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Q 
ualche tempo fa, in tre
no da Milano a Roma, 
sono stato svegliato da 

un trillo un po' smorzato ma 
sensibile. Ho aperto gli occhi 
e ho visto il signore seduto di 
fronte a me che tirava fuori 
dalla borsa un telefonino por
tatile; dopo i soliti convenevo
li, si svolgeva una conversa
zione più o meno così: «Ades
so stiamo passando per Fi
renze» - battuta dell'ignoto 
interlocutore - e poi «Sì, va 
bene, ti richiamo quando so
no a Roma». L'assoluta ines
senzialità di questa conversa
zione mi ha ricordato un al
tro fatto somigliante, che mi 
era capitato in un ristoran
te: un signore entrò col telefo
no all'orecchio e si sedette bia
scicandoci dentro qualcosa; 
allungando l'orecchio sentii 
che diceva: «Sì, sì, proprio 
mo' me sto a sède» (traduzio
ne per chi non conoscesse il 
romanesco: «sì, sì, mi seggo 
proprio adesso»), e chiudeva 
la comunicazione. 

Che cosa c'è, in queste mi
croconversazioni per telefoni
no, che possa interessare ai 
lettori di «Italiano e oltre»? 
C'è, secondo me, l'indizio di 
un mutamento in atto. Non 
cambiano infatti solo le lin
gue; cambiano anche i modi 
di usarle e i mezzi per farle 
circolare, e, per conseguenza, 
cambia il costume comunica
tivo. Il calcolatore personale 
ha costituito uno di questi 
mutamenti, e, più indietro 
nel tempo, un mutamento del
la stessa natura era stato il 
telefono. Oggi la ruota delle 
modalità di trasmissione del 
parlato e del linguaggio si è 
rimessa a girare, e la novità 
del giorno è il telefonino. 

Che cosa cambia il telefoni
no nelle nostre abitudini co
municative? Almeno due co
se: (a) altera il rapporto tra 
il costo del mezzo e il valore 
del fine (formula solenne, che 
ridurrò in soldoni tra un at
timo); (b) modifica il regime 
di riservatezza che è tipico di 
ogni conversazione. Comin
ciamo dal primo punto. 

Raffaele Simone 

Qualche considerazione sull'uso 
del cosiddetto 'telefonino' 

Siccome la comunicazione 
verbale è un bene immateria
le, che non si può né pesare né 
vendere a chili, per diffonder
la bisogna scegliere mezzi 
proporzionali, come costo, al 
valore pratico della comuni
cazione stessa. Sarebbe assur
do se, per mandare alla non
na una cartolina di auguri 
dal mare, scegliessi il corrie
re DHL; allo stesso modo, sa
rebbe privo di senso che tele
fonassi in Australia per dire 
che ora è in Italia in un dato 
momento (salvo che, per qual
che ragione, tutti gli orologi 
australiani non fossero anda
ti in malora di colpo). Certo, 
questa regola di economia co
municativa elementare viene 
spesso violata, ma quasi sem
pre pour cause: gli adolescen
ti che fanno torrenziali tele
fonate interurbane per mor
morarsi le loro prime novi
tà amorose hanno una buona 
ragione per (fare) spendere 
decine di migliaia di lire; e 
se, invece che alla nonna, la 
cartolina dal mare la man
dassimo ad una ( o un) a man-
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te ardentemente passionale, 
la spedizione via DHL diven
terebbe indispensabile. 

La conversazione via telefo
nino viola tutte le regole e le 
restrizioni di questa econo
mia comunicativa. Essendo 
costosissimo a comprarsi e a 
usarsi, ci aspetteremmo di 
trovarlo in mano di manager 
potenti, di politici lacerati 
dagli impegni e dalle decisio
ni, o di militari in zona ope
rativa. Nulla di più falso: in 
realtà lo vediamo in mano a 
persone assolutamente qua
lunque, spesso impegnate (co
me i due di cui ho riferito) 
più in spente radiocronache 
delle loro ovvietà che nella 
trasmissione di decisioni da 
eseguire in tempo reale. La 
poca esperienza che mi sono 
fatto in qùesto campo mi la
scia pensare, inoltre, che que
ste telefonate servano spesso 
più ad annunciare telefonate 
vere ( quelle che si fanno da un 
telefono da tavolo) che a tra
smettere messaggi autentici. 

Ma fin qui, si dirà, poco 
male: sono fatti loro, e non ci 

riguardano più che tanto. Di 
maggior interesse pubblico è 
la seconda delle modificazio
ni che il telefonino sta indu
cendo. La conversazione è 
normalmente tenuta riserva
ta, fatta cioè in modo tale che 
nessuno la senta. Non sta 
scritto da nessuna parte che 
debba essere così, ma di fatto 
la riservatezza è talmente ge
nerale che in moltissime lin
gue esistono motti e frasi fat
te che invitano a rispettarla: 
da <{atti i fatti tuoi», a «pen
sa a te», a «mind your busi
ness», ecc., la riservatezza, se 
non è praticata da tutti, è al
meno teorizzata come una 
virtù. Per conseguenza, gli 
impianti telefonici in tutto il 
mondo sono fatti in modo da 
consentire una zona di rispet
to alla conversazione: le cabi
ne telefoniche (da quelle, bel
lissime, dell'Inghilterra di 
una volta, a quelle, più somi
glianti a ghigliottine, dell'Ita
lia di oggi), i «gusci» in cui si 
infila la testa per sentire me-

, glio e non farsi sentire, e via 
discorrendo. Ognuno di noi si 
risentirebbe se la riservatez
za di una sua conversazione, 
anche assolutamente candida, 
fosse violata da qualcuno. 

Si tratta forse di una sorta 
di forma di discrezione biolo
gica, la stessa che ci spinge a 
infastidirci se qualcuno,. a 
qualche distanza, legge il «no
stro» giornale. Devo credere, 
quindi, che tra le tanto loda
te massime di conversazione 
di Grice bisognerebbe intro
durne un'altra che chiamerò 
(con la solennità un po' futile 
di cui alcuni linguisti si fan
no schermo) «massima della 
riservatezza bidirezionale», e 
che potrebbe dire più o meno 
così: «parla in modo da non 
essere ascoltato se non da chi 
vuoi tu, e ricevi in modo da 
non ascoltare se non chi ti sta 
parlando». 

Ora, il telefonino è una pe
ricolosa crepa nel rispetto 
della massima di riservatez
za bidirezionale. Chi lo usa, 
oltre a dire facilmente sce
menze, è portato a dirle in 
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faccia alla gente, facendosi 
sentire, senza costruire alcu
no spazio di rispetto comuni
cativo attorno a sé. Troviamo 

N 
on sono ancora pas
sati due mesi, e già 
l'immagine della 

guerra si è sfocata. La reto
rica della vittoria ha spal
mato di rosa anche i ricordi 
di chi ha combattuto:figuria
moci quelli di chi, come noi 
italiani, è stato solo sfiorato 
dall'esperienza diretta della 
guerra. 

Ma davvero è tornato tutto 
come prima? Davvero quel 
mese e mezzo non ha lasciato 
nessun segno? Forse in appa
renza è così, ma dentro molti 
di noi credo che sia cambiato 
qualcosa, e qualcosa di profon
do. Qualcosa che, riguardan
do i patti fondamentali della 
vita sociale, riguarda anche la 
lingua. Perché proprio gli usi 
della lingua sono stati al cen
tro di questa 'guerra invisibi
le', di cui abbiamo visto poche 
e censurate immagini ma ab
biamo ascoltato un profluvio 
di commenti, pseudo-informa
zioni, chiacchiere. 

Mi pare che si possano fare 
quattro considerazioni. 

1. Tanta verbosità - in
molti lo hanno notato - era 
vuota di contenuti. In realtà, 
le quantità e qualità delle in
formazioni è stata scarsissi
ma, per tutta la durata del 
cor,Jlitto. Anzi, abbiamo assi
stito in diretta alla sospensio
ne dell'efficacia di regole e al
l'esercizio di diritti, nel setto
re dell'informazione, che ere-

gente che usa il telefonino al 
bar, per la strada, sui mar
ciapiedi, nei negozi; pratica
mente ovunque. Tutti ci rac
contano i fatti loro, impeden
doci di applicare anche solo 
unidirezionalmente la massi
ma di riservatezza, e il trend 
andrà accentuandosi via via 
che il costo di acquisto e di 
uso di questi aggeggi si ri
durrà. 

Questa mancanza di riser
vatezza è dovuta, per ora, al 
fatto che il telefonino è relati
vamente raro, e quindi opera 
come status symbol: le perso-

ne che usandolo fanno sapere 
a tutti quel che dicono, in real
tà trasmettono un solo mes
saggio sociale: «io ce l'ho e voi 
no», e la soddisfazione per 
questa semplice proposizione 
non detta deve essere tale da 
giustificare largamente la spe
sa. Possiamo trovare una 
spiegazione di questo uso del 
telefonino addirittura nella 
Logica di Port-Royal (1662, 
cap. XX): «lo spirito degli uo
mini non è solo naturalmen
te amante di sé, ma è anche 
naturalmente geloso, invidio
so e maligno nei confronti de-

Alberto A. Sobrero 

Le strategie linguistiche 
che hanno sostenuto 

la recente guerra del Golfo 

devamo conquistati per sem
pre: abbiamo conosciuto la 
censura non solo militare ma 
anche politica, una drastica 
limitazione - opportuna o 
meno, non è questo il punto -
del diritto di parola (episodio 
del Comandante Buracchia), 
il prosciugamento delle fonti 
di informazione 'alternative'. 

2. Alcune zone del lessico -

quelle più cariche di ideolo-
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gia, nel momento attuale -

sotto le spinte dei mass-media 
più accreditati hanno subito 
cambiamenti, torsioni im
provvise, a volte molto rile
vanti. In particolare le paro
le-chiave sono state rapida
mente ridefinite, con sposta
mento di connotazioni e di 
tratti di significato pressoché 
fulminei. Nel giro di due-tre 
settimane pacifista da parola 
bellissima è diventata parola-

gli altri. Solo con pena tolle
ra eh' essi abbiano qualche 
vantaggio, perché li desidera 
tutti per sé». 

Che speranza abbiamo di 
salvarci dalla nuova invasio
ne di scemenze, di micropro
vocazioni sociale e di violazio
ne della riservatezza, a cui il 
telefonino sta aprendo le por
te? Poca, credo, anche se per 
ora la considerazione in cui la 
gente ( specie quella che non ce 
l'ha) tiene questo aggeggio si 
nota dal termine con cui si è
finito per indicarlo: niente di 
più che telefonino ... 

tabu: si poteva dire «sono per 
la pace», ma lo sdegno era 
d'obbligo - ricordate? - se 
qualcuno diceva «sono pacifi
sta»: con buona pace del voca
bolario che definisce il paci
fista «assertore della pace» 
(Devoto-Oli) e il pacifismo 
«atteggiamento di chi ama la 
pace», ovvero «movimento a 
favore dell'abolizione della 
guerra come mezzo di soluzio
ne delle controversie interna
zionali» (Zingarelli), defini
zione che del resto ricalca per
fettamente il testo della Car
ta Costituzionale (come dire 
che gli italiani sarebbero te
nuti ad essere tutti pacifi
sti ... ). Tolleranza è diventata 
parola ben poco tollerata; so
luzione pacifica è stata per un 
mese poco meno che una be
stemmia (sfuggì al Coman
dante Buracchia, e ricordate 
quali furono le conseguenze?); 
l'area di riferimento di papi
sta è passata dalla religione 
alla politica: scippata ai pro
testanti, è diventata per un 
paio di settimane il tipico in
sulto del socialista al post-co
munista. 

3. La lingua è stata usata
intenzionalmente in chiave 
bellica: sono state sfruttate 
tutte le figure retoriche possi
bili per nascondere, attenua
re, connotare, suggerire, esal
tare: insomma, per 'corregge
re' e orientare l'informazio
ne, per guidare l'immagina-



rio e le '[YUlsioni collettive ver
so l'acquisizione di un habi
tus bellico. Sono nate così 
espessioni riduttive agghiac
cianti come fuoco amico ( eu
femismo+ ossimoro+ meta
fora (+antifrasi)) o operazio
ne chirurgica (eufemismo + 

metafora + reticenza + atte
nuazione, con sospetto di an
tifrasi); ed è così che forze ar
mate e simpatizzanti hanno 
fatto a gara nel cercare dimi
nutivi per sottolineare la pe
tesa insufficienza della no
stra presenza nel Golfo: «mo
desto contingente» (Eugenio 
Scalfari), «contributo quanti
tativamente modesto» (am-

miraglio Ruggieri), «contri
buto piccolissimo» (generale 
Nardini), ecc. 

Questo per quanto riguar
da i giornali, la radio e la 
TV. Ma c'è una variante 'for
te' di questo uso disinvolto 
della lingua: mi riferisco ai 
casi in cui è stato volutamen
te e consapevolmente perse
guito da singoli governanti. 

(a) Governanti USA: il lin
guista George Lakoff, dell'U
niversità di Berkeley, alla fi
ne di dicembre ha diffuso i ri
sultati di un'approfondita 
analisi dei discorsi ufficiali 
di Bush, di Schwartzkopf, di 
Baker e altri nel periodo im
mediatamente seguente l'oc
cupazione irachena del K u
wait. Il titolo era esplicito: 
Metafora e guerra. Il sistema 
delle metafore usato per giu
stificare la guerra nel Golfo 
(ma si noti che lo studio è sta
to diffuso quasi un mese pri
ma dell'inizio delle ostili
tà ... ). Lo studio mostrava i

meccanismi attraverso i qua
li era stata 'costruita' la ne
cessità della guerra: 1:n primo 

I collaboratori di questo numero 
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luogo un sistema di metafore, 
accostamenti, figure tali da 
costruire in tutti i particola
ri più odiosi l'immagine del 
nemico, e indirizzare verso di 
essa il massimo dell'aggressi
vità. Metafore come quella del 
male, della nazione-eroe, del
la guerra-business della 
guerra-politica, della guerra
operazione chirurgica, che 
dovevano animare l'immagi
nario collettivo nei 42 giorni 
di guerra, erano già tutte pe
senti nella 'campagna di per
suasione' dell'autunno. La 
guerra diventava così inevita
bile, inconfutabile, incolpevo
le, grazie a un'attenta opera
zione preparatoria di bom
bardamento (verbale): la stes
sa strategia di Schwartzkopf, 
applicata agli usi bellici del
la lingua. 

(b) Governanti italiani: ba
sta la parola. Se dico «opera
zione di polizia internaziona
le» tutti sanno che mi riferi
sco alla Guerra del Golfo de
signandola con quel capolavo
ro di ingegneria perifrastico
eufemistico-attenuativo gra-

zie al quale è stato aggirato 
addirittura un preciso divie
to costituzionale. 

4- Anche la guerra delle pa
role e delle immagini è stata 
combattuta e vinta con armi 
sofisticatissime; le armi del 
convincimento inventate e 
perfezionate in mezzo secolo 
di tecniche pubblicitarie. Ba
sta pensare alla famosa im
magine del cormorano, un ca
polavoro di psicologia del
l'immagine con cui si è riu
sciti ad associare in una so
la figura messaggi di ecologia 
(cioè di pace e serenità) e di 
guerra, ottenendo il massimo 
grado di coinvolgimento del
lo spettatore. Da manuale di 
advertising. 

Non solo la tecnologia, dun
que, ma anche la lingua al 
servizio della guerra. In pri
ma linea. E noi utenti non ab
biamo neppure le speranze 
che qualcuno inventi i Patriot 
linguistici. La maggior pare 
te degli ordigni, infatti, non 
pro�iene dal nemico: è fuoco 
amico. 

Compianto 

Il giorno di Pasqua è morto improvvisa
mente Sergio Piccioni, Direttore Centra
le della Nuova Italia. «Italiano e oltre» lo 
ricorda con grande affetto e rimpianto, 
non solo per lo slancio che aveva impres
so, in anni di intenso e generoso lavoro, 
alle attività della casa editrice, ma anche 
per la fiducia ed il sostegno che ha dato 
costantemente alla nostra rivista ( della 
quale è stato sin dall'inizio direttore re
sponsabile). Non lo dimenticheremo. 
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E.L. dopo quindici anni
Il educazione linguistica, intesa come dizione e 'macchinette' sterili, buone per tutti gli usi e addome

come campo d'interessi, è ormai più che quin- sticabili in tutti i contesti. Inoltre, il termine democrati
dicenne, se vogliamo fissare la sua data di na-

�
co, che a quell'epoca si associava pressoché sempre 

scita al 1974, quando apparvero le Dieci tesi per un 'e- a «educazione linguistica», non sembra più essere ag
ducazione linguistica democratica di Tullio De Mauro. giomato. Anche se la società italiana è stimolata da nuo-

Quindici anni non sono pochi. Per rendersene con- vi drammatici fenomeni (prime tra tutti le migrazioni in
to, vale la pena di ricordare più da vicino qual era, nel- teme), che hanno un risvolto linguistico evidente, di es
la società e nella discussione educativa di allora, l'at- sere «de� anche sul terreno del linguaggio 
mosfera diffusa a quell'epoca. Erano anni di grande non sem15ia interessare più a nessuno. Nei casi miglio
fervore e animazione, e molti pensavano che qualco- ri, il posto che negli anni Settanta teneva l'esigenza di 
sa di profondo potesse cambiare, anzitutto nella socie- «democrazia linguistica» è oggi occupato dalla preoc
tà, e poi, più in concreto, nel campo dell'acquisizione cupazione di diffondere_un'�t�. cx_ 

_ del linguaggio nella scuola. La produzione di idee (di Bisogna concludere allora che la 'battaglia' per l'EL 

�
<modelli», si diceva allora) fu estremamente velocE:: e è fallita?, oppure che le sue massime principali sono 
mtensa, e si condensò in una serie di slogan sintetici state talmente accettate e assorbite che non mette più 
che ancora oggi hanno qualche corso. conto segnalarle esplicitamente? oppure che il suo oriz

Se vogliamo avere un'idea anche solo quantitativa di zonte si è tanto allargato che occorre un nuovo investi
questa vitalità, basterà ricordare che un numero di mento di energie per descriverlo interamente? 
«Scuola e città» dedicato a questo tema, apparso nel Insomma, come vanno le cose per l'EL all'inizio del-
1976, riportava in bibliografia circa duecento titoli, molti l'ultimo decennio del secolo? Per rispondere a questi 
dei quali notevoli. Ristampato in forma di volume tre quesiti abbiamo chiesto ad alcune figure 'storiche' del
anni dopo, il fascicolo aveva una bibliografia che su- l'EL di tracciare un bilancio dell'EL oggi, sulla base di 
perava i quattrocento titoli. Se contassimo oggi i lavo- alcune domande, che riproduciamo qui sotto, e a cui 
ri, di dimensioni diverse dedicati all'educazione lingui- ciascuno dei partecipanti al dibattito ha reagito libera
stica, probabilmente le voci supererebbero il migliaio. mente. [R.S.] 

Ma ciò che fu fatto non fu solo carta stampata. Si ten
nero numerosissimi, affollati convegni di studio; fu crea
ta dalla Società di Linguistica Italiana un'articolazione 
(il Giscel, ancora attivo) specificamente dedicata a que
sti problemi. Perfino la stampa, solitamente molto cau
ta verso le questioni della scuola, fu pronta a rilancia
re proposte, idee, parole d'ordine. Come segno ulti
mo, e molto significativo, di un clima di fervore, molte 
idee della EL penetrarono perfino nei programmi mi
nisteriali; come conseguenza, furono pubblicati nume
rosi libri di testo che rendevano praticamente adope
rabili le idee principali della EL. 

Oggi, però, anche se questo patrimonio è ancora di
sponibile, se i suoi manifesti e i suoi 'incunaboli' conti
nuano a vendere copie (sia pure più lentamente), le co
se sembrano cambiate. Il «riflusso», che fu registrato 
nei costumi e nelle mode agli inizi degli anni Ottanta, 
sembra essersi diffuso nel frattempo anche nel mon
do dell'educazione linguistica, a dispetto della compar
sa di alcune novità (come il calcolatore elettronico per
sonale) che, per essere tecnologiche, contengono non
dimeno una notevole dose di 'filosofia' innovativa. 

Un segnale, tra i tanti possibili, di questo riflusso è 
costituito dal fatto che l'editoria scolastica, nella quale 
si riflettono più o meno immediatamente le tendenze 
e le mode del tempo, ha largamente ripreso la linea 
ancien régime: ai primi posti nelle adozioni (e quindi 
delle vendite) sono tornati, più o meno ritoccati, i «vec
chi libri», e molte delle innovazioni teoriche degli anni 
Settanta (come la dottrina delle «funzioni» del linguag
gio, o l'apparato della narratologia) sono diventate 
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1. Nel campo dell'EL, nei più di quindici anni trascorsi
dal 1974, come e quanto si è attuato il raccordo tra
ricerca e scuola, tra ricerèatori e pratica dell'inse
gnamento?

2. Che cosa è passato e che cosa non è passato, delle
idee prodotte in quegli anni, nei libri scolastici e nel
la pratica educativa?

3. La riflessione teorica e la ricerca in EL sono conti
nuate con risultati soddisfacenti? Si sono aperti nuo
vi orizzonti teorici?

4. Che spazio ha dato l'università all'esigenza di pro
muovere la ricerca in EL?

5. Possiamo considerarci soddisfatti dei risultati rag
giunti?

6. Oggi si presentano nuovi problemi all'EL?

7. Ci sono stati benefici avvertibili (nella cultura diffu
sa, nella pratica della scuola, nei libri di testo)?

8. C'è posto per un'EL negli anni Duemila?

9. Lei ha un interesse ancora vivo nei confronti dell'EL
degli anni futuri?



I 

TULLIO DE MAuRo Educazione linguistica 
democratica 

R 
ispetto agli anni anteriori al 197 4, il fatto storicamen
te nuovo di questi diciassette anni è il costituirsi di 
canali di comunicazione relativamente organic

�
· · 

comunque di una certa consistenza tra ricerca linguisti
ca e linguistico-educativa e scuola. Proposte di educazi 
ne linguistica in Italia erano state costruite e pensate da 
Ascoli, una generazione dopo da Giuseppe Lombardo Ra
dice e da gruppi di studiosi che si raccoglievano intorno 
a Ernesto Monaci, alla Società filologica romana e a Ce
sare De Lollis, più tardi da Giacomo Devoto. Ma in com
plesso il mondo della ricerca ignorava i problemi dell'e
ducazione linguistica; e la scuola militante ignorava la lin
guistica, in tutte le sue articolazioni, e le proposte di edu
cazione linguistica. 

La creazione della Società di linguistica italiana e l'im
pegno di diversi linguisti hanno cambiato le cose sul ver
sante degli studi, nei quali, come lo statuto della SLI sol
lecitava, hanno cominciato ad avere cittadinanza anche 
l'interesse per gli aspetti educativi e correlative ricerche. 
Dal 1972 il Centro di iniziativa democratica degli insegnan
ti ha creato, dalla parte degli insegnanti, una rete diffusa 
di aggregazione per insegnanti sensibili ai temi dell'edu
cazione linguistica e della informazione in materie lingui
stiche da cui trarre indicazioni applicative. I Giscel, do
po alcuni anni di incubazione, mi pare che siano felice
mente decollati, e costituiscono un interfaccia tra istituzioni 
più votate alla ricerca di base e organizzazioni degli in
segnanti. Riviste scolastiche come «Scuola e città», «Rifor
ma della scuola», «La Ricerca», «La Vita scolastica» hanno 
anche aiutato a costruire un raccordo. Se «Insegnare» rap
presenta una rivista di elaborazione delle proposte edu
cative con larga presenza dell'educazione linguistica a 
opera di insegnanti, questa rivista, «Italiano e oltre», mi 
pare che, tra varie altre cose, sia anche riguardabile co
me la risposta organica che viene dal mondo della ricer
ca interessato non occasionalmente a tematiche educati
ve. Rispetto al passato, forse perché aetatis causa mi è ben 
presente, è difficile non cogliere la positività di tutto ciò. 
Una positività che appare ancor più evidente se si va ai 
particolari: altrove, ho già dichiarato il mio personale de
bito scientifico e teorico verso le sollecitazioni che mi so
no venute dagli insegnanti, da insegnanti in carne e ossa 
che potrei qui citare per nome; ma penso che studiosi co
me Renzi e Cortelazzo junior, Parisi e il gruppo del CNR, 
Sobrero, Sabatini, Anna Ramat, Maria Luisa Altieri Biagi 
e tanti altri abbiano debiti non minori. Naturalmente è stato 
anche importante il moltiplicarsi di studiosi di scienze del-
1' educazione e psicopedagogia attenti sistematicamente 
alle tematiche dell'apprendimento e sviluppo scolastico 
delle capacità linguistiche: Maria Teresa Gentile, Renzo 

59 

Titone, Maria Corda Costa aprirono la strada, su cui oggi2 � 
camminano Clotilde Pontecorvo, Lucia Lumbelli, Piero Lu- (° 
cisano e altri. 

Il negativo non è nelle persone, nei gruppi, nel lavoro 
che si è fatt�i. Lo dirò meglio, spero, ri- CX 
spandendo alla quarta e alla quinta domanda. Ma voglio 
avverti:i;e subito che le istituzioni rispondono poco e ma-
le, anzi talvolta si oppongono alle elaborazioni dell'edu
cazione linguistica così come mal registrano o ostacola-
no ogni moto di rinnovamento in ogni altro settore della 
vita sociale e intellettuale. Il fatto è che non riusciamo a 
costruire uno stato modernamente efficiente e democra
tico. Questo non può imputarsi davvero, se non pro quo-

ta, a chi ha lavorato nel campo dell'educazione linguisti
ca. E però l'antica doppia disattenzione - del mondo del-
la scuola e del mondo della ricerca linguistica - per l'e
ducazione linguistica in larga parte della cultura è stata 
vinta e non vedo soste, ma caso mai nuove e più incal
zanti sollecitazioni. 

2. Le idee delle Dieci tesi sono largamente passate nei

{programmi della scuola media del 1979, poi in quelli del
le elementari, ora in quelli varati come sperimentali l'an
no scorso per i bienni sulla base del lavoro della com
missione Brocca. 

