alla decodificazio
ne, a determinarne il grado di difficoltà. 

Un altro aspetto che deve essere tenuto presente nel 
momento che ci si accinge a organizzare una prova di ve
rifica dell'ascolto su scala non individuale è l'obiettività 
del giudizio. Sappiamo che non è possibile avere il con
trollo diretto dell'avvenuta comprensione di un messag
gio orale se non attraverso l'osservazione di un compor
tamento, verbale e non. Sappiamo anche che l'obiettività 
del giudizio è propria dei quesiti a esito obbligato; per
tanto, in tutte le attività richieste, si è cercato di mantene
re questa caratteristica come requisito essenziale. Eser
cizi con risposte a scelta multipla, vero o falso, oppure 
esercizi in cui il candidato deve identificare determinati 
item negli elenchi che gli vengono proposti, o completa
re un certo numero di informazioni con risposte scritte non 
linguistiche, ecc., sono senza dubbio più obiettivi. È da 
aggiungere che il ventaglio delle risposte viene propo
sto, necessariamente, sempre in forma scritta. Nel nostro 
caso, oltre a far fronte a questa difficoltà di ordine gene
rale, si è identificato uno strumento che, oltre all'obietti
vità, garantisce la necessaria snellezza e 'onestà' opera-
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tiva e propone attività abbastanza integrate e non troppo 
artificiose. Le prove, infatti, devono cercare di unire in
sieme più aspetti e abilità (ricettive e produttive, uditive 
e visive) e verificarli globalmente. 
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La Nuova Italia 

fare scuola negli anni novanta 

problemi psicologici 
della preadolescenza 
e dell'adolescenza 
Guido Petter 

Come rendere meno problematica 
e conflittuale l'età dell'adolescenza 
creando e mantenendo condizioni 
adeguate per lo sviluppo psicologico 
dei ragazzi in famiglia, a scuola, 
con i coetanei. 
Nuova edizione. 

Lire 28.000 

• 

lettura e lingua straniera 
Claudia Scipioni 

Che cos'è la " lettura »? Quali 
strategie impiega il lettore nella 
decodificazione del testo? Quali 
difficoltà sorgono nella lettura in una 
lingua straniera? Quali prove si 
adattano a misurare il livello di 
comprensione raggiunto dagli 
allievi, e quali tecniche possono 
incrementarlo? 

Lire 17.500 

• 

centralità e qualità 
dell'istruzione 
a cura di Carmelo Cedrone 

Analisi, riflessioni e proposte 
elaborate da esperti e operatori 
della scuola, dell'università e 
dell'economia. 

Lire 17.000 

• 

educare allo spazio 
E. Becchi, G. Barzanò, M. L. Marconi,
M. Mazzoleni, M. Veneziani

Lettura di mappe e progettazione 
urbana nella scuola elementare 
in cinque ricerche destinate 
agli insegnanti e agli operatori 
del tempo extrascolastico infantile. 

Lire 15.000 

girare intorno all'arte 
Francesco De Bartolomeis 

Come realizzare esperienze di 
valutazione produttiva? Come 
rapportarsi in modo nuovo ai musei 
e in generale ai beni culturali? 
Come mutano, con il mutare dell'arte, 
i criteri di valutazione? 

Lire 35.000 

• 

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 36.500 

• 

continuità educativa 
dai quattro agli otto anni 
a cura di C. Pontecorvo, 
G. Tassinari, L. Camaioni

A quali condizioni e con quali 
metodologie si può realizzare nella 
scuola una ricerca-sperimentazione 
centrata su un curricolo continuo 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
elementare? 

Lire 38.500 

• 

il curricolo d'italiano 
nel biennio 
F. Cremascoli e D. Trezzi

Un repertorio di contenuti e di 
obiettivi didattici organizzati 
in unità di lavoro sfruttando le 
prestazioni di un persona! computer. 

Lire 15.000 

incontrare la scienza 
a cura di Giulio Cortini 

Esperienze e riflessioni sulle 
moda I ità di insegnamento del le 
discipline scientifiche nella 
scuola primaria e secondaria. 