Testi che siano redatti nello spirito delle Dieci tesi si so
no moltiplicati e certe parole d'ordine (integrazione tra 
linguaggio verbale e altre forme di attività simbolica; ri
spetto per i dialetti e per le varietà d'uso dell'italiano; at
tenzione alla diversità degli usi e delle forme testuali; at
tenzione per l'oralità e per la comprensione oltre che per 
la produzione scritta; attenzione per l'addestramento al
l'uso del vocabolario; importanza dello studio grammati
cale per le fasi più mature dello sviluppo linguistico; at
tenzione per i linguaggi tecnico-scientifici, ecc.) si sono 
generalizzate. Soltanto uno studio analitico potrebbe dir
ci quanto, dietro queste parole d'ordine, ci sia di reale 
sviluppo e attuazione delle Dieci tesi. Un mondo ancora 
più misterioso è_queJlo_delle__pra.tiche didattièheeffettt
ve. Anni fa con un gruppo del CIDI di Roma abbiamo fat
to un'indagine per conto del Ministero della Pubblica 
Istruzione: volevamo sapere in che misura gli esami di li
cenza media sono fatti, almeno formaliter, in conformità 
ai nuovi programmi. La risposta (su un campione nazio
nale) è stata: per meno del 25%. Mi pare ragionevole ipo
tizzare che al massimo questo sia il tasso di accoglimento 
effettivo delle idee enunziate nelle Dieci tesi. Anche se 
questo tetto fosse davvero toccato, sarebbe ben poco ri
spetto alle necessità e al rispetto dei programmi ormai 
vigenti. 



3. Per quanto riguarda i gruppi con cui ho lavorato, i ri
sultati non so se possano definirsi soddisfacenti, ma cer
to abbiamo continuato a lavorare, approfondendo vecchi
temi e affrontandone nuovi. Con Mario Lodi e con inse
gnanti del CIDI di Roma abbiamo messo a punto un trac
ciato didattico che favorisca gli insegnanti non dialettofo
bi e non dialettomani; in parte con gli stessi, poi con inse
gnanti di varie parti di Italia, in specie di Scandicci, ab
biamo messo a punto uno strumento di valutazione rapi-

Ilda della qualità dell'ambiente linguistico di provenienza 
b degli alunni e dello stadio di sviluppo delle loro capacità 

linguistiche� con la collaborazione degli stes
si insegnanti è stato elaborato da una parte il vocabolario 
di base italiano (l'insieme dei vocaboli tutti noti ad alme-
no il novanta per cento degli allievi di terza media), che 
contiene anche il nucleo di base del vocabolario di alta 
disponibilità (mancava per l'italiano ogni studio al riguar
do), dall'altra sono state messe a punto e largamente spe
rimentate tecniche di misurazione della leggibilità di te
sti e tecniche di redazione, e concrete esperienze di pro
duzione di testi di alta leggibilità; in diverse occasioni tali 
tecniche sono state materia di studio teorico e di pratica 
didattica avanzata; molto lavoro è stato fatto nell'ambito 
dell'educazione linguistica preelementare e per adulti a 
rischio di analfabetismo o stranieri; molto lavoro è stato 
fatto, in nesso con le linee già dette di ricerca, e in colla
borazione con Lucia Lumbelli, sulla comprensione e le 
tecniche di accertamento della stessa; siamo usciti dal ge
nerico per quanto riguarda la consistenza di diversi lin
guaggi scientifici, l'accertamento della loro leggibilità, le 
modalità del loro apprendimento e insegnamento; abbia
mo montato, con Maria Corda Costa e Aldo Visalberghi, 
la complessa macchina di ricerca che sta consentendo 
al nostro paese di essere presente nell'indagine IEA sui 
livelli di alfabetizzazione al termine delle elementari e del
la scuola dell'obbligo (e già prima è stata preziosa la col
laborazione alla ricerca IEA sulle capacità di produzio
ne scritta). Forse non è molto, ma nemmeno noi siamo mol
ti. Penso che altri abbiano bilanci più positivi e ricchi. 

4. L'università non ha dato quasi nessuno spazio stabile,
organico alle esigenze della formazione di base degli in
segnanti medioelementari, che debbono tutti praticare l'e
ducazione linguistica, e dovrebbero quindi avere tutti
un'adeguata formazione nelle scienze del linguaggio, e
alle esigenze di sviluppo della ricerca nel campo dell'e
ducazione linguistica.

Tutto quello che si è fatto e si fa, di cui ho parlato nei 
punti precedenti, lo si è fatto e si fa sotto etichette impro
prie. Soltanto con il processo di rinnovamento delle uni
versità avviatosi con le nuove leggi Ruberti si intravede 
la possibilità di spazi specifici: dalla Scuola di Siena per 
l'insegnamento dell'italiano a stranieri (se manterrà ca-

; 
ratteristiche di serietà), ai corsi di laurea per insegnanti, 
ai corsi di laurea in scienze della comunicazione, di cui 
si sta definendo lo s atuto tipo. a tutto cio ngua da il fu
turo, speriamo prossimo. 

5. La risposta data alla quarta domanda apre la strada
a una risposta negativa. Non ci sono istituzioni adeguate
ai bisogni di formazione e ricerca nel campo dell'educa
zione linguistica in una società complicata come l'italia-
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na, frantumata, stratificata, aperta all'Europa, ormai, per 
fortuna, e all'immigrazione, con oltre un quarto della po
polazione adulta senza scuola e con meno di un terzo della 
stessa dotato di licenza media o titoli superiori. Quello che 
in gergo chiamiamo «punto zero del glottokit» continua a 
mostrarci quadri assai negativi, che pesano gravemente 
addosso al destino linguistico (e intellettuale e sociale) del
le nuove generazioni. Avremmo bisogno di garantirci che 
chi va a insegnare, dunque buona parte dei laureati in 
lettere e magistero, ma anche parte dei laureati delle fa
coltà di scienze, percorra un itinerario che maturi le sue 
capacità di orientarsi criticamente sui temi linguistici e lo 
metta a conoscenza delle metodologie di insegnamento 
della lingua materna e delle lingue classiche e straniere 
in ambienti spesso difficili come quelli italiani. Per ora non 
si intravede niente del genere. Soltanto al momento dei 
concorsi i nuovi programmi fanno sì che i futuri insegnanti 
siano costretti alla tardiva scoperta di qualche libro di lin
guistica teorica, storia linguistica italiana, glottodidattica. 
Mi pare scoraggiantemente poco. Penso che qui, nella 
mancanza di un'adeguata preparazione istituzionale del
la generalità degli insegnanti nelle materie linguistiche 
di base, sia l'origine prima delle difficoltà di far passare 
in modo generalizzato in ogni aula tesi e proposte dell'e
ducazione linguistica. 

6. In tutto il mondo, e anche in Italia, si accentuano le di
versità di repertori linguistici mentre si fanno ancor i' 
forti le esigenze....dLhuo · io delle forme ·' �
di scrittura e redazione di testi, di comprensione ra ida 
e essi i e, i arncc imento e patnmomo i ingue norr 
native e i mguaggi tecnico-specialistici: sono problemi 
resi nuovi dalle dimensioni quantitative che hanno assun
to, dalla loro incidenza nella vita quotidiana, dalla loro ur
genza sociale e politica. 

7. I benefici ci sono stati, ma riguardano la società civile
nei suoi strati e gruppi più sensibili e attenti e non sono
riusciti a incidere sullo Stato e quindi sulla realtà com
plessiva.

8. Salvo catastrofi, sì, se la risposta precedente ha qual
che fondamento, se ha fondamento la tesi che vede nel
l'informazione una nuova preziosa materia prima e nelle
attività di trasmissione, condensazione, redistribuzione
dell'informazione un'attività produttivamente basilare nel
le società che diciamo o postindustriali o, appunto, della
comunicazione.

9. Direi proprio di sì. Come insegnante di filosofia del lin
guaggio, mi è difficile dimenticare che grandi svolte teo
riche sono state talvolta provocate e certo sempre accom
pagnate da ragioni pertinenti all'educazione linguistica,
all'apprendimento e all'uso «civile» del linguaggio: da Ari
stotele a Vico, da Leibniz e Porto Reale, a Wittgenstein
maestro di scuola, a Vygotskij, a Saussure e Bally. E oc
cupandomi un po' di storia linguistica italiana mi è diffici
le dimenticare l'impegno per l'educazione linguistica che
anima la nostra migliore tradizione di riflessioni e studi
sul linguaggio: Vico, da citar di nuovo, e Manzoni, Asco
li, Croce, Gramsci, Devoto. Infine, come stipendiato dal
lo Stato italiano, finché la Costituzione non sarà cambia-
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ta, mi ritengo impegnato a onorare gli articoli 3 e 6, che 
assegnano a tutto l'apparato pubblico il compito di nmuo
vere gli ostacoli anche di natura linguistica che rendono 
difficile la pari partecipazione dei cittadini e delle mino
ranze alla vita del paese, senza perciò calpestare le dif
ferenze, anzi tutelandole, ma impedendo che diventino 
divisioni e che le divisioni generino conflitti e oppressi e 
oppressori. O cambiamo la Costituzione, o rinunziamo ai 
nostri stipendi, oppure, come linguisti viventipublicis ex
pensis, siamo tenuti a studiare e sviluppare l'educazione 

_7(_ linguistica democratica._Q_uando le Dieci tesi apparvero 
qualcuno sornse dell'aggettivo democratico e ho il sospet

x 

to che qualcuno sia tornato a sorriderne. A me pare che 
non ci sia troppa materia per sorrisi del genere. Mi pare 
che liberare le possibilità soggettive di comprensione e 
di espressione di tutte le persone sia preliminare e com
plementare alla costruzione di società in cui, come Gram
sci diceva, tutti possano essere volta a val a overnan-
ti e governàti, tutti possano iscutere e intendere, control
lare, le ques]lom _de rfLQUbilca, comum. Sì, per quello 
che mi riguarda, penso che sia ragionevole avere un vi
vo interesse per l'EL. O, come forse varrebbe megl

�
o si

glare, per l'ELD: voglio dire, l'educazione linguistica de-
mocratica. 

<2):_---

ALBERTO A. soBRERo Un ca111111ino da riprendere 

N
ell'insegnamento dell'italiano, negli anni Settanta
e Ottanta, ci sono state due rivoluzioni: una pale
se, rumorosa e traumatica, e una silenziosa. Quella 

palese l'abbiamo presente tutti: aveva come caposaldi da 
una parte l'istruzione come diritto del cittadino, occasio
ne e fondamento dell'eguaglianza, dall'altra la padronan
za della lingua come momento centrale dell'istruzione: co
sì la lingua da strumento di discriminazione diventava stru
mento di eguaglianza, di superamento delle discrimina
zioni sociali, ecc. Si è fatto gran rumore su questo capo
volgimento di prospettiva educativa, e si sono mobilitate 
tutte le forze più sensibili e attive su questi obiettivi. 

Ma parallelamente - già con le Dieci Tesi del '74 -
si avviava una rivoluzione silenziosa, altrettanto pervaden
te: si cercava di strappare ai �raticGni-'-,--aunestier..anti_deh 
la grammatica che fino ad allora tenevano il cam o la de-
icata responsabilità di proporre modelli di analisi della 

lin_gua,____ai=elafullill:.e..12oste di da ttJche, con lo scopo di 
renderle adeguate non solo agli allievi e agli obiettivi ma 
anche allo stato della ricerca in linguistica. Nel corso della 
rivoluzione silenziosa si sono rinnovati considerevolmen
te gli strumenti dell'educazione linguistica, si sono inven
tati luoghi di dibattito e di approfondimento professiona
le, si è arrivati a fornire l'editoria scolastica di una pro
duzione scientificamente aggiornata, di qualità superio
re a quella di paesi a noi vicini, che prima invidiavamo 
(si pensi alla Francia). 
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Negli anni Ottanta tutti hanno notato il graduale venir 
meno della;,pinta rivoluzionaria 'palese', che puntava a 
un insegnamento davvero democratico: è stato facile met
terlo in relazione con il famigerato - e reale - riflusso 
di quegli anni. Ma mi pare che pochi (almeno dal versan-
te universitario) abbiano sottolineato il parallelo - e se-

f condo me ancor più grave - assottigliamento delle forze __t, 
della rivoluzione silenziosa. Eppure tra i due fatti ci deve 
essere una connessione molto stretta. 

L'impulso al rinnovamento «democratico» nell'insegna
mento dell'italiano ha perso vigore anche perché il coin
volgimento del mondo della ricerca si è allentato. L'Uni
versità, bisogna dirlo, dopo qualche apertura nei primi 
anni Settanta si è nuovamente chiusa a riccio. È vero che 
la didattica delle diverse discipline - e quindi anche del
la lingua - si è concretata in alcune cattedre universita
rie (ma qui non c'è da illudersi: nuovi posti fanno sempre 
gola, e s,e si ha più probabilità di averli etichettandoli in 
un certo modo, nessuno si fa scrupoli nominalistici ... ), ma 
è anche vero che continua ad essere ritenuta dai più un 
'impiego di serie B', collocato appena fuori dal Tempio 
del Sapere. 

E accade anche qualcosa di più preoccupante: giova
ni che non riescono ad avere credito nel mondo univer
sitario si consolano dedicandosi all'educazione linguisti
ca (magari come aggiornatori a tempo pieno). Il che va 
bene nei casi - se ne conoscono molti - in cui lo scarso 
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� 
�ito è immeritato; ma va molto meno bene quando è nessuno assegna temi a scatola chiusa, la valutazione è ri

�:ice meritato. Si rischia che la ricerca per la scuola sia tenuta ormai comunemente - almeno a parole - come un 
delegata a chi non sa fare la ricerca migliore. momento formativo, ecc., ecc. Parallelamente - sull'altro 

È il collegamento ricerca-pratica educativa che è in cri- versante - i momenti di riflessione che coinvolgono il mon
si. E non sul versante, per così dire, 'esterno'. Anche dal do della ricerca non sono affatto diminuiti, e mi pare che 
punto di vista della discussione di merito - la norma, il siano qualitativamente migliorati (dai Convegni Giscel ai 
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modello grammaticale, la funzione della riflessione sul a vari Seminari, sponsorizzati da IRRSAE, da gruppi CIDI, 
lingua, i singoli prob emi di mor o ogia, i smtassi, di se- da Enti territoriali, da Case Editrici), riviste e collane de
mantica, ecc. - mi pare che la discussione languisca pro- dicate a temi di educazione linguistica sono forse più nu
pno all'altezza dell'interfaccia scuola-ricerca. Ciò è mol- merose di dieci anni fa. Quanto, infine, all'altro vertice del 
to evidente se ripercorriamo le tappe del rinnovamento triangolo, l'editoria, incalzata dalle leggi del mercato ma
dei contenuti e dei metodi. Dopo l'orgia semiologica e nar- nifesta sempre maggiore attenzione per il 'prodotto di qua
ratologica, l'approccio comunicativo e quello testuale ave- lità', e promuove più volentieri che nel passato la pubbli-
vano portato a mediazioni critiche interessanti, a u,-' .._.li. cazione di studi, strumenti, libri di testo e non, ai quali de
lizzazione cauta e produttiva dei suggerimenti teorici, svi- dica grande cura e assicura una dignitosa diffusione. 
luppando un'attenzione per le funzioni comunicative che Date queste premesse, si può forse confidare in una ri
ha arricchito la didattica dell'italiano di quello che ormai serva di forze vive, sulle quali fare affidamento, negli an
è un patrimonio consolidato (sancito anche da Program- ni Novanta, per riprendere il discorso interrotto (o qua
mi ministeriali). Poi, però, la spinta propositiva si è esau- si). Da dove verrà la spinta necessaria per riprendere il 
rita, e la ridiscussione degli altri settori è stata occasiona- cammino? Dall'urgenza dei problemi che ci pone questo 
le, spesso sterile, un po' svogliata. ultimo decennio del secolo: problemi nuovi, come l'afflus-

Risultato: oggi il settore meno rinnovato, e meno dima- so nelle nostre classi dei figli degli immigrati più recenti, 
nico, è proprio quello della riflessione sulla lingua. Natu- la richiesta di riflessioni e l'urgenza di proposte che ven
ralmente, non è solo questione di carenza propositiva del gono in primo luogo dalle scuole elementari e del bien
mondo della ricerca: dipende anche dalla voglia di dia- nio (sullo sfondo, dal triennio) in relazione alle rispettive 
logo di chi opera nella scuola. La riflessione ha guada- innovazioni nei programmi e negli ordinamenti; e proble
gnato agevolmente la dimensione storica (cenni di storia mi vecchi, che si stanno ingigantendo: primo fra tutti l'in
della lingua sono ormai in tutte le grammatiche scolasti- sufficiente alfabetizzazione dei giovani 'licenziati' dalla 
che, anche se non si hanno dati attendibili sulla loro uti- scuola media, ma anche di quelli dichiarati 'maturi'. 
lizzazione) e la dimensione sociolinguistica (indagini e ri- Da una parte c'è dunque da riprendere il cammino del 
flessioni sull'uso del dialetto, considerazioni sulle varietà confronto fra teoria linguistica e pratica educativa: per i 
della lingua non sono più l'eccezione, nell'attività didatti- motivi che ho detto, mi pare che)a riflessione sulla lin
ea). Invece, per la riflessione grammaticale ricordo solo gua - o, se si vuole, la Grammafica - sia il tema obbli
qualche tentativo di utilizzare la grammatica della dipen- gato dei prossimi anm (fra l'altro, è un tema che dovreb
denza, e qualche tentativo di aggiornare la riflessione sul be attrarre il linguista, in quanto vicino alla sua professio
significato, in chiave cognitiva; ma mi pare che il succes- nalità specifica). 
so sia stato scarso (anzi, un libro di testo che proponeva Dall'altra, bisognerà chiamare a raccolta le forze dispo
un modello - per la verità ridotto e compromissorio - nibili, e reclutarne di nuove, per affrontare i problemi ine
della grammatica della dipendenza ha cominciato a co- !udibili di questa, che vedrei come la 'seconda fase' del
nascere il successo solo quando ha sostituito proprio 1 la storia dell'educazione linguistica: una fase più matura, 
parte della riflessione sulla lingua, lasciando immutato i

l 
!in cui le discussioni saranno calibrate sui bisogni reali,

resto). Dunque: da una parte la ricerca sembra aver per \I e bisognerà produrre strumenti (di lavoro, di diagnosi, di
so la bussola della dimensione educativa: dall'altra la I aggiornamento) piuttosto che documenti. 
scuola accetta aggiunte, spostamenti di fuoco, persino ap- Personalmente - e rispondo all'ultima domanda - so
pesantimenti del 'programma', ma non accetta, o accetta no interessato a questa seconda fase, almeno quanto lo 
con grande difficoltà, di rimettere in discussione lo 'zoc- ero alla prima. Tant'è vero che mi sono esplicitamente im-
colo duro' della Grammatica tradizionale. pegnato all'interno della Società di Linguistica Italiana (la 

Mi sembra una situazione di stallo, Come uscirne? stessa che ha visto nascere e svilupparsi in buona parte 
Riprendiamo le considerazioni iniziali, questa volta dal al suo interno la fase uno) ad assicurare un raccordo ca-

versante positivo. stante - contro ricorrenti tentazioni 'separatiste' - coi 
Non c'è dubbio che idee ritenute rivoluzionarie nel lon- gruppi Giscel, gruppi che nella SLI hanno proprio la fun

tano 1974 si sono diffuse in modo pervasivo nella quotidia- zione di collegamento fra mondo della ricerca e mondo 
nità didattica, a tal punto che sono entrate anche nel ba- della scuola. 
gaglio culturale di chi le avversava fieramente: l'idea di Perché credo che sulla fluidità - e quindi sulla produt
privilegiare le abilità rispetto ai metalinguaggi e comune- tività - di questo rapporto si giocheranno presto le sorti 
rnente accettata (anche se altra cosa e tradurla in prassi ... ), dell'educazione linguistica. 
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GAETANO BERRuTo Dopo le grandi questioni 
di fondo 

D 
ebbo anzitutto avvertire che non potrò portare al
dibattito che la visuale di un osservatore esterno: 
la mia sede universitaria estrameniale da una de

cina d'anni a questa parte non mi permette più di essere 
in diretto contatto con la realtà scolastica italiana, e non 
è detto quindi che le mie affermazioni siano sempre fon
date. In ogni caso, andranno prese con cautela. Inoltre, 
per lo stesso motivo le mie considerazioni avranno sola
mente il carattere di un bilancio retrospettivo, e manche
ranno di qualunque valore propositivo. 

Fatta questa premesa, vorrei cominciare con qualche 
riflessione a proposito della quinta domanda, che solle
cita opportunamente un bilancio compessivo. Tutto som
mato, mi pare che i risultati raggiunti negli 'anni d'oro' del 
dibattito sull'EL siano tutt'altro che irrilevanti, e che quin
di ci sia motivo non dico di entusiamo ma comunque una 
certa soddisfazione per l'effetto che esso ha avuto sulla 
teoria e la pratica didattica. 

Proverò ad elencare alcuni di quelli che mi paiono 
aspetti certamente positivi. Anzitutto, una nuova consape
volezza, m una parte non trascurabile della classe inse
gnante, verso i problemi della lingua nella società, verso 
le questioni dell'educazione linguistica e le tecniche con 
cui affrontarle. Accanto a questa, l'influenza delle idee 
e delle proposte dell'EL sui programmi scolastici, quelli 
del 1979 per la scuola media inferiore e quelli in fase di 
messa a punto (speriamo!) per la scuola media superio
re, che, ancorché solo parziale data la forte vischiosità mi
nisteriale, tuttavia ha innovato in maniera molto significa
tiva rispetto ai canoni dell'insegnamento linguistico tra
dizionale. Particolarmente vistoso mi sembra poi il miglio
ramento nella produzione e nella qualiJ:à dei libri di' testo 
per l'EL·;- che spesso e volentieri hanno visto scendere in 
campo linguisti fra i più qualificati e competenti: nonostan
te l'inevitabile zavorra (e i prodotti leggeri e superficiali, 
di una didattica linguistica da salotto - e perciò ahimé 
amati da un certo pubblico -, del riflusso alla Cesare 
Marchi affermatisi verso la metà degli anni '80), iì pano
rama odierno dell'editoria scolastica nel campo della lin-

. gua è totalmente irriconoscibile rispetto a quello docu-1 mentato ormai vent'anni or sono in un famoso saggio cri
tico di Raffaele Simone e del compianto Giorgio Cardo
na (Strutture teoriche di alcune grammatiche scolastiche
italiane); molte opere sono di alto livello e vantano una po
sizione concorrenziale anche nella produzione manuali
stica internazional� per ìa didattica della lingua materna. 
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Un'altra conquista importémte sono la formazione e il 
consolidamento di associazioni e gruppi molto preparati, 
informati e agguerriti di insegnanti (come, tanto per far 
solo due nomi, il Giscel e il Lend) che non solo praticano 
in prima persona un'EL rinnovata e aderente ai tempi, ma 
provvedono anche a un aggiornamento critico 'dal bas
so' continuo e solido, e addirittura a condurre ricerca di
dattica, cosa indispensabile per garantire fondamento e 
efficacia all'attività di ricercatori e operatori didattici co
me Daniela Bertocchi, Adriano Colombo, Valter Deon, 
Cristina Lavinia, Gabriella Pozzo e molti altri, che svolgo
no la funzione cruciale di fare da ponte fra la ricerca 
scientifica (la linguistica accademica), l'università e la 
scuola, e la cui azione si fa anche sentire, per esempio, 
presso alcuni IRRSAE. Fra gli altri risultati, diciamo mi
nori, potrei ricordare l'esistenza stessa della rivista su cui 
stiamo scrivendo, che è certamente uno dei prodotti pre
gevoli del rinnovamento del clima culturale seguito al di
battito sull'EL. 

È vero tuttavia che permangono, o si accrescono via via 
col tempo, ragioni di insoddisfazione. La prima di queste 
è molto generica, ma mi pare sensibile: credo che sia stato 
molto minore di quello sull'ambiente scolastico, e spro
·porzionato alle energie impegnativi, l'impatto del dibatti-
to sull'EL sulla società nel suo com lesso sul -
s pere é le sedi del dibattito sono perlopiù state sedi 
""tecmche' (ma non vedo come potesse essere altrimenti);

�sta d1 fatto Che, tanto per dire, l'EL moderna non ha solle-
vato l'entusiasmo di legioni di genitori. La cosa è certa-
mente coerente con il successo commerciale di una cer-
ta pubblicistica giornalistico-neonormativa (dai manuali di 
lingua ai dizionari alla saggistica varia) che non è certo\/
mancato negli anni '80. J--

Da un altro punto di vista, la sorte dell'EL è stata dan
neggiata dalla mescolanza col dibattito sulla buona lingua
cattiva lingua, sorto soprattutto per le lamentele più o me
no giustificate di molti italianisti e letterati sullo stato «de
plorevole» della lingua italiana oggi; mescolanza che a sua 
volta è stata favorita da aspetti 'selvaggi' e faciloni di un

� certo modo di fare EL, nei quali l'aggettivo democratico 
è stato volentieri confuso con «demagogico», almeno nel-
1a pratica effettiva. 
· Vi sono un paiodi problemi cronici tuttora aperti. È inu
tile soffermarsi ancora una volta sulle colpe e sull'inerzia
del Ministero della Pubblica Istruzione circa le nuove pro
poste e gli stimoli al rinnovamento: ma in ogni caso sia l'ag-
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giornamento degli insegnanti che la sperimentazione di
dattica mi sembra siano ridotti quasi a zero, o comunque 
gestiti malissimo. Più preoccupante è però il fatto che una 
parte numericamente assai consistente, forse predomi
n'ante, degli insegnanti abbia ignorato il rinnovamento por
tato dall'EL, e ne sia vissuta ai margini, rimanendo (o tor
nando ad essere) legata a schemi obsoleti; di qui, non so
lo, in generale, chiusura verso le potenzialità positive del
le nuove idee, ma anche, in particolare, la ragione prin
cipale del fatto che per i libri di testo la statistica delle 
adozioni non corrisonda affatto al panorama dell'offerta 
(come abbiamo osservato sopra, a priori e teoricamente 
eccellente). Sullo sfondo, vi è poi (ma qui non vorrei sem-

/ brare un brontolone apocalittico ... ) la sempre persisten-

) 
te scarsa diffusione generale degli interessi culturali: per 
dirla con Ascoli, il «moto complessivo delle menti» non pa
re essersi granché accelerato, nel mondo d'oggi. 

) Nel complesso, ritengo in conclusione che il dibattito 
sull'EL degli anni '70 abbia svolto una fondamentale fun
zione di rottura con i modelli tradizionali e di sensibilizza
zione verso la realtà linguistica dei tempi in cui viviamo. 
Ed è peraltro fisiologico, per così dire, che negli anni '80 
la sua attualità si sia chetata. Una parte importante delle 
nuove idee non è affatto andata perduta. 

Con questo, ho anche risposto, sia pure molto generi
camente, alla settima domanda. Vorrei aggiungere alcu
ne considerazioni a proposito dei nuovi problemi a cui si 
allude nella sesta domanda. Mi pare che un problema non 
nuovo, ma tuttavia ancora irrisolto e che sarebbe finalmen
te necessario affrontare con decisione, anche perché non 
implica rivoluzioni di fondo bensì semplici interventi tec
nici, sia quello della formazione universitaria della clas
se insegnante' E--Gra che tutti si convincano, e in primis
'chi provvede ai cosiddetti ordinamenti didattici delle fa
coltà, che occorre risolvere drasticamente la questione 
della formazione di base di chi opera nella scuola nel set
tore delle cose linguistiche, rendendo obbligatori per chi 
vuole insegnare nel curriculum universitario più insegna
menti linguistici: materie come Linguistica generale, Sto
ria della lingua italiana, Didattica delle lingue, le Lingui
stiche delle singole lingue, e simili, devono assolutamen
te far parte della formazione di base degli insegnanti di 
lingua, e mi stupisce molto la lentezza generale nel pren
dere atto di tale elementare necessità: è un campo in cui 
si poteva fare molto e subito, e invece, anche se le cose 
sono migliorate - e ci voleva poco! - rispetto a una quin
dicina d'anni or sono, ancor oggi si deve lamentare ìo sta
tuto poco più che marginale delle discipline linguistiche 
all'Università. 

Un altro problema lungi dall'essere risolto (nonostante 
i numerosi tentativi: si vedano per esempio i contributi e 
rendiconti nei numeri 5, 6, 7, 8 e 10 della «Rivista italiana 
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di dialettologia», sezione «Strumenti», e che nell'Italia de
gli anni '90 si presenta in una veste rinnovata, è quello 
dell'uso e della presenza a scuola dei dialetti (e delle lin
gue minoritarie): lo stato delle cose mi pare anche qui (e 
per le lingue minoritarie sopratutto a causa delle caren
ze legislative) tutt'altro che soddisfacente, mentre nono
stante la sempre più forte pressione dell'italiano specie 
sulle giovani generazioni sarebbe imperdonabile ritene
re i dialetti e le parlate cosiddette alloglotte ormai 'fuori 
gioco' per i decenni a venire. 

Dei problemi veramente nuovi, un paio, e fra i più sti
molanti, sono già delineati nell'introduzione a questo di
battito: la nuova immigrazione e l'ingresso nella pratica 
didatrr'Ca delle teçnologìe computenstiche. Su questo se
condo tema, sia consentito a un non utente di computer
esprimere qualche cautela di fronte all'imperante entu
siasmo. Ilpersonal, con tutti i suoi enormi meriti, che l'han
no reso indispensabile a chiunque lavori con la mente e 
insostituibile in termini di utilità pratica, può a mio avviso 
presentare qualche rischio, nella formazione degli ado
lescenti: non vorrei che finisse per diventare in una cer
ta misura, sul versante della produzione, l'equivalente 
della televisione, favorendo la comunicazione unilatera
le e deprivando le effettive interazioni con gli altri, sosti
tuendo la creatività individuale con l'abitudine a usare mo
delli preconfezionati. Lo userei, insomma, con misura, nel-
1' educazione. D'altro canto, debbo aggiungere, non mi 
sembra che, nonostante talune apparenze, la decisiva no
vità tecnologica portata dal computer abbia veramente 
a che fare con i grandi temi di fondo dell'educazione lin
guistica. 

Nel complesso, da quanto mi è sembrato di poter ra
gionevolmente sostenere si ricava che il compito del di
battito sull'educazione linguistica si sia tutt'altro che esau
rito, e ci sia quindi amplissimo spazio (e gran bisogno) del
l'EL nel decennio a venire e negli anni Duemila. Certa
mente, la strada da fare per arrivare al possesso sicuro 
e fluente dell'italiano da parte della maggior quantità pos
sibile di parlanti (e, insieme, quando sia opportuno, a una 
sua coesistenza equilibrata e arricchente col dialetto nel 
repertorio linguistico individuale) è ancora molto lunga. 
Ma un pezzo è comunque, grazie anche all'EL, stato com
piuto. E l'El deve certamente contribuire ad andare avanti 
su questa strada. Probabilmente, si dovrà trattare di un'EL 
diversa, centrata su temi differenti rispetto al passato e -
rivolta a tematiche ' iù 'tecnicis ·che' ora che 
le gran i questiom i on o sem ranO essere state suffi
cientemente discusse e delineate nei loro contorni fonda
mentali. Mi.=auguro che il presente dibattito sia un'acca- -
s10ne buona per rimboccarsi le maniche e ricominciare, 
forti dell'esperienza acquisita, dopo un periodo di respi
ro, che forse era opportuno. 
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LORENZO RENZI Il dolente 1110111ento 
della gra111111atica 

N
o, la stagione dell'educazione linguistica non è
passata inutilmente. Anzi non è passata affatto. 
Quel che è passato è il periodo di maggiore fer

vore, e più creativo, ma alcuni dei suoi risultati più impor
tanti restano. 

Per sapere che cos'ha significato l'educazione lingui
stica negli anni Settanta e Ottanta, basta vedere il contra
sto che offre il campo dell'italiano (sul quale l'influenza 
dell'educazione linguistica si è esercitata in pieno) rispetto 
a quello delle lingue classiche, del greco e del latino, do
ve non c'è stato quasi nessun cambiamento. (La situazio
ne delle lingue straniere è forse intermedia, perché l'im
patto delle idee nostrane è stato inferiore; ma, in compen
so, le lingue straniere possono beneficiare degli stimoli 
provenienti dai paesi di origine). 

Nel campo dell'italiano, chi non vuole ripetere lo stan
co insegnamento che già aveva ricevuto da bambino sui 
banchi di scuola, sa dove cercare. Ci sono libri di testo 
e libri non di testo che descrivono la grande varietà lin
guistica dell'Italia, e invitano il bambino a ritrovarcisi: ec
co la tua regione, il tuo dialetto, le poesie e le canzoni del 
tuo dialetto. Ecco la varietà del lessico. Ecco i molti modi 
in cui il bambino può essere spinto a scrivere, non per 

{

un esercizio esterno e indifferente, ma per esprimere 
qualcosa, per prender partito, partendo dalle cose per 
tornare alle cose. Verbalizzare è stata, ed è, una parola
chiave dell'educazione linguistica. 

Nel caso del latino e del greco, invece, io non so dove 
il buon insegnante può abbeverarsi al di fuori degli aridi 
manuali liceali. Questi manuali in genere ignorano tutto 
non solo della linguistica del Novecento, che, certo, è nata 
sullo studio sincronico delle lingue viventi, ma anche della 
linguistica storica dell'Ottocento, che è tutt'altro che spen
ta, e che ha raggiunto in certi punti delle verità definiti
ve. Qual è ad esempio il rapporto tra il latino e il greco? 
In un Liceo Classico, per rispondere a questa domanda, 
frutto di legittima e colta curiosità, non vengono dedicati 
in genere più di pochi minuti. 

Pochi minuti che fanno torto a un'intera scienza, l'in
doeuropeistica. Leggo dal libro di greco di mia figlia, gio
vane recluta del Ginnasio-Liceo che «ou è un dittongo che 
si pronuncia u». In queste poche parole c'è una ignoran
za assoluta di tutto ciò che di serio possa toccare la que
stione: rapporti tra sincronia e diacronia, tra scritto e 
parlato. 

,Per il latinn,-p.eci.l.-gre.GO, ci vorrebbero un nuovo Gi
scel, un altro Simone, un altro De Mauro - dico un De 
Mauro, che ha saputo sradicare, con la forza di una ma
no che non pare aver nervi, l'antico cancro della pedan-
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teria. rché o muore la pedanteria, o muoiono il latino ) 
e il greco, e questo io non lo desidererei. )

Io credo che il punto dolente dell'insegnamento lingui
stico sia rimasto la grammatica. In tutti gli ordini di scuo
la, c'è un momento della grammatica. E qui l'educazione 
linguistica degli Anni Settanta e Ottanta non ha saputo in
cidere. Passati i primi furori anti-grammaticali, si è torna-

� ti alle vecchie tecniche: all'analisi grammaticale e all'a
nalisi logica. Sono stato tra i primi a richiamare la neces
sità di non sbarazzarci di questi strumenti prima di avere 
con che sostituirli. E per sostituire analisi grammaticale 
e analisi logica ci vogliono altri strumenti di studio forma
le del linguaggio. La linguistica moderna ce li mette a di
sposizione. Ma ci vuole un'opera di mediazione lunga e 
difficile. Da anni lo scopo mio e di molti collaboratori è 
quello di dare all'italiano una «Grande grammatica di ri
ferimento», dalla quale si possa partire per un rinnova
mento efficace dell'insegnamento grammaticale dell'ita
liano. Il libro si sta stampando, il primo volume è uscito 
presso il Mulino, a Bologna, nel 1988 (2a ed., con alcuni 
miglioramenti, 1989), il secondo sta per apparire, il terzo 
segmrà. 

Sapremo in futuro se le conseguenze della pubblicazio
ne di quest'opera saranno quelle attese. Lo sapremo so
prattutto calcolando non l'impatto diretto di quest'opera, 
che è un'opera difficile, ma vedendo se e come le sue 
vedute, travasate in altre opere di più immediato acces
so, influiranno sul rinnovamento dell'insegnamento gram
maticale. 

L'educazione linguistica, così come è stata concepita dai 
suoi padri fondatori, non doveva essere una cosa interna 
alla scuola. Si pensava che i problemi della lingua fosse
ro centrali nella scuola e fuori. Cioè nella società. Con 
questo veniva ripresa una tematica che era stata di Meil
let e di Saussure, e che si stava imponendo nella socio
linguistica americana. Alcuni risultati di questa ricerca so
no acquisiti da tempo, come quelli sull'«italiano popola
re». Ma altre cose restano da fare. La linguistica rischia

� 

a ogni passo, non più ma non meno, forse, di altre scien
ze, di spiegare un oggetto inesistente, che si è creata lei 
stessa. Rischia insomma quello che chiamerei il 'fizio
nalismo'. � 

Ma gli scopi dell'educazione linguistica non si ferma
vano qui. Nell'aria, al tempo della nascita dell'educazio
ne linguistica, c'era l'imperativo della presenza e dell'im
pegno dell'intellettuale nella società. In questo caso del
l'intellettuale linguista. Di tutto ciò è rimasto poco. 

All'attivo volontariato si è sostituita in molti casi l'indif
ferenza. Non che tutto sia andato perduto: per esempio 

I.
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quell'opera di aggiornamento che un tempo era deman
data al volontariato, ora si è istituzionalizzata nell'IRRSAE, 
che ha preso in carico l'obiettivo di un aggiornamento per
manente degli insegnanti. 

Ma l'inerzia attuale è il segnale di una crisi, che certo è 
un aspetto della crisi della coscienza laica e di sinistra. In 
passato l'iniziativa nell'educazione linguistica, come in tanti 

altri campi del sociale, era stata soprattutto della sinistra 
laica, marxista e non marxista. Oggi l'iniziativa, in campo 
solidaristico e assistenziale, è passata ai cattolici. Nella vec
chia dizione «Educazione linguistica democratica» l'aggetti
vo democratico ricorda il clima delle vecchie battaglie, e 
ci riporta a quella certa atmosfera di muro contro muro («i 
democratici siamo noi!»), che non è certo da rimpiangere. 

DANIELA BERToccH1 Due mondi più vicini 

P 
rima di rispondere alla domanda su come si attui, 
oggi, il rapporto tra ricerca e scuola, vorrei rileva
re un fatto a mio parere significativo: nelle Dieci Te

si per un 'educazione linguistica democratica, che pure di
chiarano ripetutamente la necessità di un collegamento tra 
scuola e altre istituzioni culturali, ci si limita soltanto ad ac
cennare al rapporto tra scuola di base e università. Per
ché? Una risposta 'storicamente' corretta mi pare possa 
essere trovata nel fatto che questo rapporto era dato per 
scontato, si considerava insito nel concetto stesso di «edu
cazione linguistica» ( e non a caso nella settima tesi si critica 
la pedagogia linguistica tradizionale sia in quanto teorica
mente non fondata sia in quanto didatticamente inefficace). 

Il rapporto così stretto tra ricerca e scuola mi sembra 
essersi notevolmente allentato già a partire dalla fine de
gli anni Settanta: un esame dei testi usciti tra il 1980 e og
gi e, in particolare, degli Atti dei Convegni della SLI po
trebbe costituire un indicatore limitato, ma significativo 
del progressivo divaricarsi della ricerca universitaria e 
della pratica didattica. È stato tuttavia l'apporto dei lin
guisti che ha permesso una formulazione corretta ed effi
cace tanto dei Programmi della Scuola elementare quan
to della bozza «Brocca» del biennio superiore. In alcune 
situazioni locali restano momenti di stretto collegamento 
tra singoli docenti universitari e istituzioni per la forma
zione degli insegnanti (IRRSAE) e quasi ovunque il rap
porto continua a funzionare in modo assai fecondo nei 

_.J gruppi, comunque elitari, dei Giscel.
/'- Ma, nel complesso, non c'è dubbio che la scuola si senta 

oggi più sola: l'impressione, certamente assai diffusa, che 
l'Università non si interessi più di educazione linguistica 
da una parte porta molti insegnanti ad un pericoloso di
sprezzo per la teoria (sono gli insegnanti che, dimentican
do la loro funzione di intellettuali e di ricercatori, voglio-
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no il sapere in pillole e la didattica in ricette). Dall'altra 
fa sì che i molti docenti che, nella scuola di base, fanno 
ricerca, sia pure in modo poco sistematico, compiano una 
grande fatica a chiarire a se stessi e agli altri i fondamen
ti epistemologici del loro operare. Si ha così una scuola 
in cui molte 'parole' della teoria si sono trasformate in no
minalistiche sequenze buone da scrivere nella program
mazione annuale, ma ormai quasi svuotate del loro signi
ficato, mentre l'attività di ricerca didattica 'diffusa' molto 
spesso non ha le parole giuste per essere detta, e quindi 
messa in comune con altri, e quindi verificata. X 

N
ei libri di testo sono molti i contenuti dell'E.L. che, 
come 'argomenti di studio' sono passati: ormai in 
tutte o quasi le grammatiche si parla di comuni

cazione animale ed umana, di varietà della lingua, di coe
sione e coerenza testuale, così come molte antologie sia 
della scuola media sia del biennio accolgono un appara
to concettuale e strumenti di analisi mutuati dalla lingui
stica testuale. Il problema è che molto spesso, in partico
lare nelle grammatiche, si tratta solo di argomenti affian
cati ad altri tradizionali, senza che muti la prospettiva com
plessiva dell'analisi della lingua. A questo proposito vor
rei portare un esempio: la maggior parte dei manuali di 
grammatica della scuola media ha una sezione dedicata 
alle varietà della lingua e al loro uso socialmente e con
testualmente determinato, ma l'impostazione delle altre 
sezioni, segnatamente di quelle di sintassi e morfologia, 
resta rigidamente normativa; anche la lingua degli enun
ciati proposti nei vari esercizi è, quasi senza eccezioni, 
lingua letteraria o comunque di registro alto. D'altra par
te una recente ricerca, condotta come tesi di laurea da 
una studentessa di Pedagogia, ha rilevato che anche 
quantitativamente lo studio delle strutture prevale su quel-
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lo del significato e dell'uso: le grammatiche della scuola 
media danno uno spazio allo studio delle forme da quat
tro a dieci volte maggiore di quello dedicato allo studio 
del significato. Siamo dunque ben lontani dalla «gramma
tica nozionale» che Raffaele Simone prefigurava come mo
dello di grammatica pedagogica già alcuni anni fa. 

Tuttavia nella pratica didattica di molti insegnanti è en
trato qualcosa di assai più utile dell'armamentario termi
nologico usato spesso come semplice nomenclatura: il 
dubbio che 'fare lingua' non significhi soltanto leggere te
sti letterari, scrivere e correggere temi, fare analisi logi
ca. Oggi la didattica, almeno nella scuola elementare e 
nella scuola media inferiore, è molto più articolata non solo 
di quando io ero una studentessa, prima della riforma del
la scuola media del 1962, ma anche di quando ho inizia
to, vent'anni fa, a insegnare. Si sono diffuse strategie per 
sviluppare e migliorare la comprensione, soprattutto dei 
testi scritti, e sono sempre più numerosi, anche se proba
bilmente non maggioritari, i casi in cui si scrive per scopi 
autentici (schematizzare, prendere appunti, scrivere let
tere), proprio come indicava la settima tesi al punto C. 

Le cose vanno peggio per quanto riguarda la comuni
cazione orale, a cui è stato dato pochissimo spazio al di 
là dei primi anni di scuola elementare e che comunque 
non è mai fatta oggetto di un insegnamento sistematico, 
e probabilmente ancora peggio per quanto riguarda l'in
segnamento della grammatica, nel quale si sta sempre più 
ritornando a pratiche tradizionali tra le più deteriori, pur
troppo non lontane da quelle descritte nel 1970 da Raf
faele Simone e Giorgio Cardona. 

Non mi pare neppure che sia entrato nella pratica di
dattica comune un altro elemento molto importante, che 
tra l'altro negli ultimi anni si è rivelato, attraverso la ricer-
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ca psicolinguistica e la scienza cognitiva, ancora più cen
trale di quanto già si sapesse: il rapporto tra abilità lin
guistiche e sviluppo cognitiv0Compless1vo. È molto limi
tata, anche negli insegnanti, la consapevolezza dei mec
canismi implicati nelle diverse attività linguistiche (ad 
esempio, ma è solo un esempio, il rapporto tra scrittura 
e sviluppo di capacità di generalizzazione) e perciò limi
tatissima la capacità di far riflettere i bambini e i ragazzi 
sulle operazioni che essi compiono nell'usare la lingua e 
sul modo, eventualmente, di controllarle, e, usando un 
brutto neologismo, ottimizzarle. 

e ome insegnante, mi sembra che non ci si possa 
considerare soddisfatti dei risultati raggiunti: tra 
le molte considerazioni che si possono fare, due 

mi sembrano quelle fondamentali. La prima riguarda i tas
si delle ripetenze, che sono ovunque aumentati sia nella 
scuola media inferiore sia in quella superiore dal 1975 ad 
oggi. Ora, è vero che almeno nella scuola superiore oggi 
è assai più ampia la popolazione scolastica: tuttavia tassi 
di bocciatura in prima media che si aggirano intorno al 15%
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e che superano questa percentuale in prima superiore (a 
cui si unisce, soprattutto nel sud, un alto numero di abban
doni durante l'obbligo o nel primo anno di scuola superio
re) sono una spia precisa di un disagio linguistico, quando 
non di una vera e propria deprivazione verbale, che ri
guarda un numero certo non irrilevante di allievi. Per que
sti allievi è probabilmente ancor oggi vero quanto si affer
mava nella settima tesi: «A questi, l'educazione tradiziona
le ha dato una sommaria alfabetizzazione parziale». 

La seconda considerazione riguarda la mancata forma
zione iniziale degli insegnanti: anche se sicuramente in 
questi anni si sono moltiplicati nelle università gli insegna
menti linguistici, complessivamente gli insegnanti sono 
ben lontani dal ricevere quella formazione integrata che 
già la nona tesi dichiarava necessaria per i futuri docen
ti: «Si tratterà di integrare nella loro complessiva forma
zione competenze sul linguaggio e le lingue (di ordine teo
rico, sociologico, psicologico e storico) e competenze sui 
processi educativi e le tecniche didattiche». Credo che 
si debba affermare con forza che la mancata o parziale 
formazione iniziale è una delle cause più rilevanti di un 
parziale 'riflusso' nella didattica linguistica: l'insegnante 
spesso non ha altra àncora che quella dell'insegnamento 
tradizionale della lingua che egli stesso ha ricevuto, ma
gari al Liceo; se questo tipo di insegnamento se lo tiene 
ben stretto, a mo' di «coperta di Linus», come ha detto re
centemente Raffaele Simone, non è semplicemente per 
quieto vivere, ma anche per mancanza di alternative. La 
scelta di 'rassicuranti' testi tradizionali fa sì, ovviamente, 
che le case editrici orientino o ri-orientino in questo sen
so la loro produzione manualistica; ed essendo il manua
le l'unico strumento di 'formazione in servizio' per molti 
insegnanti, questo fenomeno a sua volta riporta indietro, 
in un circolo vizioso che dovrebbe essere spezzato alla 
sua origine: al momento della formazione iniziale e forse 
anche dell'immissione in servizio. 

Il fatto, tuttavia, che i risultati raggiunti non siano soddi
sfacenti non significa che non vi sia stato alcun risultato: 
tra quelli più positivi mi sembra si possano citare l'ado
zione di programmi ministeriali veramente molto avanza
ti; la modifica dell'esame di licenza media, con la parzia
le sostituzione del tema tradizionale con prove più artico
late; la presenza, a livello editoriale, di collane e riviste 
che coniugano programmaticamente la ricerca universi
taria e la ricerca didattica; infine il fatto che oggi, a scuo
la, se ci sono ancora molti ragazzi sottoposti alle 'torture' 
dell'analisi grammaticale e dell'analisi logica, ce ne so
no anche molti che scrivono racconti, che discutono, che 
leggono il giornale, che magari analizzano Beautiful For
se il più importante e duraturo risultato delle istanze re
lative all'Educazione Linguistica sta nell'avere riavvicinato/ 
i due mondi prima rigidamente separati dell'imparare a 
scuola e del vivere fuori della scuola, e quindi anche della 
«lingua per la scuola» e della «lingua per la vita». 



La Nuova Italia 
fare scuola negli anni novanta 

le nuove attività 
della funzione docente 
a cura di Leonardo Trisciuzzi 

Nuove figure professionali e nuove 
attività della funzione docente. 
Manuale dell'operatore 
psicopedagogico, del l'operatore 
tecnologico, del coordinatore di 
biblioteca e del coordinatore di 
orientamento scolastico. 

Lire 25.000 

• 

una scuola per i bambini 
Clotilde Pontecorvo 

Per una nuova scuola per /'infanzia. 
Un'attenta lettura del testo finale 
della Commissione incaricata della 
revisione degli Orientamenti. 

Lire 19.500 

• 

il nuovo ordinamento 
della scuola elementare 
Franco R. Ferraresi 

Un panorama della normativa della 
scuola elementare quale risulta 
dalla legge di riforma. 

Lire 23.000 

• 

l'associazionismo 
educativo 
Adulti e ragazzi: un rapporto difficile 

a cura di G. Petter e F. Tessari 

Un bi lancio del le trasformazioni 
verificatesi negli ultimi quarant'anni 
nei rapporti tra gli adulti e i ragazzi: 
una discussione intorno agli aspetti 
relativi al l'associazionismo 
educativo degli adulti (genitori, 
insegnanti) e dei giovani (dalle 
formazioni giovanili spontanee ai 
gruppi organizzati). 

Lire 29.000 

la scuola e i suoi 
problemi 
Franco Frabboni e Giovanni Genovesi 

Spunti di discussione per una teoria 
della souola: ragioni e ruolo 
del l'istituzione scolastica, 
considerazioni sulle radici storiche 
della nostra scuola e sulla politica 
scolastica, tempi e organizzazione 
della scuola, strategie e strumenti 
per l'apprendimento e 
l'insegnamento, formazione e 
aggiornamento dei docenti, dal 
sistema formativo integrato 
al l'educazione permanente. 
Lire 23.500 

• 

il laboratorio biblioteca 
a cura di Andrea Binazzi 

Esperienze didattiche realizzate 
nella Scuola-Città Pestalozzi di 
Firenze. Schedare, classificare, 
catalogare, curare il prestito dei 
libri per avviare gli allievi a diventare 
buoni lettori. 
Lire 14.000 

• 

insegnare TV a scuola 
a cura di Walter Moro 

La televisione come attività 
formativa da inserire pienamente 
nell'ambito della programmazione 
didattica. 
Lire 12.000 

• 

i valori e i linguaggi 
Adulti e ragazzi: un rapporto difficile 

a cura di G. Petter e F. Tessari 

I valori che regolano il rapporto 
adulti-ragazzi, i luoghi in cui tale 
rapporto prende vita (la famiglia, la 
scuola, la società). i linguaggi che lo 
rendono possibile o lo condizionano. 
Lire 29.000 

la continuità educativa 
fra l'asilo nido 
e la scuola materna 
a cura di Enzo Catarsi 

Un contributo al dibattito 
sull'identità del nido e della scuola 
materna per un confronto fra le 
diverse istituzioni che in questi 
ultimi anni hanno dato vita ad 
esperienze innovative e originali. 
L. 22.000

• 

dal libro stampato 
al libro multimediale 
Antonio Galvani 

In cosa sarà diverso l'impiego 
di un I ibro elettronico da quello 
stampato? Che influenza eserciteranno 
le nuove tecnologie sulle forme 
del pensiero individuale? 
Lire 25.000 

• 

la costruzione del testo 
scritto nei bambini 
a cura di M. Orsolini e 
C. Pontecorvo

Come si impara a scrivere?
Attraverso i contributi di vari
studiosi si ridefinisce la padronanza
della lingua scritta, con particolare
attenzione al rapporto tra oralità
e scrittura e alle prime fasi di
costruzione dei vari generi di testo.
Lire 37.500 

• 

lettura e didattica 
del racconto visivo 
Walter Moro 

Come si legge un racconto 
fotografico, uno spot pubblicitario 
o un fumetto? Quale metodologia
va usata nella lettura di un
messaggio statico e di uno
organizzato sul movimento?
Lire 19.500 
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Poesia 

allo stato nascente 

RAIMONDA M. MORANI La pratica poetica nelle scuole elementari 
va facendosi sempre più diffusa e varia. 
Lo testimonia anche la produzione di alcuni 
scolari romani 

1. I piaceri della filastrocca

P 
erché far scrivere poesie e filastrocche ai bambi
ni della scuola elementare? Per utilizzare la funzio
ne poetica e per mantenere uno spazio all'educa

zione del senso estetico nell'ambito della lingua scritta. 
Non si affronterà qui la spinosa questione del valore da 
attribuire alla poesia dei bambini: è probabile che non 
sia poesia più di quanto non siano 'arte' i loro disegni. Le 
poesie infantili, insomma, non sono vere poesie, anche se 
alcuni bellissimi esempi pubblicati da Mario Lodi, Ersilia 
Zamponi e Francesco Valentino sembrano contraddire 
quest'affermazione 

Ma perché scrivere poesie dovrebbe essere un'attivi
tà piacevole? Perché poesie e filastrocche si innestano su 
ritmi che sono fisiologici. La poesia nasce accompagnata 
dalla musica e per essere danzata. Filastrocche e ninne 
nanne sono sempre collegate con il movimento, si inne
stano, cioè, su ritmi motori. Vengono recitate o cantate 
mentre si fa dondolare una culla o un bambino sulle gi
nocchia. In queste prime esperienze ritroviamo quindi 
due tipi di ritmi che si intrecciano: uno motorio, il dondo
lamento, e uno fonico-acustico, la struttura metrica e quel
la della rima. 