Lire 28.000 

• 

l'attore culturale 
F. Alfieri, A. Canevaro, F. De Biase,
G. Scabia

Una documentata riflessione su 
esperienze di animazione culturale 
per stimolare nuovi programmi e 
nuove attività da parte delle 
istituzioni e degli enti locali preposti 
al governo della politiche culturali. 

Lire 18.000 

• 

unità, figure, schemi 
sonori 
Roberto Giunti 

Un concreto contributo al lavoro 
degli insegnanti della scuola 
elementare per sviluppare in modo 
approfondito e organico il discorso 
sull'educazione al suono e alla 
musica. 

Lire 20.000 

• 

maria montessori 
Augusto Scocchera 

La grande statura intellettuale 
de.fla Montessori attraverso una 
lettura moderna e senza pregiudizi 
del"la sua opera. 

Lire 23.000 
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Temi sul tema 

ADRIANO COLOMBO 

S arebbe un errore non mantenere la scuola 
di buona scrittura che si faceva ai tempi 

< < miei. Ricordo il pessimo italiano di tanti 
studenti che provenivano addirittura dal liceo classi
co». Con queste parole («Corriere della Sera», 27 apri
le) Giulio Carlo Argan avrebbe suffragato il suo giu
dizio («una bestialità») sulla presunta abolizione del 
tema voluta dal nuovo programma d'italiano per i 
bienni che il ministro ha invitato ad adottare in via 
sperimentale. Dico «avrebbe», perché mi si dice che 
Argan è persona colta e intelligente, che conosce il 
principio di non-contraddizione; può darsi che la scioc
chezza sia dovuta a un cronista che ha trascritto uno 
sfogo sentito per telefono, poco esperto di quell'arte 
di prendere appunti che proprio il nuovo program
ma consiglia di coltivare. 

Non varrebbe la pena di tornare sulla querelle del 
tema ( questa rubrica arriva sempre tardi), se non fos
se per apprezzare una volta di più la serietà con cui 
sui giornali si discute di cose scolastiche, ben rappre
sentata dalla frase attribuita ad Argan. 

La situazione mi ricorda quella dello studente alle 
prese col tema di maturità: piove in redazione una 
notizia (come arriva il tema in busta chiusa): «hanno 
abolito il tema!»; è sbagliata (come spesso il conte
nuto delle buste), ma non c'è il tempo di informarsi: 
entro una certa ora bisogna consegnare l'elaborato, 
bisogna riempire un certo numero di righe. Non re
sta che affidarsi al repertorio delle frasi fatte da sca
ricare sui 'cattivi' di sempre: «un altro bersaglio illu
stre entra nel mirino della commissione» (G. Liuti, 
«Il Resto del Carlino», 26-4); «le forbici ministeriali» 
(P. Caminale, «Il tempo», 27-4); «il colpo è mortale, 
e per di più vibrato a tradimento» (D. Gabutti, «Il 
giorno», 27-4; si potrebbe obiettare che la vicenda dei 
programmi per il biennio si trascina da anni di bozza 
in bozza, senza sostanziali modifiche quanto al pun
to in discussione ... ma no! nei temi non si correggo
no le idee). 

M a gli studenti più bravini non possono accon
tentarsi di parafrasare e stiracchiare il ti
tolo per lo spazio di un foglio protocollo: han

no bisogno urgente di qualcosa che assomigli a un'i
dea, magari da pescare sul foglio del vicino di banco. 
Questa volta, l'idea che ha circolato fulmineamente 
tra i banchi è che il tema rappresenta la creatività, 
la fantasia, l'originalità nella scrittura (i colleghi re
duci dalla corvée degli esami possono confermare). 
Ed ecco le variazioni: «Il piccone del pragmatismo so
ciale si abbatte sulla personalità dell'allievo» (G. Pam-

paloni, «Il Giornale», 27-4); «Avrei capito un'alterna
tiva, ma tarpare progettualmente le ali alla fantasia, 
mi sembra un condizionare gli studenti» (G. Savia
ne, «La nazione», 27-4); «ridurre l'attività linguisti
ca scritta dei giovani solo a testi di natura pratica ... 
significa avviare subito i ragazzi a un uso funzionale 
della lingua che non prevede anche l'uso creativo» 
(P.F. Listri, ibidem); «Scritti che rielaborino in mo
do creativo dati di esperienze, informazioni possedute 
ed elementi fantastici ... », ah no, scusate, questo è il 
testo del programma. 