I ritmi motori procurano all'individuo, per mezzo dell'ec
citazione dei canali semicircolari, cioè attraverso i movi
menti della testa presenti ad esempio in molte filastroc
che di dondolamento sulle ginocchia, una eccitazione che 
genera una sensazione di benessere. È con questi ritmi 
che s'intrecciano il metro, la rima e la melodia. 

Così dondolare sulle ginocchia al ritmo della filastroc
ca o fare il girotondo cantando è piacevole: 

(a) per il ritmo motorio che è alla base del dondolamento
o del movimento in circolo;

(b) per la presenza della musica o della cantilena;
(e) perché le parole si dispongono in versi e rispettano

dei vincoli (metro, rima, allitterazione, ecc.) che si inne
stano sul ritmo motorio e melodico o musicale. 
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Imparare a produrre o ri-produrre meccanismi come 
il metro o la rima è piacevole, quindi, perché rimanda a 
esperienze sensoriali gradevoli. Il legame tra ritmi moto-
ri e fonico-acustici e poesie e filastrocche non deve esse
re spezzato da attività di tipo troppo 'intellettuale', ma sa- '
pientemente sfruttato nella scuola elementare. 

È divertente imparare a riprodurre, quando si scrive, 
quei meccanismi stilistici che caratterizzano filastrocca e 
poesia. Questo può avvenire senza sottoporre i bambini 
a pesanti analisi dei testi o a lezioni di metrica o sulla strut
tura delle rime. Non è necessario a nove anni sapere che 
la sinalefe è regola che ci permette di congiungere due 
vocali nel verso. È sufficiente che questa nozione, cono
sciuta e padroneggiata dall'insegnante, arrivi al bambi
no in modo intuitivo e divertente. 

2. Non-sense e assurdo

Dall'esame di alcune filastrocche e poesie scritte da
bambini di scuola elementare 1 emergono tre grandi ti
pi entro cui queste possono essere collocate rispetto al 
contenuto. 

Sembra che inizialmente i bambini siano dominati dal-
1' esigenza di fare rime a tutti i costi. È quindi la ricerca 
delle rime che guida il senso e la produzione del testo. 
Ne vengono fuori filastrocche assurde e buffe, come 
questa: 

1'. Il porcellino un po' carino/ si nasconde 
2. nel bambino/ che si butta nel
3. cestino/ il cestino arrabbiato/ lo
4. butta fuori sconcertato/
5. il porcellino un po' carino/ si butta
6. nel buchino del formichino
7. un po' schiacciato/ lo manda
8. nel carcerato

Testo n. 1 (Giordano e Tommaso, II elementare) 
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Testi simili rispecchiano la difficoltà di rispettare con
temporaneamente il vincolo di una logica narrativa e i vin
coli formali caratteristici della poesia. Di fronte a quest'al
ternativa sembra che il bambino piccolo scelga il vinco
lo della rima. 

Ed ecco ancora altri esempi in cui il bambino, così co
me accadde nella filastrocca popolare, in cui il suono pre
domina spesso sul senso e le esigenze fonico-acustiche 
su quelle della coerenza narrativa, privilegiando la rima, 
finisce per cadere nell'assurdo: 

1. piripi piripa 3 galline sulsofa sempe mangiano pane
2. e marmellata che si son prese il budino di cioccolata
3. il budino era cativo la preso un bambino neanche
4. al bambino piaceva che si e mangiato la candela
5. la candela era dura e a preso una scotura la sua
6. mamma e andata a far la spesa con il cappello del-
7. la cinempresa e si e presa una cotta,
8. il bambino la sgridata e gli a dato
9. pane e marmelata e la mamma si è arabbiata e

10. si e sparata povero bimbo senza mamma,
11. che si recco dale tre galline Che li diedero pane e
12. sardine, ma il bambino disse voglio il
13. dottore che porti pure il professore
14. il professore sie amalato e il bambino sie sparato.

Testo n. 2 (Laura e Caterina, II elementare) 2 

Interessante il fatto che lo stesso fenomeno si riscontri 
anche in alcune filastrocche popolari. Per esempio, nel
la filastrocca che segue, sembra che il caffè sia di cioc
colata solo per rimare con ammalata. C'è una corrispon
denza nel privilegiare il non-sense e l'assurdo tra i pro
dotti dei bambini e i modelli popolari codificati dalla tra
dizione. 

Un due tre 
la Peppina fa il caffè 
fa il caffè di cioccolata 
la Peppina s'è ammalata 

3. Filastrocche narrative

(filastrocca popolare) 

Un livello di maggiore complessità testuale appare nelle
filastrocche che si possono definire narrative. In questo 
tipo di filastrocca, a differenza di quelle precedenti, il con
tenuto non è basato sull'assurdo e sul non-sense né si fa 
leva soltanto sulle esigenze fonico-acustiche della rima. 
In questo caso, infatti, esiste una struttura della storia da 
rispettare insieme al vincolo della rima. 

Sono filastrocche di questo tipo i testi che seguono in 
cui il vincolo della rima non toglie organizzazione e logi
ca alla storia raccontata nel testo: 
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Il bambino e la paura 

1. Qui comincia l'avventura/ di un bambino che ha paura,/
2. una notte buia e scura/ solo, solo se ne andò/
3. e nella foresta si trovò;/ per la testa gli passò/ una
4. strana sensazione,/ non si sa se di emozione/ o per
5. paura del leone/che davanti gli stava/e lo minacciava/
6. di morte sicura/ in quella notte buia e scura:/ il
7. bambino aveva una gran paura/ e via scappò/
8. a casa tornò/ e con gridi e pianti la mamma
9. l'abbracciò/

Testo n. 3 (Claudia e Flavia, III elementare) 

La minestra 

1. Due bambini alla finestra/ aspettavano l'ora
2. mesta/ di mangiare la minestra./ La mamma venne
3. su/ e li portò giù,/ l'odiata minestra era là;/ la bambina
4. la guardò/ e si schifò./ Il bambino la mangiò,/ invece
5. la bambina si arrabbiò/ e giù la buttò.I La madre la
6. sgridò/ e su in camera la portò.I La bambina pianse
7. e strepitò,/ ma la madre disse: «Ascolto non ti dò»./

Testo n. 4 (Claudia e Flavia, III elementare) 

I modelli di riferimento rintracciabili nella letteratura 
per l'infanzia potrebbero essere testi del tipo de La Vi
spa Teresa di Sailer o de I Paladini di Francia di Luzzati, 
in cui il contenuto si organizza su un evento iniziale, uno 
svolgimento centrale e un finale ma, contemporaneamen
te, sussiste il vincolo formale della regolarità di metro e 
di rima. 

4. La 'poesia'

Esiste, infine, un altro tipo di testo in cui dal punto di
vista della forma e del contenuto riecheggia la poesia 
scritta contemporanea. Questo tipo di poesia, che mima 
la poesia per adulti, fiorisce tra i bambini di IV e V ele
mentare, presenta contenuti naturalistici ed esistenziali, 
usa spesso il verso libero ma, a volte, anche raffinati espe
dienti formali (testo 9). 

1. Il cielo
2. è astratto
3. e le nuvole
4. ancor di più

Testo n. 5 

L'albero 

1. L'albero stava lì
2. mi guardava
3. io pensai che lui
4. mi aveva visto da piccolo.
5. Quell'albero
6. non c'è più
7. l'han tagliato
8. e così lui è rinato
9. Ora è l'incontrario

10. lo vedo piccolo
11. ma io sono cresciuto.

TERNARIO 
TERNARIO 
QUINARIO 
QUINARIO 

(Fabio, IV elementare) 

Testo n. 6 (Devor, V elementare) 
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Perché 

1. Perché quando vado
2. a raccogliere i pinoli
3. non saltano nella busta?
4- Perché quando
5. devo scrivere
6. ma non mi va
7. la penna non scrive
8. da sola?
9. Perché la vita non

10. è fatta di fantasia
11. ma è fatta di realtà

Testo n. 7 (Emiliano, V elementare) 

Il cielo 

1. Il cielo è sereno
2. col sole la luna e gli uccelli
3. con un po' di vento
4- che fa svolazzare le foglie

SENARIO 

NOVENARIO 

SENARIO 

NOVENARIO 

Testo n. 8 (Francesco, V elementare) 

Con l'avvicinarsi dell'adolescenza i testi vanno perden
do quei contenuti paradossali, buffi e comici caratteristi
ci della filastrocca e tanto amati nella prima infanzia. Si 
passa alla riflessione seria, all'introspezione, ai temi na
turali, ai grandi e gravi problemi esistenziali dell'amore 
e dell'amicizia, della vita e della morte. 

5. Analisi di un testo

Questa poesia dimostra come sia possibile per bambi
ni di dieci anni padroneggiare e riprodurre (spontanea
mente e divertendosi) complessi meccanismi formali, 
creando buoni effetti espressivi. 

Lette ormai parecchie poesie di tradizione italiana e 
straniera, Pietro ed Emiliano provano a riprodurre il ge
nere poesia. Si sono accorti che: 

(a) il soggetto della poesia per adulti è spesso di tipo
naturalistico-esistenziale; 

(b) che il verso contiene l'idea di un ritorno regolare e
che l'andare a capo, che ci fornisce la ragione etimologi
ca del fatto che i versi si chiamino appunto «versi», è un'im
portante modalità di scrittura su cui si basa la poesia; 

(e) che gli espedienti di tipo metrico-ritmico (rime, rime
interne, parole tronche, ripetizioni) creano potenti effetti 
estetici. 

All'analisi di questa poesia bisogna, infine, premettere 
che i due bambini presentano un livello cognitivo molto 
alto e che provengono da famiglie stimolanti dal punto di 
vista intellettuale. 

La Primavera 

1. a A primavera
2. b sbocciano i fiori
3. b ed è il tempo degli amori
4- c quando i fiori son sbocciati
5. c gli animali son fidanzati
6. d quando al fior spuntan le foglie
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QUINARIO 
QUINARIO 

OTTONARIO 
OTTONARIO 
NOVENARIO 
OTTONARIO 

7. d alle donne vengon le voglie NOVENARIO 
NOVENARIO 
NOVENARIO 

8. e quando stan per sbocciare i gigli
9. e alle donne nascon i figli

10. f quando i fiori si son seccati NOVENARIO 
NOVENARIO 
NOVENARIO 

11. f i bambini son fidanzati
12. g La primavera è finita
13. h ma continua la storia infinita DECASILLABO

Testo n. 9 (Emiliano e Pietro, V elementare) 

6. Il contenuto

Il contenuto si organizza come un'opposizione tra mon
do vegetale e mondo animale. I due bambini si colloca
no nel mondo animale su cui non rivendicano nessuna for
ma di superiorità. L'uomo è un animale tra gli altri e alle 
funzioni biologiche del mondo animale viene assimilato. 
Il destino biologico degli animali, delle donne e dei bam
bin·i è accomunato in una tensione che dalla nascita, at
traverso il fidanzamento, l'accoppiamento e la nascita dei 
figli, arriva alla morte. 

Il contenuto risulta, quindi, scandito secondo un paral
lelismo semantico molto complesso: i tempi della poesia 
corrispondono alle tappe della vita dei fiori, unica spe
cie attraverso la quale viene presentata l'idea della mor
te, a cui fa da contrappunto, nel secondo verso di ciascun 
distico, lo svolgersi delle tappe vitali del mondo animale 
(animali, donne e bambini). 

È impressionante la regolarità con cui il contenuto è or
ganizzato: c'è sempre una tappa vitale del mondo anima
le che segue, nel verso successivo, una tappa della vita 
dei fiori, come si può vedere da questo schema: 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO IN BASE ALL'OPPOSIZIONE 

MONDO VEGETALE/MONDO ANIMALE 

MONDO VEGETALE MONDO ANIMALE 

sbocciano i fiori ed è il tempo degli amori 

quando i -fiori son sbocciati gli animali son fidanzati 

quando al fior spuntan le alle donne vengon le voglie 
foglie 

quando stan per sbocciare alle donne nascon i figli 
i gigli 

quando i fiori si son seccati i bambini son fidanzati 

Tabella 1. 

Alla complessità del parallelismo semantico corrispon
de, sul piano formale, l'uso di una serie di meccanismi 
tipici della poesia: un sistema di rime baciate, di rime in
terne con parole tronche e quattro ripetizioni a inizio 
verso. 



ft' n{bmllnarrn([J) {bra §([J)(CJl.cetm ce §(ClUJ.([J)lla------------

Poesia allo stato nascente 

Schema delle rime 

a bb cc dd ee ff gg ee ff gg 

Tabella 2. 

RIPETIZIONI A INIZIO VERSO E RIME INTERNE TRON.CHE 

4. QUANDO i fiori son sbocciati
5. gli animali son fidanzati

6. QUANDO al fior spuntan le foglie
7. alle donne vengon le voglie

8. QUANDO stan per spuntare i gigli
9. alle donne nascon i figli

10. QUANDO i fiori si son seccati
11. gli animali son fidanzati

Tabella 3. 

Questa struttura formale crea un sistema molto comples
so di rimandi che sostiene il parallelismo semantico. Per 
concludere va sottolineato che questa poesia presenta 
una forte organizzazione testuale; non vi si ritrovano infat
ti le deboli connessioni tra i pezzi o le incoerenze tipiche 
del linguaggio orale (Goody, 1977), ma vi è rispecchiata 
una forte interiorizzazione della poesia scritta e dei suoi 
espedienti stilistici e formali. 

7. Conclusioni

Dall'analisi di questi testi risulta che i bambini percepi
scono che in poesia la forma è importante e che, scriven
do, tentano spesso di riprodurre i meccanismi stilistici e 
formali su cui essa si fonda. Dice Rodari: «Tutti gli usi del
la parola a tutti mi sembra un buon motto, dal bel suono 
democratico non perché tutti siano artisti, ma perché nes
suno sia schiavo» (Rodari, 1973). 

Nel campo del disegno insegniamo ad usare acquarel
li e colori ad olio non con l'obiettivo di tirare fuori dei pic
coli van Gogh: la stessa cosa deve valere per la scrittu
ra. Anche la metrica ed altri meccanismi di scrittura di 
tipo formale possono essere imparati gioiosamente. Nes
suna tecnica è arida se insegnata in modo creativo e adat
to alla età. 

La diffusione di queste tecniche nella scuola dell' obbli
go potrà aiutarci a combattere quella concezione aristo
cratica del linguaggio e dell'arte a cui allude Rodari. 
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COMPETENZE 
NARRATIVE 

DARIO CORNO Non una, ma due grammatiche 
narrative sembrano proporsi 
per le attività didattiche: la prima 
centrata sulla comprensione, 
la seconda sulla interpretazione 

1. A che cosa dare importanza?

L 
a narratologia, lo studio che si occupa del nar
rare, ha ormai al suo attivo, anche se in un 
arco relativamente breve di tempo, una sto
ria abbastanza lunga per permetterci di rico

noscerne alcuni princìpi generali, che presiederebbe
ro al «raccontare». Ad esempio, a partire dal lavoro 
pioneristico, ricco e geniale di Vladìmir Ja. Propp 
(1928), ci è ormai chiaro che la narrazione costituisce 
un livello autonomo di organizzazione dei discorsi e che 
per questo, essa si presta a uno studio "grammatica
le" specifico. Anzi, in questi ultimi anni, la narratolo
gia è avanzata al punto che possiamo riconoscere al
meno due direzioni di ricerca: da un lato, l'ipotesi se
condo cui il narrare costituirebbe un'abilità assoluta
mente tipica delle persone, capace di movimentare 
strategie ad hoc nel dotare i testi di strutture partico
lari (narratologia pura); dall'altro, l'ipotesi secondo cui 
i testi narrativi, più di altre testualizzazioni, dipende
rebbero dal clima e dall'ambiente culturale all'interno 
dei quali essi si realizzano (narratologia descrittiva o 
applicata). 

Questi due orientamenti, anche se apparentemente 
condividono una stessa «impronta familiare» in realtà 
sembrano il risultato di una specie di scissione. Il pri
mo (quello «puro») ci dice che storie e racconti sono 
«oggetti costruiti» e che, proprio per questo, dipendo
no da una competenza specifica per cui accanto alla 
grammatica della lingua è possibile pensare che ci sia 
una «grammatica delle storie». Il secondo (quello «ap
plicato») ci invita a restringere il campo della narrati
va per affrontare storie e racconti come «oggetti da 
interpretare», nella convinzione che le strutture nar-
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rative, proprio grazie al loro fascino e alla loro capaci
tà di coinvolgimento, siano «manipolabili» e pertanto 
risultino idonee più di altre strutture a convogliare mi
tologie e modelli culturali tipici di un'epoca. 

E nell'educazione linguistica? Su quale pista conviene 
procedere? Per rispondere a una domanda del gene
re, è meglio assumere un atteggiamento realistico. Per 
la verità, è difficile accettare l'idea che impadronirsi 
del giochino delle funzioni proppiane consenta per ciò 
stesso di approdare a una efficace interpretazione delle 
strutture narrative. D'altra parte, non sembra sensa
to pensare che sia possibile analizzare un testo lette
rario - sia pure mediocremente complesso - senza 
avere in dotazione le nozioni chiave di «funzione», «se
quenza», «personaggio», «drammatizzazione» o «livel
li d'analisi». 

Come molte altre cose che riguardano l'apprendi
mento, probabilmente anche questa è una faccenda di 
gradualità, nel senso che coinvolge un programma ca
librato secondo i diversi ordini ( dalle elementari al 
triennio delle superiori). Ad esempio, è possibile im
maginare che occorra puntare molto presto su una 
«grammatica delle storie», per arrivare (alle soglie del 
biennio) a un lavoro più impegnativo di interpretazio
ne delle strutture narrative. E, nella migliore delle ipo
tesi, in questo percorso occorrerebbe restare entro quel 
medesimo patrimonio di nozioni e di schemi di condotta 
che la narratologia è riuscita a darci. 

2. Dall'«intreccio alla fabula

Si capiscono storie fin dall'età più tenera. Se, ad
esempio, un bambino va abitualmente a fare compere 



con la mamma in un supermercato tenderà a imma
gazzinare nella propria memoria la sequenza di azioni 
che lo riguardano: al ritorno troverà del tutto norma
le di essere spostato sul suo passeggino nei pressi del
l'ascensore, di dover attendere qualche secondo e in
fine di veder tornare la mamma con i sacchi della spe
sa, al punto che si dimostrerà assai risentito se l' ordi
ne delle azioni viene in qualche modo alterato (come 
aspettare in auto per essere poi portato a casa). Casi 
come questo dimostrerebbero che i racconti sono la 
conseguenza del modo in cui le persone riescono a or
ganizzare mentalmente una serie di eventi, sulla base 
della loro successione logica e a un tempo cronologica 
(cosa che - detto per inciso - venne avvertita con mol
ta chiarezza da F. de Saussure, quando enunciò il prin
cipio della linearità del significante, un principio per 
la verità troppo poco studiato). Da questo punto di vi
sta, alcuni autori (ad esempio Van Dijk e Kintsch 1983 
pag. 56) sostengono che il racconto non sarebb� altr� 
che un particolare tipo di testo da far rientrare in un 
insieme più generale di «descrizioni d'azione» («stories
are a subset of the set of action discourses», ivi). 

Comunque sia, resta il fatto che una storia è soprat
tutto un principio di organizzazione del discorso, per 
cui capire una successione di eventi coerentemente col
legati è riuscire a richiamare o a costruire uno sche
ma mentale che giustifichi la coerenza del collegamen
to. Ad esempio poste di fronte a un testo come 

(1) La strada era ghiacciata. Il Tir procedeva
a velocità elevata. Molte auto sono rimaste
coinvolte nell'incidente

le persone riescono a capirlo, anche se il testo non pre
senta alcun legame linguistico esplicito, come una pro
forma o una congiunzione, che saldi le unità lessicali 
coinvolte. Testi del genere sarebbero uria prova empi
rica di come, nel comprendere un testo, si proceda or
ganizzando narrativamente gli elementi che lo costi
tuiscono. In questo caso, «organizzare narrativamen
te» significa semplicemente richiamare uno schema al
l'interno del quale gli eventi sono concatenabili cau
salmente (indipendentemente dall'elemento connettore 
che favorisce il legame «causa-effetto», che può esse
re un personaggio, un suo scopo o più semplicemente 
un suo punto di vista). 

Ma, come è noto, le storie hanno a loro volta dei «me
taschemi» specifici di riferimento (una «fiaba» è diversa 
da un «racconto poliziesco», e così via), una nozione che 
tende a coincidere con l'idea che ci facciamo di «gene
re narrativo». In questo senso, capire una storia è ave
re una conoscenza del genere particolare che ne pia
nifica l'organizzazione. Un'ipotesi di questo tipo (l'i
dea cioè che possa esistere un «meta-metaschema nar
rativo», e cioè una specie di arei-genere narrativo) ha 
permesso l'elaborazione di diverse teorie grammaticali 
delle storie, grazie alle quali esisterebbero poche com
ponenti categoriali, di tipo molto generale (Labov e 
Waletsky parlano ad esempio di «Inquadramento», 
«Complicazione», «Valutazione», «Risoluzione» e «Co
da», 1973, pp. 12-44) e alcune regole che presiedono 
ai loro collegamenti. 
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Sul piano dell'apprendimento, però, può rivelarsi in
fondata la pretesa di ridurre l'educazione al narrare 
solo su grammatiche di questo tipo, se prima non si 
affronta ( dalla terza elementare in poi) il problema dei 
rapporti tra «intreccio» (successione degli eventi - e 
dei motivi - nel loro ordine testuale) e <ifabula» (ri
composizione dell'ordine degli eventi - e dei motivi 
- sulla base delle relazioni logiche o cronologiche). Ad
esempio, per capire (1), bisogna essere in grado di ri
comporre il testo in una <ifabula» astratta del tipo

(2) Qualcosa è stato Causa di un evento che ha
avuto Conseguenze su qualcos'altro

Lo dimostra il fatto che, per riuscire a operare una sin
tesi di (1), come (3), bisogna passare attraverso la 
<ifabula» 

(3) La strada ghiacciata e l'elevata velocità di
un Tir hanno provocato un incidente, senza
gravi conseguenze per le auto coinvolte

A questo punto, si potrà convenire facilmente come, 
nei primi ordini di studio, una grammatica narrativa 
centrata sul percorso intrecciojabula potrebbe costi
tuire un potente alleato per rafforzare operazioni co
gnitive di importanza strat�gica nella produzione e nel
la comprensione testuali. E possibile, ad esempio, far 
risalire da semplici composizioni (tipo Fedro, Esopo o 
Rodari) alla loro fabula; è possibile chiedere che si trag
ga spunto da una stessajabula per realizzare intrecci 
diversi; è possibile usare l'idea stessa difabula per edu
care alla comprensione di settori lessicali aventi par
ticolare valore logico e narrativo (verbi come sfidare,
rivendicare, illudersi, competere e così via o nomi co
me successo, smacco, perseveranza e così via). 

3. Dalla fabula all'intreccio

Ma è sufficiente risalire alla fabula per poter inter
pretare un testo narrativo? Le cose non sono così sem
plici: capire un testo non vuol necessariamente dire in
terpretarlo, come gran parte della narratologia meno 
accorta sembra ancor oggi suggerire. In effetti, l' en
tusiasmo per le profondità narrative di un testo tende 
a far dimenticare che è la superficie narrativa (l'intrec
cio e il discorso) a costituire il luogo di investimento 
dei contenuti (il posto cioè in cui si trovano allestiti i 
«valori» del testo). È lì infatti che la fabula viene per 
così dire «interpretata» e cioè manipolata attraverso 
la selezione dell'ordine degli eventi, la loro densità e 
articolazione. 

Per illustrare questo punto, serviamoci di un esem
pio molto rudimentale, ma chiaro. Poniamo che lafa
bula riguardi «l'elezione di qualcuno a una carica rap
presentativa» e che ci siano due titoli di quotidiano dal
l'intreggio seguente: 

( 4) L'assemblea del partito Y elegge X segreta
rio alla seconda votazione

' 



(5) Alla seconda votazione l'assemblea del par-
tito Y elegge X segretario

Lo spostamento di una stessa unità narrativa provo
ca alcuni aggiustamenti sul piano della interpretazio
ne: pur non mutando la fabula, l'intreccio si dispone 
a dire cose probabilmente diverse rispetto all'evento 
annunciato. In sostanza, (4) e (5) non sembrano ripor
tare esattamente lo stesso avvenimento. 

Da questo punto di vista, potrebbe essere assai uti
le (a cominciare dalla terza media, ad esempio) far 
prendere consapevolezza dell'importanza dell'intrec
cio nello sviluppo dei modelli culturali e più general
mente mitologici. Si possono ad esempio prendere re
soconti di quotidiani dedicati alla stessa notizia, per far
li confrontare e decidere così il tipo di manipolazione 
narrativa della fabula. Si possono far reperire le zone 
testuali in cui la narrazione è più densa, per confron
tarle con le parti non narrative di un racconto (descrit
tive, ad esempio). Si possono far analizzare i personag
gi, pensandoli - almeno all'interno dei testi letterari 
o filmici di un certo impegno - come veri centri mo
tori e di connessione delle fabulae (l'eroe è la zona te
stuale in cui si concentrano le trasformazioni del rac
conto). Si possono far valutare i ritmi del racconto così
come si presentano sulla superfice testuale (rapidità o
decelerazioni stilistiche). Si possono soprattutto crea
re dei territori di intertestualità, costruiti sulla base del
la permanenza di un tema o di un motivo o della stessa
fabula, per valutare come dalla fabula all'intreccio si
mettano in opera meccanismi linguistici di enfatizzazio
ne o diminuzione dei contenuti e dei valori espressi.

li•ri di testo: li.ridi cultura 

Lo Duca/Solarino 

LA ClffÀ 
DELLE 
PAROLE 
Un ritorno alla 
grammatica che ri -
valuta l'importanza 
cognitiva dell'os
servazione dei 
fatti linguistici 

nelle loro di
mensioni 

psicolo
giche, 
stori
che, 
geografiche, 
sociali. 
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Insomma, da questo percorso di concatenazione lo
gica (dall'intreccio allafabula) e ridescrizione (dallafa
bula all'intreccio) potranno scaturire piacevoli sorprese 
in termini di apprendimento, a testimonianza del fat
to che attività analitica e esercizio critico possono es
sere i coprotagonisti di una stessa storia. 
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Fiabe memorabili 
CRISTINA LAVINIO Il ruolo delle ripetizioni nei racconti 

«ora I i-ora I i» 

1. La ripetizione orale

I
1 racconto, nelle sue innumerevoli forme e gene
ri, è presente in tutti i tempi, in tutti i luoghi, 
in tutte le società. Comincia con la stessa storia 
dell'umanità e non esiste né è mai esistito un po

polo senza racconti. Queste considerazioni di Barthes 
fanno venire in mente, in primo luogo, quei racconti 
che, già organizzati in un repertorio comunitario, so
no a disposizione, circolano e si trasmettono oralmen
te entro le più svariate culture e società. Si può ag
giungere che l'attività del raccontare, e del racconta
re oralmente, occupa grande spazio nella normale pro
duzione linguistica, dato che tutto, compresi i fatti quo
tidiani più banali, può diventare e diventa oggetto di 
racconto nell'ambito di una diffusa «narrativa na
turale». 

Vale la pena, dunque, tentare di individuare le spe
cificità dei racconti «orali-orali», cioè di quelli in cui sia
no completamente orali (mettendo tra parentesi le 
sempre possibili suggestioni derivanti dalla scrittura 
nelle società in cui essa sia più o meno diffusamente 
presente) sia la produzione, sia l'esecuzione, sia la cir
colazione (e dunque la fruizione). Queste precisazioni 
sono indispensabili dato che è sempre possibile l' ese
cuzione orale di racconti letti o la circolazione scritta 
di testi trascritti dall'oralità, così come è possibile che 
racconti scritti e d'autore prendano a circolare oral
mente e diventino racconti «tradizionali». 

Comunque, proprio nei racconti di tradizione orale 
(e popolare) è possibile trovare il massimo di «oralità», 
mentre la loro analisi è agevolata dal fatto che oggi 
possediamo numerose raccolte di tali testi, trascritti 
nel modo più fedele possibile al dettato originario. 

All'interno della narrativa tradizionale, che compren
de generi svariati, un ruolo centrale è occupato dalla 
fiaba. L'esame delle fiabe consente di capire perché 
esse siano tanto diffuse e persistenti: le 'stesse' fiabe 
sono reperibili nel tempo e negli spazi più diversi e di
stanti tra loro, al di là delle differenze linguistiche di 
superficie delle loro innumerevoli varianti. 

La fiaba, come qualunque racconto di tradizione ora
le, ben lontana dal ricercare quella originalità della sto-
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ria narrata cui ci ha abituato la letteratura scritta, è 
dominata dall'estetica della ripetizione e della fruizio
ne ripetitiva (un'estetica rassicurante che corrispon
de a un bisogno più diffuso di quanto pensiamo, se sta 
alla base tanto del fatto che i bambini vogliono sentir
si raccontare spesso le fiabe che già conoscono, quan
to del grande successo popolare di serials o telenove
las, quanto del modo diffuso di fruire la musica: tutti 
amiamo riascoltare i nostri brani musicali preferiti). 

Le ripetizioni, nella fiaba, sono costitutive del testo 
stesso; necessitate dalla sua esigenza di permanere nel
la memoria collettiva, per essere sempre disponibile 
a nuove esecuzioni, sono evidenti su tutti i livelli del
!' organizzazione del racconto: da quelli più immedia
tamente percettibili del discorso e dell'intreccio fino 
a quelli via via più astratti della fabula e del modello 
narrativo soggiacente. 

2. Discorso e intreeeio

Se il parlato è di per sé ricco di ripetizioni, di ridon
danze esecutive, necessarie alla buona fruizione del 
messaggio, nel discorso fiabesco esse sono organizza
te e piegate a precisi fini narrativi: si va dalla ripeti
zione di parole (come cammina cammina; e va e va) 
che permettono di dilatare immediatamente il tempo 
e lo spazio raccontati, alla ripetizione quasi formulare 
dei pochi aggettivi che caratterizzano i personaggi 
(ogni volta che viene designata, l'ostessina è sempre 
bella, la matrigna cattiva, ecc.): dalla ripetizione delle 
medesime espressioni di «appello» all'uditorio per sol
lecitarne l'attenzione nei punti cruciali del racconto (i 
vari gua', che tifa? ecc. ampiamente disseminati nel 
testo), all'inserzione di formulette ritmiche e versicoli 
(esempio classico: Ucci, ucci, I sento odor di cristia
nucci) ripetuti più volte nei momenti di maggiore su
spense. 

Inoltre, intere porzioni testuali risultano ripetute 
quasi con le stesse parole quando il racconto diventi 
«ripetitivo» (lo stesso episodio narrato più volte) o 
«singolativo-anaforico» ( episodi analoghi, o meglio azio
ni identiche, che si ripetono in momenti diversi). 



Per esempio, mettiamo che ci siano tre sorelle che 
si vantano di poter riuscire a sposare il figlio del re. 
È ripetitivo il resoconto del loro dialogo .....:.. già ripor
tato per esteso nel testo - fatto al re dal suo servito
re dì fiducia, che le ha sentite per caso. Egli riproduce 
le stesse parole già sentite, cioè riporta - usando il 
discorso diretto - le battute, già in discorso diretto, 
delle tre ragazze. Il discorso diretto è, peraltro, il mo
do normale di riportare le parole dei personaggi in tutti 
i racconti orali, ricchi di «scene» che sembrano svol
gersi sotto gli occhi degli ascoltatori, mentre lo stesso 
tempo verbale con cui il narratore fa procedere la sto
ria è, molto spesso, il presente. A segnalare la narra
tività del testo è infatti sufficiente la formula di aper
tura iniziale (del tipo «c'era una volta»), mediante la 
quale si effettua una separazione nitida del racconto 
rispetto alle parole e ai discorsi ( del narratore e dei 
suoi destinatari) che lo precedono (e 'preparano'), nel
le situazioni di comunicazione orale nelle quali ci si di
sponga alla produzione/fruizione di testi narrativi. 

Come esempio di racconto singolativo-anaforico si 
può citare invece il movimento dei tre fratelli che par
tono uno dopo l'altro alla ricerca dell'acqua della vita 
per il padre malato e che si imbattono sempre nello 
stesso vecchino che fornisce loro il medesimo consiglio. 
Ciascuno di questi movimenti è narrato dettagliata
mente e nello stesso modo: ed è inutile dire che solo 
il terzo fratello, in genere il più piccolo, avrà succes
so. Le iterazioni sono dunque, spesso, triplicazioni, in 
consonanza con la presenza insistente di quel numero 
tre che informa di sé molteplici aspetti dei testi fia
beschi. 

Tali ripetizioni sono evidenti esaminando l'intreccio, 
cioè la disposizione dei temi e dei motivi così come ven
gono a mano a mano presentati dal testo. Esse contri
buiscono a renderlo facilmente memorizzabile, dal mo
mento che lo fanno 'meno 'idoneo' per quanto riguar
da la distribuzione delle informazioni veicolate. D'al
tra parte, sul piano dell'intreccio è possibile reperire 
alcuni motivi «monchi» o «ciechi» che non svolgono al
cuna funzione nello svolgimento del racconto, dal mo
mento che introducono localmente personaggi o ogget
ti che non vi saranno più menzionati, che non avranno 
alcuno sviluppo né alcuna influenza sullo svolgimento 
della vicenda. Ciò può essere dovuto alla natura orale 
del racconto, in cui è più facile perdere cammin facen
do, nella produzione del testo, qualcuno dei 'fili' tema
tici: buchi originari della memoria che però, poi, diven
tano canonicamente previsti dallo stesso codice fia
besco. 

3. Fabula e modello narrativo

Motivi monchi o ciechi e racconto ripetitivo non so
no più pertinenti quando dall'intreccio si passi alla fa
bula, cioè al riordinamento logico-cronologico dei mo
tivi portanti del racconto:· anche nelle fiabe l'intreccio 
non coincide perfettamente con la fabula, per quanto 
i fatti narrati seguano in genere quell'orda naturalis
che, nell'oralità, è più spontaneo e facile da controlla
re dell'ardo artificialis, che può essere invece note-
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volmente complesso (e complicato indefinitamente) nel
la scrittura. Infatti, le infrazioni all'ordine temporale 
non sono numerose nelle fiabe, ma le «anacronie» si 
rendono necessarie quando le costrizioni derivanti dalla 
linearità stessa della catena linguistica impediscono il 
racconto contemporaneo di fatti paralleli e concomi
tanti, introdotti da espressiop.i molto semplici del tipo 
«lasciamo x e veniamo a y». E dungue solo tendenzia
le l'appiattirsi dell'intreccio sullajabula; sul piano di 
questa restano comunque le porzioni di «racconto ana
forico», insieme alle numerose ripetizioni che realiz
zano le possibilità ripetitive previste dallo stesso mo
dello narrativo. 

Tale modello costituisce il supporto più forte per la 
memoria e, dunque, per la conservazione del racconto 
nella tradizione orale e la sua (ri)esecuzione da parte 
dei vari narratori. Comprende la logica astratta e 'fun
zionale' delle azioni e consiste in uno schema invariante 
che si ripete nelle fiabe più diverse: un numero limita
to di funzioni che si succedono sempre nel medesimo 
ordine, come ben sappiamo grazie agli studi di V. Ja. 
Propp. Sul piano dellafabula, in cui dobbiamo riordi
nare il concreto materiale tematico del racconto, con
statiamo l'avvenuta selezione di temi già predisposti 
entro paradigmi ben definiti: il materiale tematico più 
vario, che può assolvere alle funzioni previste dal mo
dello narrativo, è anch'esso disponibile entro un reper
torio comunitario più o meno ampio, al quale il narra
tore attinge nella costruzione del racconto montando 
l'uno dopo l'altro i tasselli tematici compatibili, oltre 
che tra loro, con il modello di base e con la funzione 
da assolvere in quel dato :punto del testo. Così, quan
do il narratore orale non ricorda esattamente la confi
gurazione tematica «tipica» di una data fiaba, può so
stituire un tassello con un'altro (può, per esempio, so
stituire la lotta con il drago con il salto di un fossato 
o con qualunque altra azione che consenta all'eroe di
superare un ostacolo). L'unico vincolo è il rispetto del
modello astratto delle funzioni e della loro successio
ne: vincolo ma, insieme, supporto forte :per la memo
ria sia per il narratore sia per il suo uditorio che, in
genere, possiede già lo schema astratto del modello en
tro il quale collocare le informazioni concrete, cioè i
temi presenti nel testo particolare fruito mediante l'a
scolto. Ed è già il modello di base a prevedere che al
cuni gruppi di funzioni possano essere iterate, ripeten
dosi ricorsivamente.

4. Spunti operativi

La fiaba, insomma, è un genere narrativo fondamen
talmente orale, i cui caratteri si spiegano in rapporto 
con tale oralità originaria e con le esigenze (o le lacu
ne) della memoria collettiva e individuale. Essi, codi
ficati, sono diventati vere e proprie regole del genere 
fiabesco, tanto che anche le fiabe scritte e d'autore 
mantengono alcuni tratti che denunciano l'oralità «pri
maria» e costitutiva del genere stesso. 

Perciò, lavorare a scuola con le fiabe, e soprattutto 
con quelle registrate dalla viva voce di narratori ora
li, può permettere di fare scoprire agli alunni alcune 



leggi fondamentali del raccontare oralmente in modo 
efficace: educazione all'ascolto e, anche, alla produzio
ne del racconto orale, valorizzando quelle stesse ripe
tizioni che, in genere, se incontrollate, insidiano l'effi
cacia comunicativa dei messaggi. 

Gli studi sul parlato, infatti, lo mostrano come 'na
turalmente' ricco di ridondanze: tuttavia, soprattutto 
nell'ambito del parlato «monologico», ci si può chiede
re quali ripetizioni siano indispensabili per la stessa ri
cettibilità del messaggio e quale sia, invece, il limite 
superato il quale esse rischiano di incepparlo ed oscu
rarlo, rendendolo lontanissimo da un buon parlato 
fluente. La conquista di un parlato fluente è uno degli 
obiettivi fondamentali dell'educazione al parlato. Gui
dare gli alunni nella riflessione sulle funzioni che, nei 
testi orali, possono essere assolte da una 'ripetitività' 
tenuta sotto controllo, può contribuire a raggiungere 
tale obiettivo, soprattutto quando l'osservazione di tali 
aspetti su testi orali 'ben formati' sia accompagnata 
da un paziente lavoro di registrazione, analisi dei me
desimi aspetti e riesecuzione di testi prodotti diretta
mente dagli alunni. Il racconto orale e le fiabe posso
no costituire un buon punto di partenza, se è vero che 
i testi narrativi presentano difficoltà minori di altri. 

Tuttavia, si deve tenere presente che la ripetitività 
è organizzata in modo diverso e dislocata in punti dif
ferenti a seconda dei tipi di testi orali e dei loro sche
mi costitutivi, degli scopi e delle condizioni della loro 
fruizione (si pensi al sommario iniziale e/o finale dei 
gazzettini radiofonici, ripetitivo rispetto alle notizie 

trattate più distesamente), in relazione ai quali varia
no anche, probabilmente, le 'soglie' di ripetitività con
sentite: forse esistono poche ricerche al riguardo, ma 
si tratta di un buon tema di indagine per la stessa ri
cerca didattica, e in particolare per quella ricerca che 
si può fare, insieme agli alunni, nel momento stesso 
in cui si insegna. 

Nota bibliografica 

Per una trattazione più diffusa degli aspetti il
lustrati e per la bibliografia relativa rinvio al mio 
Modello narrativo e intreccio nella fiaba: i con
dizionamento della memoria, «La ricerca folk
lorica» 15 (1987), pp. 41-48. La quadripartizione 
dei livelli (o «tagli descrittivi») del testo in discor
so, intreccio,fabula, modello narrativo è quella 
proposta da C. Segre, Semiotica filologica, Ei-

. naudi, Torino 1979, pp. 11-13; di motivi «mon
chi» e «ciechi» parla M. Luthi, La fiaba popolare 
europea, Mursia, Milano 1979; la distinzione tra 
racconto ripetitivo e singolativo-anaforico è fat
ta da G. Genette, Figure III, Einaudi, Torino 
1976, pp. 162-166. Inoltre, per le considerazioni 
ricordate in apertura, R. Barthes, Introduzione 
all'analisi strutturale dei racconti, in AA.VV., 
L'analisi del racconto, Bompiani, Milano 1969. 

La mappa delle sorprese 
narrative 

GUIDO ARMELLINI La lettura vista come una partita che 
si svolge su 'campi di gioco' testuali 

1. Un campo di gioco

S
crive Wolfgang Iser che «Gli autori giocano 
partite coi lettori, e il testo è il campo di gio
co» (Il gioco del testo, «Parol», marzo 1990, pp. 
7-26; a p. 10). Se dovessimo descrivere un cam-

po di calcio senza conoscere nulla delle regole, degli 
scopi, delle strategie che caratterizzano questo sport, 
ci troveremmo ad accumulare alla rinfusa particolari 
insignificanti, senza sapere quali selezionare e con quali 
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criteri. Lo stesso rischio corre chi presume di analiz
zare la struttura di un testo narrativo senza tener con
to delle regole, degli scopi, delle strategie messi in at
to dagli esseri umani che lo sottopongono a ri-uso 
estetico. 

È opinione largamente condivisa che il significato di 
un testo letterario non si possa definire come «una co
sa dentro il testo» di cui il lettore deve semplicemente 
prendere atto, ma come un'esperienza modellata dal
le percezioni, dalle attese, dalle concezioni di chi leg-



ge. Iser afferma che il testo si configura come un «mon
do» risultante dalla cooperazione tra l'immaginazione 
dell'autore e l'interpretazione del lettore: qualcosa di 
estremamente provvisorio e mutevole, che non si può 
considerare dato una volta per tutte. Uno schema può 
sintetizzare il concetto: 

Rispetto alle teorie narratologiche di matrice strut
tural-semiotica, centrate fondamentalmente sull'ana
lisi delle relazioni e delle funzioni interne al testo, l'at
tenzione si sposta sui protagonisti in carne ed ossa del-
1' attività letteraria. Il testo non viene visto tanto co
me un oggetto linguistico da decodificare, quanto co
me uno «spazio scenico» entro il quale si svolge la par
tita tra l'autore e il lettore: una partita di cui il lettore 
non è spettatore, ma protagonista, con un suo ruolo 
da svolgere e un suo copione da interpretare più o me
no creativamente; a seconda del modo in cui egli reci
terà la sua parte, lo stesso spazio scenico subirà un pro
cesso di ridefinizione. Questo non conduce però a una 
totale soggettività, per cui qualsiasi testo potrebbe si
gnificare qualsiasi cosa: ogni lettore può rispondere con 
«esecuzioni» diverse alle «istruzioni» impartite dal te
sto, ma le istruzioni in quanto tali restano intersogget
tivamente verificabili come ha illustrato Iser nel suo 
L'atto della lettura (il Mulino, Bologna 1987, pp. 55-64). 

Al di là del loro valore in sede teorica, queste consi
derazioni offrono un utile terreno di riflessione per la 
didattica della letteratura. Il buon «lettore comune» 
- quello che la scuola dovrebbe prefiggersi di forma
re - fruisce di un testo letterario in modo nettamen
te diverso dallo specialista: la lettura dello studioso o
del critico è sempre unari-lettura, che presuppone una
piena conoscenza del testo nel suo complesso e non può
permettersi di ignorare, per esempio, come va a fini
re la storia; la lettura non specialistica invece è un per
corso fatto di incognite e di sorprese, che trova il suo
sapore e il suo significato più pieno proprio in ciò che
il lettore non sa ancora e che deve scoprire nel corso
del viaggio. Per questo motivo, imporre alle esplora
zioni letterarie dei nostri studenti i percorsi cognitivi
tipici delle ricognizioni specialistiche è decisamente
controproducente: il rilevamento 'oggettivo' di strut
ture immanenti al testo è un esercizio arido, il cui sen
so rischia di risultare alquanto oscuro a lettori dilet-
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tanti; al contrario, la ricerca della «struttura» dei rap
porti che si istituiscono in classe tra quel testo e quei 
lettori, in quel momento della loro formazione, ha il 
pregio di legarsi strettamente a un'esperienza vissu
ta, in cui confluiscono aspetti cognitivi e componenti 
emotive, psicologiche, esistenziali. 

2. La lettura ((al rallentatore))

Il metodo più adatto per tracciare la mappa del te
sto come campo di gioco consiste nel ripercorrere «al 
rallentatore» l'esperienza della lettura. Questo proce
dimento consente di non depauperare la riflessione col
lettiva di tutte quelle previsioni, aspettative, ipotesi, 
suscitate dal testo e smentite dagli sviluppi successivi 
della storia, che sono una parte essenziale dell'«espe
rienza del significato»; e offre la possibilità di partire 
dalle competenze pragmatiche che i ragazzi già pos
siedono, sia pure in modo inconsapevole, per il solo fat
to di essere consumatori (a scuola e fuori) di prodotti 
estetici. In una fase iniziale i testi più indicati per com
piere questa operazione sono quelli appartenenti alla 
«paraletteratura»; essi infatti prevedono modi di frui
zione con cui gli studenti hanno quasi sempre una cer
ta familiarità, e inoltre si basano su un gioco di stimo
li e risposte abbastanza vincolante e facilmente rico
noscibile. Consideriamo ad esempio un racconto del ge
nere horror ma di indiscussa qualità letteraria come 
Il cuore rivelatore di Poe. Dopo averlo letto in classe, 
potremo ripercorrere l'esperienza della lettura chie
dendo agli studenti di esplicitare gli effetti prodotti su 
di loro dal racconto, e di risalire da essi alle probabili 
intenzioni comunicative dello scrittore. 

Se la classe non è in grado di applicarsi a un prolun
gato lavoro di analisi e di autoanalisi, potremo accon-
tentarci, in prima approssimazione, di una mappa ele
mentare come quella riportata alla tabella 1, che ha 
comunque il merito di individuare due fasi fondamen
tali del gioco narrativo: in una prima fase l'autore in
duce nel lettore l'attesa dell'assassinio, ma poi lo tie
ne lungamente in sospeso, accentuandone spasmodi
camente la tensione. Fino all'esplosione della violen
za omicida; nella seconda parte il lettore è indotto a 
chiedersi se il delitto sarà scoperto o resterà impuni
to, e l'autore anche qui lo fa soffrire a lungo prima di 
sciogliere l'enigma. 

Se la situazione didattica è più favorevole, la siste
matizzazione dei contributi degli studenti potrà por
tare a una mappa più particolareggiata, simile a quel
la della tabella 2. Essa delinea abbastanza minuziosa
mente il percorso seguito dall'immaginazione del let
tore sulla base di diverse «istruzioni» del testo: 

(a) enigmi che suscitano curiosità non sempre sod
disfatte dagli sviluppi della storia (il protagonista è sa
no di mente, come si affanna a proclamare, o pazzo, 
come asseriscono i suoi innominati interlocutori? in che 
modo ucciderà il vecchio? sarà arrestato o se la ca
verà?); 

(b) indizi che inducono aspettative ora confermate ora
smentite (l'apparizione dell'«occhio d'avvoltoio» fa sup-



TESTO I LETTORE 

Preannuncio dell'assassinio Aspettativa 

Elementi ritardanti ..... Suspense 

Uccisione del vecchio ... Aspettativa appagata 

Elementi ritardanti . . ... Curiosità: lo arresteranno? 
Suspense 

Confessione finale ...... Curiosità appagata 

Tabella 1 

porre che il delitto sia imminente; l'andamento inizia
le del colloquio con gli agenti suggerisce che l'assassi
nio non sarà scoperto); 

(c) svolte narrative impreviste che provocano effet
ti di sorpresa (il battito del cuore del vecchio nei due 
punti culminanti del racconto spiazza le attese e le pre
visioni del lettore); 

(a) elementi ritardanti che - dilazionando la rappre
sentazione di un fatto drammatico preannunciato -
acuiscono e prolungano la suspense. 

Dopo aver raccolto i denominatori comuni tra le di
verse esperienze di- lettura, resterà la parte più inte
ressante e imprevedibile del percorso, che riguarda le 
varianti soggettive dell'interpretazione. Gli 'spazi bian
chi' del testo mettono in moto l'immaginazione di cia
scun lettore dando luogo a integrazioni diverse, lega
te alle sensibilità, alle propensioni, alle strategie co
gnitive individuali: per ovvi motivi questa fase del la
voro non può essere né programmata né formalizzata 
rigidamente: occorrerà però che le varie interpreta
zioni offerte dagli studenti si basino sempre su riferi
menti al testo e su motivazioni argomentate da sotto
porre al dibattito interpretativo della classe. Alcune 
domande da cui partire potrebbero essere le seguen
ti: quali rapporti giustificano secondo voi la conviven
za tra il vecchio e il protagonista? vi siete messi nei 
panni della vittima o in quelli dell'assassino? sperava
te che il colpevole fosse arrestato o che se la cavasse? 
avreste preferito che Poe dettagliasse i particolari del-
1' assassinio e del sezionamento del cadavere o vi sem
bra più efficace il suo stile allusivo? E così via, fino a 
giungere alle curiosità che il racconto lascia volutamen
te insolute: in fin dei conti, il protagonista è o non è 
pazzo? e il suono amplificato del cuore del vecchio è 
un fenomeno soprannaturale, un'allucinazione dovu
ta alla follia o che cos'altro? 

Naturalmente una ricognizione di questo tipo potrà 
avvantaggiarsi degli strumenti offerti dalla narrato
logia, a patto però che se ne faccia un uso discreto, le
gato ai ritmi e alle esigenze dei percorsi interpretativi 
messi in atto dagli studenti. Solo così essi potranno ve
rificare che, nella letteratura come in ogni altro gio
co, per rendere più appassionanti e combattute le par
tite, dobbiamo coltivare una piena conoscenza delle re
gole, praticare un serio allenamento, munirci di un'am
pia gamma di mosse tattiche che ci consentano di fron-
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teggiare validamente l'avversario: il quale riuscirà dav
vero a divertirci, spaventarci, commuoverci, stupirci, 
solo se avrà potuto contare su un'agguerrita competi
zione-cooperazione da parte nostra. 

TESTO I LETTORE 

Paragrafo 1: 
Autopresentazione. Curiosità 1: è o non è un 

pazzo 

Paragrafo 2: 
Preannuncio dell'assassinio Aspettativa 1: ucciderà il 

vecchio. 
Curiosità 2: come lo ucci-
derà? 

[ ... ] 

Paragrafo 9: 
Battito del cuore Sorpresa 1; 

Curiosità 3: batte davvero? 
Suspense. 

Paragrafo 10: 
Suspense crescente. Elementi ritardanti; 

Paragrafo 10: 
Il delitto. Aspettativa 1 e Curiosità 

2 appagate. 
Curiosità 4: sara scoperto? 

[ ... ] 

Paragrafi 15-16: 
Battito del cuore. Sorpresa 2; 

Curiosità 3 riacutizzata; 
Suspense crescente. 

Paragrafo 17: 
Confessione. Previsione (non lo scopri-

ranno) smentita; 
Curiosità 4 appagata. 