Maurizio Dardano, che interviene dopo quasi un 
mese («La stampa», 18-5; diciamo che ha fatto il com
pito a casa), è meglio informato: «il tema dovrebbe 
essere sostituito in gran parte, se non del tutto, con 
relazioni, progetti, lettere, documenti, appunti»; sa
pete però quale pericolo si annida in questa sperimen
tazione? «La 'maleducazione linguistica' non si cura 
esaltando lo spontaneismo», non bisogna «cadere né 
nel populismo né in atteggiamenti tardoromantici»; 
svolgimento originale, non c'è che dire, solo difetta 
un po' di coerenza logica. Dardano, che è un lingui
sta, e non estraneo al dibattito di questi decenni sul-
1' educazione linguistica, ha una serie di ottime indi
cazioni da dare: «Finora la scuola ha dato istruzioni 
soprattutto sul tema di carattere letterario e stori
co. Ne dovrà dare anche su altri tipi di scrittura ... 
Accanto al tema tradizionale mettiamo scritture di 
carattere pratico ... Bisogna inventare quelle occasio
ni di scrittura che ora o mancano o sono affidate al
l'iniziativa di singoli docenti ... Imitare un modello può 
essere un esercizio utile, anzi utilissimo ... ». Come non 
consentire? Solo che Dardano si è dimenticato di no
tare che queste sono esattamente le raccomandazio
ni del nuovo programma, al quale non manca peral
tro di dedicare le esecrazioni di rito. Si sa, un tema 
che non ricalchi gli schemi attesi rischia di avere un 
cattivo voto. 

G uardate il caso di Enzo Forcella, che interve
nendo ancora a caldo («La repubblica», 28-4) 
dimostra non solo di aver letto il programma 

e averne capito lo spirito, ma addirittura di avere 
un'idea realistica del problema della scrittura a scuo
la, una conoscenza della varietà delle situazioni di
dattiche; insomma, di sapere di che cosa parla. Co
me si permette, un giornalista affermato, di dare un 
simile esempio ai suoi colleghi? Non teme di essere 
radiato dall'Ordine per violazione della deontologia 
professionale? Ma consoliamoci: Forcella è anziano, 
prima o poi andrà in pensione. 



La Nuova ltaha ,i 
Enzo Catarsi 

Storia dei programmi 
della scuola elementare 
(1860-1985) 

STORIA DEI 

PROGRAMMI DELLA 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

(1860-1985) 

Enzo Catarsi 

Un attento esame 
dei programmi della 
scuola elementare che, 
evidenziandone le radici 
sociali, cerca di chiarire 
come essi siano sempre 
stati frutto non tanto 
e non solo delle teorie 
pedagogiche, quanto 
della situazione 
economico-politica e 
degli orientamenti sociali 
del tempo. 

Lire 34.000 

La Nuova ltaha (i, 

La scuola italiana 
dall'Unità ai nostri giorni 
a cura di Giacomo Clves 

LA SCUOLA ITALIANA 

DALL'UNITA 

Al NOSTRI GIORNI 

a cura di Giacomo Cives

La scuola dell'infanzia, la 
scuola popolare e 
elementare, la scuola 
secondaria e l'università; 
la formazione e il ruolo 
degli insegnanti, la storia 
del l'amministrazione 
scolastica, la storiografia 
della scuola italiana. 

Lire 38.500 

La Nuova Italia . 

LUCIANO PERELLI 

IL PE SIERO 

POLITICO 

DI CICERONE 

® 

Ln Nuovn Italia 

IL PENSIERO 

POLITICO 

DI CICERONE 

Luciano Perelli 

L'importanza del pensiero 
politico ciceroniano 
consiste nell'acuta analisi 
storica dei meccanismi 
costituzionali e sociali 
che per secoli consentirono 
all'aristocrazia romana 
di conservare il governo 
e nella funzione di 
testimone e interprete 
dell'ideologia della 
vecchia classe dirigente. 

Lire 24.000 
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