Tabella 2 

Indicazioni bibliografiche 

Per una più ampia e argomentata illustrazio
ne delle ipotesi proposte in questo intervento, si 
veda G. Armellini, Come e perché insegnare let
teratura, Zanichelli, Bologna 1987. Utili indica
zioni teoriche ed esempi didattici si trovano in 
H. Grosser, Narrativa, Principato, Milano 1985,
e in R. Cacciatori, Il discorso narrativo, Angeli,
Milano 1985.

Sulla lettura come esperienza che include si
gnificativamente «tutto ciò che un lettore fa, an
che se poi eventualmente lo disfa», e sul metodo 
del «rallentatore», si veda S. Fish, C'è un testo 
in questa classe?, Einaudi, Torino 1987. 



L ITAllANO GIUDICATO 
La lingua della seduzione 

HARRO STAMMERJOHANN 

I 
n una raccolta di proverbi spagnola del 1618, l'aned
doto di Cracovia apparve in una variante secondo cui 
il diavolo sedusse Eva in italiano, Eva sedusse Ada

mo in ceco, poi Dio rimproverò entrambi in tedesco e l'an
gelo li cacciò in ungherese (Kot 1957, p. 103). Nel 1626 l'a
neddoto fu ripreso da Gonzalo Correas, prof esso re di gre
co e di ebraico all'università di Salamanca, che aggiustò 
i rapporti dal punto di vista spagnolo, facendo parlare te
desco, lingua inumana, brutta e dura, al serpente, italia
no, de mujer feminina, a Eva, e spagnolo, lingua virile, ad 
Adamo (Bleiberg 1951, p. 165). In Francia lo ritroviamo 
nel poligrafo e precettore di Ludovico XIV, François de 
la Mothe le Vayer (1588-1672), secondo cui lo spagnolo era 
così adatto agli ordini che Dio se ne servì per proibire a 
Adamo di mangiare la frutta del paradiso terrestre; Ada
mo dal canto suo si scusò in francese, dopo che il serpente 
aveva sedotto Eva usando le plus persuasif de tous les lan
gages vale a dire l'italiano (de la Mothe le Vayer 1970, II, 
p. 285).

In Inghilterra lo ritroviamo nel 1660 in un James Ho
well (1549?-1666), viaggiatore per tutta l'Europa occiden
tale e meridionale e linguista, che vi accenna due volte nei 
preliminari d'un suo dizionario tetralingue (inglese-fran
cese-italiano-spagnolo): la prima volta è di nuovo Adamo 
ad essere sedotto in italiano, a scusarsi in francese e ad 
essere cacciato dal paradiso in tedesco (Howell 1660, Poems

by the Author, p. l); la seconda volta, invece, la sedotta 
in italiano è Eva («To the tru philologer»), l'italiano essen
do smooth (passim), «liscio», come silk (p. 1), «seta», il fran
cese svelto, lo spagnolo di lungo fiato e l'inglese lingua della 
ragione. 

Tutt'e due questi aneddoti furono ripresi dal gesuita fran
cese Dominique Bouhours, il quale, nei suoi Entretiens d 'A
riste et d'Eugène (1671), fece prima ripetere ad Ariste che 
Carlo V avrebbe usato l'italiano per parlare con le donne, 
il francese con gli uomini, il tedesco col suo cavallo, ma con 
Dio lo spagnolo. Eugène si riferisce anche lui a un dotto 
cavaliere spagnolo secondo cui in paradiso Dio avrebbe di
fatti parlato spagnolo, mentre il serpente parlava inglese, 
la femme parloit Italien e l'uomo francese. Magari, dice 
allora Ariste, le cose fossero andate così, poiché se il ser
pente ed Eva avessero parlato lingue diverse, forse non 

si sarebbero intesi. Invece, dice, sfortunatamente per noi 
si sono intesi fin troppo bene, e perciò ho i miei dubbi sulla 
verità di questa storia (Bouhours, p. 64 e seguenti). 

Bouhours viene citato da Pierre Bayle nel suo famoso 
Dictionnaire historique et critique, la cui prima edizione 
è del 1697 (nelle note all'articolo Charles-Quint), e Bayle 
cita anche varianti dei due aneddoti, accennando che non 
andavano d'accordo tra loro. Infatti, qualunque cosa gli 
aneddoti avessero detto delle lingue, la lingua che il diavo
lo doveva aver dato al serpente per sedurre Eva, o a Eva 
per sedurre Adamo era sempre l'italiano. 

E come era fatta, la lingua della seduzione? Per de los 
Reyes era elegante, per Lomonosov delicata, per Chester
field musicale, consistente principalmente di vocali, per 
Correas poi era femminile, per Howell liscia come seta -
tutti attributi che ricorreranno anche fuori di questi aned
doti, praticamente fino a oggi. 

Negli adattamenti che rendono l'italiano lingua della se
duzione, può anche darsi che sia stata risentita come fin 
troppo forte l'influenza dell'Italia. I polacchi, per esempiò, 
andavano fin dal '300 in Italia e i legati del papa venivano 
in Polonia. Verso la fine del '400 studenti polacchi studia
vano nelle università italiane, e commercianti, dotti ed an
che avventurieri italiani andarono in massa in Polonia. Nel 
1518 Sigismodo I di Polonia sposò una Sforza milanese, che 
portò 280 connazionali ed influenzò le scienze, le arti, la 
letteratura, le istituzioni politiche e tutta la vita sociale in 
senso italiano; lei invitò italiani ad insegnare, costruire e 
a svolgere attività artistiche. Nel 1565 il nunzio apostolico 
Ruggieri riferì che i polacchi assimilavano in modo straor
dinariamente facile costumi e lingue straniere, l'italiano an
zitutto. Quando, nel 1572, dopo la morte dell'ultimo Jagel
lone, legati polacchi vennero a prendere da Parigi il primo 
sovrano eletto, Henri de Valois, molti di loro, come testi
monia il politico e storiografo francese Jacques de Thou, 
parlavano italiano. Nel 1575 il legato veneziano Geronimo 
Lippomano riferì che molti polacchi studiavano l'italiano, 
e lo storico polacco Maroin Kromer scrisse nel 1577 che 
la lingua italiana era coltivata soprattutto da polacchi che 
tenevano all'eleganza ed andavano in Italia (Klemensiewicz 
1981, p. 344 s., anche Brahmer 1980 - rinvii che devo a Te
resa Giermak-Zielinska di Varsavia). 

G. Bleiberg, Antologia de Eloyios de la lengua espanola, Madrid 1951.
P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, 4• ed., tomo secondo, C-I, Amsterdam-Leide (1 a ed. 1697).
[D. Bouhours], Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, Paris 1671.
M. Brahmer, Powinowactwa polsko-wloskie. Z dziej6w wzajemnycka stosunk6w kulturalnycki, Varsavia, PWN 1980 (con rias-

sunto in italiano).
Z. Klemensiewicz, Historia jezyka polskiego, Varsavia, PWN 1981.
S. Kot, "Nationum Proprietates", Oxford Slavonic Papers, 7, pp. 99-117.
F. de La Mothe le Vayer, Oeuvres. Nouvelle édition revue et augmentée (1756], Tome II, Ginevra, Slatkine Reprints.
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V 
isto che del word processor (wp) si parla sempre più 
spesso e bene e che persino la scuola si appresta 
ad accoglierlo tra i suoi banchi, noi che siamo stati 

tra i più impegnati nel coro dei favorevoli sentiamo il do
vere morale di parlarne male, di assolvere per una volta 
al ruolo ài avvocato del diavolo processando (ci si passi il 
bisticcio) il wp. 

Quattro sono i sospetti che avanziamo nei confronti del
la scrittura con il wp: la celebrazione della forma ai danni 
del significato, che riguarda il rapporto tra forma e conte
nuto; la leggerezza dell'espressione ai danni della sua pon
derazione, che riguarda il rapporto tra pensiero e parola; 
la perdita della memoria della produzione del testo, che ri
guarda il rapportro tra 'brutta' e 'bella' copia; la frammen
tazione del testo, che riguarda il rapporto tra editing loca
le e generale. 

A sostegno del primo sospetto c'è un interessante espe
rimento condotto in Inghilterra. Otto temi scritti a mano 
da altrettanti studenti ( 4 di argomento letterario e 4 di va
ria attualità) sono stati affidati per la correzione ad un grup
po di 27 4 docenti che ne hanno dato una valutazione sulla 
base di una scala da 1 a 6; gli stessi testi sono stati poi tra
scritti con un wp e affidati per la correzione ad un gruppo 
di 113 docenti, ai quali è stato semplicemente detto che il 
loro contributo veniva richiesto nell'ambito di un'indagine 
sull'uso dei wp nella scrittura: senza mentire dunque sul-
1' origine. Dal confronto è risultato che il secondo gruppo 
aveva assegnato in media voti di un punto superiori rispetto 
al primo gruppo, che la migliore valutazione riguardava so
prattutto i temi di argomento vario e che essa era stata 
tanto più alta quanto più la qualità dei contenuti del tema 
valutato era in realtà bassa. La migliore forma data al te
sto attraverso il wp aveva avuto dunque un palese effetto 
di alone sulla valutazione anche del contenuto. 

D'altro canto, a difesa del wp e delle sue potenzialità ti
pografiche, proprio in questa rubrica abbiamo a suo tem
po rilevato come accettare il fatto che «la forma produce 
senso» possa contribuire ad estendere la didattica della 
composizione scritta, includendo nel campo delle modalità 
espressive i codici grafici e tipografici. Se è dunque vero 
che la forma esteriore di un testo ha comunque un valore 
retorico, si tratta di scegliere a quale accezione di retorica 
essa venga messa al servizio: a conferire maggiore proprie
tà, efficacia ed eleganza al discorso, oppure a mistificare 
i significati o a enfatizzare il vaniloquio. 

I 
I secondo sospetto, la leggerezza dell'espressione, è 
più debole perché se la prende con la storia degli stru
menti di scrittura: dalla penna d'oca al pennino, dalla 

macchina da scrivere alla biro, sino al wp, con le relative 
trasformazioni stilistiche, la distanza tra pensiero e paro
la scritta si è progressivamente ridotta con il conseguente 
avvicinamento della scrittura all'oralità. Se «certamente 
lo strumento agisce sullo stile ( e non è un caso se stile vie-

"" 
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ne da stilus, e cioè dal calamo usato per la scrittura)», co
me Umberto Eco su una «Bustina di Minerva» di un paio 
di anni fa ci rammentava, il problema non è quello di ripu
diare uno strumento come il wp perché indurrebbe una 
scrittura poco riflessiva, ma semmai di progettare attor
no a tale proprietà una didattica che privilegi le attività 
ad essa più congeniali O'esplorazione di un soggetto, un mo
nologo interiore, una lettera personale, ecc.). Inoltre, so
spettare il wp di 'spontaneismo' equivale a considerarne 
solo un aspetto, giacché il testo che con tanta leggerezza 
si scrive sullo schermo può essere poi ponderato infinite 
volte sino a rispecchiare le costruzioni più elaborate del pen
siero. Il che può portare al rischio opposto, segnalato da 
altre voci critiche: un testo elaborato con il wp sarebbe 
un'attività fin troppo meditata in quanto eccessivamente 
iterata e quindi priva di immediatezza, ed ostacolo ad uno 
stile personale. 

I 
I terzo sospetto, la perdita di memoria, appare il più 
insidioso perché getta un'ombra sulla qualità del wp 
da tutti indicata come la più interessante sotto il pro

filo didattico: la facilità di revisione. La possibilità di eli
minare, inserire, sostituire elementi del testo mantenen
dolo sempre 'pulito', ha infatti come scotto la perdita delle 
tracce relative alle operazioni di revisione, diversamente 
da quanto accade scrivendo a mano. Se è vero che dispor
re della mappa delle strade abbandonate, non solo di quel
le intraprese, durante la stesura di un testo, è utile èome 
feed-back sia per l'autore, sia per il docente scrupoloso, al
lora questa è un'esigenza che il wp non riesce in alcun mo
do a soddisfare. 

Il quarto ed ultimo sospetto riguarda i limiti di visualiz
zazione del testo sul video del computer: in ogni istante è 
possibile vedere solo una porzione del testo in lavorazio
ne, pari alla superficie del monitor, diversamente da quanto 
accade con le pagine di carta che possiamo più agevolmen
te tenere sottocchio e sfogliare. Ne consegue una marcata 
attenzione verso gli aspetti 'locali' del testo, con possibili 
eccessi di microediting, a danno della sua organicità. A par
ziale compensazione di questo limite, che in ogni caso con
diziona solo testi di una certa lunghezza, va dato atto ai 
wp più evoluti di disporre di funzioni di outlining per la 
creazione e l'utilizzo di dinamici schemi che rappresentino 
il piano di lavoro del testo. 

Come si è visto, nonostante le intenzioni, ci siamo com
portati come inquisitori indulgenti e in certi casi complici, 
ma non potevamo fare altrimenti giacché i difetti che ab
biamo elencato a proposito del wp costituiscono al tempo 
stesso alcuni tra i suoi maggiori pregi. Il confine che corre 
tra gli uni e gli altri non è tracciato dentro il wp, ma è co
me una linea d'ombra proiettata da un impiego, soprattut
to in campo didattico, non sufficientemente rischiarato dal
la consapevolezza delle sue opportunità e dei suoi limiti. 

� 
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Revisionare un testo 

con o senza WP 

GISELLA P A O LETTI I bambini delle elementari possono trarre 
vantaggio dall'uso del WP nella revisione 
dei testi se sono sostenuti da un intervento 
educativo e dal lavoro collaborativo 

1. Premessa

I 
mparare a scrivere è un obiettivo importante e com
plesso, che non richiede solo l'acquisizione di alcu
ne nuove convenzioni formali, ma, soprattutto, la co

struzione di un nuovo sistema di comunicazione, autono
mo rispetto all'input sociale, e nello stesso tempo consa
pevole della dimensione sociale della lingua scritta. 

Nella lingua scritta, rispetto a quella orale, è infatti as
sente il sostegno che il partner fornisce nella conversa
zione (che aiuta nella ricerca del contenuto e nel mante
nere la coerenza del discorso); essendo inoltre indirizza
ta ad un potenziale lettore, deve inglobare gli obiettivi 're
torici' che rendono il testo autonomo e comprensibile. 

La lingua scritta è stata considerata a lungo come un'at
tività lineare, consistente di passi separati e sequenziali 
(pre-scrittura, scrittura e post-scrittura). Secondo questo 
modello, l'ideazione del contenuto precede la trascrizio
ne delle idee in frasi, e questa trascrizione precede la cor
rezione, da intendersi come una revisione superficiale 
che non modifica il significato e la struttura del testo. Ri
cerche recenti, prevalentemente statunitensi, hanno in
vece dimostrato che la revisione può essere presente in 
ogni momento del processo di composizione (che è stato 
riconosciuto come ricorsivo e non lineare) e, oltre alla cor
rezione della superficie del testo, può prendere la forma 
di una rielaborazione della struttura, delle intenzioni, del 
contenuto del testo. 

Inoltre la revisione può avere un effetto sostanziale sul
la conoscenza dello scrivente: gli scriventi esperti riferì-
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scono di comprendere veramente ciò che intendono di
re solo quando scrivono e rivedono. 

Questo uso significativo e ricorsivo della revisione ( con
tinuo, profondo ed «epistemico») sembra però essere pro
prio solo degli scriventi esperti, mentre quelli inesperti 
(a qualunque età), a causa dei loro limiti nell'analisi di 
obiettivi di alto livello, sembrano considerare solo picco
le unità di discorso e limitare la revisione a livelli locali 
di processamento del testo. Anche l'uso del word proces
sor ( = WP) non sembra avere effetti sulla qualità della 
loro esecuzione. 

Per gli scriventi immaturi il WP potrebbe essere uno 
strumento per l'apprendimento della scrittura, in quanto 
può suggerire l'idea che il testo sia un materiale plastico 
e modificabile. Tuttavia, fino ad adesso, la ricerca ha da
to risultati contraddittori riguardo alla positività dell'effetto 
del WP sulla quantità della revisione prodotta e sulla qua
lità del testo risultante. 

Secondo la nostra opinione, è probabile che l'uso di un 
WP possa avere effetti sulle strategie di revisione; tutta
via, di per sé, non insegna a scrivere, e non trasforma un 
apprendista scrittore in un esperto. Potrà essere utile se 
verrà accompagnato da un aiuto cognitivo ed istruziona
le, che porti a una lettura attiva del testo ed allo sviluppo 
di strategie mature di revisione. 

In contrasto con alcuni tipi di software che sono stati 
ideati per assicurare l'interazione tra il bambino e la mac
china, il WP, essendo uno strumento generai purpose (che 
ha, cioè, scopi non specifici), non struttura fortemente il 
compito e non produce risposte. È il bambino che deve 
sviluppare la sua procedura e i suoi criteri di giudizio. 
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Questa situazione può trarre beneficio dal lavoro coope
rativo: il computer offre una situazione di ancoraggio, per
mette la manipolazione della lingua e mette a fuoco la di
scussione su di essa. I bambini possono esplorare la loro 
competenza linguistica, che normalmente è più incentra
ta sull'uso che sulla riflessione, rendendo visibili proce
dure, regole e principi che generalmente rimangono in
consapevoli, e, dovendo imparare a spiegarsi, sviluppa
no strumenti linguistici più maturi. 

Il presente articolo riguarda le abilità di revisione do
vute al lavoro cooperativo con un computer 1

. Abbiamo 
chiesto a 84 bambini di quarta e di quinta elementare di 
co-revisionare a coppie un testo standardizzato, per sta
bilire se l'associazione del lavoro cooperativo e l'uso di 
WP può avere degli effetti sulle abilità di revisione, ed 
in particolare sulla capacità di identificare e correggere 
errori di alto livello e di intervenire sul testo. 

2. Metodo e tecnica di raccolta dei dati

Abbiamo chiesto ai bambini di revisionare un testo stan
dard, lo stesso per tutti (Tav. 1). Utilizzare un testo stan
dard ci ha permesso di mantenere costante la qualità del 
testo per tutti i soggetti. Il testo standard è stato sommini
strato sia nel pre-test che nel post-test perché ogni cam
biamento avrebbe avuto conseguenze incontrollate sulla 
testualità, come abbiamo potuto verificare quando abbia
mo provato, con un gruppo pilota, una seconda versione 
del testo standard, nel quale avevamo inserito errori equi
valenti a quelli del primo. 

Soggetti della nostra prova sono stati 84 bambini di quar
ta e quinta elementare, di una stessa scuola in una citta
dina nei dintorni di Firenze2

. Il gruppo sperimentale era 
composto da 28 bambini per la quarta (14 diadi) ed altret-

Def. Al contrario la natura non produce rifiuti. 

I sol. La soluzione del problema richiedono modi diversi 
di trattare i rifiuti. 
Alcuni tipi di rifiuti sono in forma più subito uti
lizzabile perciò la sua distribuzione è uno spreco. 
n riciclaggio porterebbe a un risparmio energico. 

Dettagli I rifiuti urbani che dovessero essere raccolti se
paratamente sono carta plastica indumenti me
tallo vetro residui pericolosi. 

II Sol. 

Conci. 

Tav.1 

Perché i rifiuti organici gli possono diventare con
cime na_turale per il terreno. 
Ciò che resta potesse essere bruciato oppure in 
discariche controllati. 

Ma il nostro comportamento va però modificato 
e combattere la tendenza a comprate oggetti usa 
e getta. 

Impariamo come la natura. 
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tanti per la quinta. Il gruppo di controllo era composto da 
14 bambini (7 diadi) per la quarta ed altrettanti per la quin
ta. I ragazzi potevano utilizzare 5 computer Olivetti, e co
me software un normale WP (Writing Assistant), un pro
gramma per produrre un giornalino (News Room) e un 
programma grafico (Print Master). 
Prima del pre-test, i ragazzi del gruppo sperimentale si 
erano già familiarizzati con il WP (la quinta da 4 mesi, la 
quarta da 2). 

Sia il gruppo sperimentale che quello di controllo era
no avvezzi al lavoro cooperativo, e già producevano un 
giornale scolastico. I bambini del gruppo sperimentale 
hanno usato il computer 4 ore alla settimana per appron
tare il giornale, in gruppi di 10, con la supervisione di un 
adulto, in un'attività redazionale di scelta, revisione, scrit
tura di articoli; 4-5 ore settimanali per comporre e revi
sionare testi, in diadi, nella loro classe e con la guida di 
un adulto; 2 ore settimanali per esercizi linguistici, sia in
dividualmente che in piccolo gruppo. 

Per la somministrazione si è seguita una procedura di
visa in tre fasi: 

1) la somministrazione collettiva di un documentario,
strutturato in blocchi di informazione. Poiché i ragazzi ri
cevevano tutti le stesse informazioni, la conoscenza del
l'argomento (il riciclaggio dei rifiuti) si riteneva potesse 
interferire solo minimamente con il compito di revisione. 

2) una fase individuale: i ragazzi ricevevano una copia
individuale del testo standard su carta, e venivano richie
sti di sottolineare gli errori che vi trovavano; 

3) una fase cooperativa: veniva chiesto ai ragazzi di cor
reggere gli errori in diadi, il gruppo sperimentale col 
computer, quelli del gruppo di controllo con carta e pen
na, su una terza copia del testo standard. La copia indivi
duale non veniva ritirata, in modo che i ragazzi potessero 
riferirsi ad essa, discutendo le loro proposte con il part
ner, e avessero l'intero testo sotto gli occhi. 

Il pre-test è stato ottenuto nel gennaio '89 mentre il post
test è stato ottenuto nel maggio '89. In ogni sessione ab
biamo ottenuto 84 copie del testo standard con la indivi
duazione individuale degli errori e 42 copie con la revi
sione collettiva. Abbiamo attribuito un punteggio ai testi 
rivisti in m.odo da verificare la nostra ipotesi che il grup
po sperimentale avrebbe presentato una crescita mag
giore che non il gruppo di controllo nei punteggi della pro
va di uscita, specialmente per quel che riguardava gli er
rori di alto livello, a causa della combinazione degli ef
fetti del lavoro collaborativo e dell'uso del computer co
me strumento di scrittura. Inoltre abbiamo confrontato la 
fase individuale (individuazione dell'errore) e quella col
lettiva (correzione) limitatamente alla prova di uscita, per 
stabilire se e in quali casi la situazione collaborativa aves
se contribuito a definire e risolvere i problemi presentati 
nel testo. 

3. Il sistema di analisi

Il primo scopo era quello di verificare se è vero che i 
ragazzi considerano solo errori «di basso livello», quel
li che riguardano l'ortografia e la sintassi, e non individua
no, né correggono, errori «di alto livello», quelli che ri
chiedono di individuare la struttura del testo, i suoi obiet-
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tivi comunicativi. Abbiamo quindi differenziato gli errori 
presentati nel testo standard rispetto alla strategia richie
sta per individuarli, seguendo un sistema di analisi che 
distingue quattro livelli di individuazione dell'errore (ve
di Tav. 2). 

Il sistema combina i suggerimenti che provengono da 
ricerche precedenti, trasformandole in modo da ottene
re un sistema che potesse essere appropriato per i no
stri obiettivi di descrizione e valutazione. Il sistema ope
ra tre distinzioni: (a) tra livelli di identificazione dell'erro
re; (b) tra differenti tipi di correzione; (e) tra il successo 
o meno dell'intervento.

(MACRO). L'individuazione di un errore MACROSTRUT-
TURALE richiede l'analisi di una parte estesa 
di testo, e la sua correzione cambia la struttura 
del testo 

(COMP) anche l'individuazione di un errore di COM-
PRENSIONE richiede analisi di una parte este-
sa di test, ma i cambiamenti non hanno effetto 
sulla struttura del testo 

(INF) Un errore IN-FRASE è un errore sintattico, mor-
fologico, lessicale, quando la sua soluzione ri-
chiede l'analisi di una sola frase 

(CONV) Un errore di CONVENZIONE riguarda le con-
venzioni della lingua scritta come la segmen-
tazione delle parole, l'ortografia 

Tav. 2 - Livelli di identificazione dell'errore 

Gli errori individuati possono essere trattati con quat
tro tipi di operazione (cancellazione, aggiunta, sostituzio
ne, spostamento), che possono essere positivi o non
positivi rispetto alla qualità del testo risultante. 

Per una valutazione dei cambiamenti abbiamo stimato 
il livello dell'individuazione dell'errore e la positività della 
corrèzione, mentre alle diverse operazioni è stato attribui
to lo stesso peso (Tav. 3). Anche i cambiamenti non posi
tivi hanno ricevuto un punteggio perché li abbiamo inter
pretati come segno della percezione dell'errore, da dif
ferenziare dai casi in cui l'errore non è stato percepito. 

positivo non-positivo 

Macro 3 1.5 

Comp 2 1 

Inf 1 0.5 

Conv 0.5 0.25 

Tav. 3 

Caratteristiche del testo standard. Il testo può essere 
diviso in 5 blocchi o paragrafi (vedi appendice 1). Nel pri
mo è presente una definizione parziale del problema, 
scorretta da un punto di vista sintattico e macrostruttura-
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le. Nel secondo paragrafo introduciamo una prima solu
zione del problema; nel terzo, che può essere unito al se
condo attraverso un'operazione di formattazione, fornia
mo alcuni dettagli. Nel quarto si offre una seconda solu
zione del problema e nell'ultimo presentiamo una conclu
sione, collegata semanticamente al primo paragrafo. Nel 
testo non sono date le connessioni tra frasi: i ragazzi de
vono stabilire come organizzarle. Inoltre nel testo sono 
presenti errori morfologici, sintattici, lessicali. Il testo con
tiene 19 errori, che possono essere individuati secondo 
4 diverse strategie. Due errori concernenti le convenzio
ni della lingua scritta possono essere risolti con una stra
tegia CONV; sette errori morfologici, sintattici, lessicali, 
con una strategia INF; quattro errori referenziali o logici 
con una strategia COMP e sei inadeguatezze macrostrut
turali possono essere trattate ricorrendo ad una strategia 
MACRO. 

4. I risultati

I punteggi quantitativi della revisione delle coppie sul 
testo standard sono stati sottoposti ad un'analisi della va
rianza. Abbiamo ottenuto questi effetti significativi: 

(a) una differenza statisticamente significativa (p> .06)
dovuta al trattamento sperimentale: DF= 1,38; F�3.799; i 
bambini del gruppo sperimentale hanno ottenuto un pun
teggio molto più alto di ,quelli di controllo; 

(b) una differenza statisticamente significativa (p > . 04)
dovuta al livello di età: DF= 1,38; F=4.567; i ragazzi di 
quinta hanno avuto un punteggio più alto di quelli di 
quarta; 

(e) l'interazione tra trattamento e tempo (p >.001):
DF= 1,38; F= 12.681; come mostrato nella Tav. 4 questo 
è dovuto al fatto che i due gruppi sperimentali hanno ot
tenuto un punteggio molto superiore nel post-test, men
tre il gruppo di controllo non ha quasi cambiato i suoi 
punteggi. 

Punteggi 

24 

20 

10 

16 

14 

12 

1.2 

rR[ 

1.4 1.6 1.0 

POST 

Tav. 4 - Risultati del pre-test e del post-test 

V EXP 

IV EXP 

V CON 

IV CQN 

2,0 2,2 



I 

I�' 1f11/i1111u ,,e I to111p11/c1· 

Revisionare i testi 

Per avere una presentazione più analitica dei risultati 
della distribuzione di diversi livelli dell'individuazione 
dell'errore e del loro trattamento, nella tavola 5 riportia
mo le proporzioni degli errori che sono stati trattati positi
vamente ( +) o identificati (=) nei due gruppi del pre-test 
al post-test. 

IVCON IV SPER VCON V SPER 

+ = + = + = + =

pre 57 7 63 I 71 7 67 I CONV 
post 42 I 89 I 71 I 78 I 

pre 64 5 59 4 58 25 68 4 INF 
post 60 7 76 2 67 3 78 I 

pre 35 1 50 5 53 3 57 8 COMP 
post 50 3 53 10 46 7 64 7 

pre 16 7 27 4 21 11 38 5 MACRO 
post 19 2 45 I 30 2 60 1 

Tav. 5 • Proporzione degli errori corretti ( +) o identificati ( =) 

Nei risultati del post-test del gruppo sperimentale c'è 
stato un miglioramento generalizzato, indicato da due fat
tori: l'aumento degli errori trattati positivamente, e la di
minuzione di quelli non identificati (la proporzione di que
sti ultimi non è data dalla tabella 2, ma risulta dalla diffe
renza a 100). Mentre nel gruppo di controllo il migliora
mento è visibile solo a livello COMP, per i ragazzi di quar
ta, nel gruppo sperimentale la crescita è distribuita in tutti 
i livelli. Inoltre, il miglioramento a livello MACRO è mol
to più sensibile per i gruppi sperimentali ( 40% contro il 
12% del controllo). 

Per dare un'idea di come i ragazzi migliorano nel revi
sionare, forniamo due esempi che riguardano il primo 
blocco del testo standard. Questo presenta una mancan
za di informazione che può essere affrontata sia a livello 
MACRO che INF. Infatti può essere risolta semplicemente 
aggiungendo un termine (livello INF), ma questa è una so
luzione insufficiente, che non considera le difficoltà di 
comprensione di un possibile lettore. Un'altra possibilità 
è quella di aggiungere un contesto che possa giustifica
re la frase presentata e trasformarla in una reale defini
zione del problema. 

Mentre nel pre-test la tendenza è stata quella di risol
vere il problema a livello INF, nel post-test, e particolar
mente nel gruppo sperimentale, il livello MACRO è stato 
preso in considerazione molto di più. 

Al contrario la natura non produce rifiuti. 
La soluzione del problema ... 
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V sperimentale 

PRE: Al contrario dell'uomo la natura non produce rifiuti 

POST: Lo smaltimento dei rifiuti è un grande problema per 
l'uomo che ne produce una quantità eccessiva, al contrario del
la natura. 

PRE: Al contrario dell'uomo la natura non produce rifiuti. 

POST: L'1,1omo nella vita di tutti i giorni con le sue industrie 
e i suoi bisogni produce un'enorme quantità di rifiuti, al con
trario la natura non produce rifiuti perché ogni sua azione fa 
di una cosa mota un'altra vita per esempio gli escrementi non 
sono subito utilizzabili, ma dopo un po' di tempo diventano 
buon concime per il terreno ... 

Abbiamo anche categorizzato i cambiamenti imprevi
sti. I ragazzi hanno mostrato la tendenza a fare molti cam
biamenti aggiuntivi, spesso stilistici, o aggiunte di infor
mazioni dal documentario o dalla loro personale cono
scenza circa l'argomento, oppure, in pochi casi, trasfor
mazioni della struttura del testo. 

Ri-scrivere il testo (come è stato spesso fatto da alcune 
coppie di controllo) sembra avere un effetto quantitativo 
sul livello MACRO (maggiori spostamenti). I cambiamen
ti che risultavano dalla riscrittura a livello MACRO sono 
stati sia positivi che negativi, mentre a livello CONV e INF, 
a causa degli errori di ortografia e sintassi inavvertitamen
te aggiunti sono stati quasi sempre negativi: troppo cari
co sulla memoria di processamento. 

Nel post-test sono stati individuati il 54.5% degli errori 
di alto livello (MACRO e COMP) e 1'82.5% degli errori di 
basso livello (INF e CONV). Se i ragazzi hanno avuto mag
giore facilità nell'individuare gli errori di basso livello, è 
anche vero che anche a questa età prendono massiccia
mente in considerazione anche quelli di alto livello. Inol
tre i ragazzi non si sono limitati a aggiungere nuove parti 
finali, ma hanno operato all'interno del testo, e il numero 
delle sostituzioni è stato quasi equivalente a quello delle 
aggiunte. 

Non è tanto i livello di età che ha differenziato i risultati 
dei ragazzi (i ragazzi di quarta individuano il 64.9% degli 
errori, mentre quelli di quinta il 70.6%), quanto il tratta
mento sperimentale. Il gruppo di controllo ha individua
to il 56. 7% degli errori, mentre quello sperimentale il 
73.3%. 

Confrontare la fase individuale e quella collettiva del 
compito di revisione ci ha permesso poi di definire, in una 
certa misura, il contributo che la cooperazione ha porta
to alla revisione. Il numero degli errori identificati è cre
sciuto quasi in ogni gruppo nella fase cooperativa. 25 cop
pie del gruppo sperimentale su 28 hanno individuato er
rori aggiuntivi nella fase cooperativa (3 in più in media); 
nel caso del gruppo di controllo 8 coppie su 14. Per quel 
che riguarda il tipo degli errori individuati, come è mo
strato nella tavola 3, la percentuale cresce sensibilmen
te, nella fase cooperativa, specialmente per gli errori di 
alto livello, e specialmente per le coppie sperimentali, 
mentre rimane quasi costante per gli errori di basso li
vello. In un caso (quarta di controllo), decresce. 

Una osservazione finale riguarda gli errori non identifi
cati nella fase individuale che ricevono un trattamento in 
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quella cooperativa. Il cambiamento, che riguarda princi
palmente gli errori di alto livello, può essere dovuto a una 
migliore definizione del problema ottenuta attraverso la 
discussione. D'altra parte alcuni errori, dopo essere stati 
individuati nella fase individuale, non hanno ricevuto un 
trattamento in quella cooperativa: i ragazzi non hanno gli 
strumenti linguistici per farlo, anche unendo le loro com
petenze. 

Livello IVC ve IVEX V·EX 

alto ind 33 31.4 37.1 42.1 

coll 37 44.2 56.4 66.l

basso ind 68.2 82.5 76.1 80.1 

coll 69.8 79.3 87.3 85.7 

Tavola 3 • Fase individuale e collettiva: percentuale di errori in• 
dividuati 

5. Conclusioni

Lo scopo di questo studio era quello di investigare in
che misura il computer, in quella situazione particolare 
che è il lavoro cooperativo, potesse avere un effetto sul
le strategie di revisione dei ragazzi della scuola ele
mentare. 

I ragazzi che hanno lavorato con il computer hanno avuto 
nella prova di uscita punteggi significativamente più alti 
dei ragazzi del gruppo di controllo. Ciò mostra che an
che all'età dei ragazzi che abbiamo osservato è possibile 
insegnare/apprendere abilità di revisione. È risultato an
che che revisionare insieme può aiutare ad identificare 
meglio la collocazione dell'errore anche se non sempre 
porta ad individuarne la causa e il modo di risolverlo. 

Usare un testo standard ha sicuramente ridotto le pos
sibilità di generalizzare i risultati ottenuti, giacché la revi
sione in questo caso non ha riguardato l'intero processo 
di scrittura. Tuttavia i ragazzi non hanno limitato la loro 
revisione a cambiamenti superficiali dimostrando che an
che quando la pianificazione e la trascrizione del testo è 
svolta da altri il compito di revisione non viene inteso co
me una 'revisione di bozze'. I ragazzi hanno identificato 
e corretto più errori di morfologia e sintassi che non di 
organizzazione e di significato. Tuttavia più del 50% degli 
errori di alto livello sono stati individuati e corretti. La per
centuale è stata variabile, dipendendo dall'età e ancor 
più dal trattamento sperimentale, dimostrando che i ra
gazzi possono trarre vantaggio dalle potenzialità offerte 
dal WP, quando sostenute da un intervento istruzionale 
e dal lavoro cooperativo. 
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ALESSANDRO C. 

CANDELI 

Le caratteristiche, i modi di costruzione 
e quelli di impiego degli ipertesti 

1. 

I. Che cosa è un ipertesto

A. Caratteri generali. L'ipertesto è un testo che
contiene riferimenti che consentano di spostarsi
ad altre parti del testo stesso o ad altri testi pro

cedendo ad una lettura 'a salti' mirati, decisi dal lettore, 
ma predisposti dall'autore. Pertanto l'indice generale di 
un libro o una bibliografia o un buon manuale di riferi
mento, predisposto per una lettura non sequenziale, pos
sono considerarsi esempi di ipertesti, anche se in un senso 
riduttivo del termine. 

B. L'ipertesto d'oggi. Oggi, tuttavia, al termine viene as
sociato un ben più ricco complesso di prestazioni grafi
che e sonore, oltreché testuali, rese possibili dall'uso del 
personal computer, che è in grado di rintracciare e mo
strare sullo schermo una informazione (grafica o testuale 
o sonora o composita) in modo quasi istantaneo (15 - 100
millisecondi) ricavandola da media magnetici oppure ot
tici che possono contenere da venti milioni a sei miliardi
d'informazioni organizzate e collegate fra loro.

C. Un esempio. Ad esempio vediamo come potrebbe
essere gestita una frase di un ipotetico ipertesto di storia 
della musica: 

«Johan Sebastian Bach (Eisenach 1685 - Lipsia 1750), 
sommo musicista tedesco, organista e compositore. Fra 
le sue opere ricordiamo le Cantate; la Passione secondo 
S. Matteo; i Concerti brandeburghesi; sonate, preludi e
fughe per organo; Il clavicembalo ben temperato; i Con
certi e l'arte della fuga».

A partire da questa succintissima scheda potremmo vo
ler approfondire, a nostro talento, ad esempio la biogra
fia. Basterebbe scegliere la parola Bach, con un puntato
re ottico (mouse) oppure toccando con un dito uno scher
mo sensibile al tocco (touch screen) in corrispondenza del
la parola, per avere davanti a noi, immediatamente, una 
scheda biografica molto più ampia con il celebre ritratto 
di Haussmann, la completa genealogia della famiglia 
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Bach, ecc. Da lì potremmo voler approfondire la biogra
fia di uno dei suoi figli e via di questo passo. Se invece 
fossimo musicologi alla ricerca di una particolare fuga del 
Clavicembalo ben temperato, potremmo puntare su cla
vicembalo e di lì, di salto in salto, vedere sullo schermo 
l'intero spartito della fuga che c'interessa e anche, con
temporaneamente, sentirla eseguire attraverso l'altopar
lante del computer o un impianto stereo ad esso collegato. 

In poche parole, un ipertesto ricc;o e ben costruito con
sente al lettore di «navigare» fra le informazioni in modo 
non sequenziale, approfondendo solo quanto lo interes
sa con rapidità, naturalezza e semplicità, e ottenendo in
formazioni testuali grafiche e sonore che, oltre ad essere 
consultabili, sono anche trasferibili in un proprio testo o 
ipertesto costruito con il computer personale. 

D. Potenzialità. Come si può intravvedere anche da que
sto esempio elementare, il salto qualitativo fra le vecchie 
forme ipertestuali e le nuove è connesso essenzialmente 
con il mezzo, il computer, di cui ci si avvale per costruire 
i nuovi ipertesti, sfruttandone le capacità grafiche e so
nore oltreché le potenziate capacità testuali. È in gran par
te sull'abilità di sfruttare queste potenzialità dei compu
ter e delle sue periferiche I in corso di rapidissimo po
tenziamento ed evoluzione che si giocano le possibilità 'ri
voluzionarie' di un ipertesto. 

2. Come deve essere

A. Attributi primari. Gli elementi che qualificano un
buon ipertesto sono essenzialmente tre: 

(a) ricchezza, qualità e varietà (testuale, grafica, sono
ra) delle informazioni; 

(b) 'intelligenza' della struttura dei salti (link) che colle
ga le varie informazioni secondo una mappa invisibile al-
l'utente; 

(c) efficacia, rapidità e facilità d'impiego dello strumento
di 'navigazione' (browser) che consente all'utente di muo
versi nel mare d'informazioni trovando rapidamente e a 
colpo sicuro proprio quello che cerca e non altro. 
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B. Attributi secondari. A questi attributi essenziali si po

trebbero aggiungere: 

(d) un costo accessibile e proporzionato alle disponibli
tà dell'utente a cui si rivolge (privato cittadino, scuola, uf
ficio, struttura produttiva, ecc.); 

(e) un buon supporto tecnico-scientifico per la manuten
zione e l'aggiornamento periodico; 

(f) la sua conformità a standard affermati che non im
pongano all'utente un lungo apprendimento e gravosi sfor
zi di assuefazione per un suo impiego produttivo; 

(g) un programma di addestramento di tipo tutoriale che
aiuti a muovere i primi passi nella fase iniziale di appren
dimento, e, accanto a questo, 

(h) una buona struttura di aiuto interna che fornisca le
risposte mentre sorgono le domande, durante le fasi avan
zate di costruzione dell'ipertesto stesso. 

C. Linee di tendenza. Riguardo ai primi tre punti si può
notare una evoluzione in atto che ha già prodotto il supe
ramento delle prime forme elementari. Quest'evoluzione 
è dovuta ad una accresciuta sensibilità degli utenti, lega
ta anche alla diffusione del programma «HyperCard»: una 
struttura ipertestuale distribuita gratuitamente dalla Ap
ple a tutti gli acquirenti di un Macintosh, il computer più 
avanzato di sua produzione. 

Prodotti utilissimi che permettono poco più che una sem
plice, seppure velocissima, ricerca per lemmi come la en
ciclopedia Grolier nella sua prima edizione o l'OED (Ox
ford English Dictionary) pubblicato su CD (compact disk) 
sono affiancati da altri che fanno un larghissimo uso di stru
menti grafici e di ricche strutture di salti che, unite ad un 
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Fig. 1 • La scheda Home raccoglie le icone degli stack che l'utente intende 
rendere accessibili. Il puntatore a forma di manina è in posizione di selezio
ne dello stack Book Shelf (scaffale). 
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browser altrettanto potente quanto amichevole, rendono 
l'accesso alle informazioni così attraente da divenire ve
re trappole per l'attenzione dell'utente. 

La diffusione di «HyperCard» ha contribuito a privile
giare un sistema di comandi iconico (cioè basato sull'uso 
di simboli facilmente riconoscibili) rispetto alle istruzioni 
di tipo testuale o di tasti-funzione che l'utente doveva co
noscere, ricordare e digitare attraverso la tastiera. Il si
stema iconico consente l'uso di 'bottoni' di varia foggia 
visibili sullo schermo che con la loro stessa presenza ren
dono manifeste le azioni disponibili in quel momento (per 
esempio «avanza di una pagina», «retrocedi», «salta all'in
dice», «approfondisci l'argomento o la figura selezionata», 

· «copia in memoria il testo o la figura per esportarla in un
altro testo in corso di elaborazione», ecc.). Per attivare un
bottone iconico l'utente si limita a selezionarlo con un col
petto di mouse, in modo del tutto intuitivo.

Nella loro forma più elementare e in ambienti a scarsa
vocazione grafica (come l'MS-DOS [Microsoft Disk Ope
rating System] per i Persona! Computer IBM e i loro com
patibili), un bottone può essere anche semplicemente una
parola, evidenziata tipograficamente con il grassetto o al
trimenti, che può portare a salto in un altro punto prefis
sato dell'ipertesto, ad un ipertesto diverso o anche sol
tanto ad una «espansione», cioè ad una sorta di nota espli
cativa della parola stessa.

Per un futuro non molto lontano, è possibile pronostica
re una parziale correzione del binomio testo-grafica: ciò 
accadrà quando la ricerca applicativa e l'industria avran
no sviluppato l'apparato sensoriale dei computer dotan
doli di flessibili e affidabili interfacce per il riconoscimento 
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Fig. 2 • Siamo nella prima scheda dello stack Clip Art la manina seleziona 
la pipa. 
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Navigare nei testi 

della voce umana, fino ad ora piuttosto trascurate. Secon
do Nicholas Negroponte 2, « ... entro i prossimi cinque an
ni il principale mezzo di comunicazione con i computer 
sarà la parola, non la grafica» ... «fino ad ora trascurata 
per lo scarso interesse ai problemi della comunicazio
ne da parte dei tecnici preposti allo sviluppo di nuove 
macchine». 

Ma anche senza attendere le macchine in grado di udi
re e rispondere, già oggi l'ipertesto appare come una 
realtà degna di grande attenzione da parte dell'utente co
mune. Basti dire che in ambiente «HyperCard», dopo soli 
tre anni dalla sua comparsa, si stima che siano stati svi
luppati più di quarantamila stack 3, la gran parte dei qua
li per uso personale o destinati alla libera diffusione at
traverso reti aperte al pubblico 4 che li mettono a dispo
sizione gratuita (freeware) o sottoposta ad un contributo 
volontario (shareware) dei loro abbonati. Questi possono 
copiarseli sul proprio disco rigido durante una sessione 
di comunicazione, servendosi del telefono domestico al
lacciato al computer con un modem (MOdulatore/DEMo
dulatore di segnali acustici). 

Non ci pare azzardato affermare che proprio la dispo
nibilità di un ipertesto che soddisfi necessità di lavoro o 
culturali potrà essere motivo sufficiente per l'acquisto e 
l'utilizzo iniziale di un computer da parte di chi non l'ha 
mai usato. 

3. Come realizzarlo

A. La strada maestra. Accanto ai grandi ipertesti pro
dotti industrialmente in migliaia di copie su CD ed indi
rizzati a fasce di pubblico sufficientemente vaste da giu
stificare l'investimento, c'è un fiorire di ipertesti artigia
nali nati da esigenze particolari che non sono prodotti ge-
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Fig. 3 - Siamo in una scheda che mostra una pipa ingrandita. Il selettore è 
puntato sulla icona della casa che riporta, da qualunque punto, alla scheda 
Home da cui è iniziata la navigazione. 
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Fig. 4 - Mostra come trasformare una sequenza di parole (o una figura) in un 
bottone al quale potrà essere associato un replacement fatto di testo e/o fi. 

gure. In seguito all'utente basterà schiacciare il bottone per vedere apparire 
il replacement ad esso associato. 

nerici, che vengono costruiti con un dispendio di mezzi 
molto modesto su media magnetici. 

Le procedure generali per la realizzazione di un iper
testo non differiscono sostanzialmente da quelle neces
sarie per un normale testo strutturato. Si tratta cioè di se
guire la normale procedura di: 

(a) ideazione e definizione dell'argomento che s'inten
de trattare; 

(b) definizione del pubblico a cui si mira, prestando par
ticolare attenzione al suo presunto livello di preparazio
ne sull'argomento (ad esempio una fascia scolare, il per
sonale di un'azienda, ecc.); 

(e) brainstorming iniziale;
(d) realizzazione di un'outline (termine del gergo infor

matico che indica la più familiare 'scaletta') dell'argomen
to il più possibile dettagliata ed articolata gerarchica
mente;

(e) stesura del testo dei singoli punti dell'outline (e ag
giornamento della stessa se necessario) prestando parti
colare attenzione alla completezza ed autonomia di cia
scun «atomo espressivo»; 

([) inserimento nel testo delle parti grafiche di corredo; 
(g) verifiche e correzioni;
(h) estrazione dell'indice generale dall'outline.

Riguardo all'«atomo espressivo» menzionato sopra al
punto (e) va ricordato che l'autonomia e completezza 
espressiva di ciascun capoverso (o gruppo di capover
si), se è raccomandabile in qualunque testo strutturato, 
diviene quasi indispensabile nella stesura di un iperte
sto: qui può infatti accadere che un capoverso sia desti
nato a divenire l'espansione di un 'bottone' (o parola chia
ve) che può apparire in più punti dello stesso ipertesto. 

Riguardo al punto (h), vale la pena di ricordare l'utilità 
particolare di una mappa della struttura gerarchica dei 
contenuti generali in una struttura testuale non predispo
sta per una lettura sequenziale. Senza una mappa, infatti, 
un ipertesto cresciuto in modo disordinato potrebbe fini
re per 'nascondere' al lettore non smaliziato parte delle 
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: per la Mancanza di una cultura scritta liMitata quasi esclusivaHente ai 
· �,onaci che continuano ad usare il latino,
: Le grandi ao�uie benedettine, a1·�icchite dalle donazioni di ten'e sono,
: coMe i casterffi) centri di potere, Ma, a differenza di questi, anche centl'i
'di cultura, (;li scriptot'ia delle abazzie_sono popolate da aManuensi che

Fig. 5. Mostra parte dell'ipertesto sul sistema feudale. Il selettore del mouse 

ha assunto la forma di un mirino telescopico (cerchio e croce) poiché è pun
tato sul bottone «castelli» in grassetto in fondo a sinistra. 

informazioni, contraddicendo, in questo modo, alla sua ra
gion d'essere. Un ipertesto che non sia una struttura in
formativa in cui navigare in libertà trovando facilmente 
e subito ciò che serve è un fallimento. 

B. Un'alternativa. In alternativa al metodo descritto, chi
non ama le tecniche di scrittura strutturata può partire da 
un riassunto dell'argomento anziché dalla sua outline. In 
questo caso saranno le parole (singole o a gruppi) del rias
sunto stesso ad essere utilizzate come 'bottoni' che por
teranno alle espansioni di secondo livello e di lì, scenden
do un gradino alla volta, fino alla profondità massima de
siderata o possibile. 

Questo metodo può rischiar di sfuggire al controllo del-
1' autore nella fase di elaborazione e di provocare una na
vigazione alla cieca da parte dell'utente. Questo può es
sere costretto ad una esplorazione frustrante dei vari ra
mi dell'albero gerarchico in cui l'informazione è organiz
zata prima di trovare ciò che cerca, rimpiangendo la strut
tura piatta dell'informazione sequenziale di vecchio 
stampo. 

Tuttavia anche questo metodo può dare i suoi frutti se: 

(a) l'argomento è circoscritto;
(b) l'autore correda il proprio ipertesto di una mappa

chiara e articolata delle sue ramificazioni che permetta 
all'utente di saltare direttamente a frammenti d'informa
zione («annidati» in profondità); 

(e) l'ambiente in cui viene sviluppato l'ipertesto forni
sce efficienti risorse per la ricerca globale e per il cosid
detto back tracking (cioè per «riandare all'indietro» nel 
testo), che aiutino l'utente nella navigazione, anche in as
senza di uno specifico supporto interno all'ipertesto 
stesso. 
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Per quanto riguarda il primo metodo rimandiamo al con
tributo sulla costruzione e impiego di outline apparso que
sta stessa rivista (IV (1989), 217-22). Ci limiteremo a forni
re una breve esemplificazione grafica del secondo me
todo partendo da un frammento di lavoro scolastico sul 
sistema feudale costruito da una quarta classe dell'ITIS 
«Belluzzi» di Bologna, servendosi di Guide della Owl ln
ternational in ambiente «Microsoft Windows» con l'uso di 
macchine popolari del costo inferiore ai due milioni . 

4. A chi è destinato

Da quanto abbiamo detto è evidente che l'ipertesto, co
me e più di una biblioteca, non è destinato ad una utenza 
ristretta e selezionata, ma è uno strumento di consultazio
ne destinato a coprire esigenze culturali o professionali 
molto eterogenee. Sono disponibili ipertesti geografici con 
mappe, ad esempio, indirizzi e consigli destinati ai rappre
sentanti di commercio, abbecedari illustrati rivolti a bam
bini in età prescolare, corsi di cardiochirurgia per specia
lizzandi, guide per la gestione di un garage, corsi di orni
tologia, ecc. Il mondo della scuola dalla materna all'uni
versità, così come imprese, uffici e privati cittadini sono 
tutti potenziali destinatari a pieno titolo di un ipertesto. 
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' castelli Torre angolare, 
Le torri, oltreché un valido rinforzo alle 
mura del castello, erano ottimi punti di 
osse1Vazione sul territorio circostante e, in 
caso di assedio, facilitavano il controllo del 
nemico, 
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Fig. 6 . Mostra quel che si ottiene schiacciando «castelli». La figura del ca
stello è, a sua volta, suddivisa in diversi bottoni-nota. L'immagine mostra la 
nota associata alla torre angolare su cui si trova il selettore in forma di 
asterisco. 

1Memorie di massa interne e remote, stampanti, apparati di 
codificazione vocale e sonora, schermi e apparati per la produzione 
di grandi immagini (video-beam), strutture di collegamento in rete 
locale (LAN), con banche di dati remote o servizi d'informazione; 
digitalizzatori d'immagini e di testi (scanner), ecc. 
2Direttore del Media Lab del MIT (Massachusets lnstitute of 
Thecnology) ha pronunciato questa affermazione nel corso di un 
intervento al SIGGRAPH '89: il più importante simposio annuale di 
tecnici e ricercatori della grafica computerizzata. 
3stack cioè pila o catasta (di schede) è il nome che assume un 
ipertesto «Hypercard», in quanto testi, figure e suoni che lo 
compongono sono organizzati secondo la metafora dello schedario. 
4Comunemente chiamate BBS (Bu/letin Board Service), molto diffuse in 
America e da qualche tempo anche in Italia 
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«Thus Chao (1951) dice: ... » 
ADRIANO COLOMBO 

S
u «Il progresso italo-americano», il giornale di
lingua italiana di New York, una volta (mi è
stato raccontato), all'arrivo di un nuovo con

sole italiano, comparve un grosso titolo: «Soppor
tiamo il nostro console». 

Era inevitabile che la lingua di quel giornale subis
se infiltrazioni di «broccolino», l'italiano mescidato de
gli emigrati di cui già Pascoli incastonava esempi in 
Italy; e bisogna riconoscere che il titolista si era al
meno posto il problema di italianizzare il calco da to 
support, evitando quel supportare sempre più fre
quente nelle nostre prose. Temo che le stesse spie
gazioni non valgano per quest'altro esempio, che mi 
è capitato di cogliere su «Golem», la rivista (anzi, new

sletter) che si occupa di tecnologie e processi forma
tivi (n. 1/1990): « ... è utile una figura di "biblioteca
rio", ossia di qualcuno capace di sopportare e guida
re l'utente ... ». Sarà un banale refuso, una distrazio
ne nella revisione delle bozze ... ma vorrei modesta
mente suggerire che se l'autore avesse scritto «aiu
tare l'utente» avrebbe evitato il rischio di farlo pas
sare per una persona difficile da sopportare. 

Un terzo episodio: sfogliando un progetto di speri
mentazione didattica, giunto al programma di «In
formatica gestionale», lo sguardo mi è caduto su que
sta espressione: «Concetti generali sul linguaggio di 
programmazione "problema oriente"». Ahi, l' orien
te non è più rosso, sarà diventato informatico? Col
leghi più esperti nelle 'nuove tecnologie' mi hanno 
assicurato che l'espressione è sconosciuta. Poi ho avu
to una folgorazione: non si sarà trattato di «program
mazione problem-oriented» («orientata ai problemi»)? 
Due volte ahi! dimenticavo di aggiungere che il pro
getto proviene da un Liceo linguistico (che, per de
gni rispetti, non nomino). 

M 
a dove voglio arrivare, infilando le perle di 
questa piccola collana? Forse a deplorare la 
massiccia influenza dell'inglese sulla nostra 

lingua? Forse a insinuare una qualche nostalgia pu
rista? Tutto il contrario: l'influenza linguistica anglo
sassone dipende da una egemonia economica e cul
turale che può piacere o no, ma è comunque un fat
to. Sono un convinto sostenitore della necessità che 
tutti, in questo paese, imparino l'inglese. 

Imparare l'inglese per confrontarsi senza complessi 
con quella egemonia (anche per combattersi bisogna 
abbracciarsi, ha scritto una volta De Mauro a propo-

sito della questione della lingua e dei dialetti). Impa
rare l'inglese per non subire più l'umiliazione di ve
dere qualunque addetto a un servizio pubblico lette
ralmente «senza parole», quando ha a che fare con 
uno straniero. Imparare l'inglese, tra l'altro, per usa
re meglio l'italiano: capire i prestiti inglesi che è ne
cessario usare, e discernere quelli inutili ( era proprio 
necessario chiamare ticket il contributo per presta
zioni sanitarie pubbliche? ma su questo torneremo 
un'altra volta); riconoscere con critico distacco quei 
calchi che creano inutili doppioni (perché mai esau
stivo al posto di esauriente?) e ambiguità (realizzare 
nel senso di «comprendere» ... ). 

Tra i destinatari di questo appello a imparare l'in
glese c'è anche una parte di coloro che per profes
sione traducono da questa lingua, e sono spesso vit
time dei «falsi amici», cioè di quelle coppie di parole 
delle due lingue affini per forma ma non per signifi
cato: actually non equivale ad attualmente, come rea
lizzare non equivale (o meglio, non equivaleva una 
volta) a to realize; e in un contesto di argomento lo
gico consistent andrebbe reso con coerente (ma quante 
volte ci tocca leggere della «consistenza» o «inconsi
stenza» di un ragionamento?). 

In un importante reader (ecco che ci casco an
ch'io ... ), mi è capitato di leggere: «Si incontrano spes
so riferimenti al gioco linguistico nella saggistica sul 
linguaggio dei bambini. Thus Chao (1951) dice: ... ». 
Che nomi curiosi hanno questi cinesi; senonché nella 
bibliografia compare un «Chao, Y.R.L (1951)»: non 
c'è l'iniziale di Thus. E un dubbio mi assale: non sa
rà che l'autore aveva usato l'avverbio thus («Così 
Chao dice ... »)? Del resto, poche pagine prima mi ero 
imbattuto in questo enigma: «Penso che sia possibi
le incoraggiare il gioco verbale e penso che si debba 
farlo non alle prese della stimolazione del linguaggio 
comunicativo ma in aggiunta ad esso». Qui diventa 
difficile immaginare cosa diavolo dicesse l'originale. 

I passi citati sono da Il gioco, a cura di J.S. Bru
ner, A. Jolly, K. Sylva, Armando, Roma 1981, vol. 
IV, pp. 745 e 743, traduzione di ... perché infierire? 
Si sa, i traduttori sono pagati poco e a cottimo, e de
vono lavqrare in fretta; d'altra parte presso gli edi
tori dovrebbero esserci dei collaboratori incaricati di 
verificare la sensatezza di quanto viene stampato. In
fatti il volume reca sul riguardo questa nota: «Per 
la traduzione italiana, l'editore è particolarmente gra
to al prof. (omissis) dell'Università di Siena, per l'im
proba fatica richiesta da un'attenta revisione delle 
traduzioni ... ». Improba, davvero. 
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DIZIONARI ITALIANO-INGLESE 

Carla Marello 

l1 titolo parla chiaro: si tratta di un'o
pera sulla lessicografia bilingue italia
no e inglese che privilegia l'aspetto dia
cronico e cerca di stabilire, soprattutto 
per i dizionari più antichi e per i più im
portanti, quali e quante parole includo
no, quale modello di italiano e di ingle
se trasmettono, a quali opere preceden
ti si rifanno, a quale pubblico si rivolgo
no, che 'fortuna' hanno avuto. È un libro 
che colma una lacuna e c'è da augurar
si che l'esempio di O'Connor sia segui
to da altri esperti. 

O'Connor è noto negli ambienti degli 
specialisti per i suoi numerosi contributi 
alla storia dei dizionari inglese e italia
no: non a caso a lui è stata affidata tale 
sezione in quella specie di summa del-
1 'ars lexicographica mondiale che è l'en
ciclopedia internazionale di lessicogra
fia W6rterbiicher Dictionaries. Diction
naires (De Gruyter vol. I, 1990). 

La parte più originale del libro è quel
la dedicata all'analisi diacronica, com
parativa e contrastiva dei dizionari del 
XIX e XX secolo. Per quanto riguarda 
William Thomas, Florio, Torriano, Altieri 
e Baretti esistevano già studi, suoi e di 
altri, che O'Connor riprende, integra, 
completa e discute criticamente. Talvol
ta ribadisce, portando anche nuove pro
ve, fatti in parte già noti, ma non suffi
cientemente assimilati dagli storici del
le due lingue, altre volte rivela l'impor
tanza di opere finora trascurate. Cerca, 
ad esempio, di dare alle due opere di 
Florio (1598, 1611) quello che loro spet
ta, ammettendo che la cultura enciclo
pedica di Florio gli deriva pari pari dal 
dizionario latino-inglese di Thomas Tho
mas (1587), ma respingendo il giudizio 
troppo severo di De Witt Starnes (1965) 
che riduce Florio ad un buon adattato
re di opere precedenti. Con una di 
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Desmond O'Connor, A History of 
Italian and English Bilingual Dictio
naries, Olschki, Firenze 1990, pp. 
186, L. 37.000. 

quelle felici espressioni che rendono 
piacevole la lettura di un libro per al
tro improntato alla più rigorosa serietà 
filologica, O'Connor fa sua l'opinione di 
Praz: Florio tratta ogni parola come una 
«caramella che egli succia beato», è so
prattutto un collezionista di parole e vuo
le permettere agli inglesi di leggere il 
più gran numero di testi italiani. Del di
zionario di Torriano (1659) si dimostra 
che la sezione inglese-italiano (appron
tata anche per venire incontro alle esi
genze dei mercanti inglesi che voleva
no imparare l'italiano, lingua franca del 
commercio con il Medio oriente) è de
rivata dalla sezione inglese-francese 
che Sherwood compilò per la seconda 
edizione del dizionario di Randle Cot
grave (1632). 

Il lessicografo «dimenticato» Ferdinan
do Altieri, dai più ricordato soltanto co
me bersaglio di critiche «al vetriolo» da 
parte di Baretti, è rivalutato da O'Con
nor. Molto di quanto è considerato me
rito di Baretti è invece farina dell'Altie
ri, il cui dizionario (1726-1727) subisce 
l'influenza della tradizione bilingue ita
liano e inglese. Inoltre, poiché Altieri ri
portava per ogni accezione del lemma 
italiano la definizione in italiano data da
gli Accademici della Crusca, il suo era 
un dizionario mono-bilingue come quelli 
che si ricominciano a fare ai giorni no
stri. I dizionari bilingui successivi, non 
dando più la definizione dei vari signi
ficati, incontravano non pochi problemi 
nel distinguere le traduzioni valide per 
ciascun significato, finché, nel 1854 coi 
due dizionari di Davenport e Comelati 
e di James e Grassi non si inizia a fare 
un uso coerente e regolare delle «discri
minazioni di significato», cioè di quelle 
definizioni scorciate, di quelle parole 
cooccorrenti che indirizzano il lettore 

nel tradurre correttamente perché di 
solito precedono, poste tra parentesi e 
in corsivo, il traducente. 

Se due terzi del libro di O'Connor si 
rivolgono soprattutto a chi ha interessi 
per la storia dell'inglese è dell'italiano 
e della loro lessicografia bilingue, le ul
time cinquanta pagine dovrebbero far 
parte del bagaglio di conoscenze di 
ogni buon insegnante di inglese che si 
rivolga a studenti italiani e di ogni buon 
insegnante di italiano che abbia una 
scolaresca anglofona. Le conclusioni 
(pp. 165 e segg.) sono di grande utilità 
al docente di italiano in paesi di lingua 
inglese, perché enucleano le principa
li debolezze della pur copiosa produzio
ne lessicografica attualmente sul mer
cato. Poiché il numero degli studenti ita
liani di inglese sopravanza di gran lun
ga quello degli inglesi che studiano l'i
taliano, quasi tutti i dizionari di vario for
mato preparati sia in Italia, sia in Gran 
Bretagna si occupano soprattutto dei b i 
sogni e delle difficoltà degli italiani. Così 
l'assistenza grammaticale agli inglesi è 
scarsa: le forme irregolari dei verbi non 
sono date come lemmi, le costruzioni 
dei verbi italiani sono spesso veicolate 
da esempi in cui le forme pronominali 
mi, ti, ci, vi non permettono di capire se 
si tratta di un me o di un a me, l'uso del
le preposizioni rette da verbi ed agget
tivi italiani non è registrato. 

Il capitolo che tratta dei dizionari del 
ventesimo secolo ha un taglio storico
descrittivo fino alla prima parte del se
colo; quando affronta il boom dei dizio
nari bilingui inglese e italiano nel dopo
guerra entra nel vivo degli strumenti 
che hanno contribuito alla formazione 
degli attuali insegnanti di lingua e quindi 
si presta a riflessioni, per così dire, mi
litanti. Ad esempio, a p. 143, quando 
parla del dizionario Sani (1974) che, per 
aiutare gli utenti con la necessità di tro
vare in fretta un traducente, ha separa
to nettamente i traducenti dagli esempi 
e dalla fraseologia, anticipandoli all'ini
zio dell'articolo lessicografico, O'Con
nor osserva «but it is questionable whe
ther consultation was thereby facilitated 
to any great extent». Si direbbe che 
O'Connor propenda per una struttura 
tradizionale dell'articolo, con ciascun 
traducente seguito dagli esempi e dal
la fraseologia pertinente. 

Della struttura che un articolo lessico
grafico dovrebbe avere O'Connor par
la anche in relazione ai dizionari di mi
nori dimensioni. I dizionari di grande 
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mole sono consultati da studenti esperti 
e debbono fare il possibile sia per aiu
tare la comprensione, sia per favorire la 
produzione di testi in lingua straniera; un 
dizionario ridotto deve fare altrettanto, 
ma nei limiti delle esigenze di studenti 
di livello intermedio, perciò deve con
tenere un lessico di base provvisto del
le informazioni necessarie per una pro
duzione corretta, deve badare più alla 
qualità delle voci che alla loro quantità. 

Anche i lessicografi bilingui attual
mente al lavoro sia in Italia che in Gran 

LA LINGUA SILENZIOSA 

Roberto Riviello 

Oliver Sacks è ben noto anche in Ita
lia, dove i suoi precedenti libri (L'uomo
che scambiò sua moglie per un cappel
lo e Risvegll) sono stati pubblicati dalla 
Adelphi con una certa diffusione tra il 
grande pubblico, grazie soprattutto al
lo stile dell'autore, che riesce a sposa
re la neurologia con una raffinata tecni
ca narrativa. Sempre da Adelphi è re
centemente uscito il suo ultimo lavoro 
Vedere voci (Seeing Voices). 

In questo libro - del quale la nostra 
stampa ha dato ampiamente notizia e 
che lo stesso Sacks ha presentato in al
cune conferenze italiane - l'autore non 
si occupa soltanto del linguaggio dei ge
sti usato dai sordi (la «lingua dei Segni»), 
ma introduce il lettore nel vasto ed af
fascinante universo del linguaggio uma
no, della comunicazione verbale e non 
verbale, dei rapporti tra mente e lin
guaggio. Lo studio della sordità conge
nita va ben oltre la descrizione di una 
patologia, ed illumina tutto il processo 
di sviluppo cognitivo e linguistico del 
bambino in assenza di linguaggio, dimo
strando il ruolo fondamentale ed inso
stituibile di questo. Ecco perché Vede
re voci non deve essere considerato so
lo un testo specifico per chi si interessa 
di sordità infantile: si tratta invece di una 
lettura significativa ed utile per tutti co
loro che hanno a che fare con il linguag
gio in generale. Rispetto alla questione 
dell'insegnamento per i ragazzi sordi, 
questo libro pone poi, indirettamente, 
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Bretagna trarranno beneficio dalla let
tura del libro di O'Connor: in particola
re dovrebbero meditare sulle varie so
luzioni adottate negli ultimi tre secoli dai 
loro predecessori per dare la pronun
cia delle parole inglesi e italiane. Per
fino le case editrici possono trovare 
spunti: O'Connor fa notare, e si può ben 
dire con cognizione di causa, che nel-
1' affollatissima produzione attuale man
ca un dizionario bilingue efficace studia
to per i principianti e per i primi livelli 
di scolarità. 

Oliver Sacks, Vedere voci, trad. it. 
Carla Sborgi, Adelphi, Milano 1990, 
pp. 233, L. 20.000. 

un importante quesito a tutti gli opera
tori della scuola: la via che si è intrapre
sa da noi, e cioè privilegiare il metodo 
orale della impostazione fonetica e della 
labiolettura, abbandonando così l'uso 
del codice gestuale, non è forse una for
ma di sopruso linguistico della maggio
ranza degli utenti sulla minoranza dei 
non-udenti? 

Il codice gestuale è invece ampia
mente adottato negli Stati Uniti, dove 
venne introdotto agli inizi dell'Ottocen
to, ed ha anche una sua denominazio
ne: American Sign Language (ASL). Ad 
averlo studiato ed analizzato struttural
mente è stato William Stokoe, linguista 
e medievalista, che per primo, negli an
ni Sessanta, si è accorto che l'ASL ha un 
lessico, una sintassi e la capacità di ge
nerare un numero infinito di proposizio
ni a partire da un numero finito di ele
menti, così come una qualsiasi lingua 
verbale. Stokoe, che pubblicò Sign Lan
guage Structure e successivamente il 
Dictionary of American Sign Language,
capì che la lingua dei Segni non è for
mata da semplici configurazioni visivo
gestuali, ma da autentici simboli astrat
ti, organizzati in sistema linguistico e resi 
operanti da un corpo strutturato di re
gole sintattiche. Ed è questo che per
mette ad un «segnante» di esprimere tut
to quello che un parlante può esprime
re con le parole. 

Oliver Sacks ha visitato la Gallaudet 
University O'unica università al mondo in 

cui sia i docenti che gli studenti si espri
mono mediante il codice gestuale), ha 
studiato i Segni e, soprattutto, è rimasto 
affascinato dalla «bellezza» di questa lin
gua silenziosa. Tutto ciò che nel linguag
gio verbale è posto nella concatenazio
ne lineare, qui viene organizzato simul
taneamente a diversi livelli spaziali: «La 
superficie dei Segni può apparire sem
plice all'occhio (come quella del gesto 
o della mimica), ma ben presto ci si ac
corge che quest'ultima impressione è in
gannevole: quel che appare tanto sem
plice è straordinariamente complesso, è 
il risultato del concatenarsi di innumere
voli schemi spaziali, tridimensionalmen
te annidati l'uno dentro l'altro» (p. 120). 

I Segni, infatti, sfruttano oltre alla di
mensione temporale anche tutte e tre le 
dimensioni spaziali, avendo così a di
sposizione un vero e proprio canale di 
espressione quadridimensionale. Per 
spiegare cosa questo significhi nella 
prassi, Sacks ricorre al paragone con 
il linguaggio cinematografico: non si 
deve più pensare all'andamento tipico 
della prosa, ma ai continui passaggi di 
punti di vista (piani ravvicinati, campi 
lunghi, ecc.) che vengono usati quando 
si gira un film. È come se il segnante, 
ma anche il suo interlocutore, si spostas
sero nello spazio seguendo una cine
presa, organizzando e variando di vol
ta in volta il campo visuale e l'angolo 
prospettico. 

La parte teoricamente più interessan
te del libro è quella centrale, nella qua
le Sacks, che è pur sempre un neurolo
go e non un linguista, spiega quale sia 
la base neurologica della lingua dei Se
gni («che specie di hardware c'è nella 
testa di un segnante») ricorrendo al si
stema classico della neurologia, cioè l'a
nalisi degli effetti delle lesioni sul cer
vello e, specificamente, sulla lingua dei 
Segni e sulla elaborazione spaziale dei 
soggetti sordi-segnanti. Il risultato è qua
si sorprendente e dimostra ancora una 
volta la totale equivalenza dei Segni ri
spetto al linguaggio verbale anche dal 
punto di vista neurologico: nei segnanti 
colpiti da ictus o da altra lesione in de
terminate aree dell'emisfero cerebrale 
sinistro, specializzato nella funzione lin
guistica, viene meno proprio la com
prensione e la capacità di esprimersi 
con i Segni, così come in un soggetto 
parlante sarebbe lesa la comprensione 
e l'espressione verbale. 

Ma veniamo brevemente alla doman 
da che, con la lettura di Vedere voci, ci 



eravamo posti all'inizio. È fuori discus
sione che per un bambino sordo l'ap
prendimento del linguaggio orale costa 
una fatica enorme e tempi molto più lun
ghi, con risultati spesso insoddisfacenti 
e limitati; mentre invece è molto più 
spontaneo, naturale e divertente per lui 
imparare ad esprimersi con la lingua 
dei Segni. Negli Stati Uniti ì giovani sor-

L'IMMAGINE 

DELLE MINORANZE 

Maria Teresa Romanella 

Interessante esempio dì applicazione 
del 'differenziale semantico', questo li
bro è un contributo originale al dibatti
to sempre vivace sulle minoranze lingui
stiche in Italia. 

Il dìffferenzìale semantico, proposto in 
psìcosemantìca da G. Osgood, consiste 
nel chiedere a dei soggetti dì attribui
re ì concetti a un punto scalare dello 
spazio semantico, sulle tre dimensioni 
«valutazione», «potenza» e «attività». 

La ricerca della Tessarolo introdotta 
da una prefazione dì Giuseppe France
scato, parte dall'esposizione delle basi 
teoriche, che occupa l'intera prima par
te. In questa, in uno sforzo, non sempre 
agevole, dì sintesi bibliografica, piutto
sto fitta dì titoli, Tessarolo sì sofferma (a) 
sulla formazione del sentimento nazio
nale, in cui la lingua, come elemento dì 
identità, occupa una posizione dì sicu
ro rilievo, fino a consentire la definizio
ne dì comunità linguistica; (b) sui com
piti della sociologia del linguaggio, in
teressata alle relazioni ìntersoggettive 
realizzate attraverso il linguaggio, e 
quindi motivata ad indagare non solo 
«sulle regole e sulle norme che spiega
no e delimitano il comportamento lingui
stico, ma anche sul comportamento ver
so la lingua» (p. 51). La necessità dì ana
lizzare dunque non solo le funzioni lin
guistiche o sociali della lingua, ma an
che quelle extralinguìstiche (la lingua 
come simbolo di appartenenza ad un 
gruppo o come indicatore di prestigio) 
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dì, grazie alla conoscenza e all'uso del-
1' ASL, arrivano ad iscriversi all'univer
sità e finanche a studiare discipline co
me la filosofia; in Italia - è un dato dì fat
to - ai bambini non-udenti vengo
no imposti un metodo d'insegnamento ed 
una lingua per loro «straniera» che spes
so riescono solo ad impedirgli dì espri
mere tutto il loro potenziale intellettivo. 

Mariselda Tessarolo, Minoranze lin
guistiche e immagine della lingua. 
Una ricerca sulla realtà italiana, 
Franco Angeli, Milano 1990, pp. 
208, L. 20.000 

è la giustificazione di una ricerca sul
l'immagine che i parlanti hanno della 
lingua minoritaria. 

Questa si è svolta in dieci delle comu
nità linguistiche presenti nel territorio 
italiano: sloveni di Trieste, tedeschi di 
Merano, franco-provenzali dì Aosta, al
banesi della provincia di Cosenza, slo
veni della Valle del Natisone, friulani di 
Cividale, ladini di Val Badia, ladini di 
Val di Fassa, sardi di Sassari, catalani 
di Alghero. Dopo ì brevi profili - nella 
seconda parte - contenenti informazio
ni essenziali su ciascuna minoranza (ma 
il lettore avrebbe gradito l'indicazione 
delle fonti delle notizie fornite, e una 
qualche giustificazione del fatto che si 
sottopongono allo stesso tipo di analisi 
comunità così diverse, quali ad esem
pio, sardi e albanesi ... ), la parte terza 
presenta i dati ottenuti attraverso il dif
ferenziale semantico. Questo è ritenuto 
adatto proprio a misurare il «significato 
affettivo», cioè «l'insieme degli stati emo
tivi che un concetto porta con sé come 
pure tutti gli stati d'animo evocati dallo 
stimolo» (p. 83), dal momento che l'atteg
giamento verso la lingua include com
ponenti di tipo affettivo, spesso inconsa
pevoli. 

In ogni singola comunità i gruppi uti
lizzati per la ricerca sono costituiti da 60 
unità. Dei gruppi si dà l'età media (p. 
85). Ed è l'unico dato noto dei parlanti. 
Se già 'età media' è una variabile trop
po sfumata (e del resto la stessa Tessa-
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rolo è consapevole dell'«influenza del
l'età sull'atteggiamento» (p. 114), la cor
relazione con altre variabili, quali alme
no il livello d'istruzione e il tipo di attivi
tà, avrebbe dato ulteriori chiavi di let
tura dei dati; tanto più che le domande 
stimolo, che sono del tipo «Qual è la tua 
immagine della [nome della lingua ma
dre]: qual è la tua immagine della lin
gua italiana», ecc. (p. 86) sembrano pro
ponibili ad alcuni tipi di informatori, mol
to meno ad altri. Il trattamento statistico 
dei dati dà le struture fattoriali per cia
scun gruppo di parlanti, e i punteggi fat
toriali compositi (l'appendice n. 3, a p. 
167 spiega in dettaglio, attraverso un 
esempio, la procedura di determinazio
ne del differenziale semantico). L'ana
lisi è completata con una quarta parte, 
che vede l'applicazione dello stesso 
metodo utilizzato per le minoranze a tre 
varietà dialettali: il vicentino di Thiene, 
il bergamasco di Treviglio, il formiano. 
Operazione legittima dal punto di vista 
della sociologia del linguaggio: anche 
se il dialettologo avrebbe preferito una 
considerazione per lo meno più proble
matica del concetto di dialetto, almeno 
nella situazione italiana (e basterebbe 
il rinvio a M. Alinei, Dialetto: un concet
to rinascimentale fiorentino, in Lingua e
dialetti: struttura, storia e geografia, il 
Mulino, Bologna 1984, pp. 169-199). 

Le conclusioni, sulla base dell'ana
lisi quantitativa dei dati, si aprono con 
un invito ad attribuire un significato cor
retto ai dati numerici: atteggiamento 
verso la lingua non significa comporta
mento, ma solo tendenza in atto, possi
bilità. 

Risultano comunque predominanti 
due funzioni attribuite alla lingua: l'iden
tificazione e il prestigio, ma esse si di
stribuiscono in modo diverso nelle co
munità di confine - 'protette' dal fatto 
che la lingua è la stessa che si parla al 
di là del confine - e in quelle interne. 
Altre dimensioni, quali l'utilità e la pre
cisione, vengono conglobate nella di
mensione di prestigio. 

Non si può non consentire con Tessa
rolo quando propone una particolare 
chiave di lettura dei dati: quella di con
siderare gli atteggiamenti e le reazioni 
dei parlanti (correttamente valutati) co
me uno degli elementi di cui deve te
ner conto il dibattito sul riconoscimen
to ufficiale delle lingue minoritarie, o ad
dirittura del loro insegnamento istituzio
nale. Ciò può essere utile per program
mare una educazione plurilingue dav-
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vero consapevole dei parlanti cui si ri
volge, un'educazione che mentre si pro
pone di togliere «rigidità alla posizione 
del parlante, lo rende più creativo e più 

ESPLICITARE LE REGOLE 

Paola Tulliani 

l1 problema del ruolo svolto dalla
grammatica rimanda ad una questione 
sempre aperta nella didattica delle lin
gue. In questo senso il libro curato dal
la Giunchi, senza voler dare delle rispo
ste definitive, si propone come un'ulte
riore occasione di riflessione su un ar
gomento che troppo spesso genera con
fusione. 

Il titolo è il prodotto di un dibattito che 
in passato ha visto la formazione di due 
correnti ben distinte: una a favore di una 
grammatica vista come un insieme di 
regole spiegate dall'insegnante (rese 
«esplicite» appunto), e messe in pratica 
dagli studenti attraverso applicazioni 
mirate all'apprendimento di quelle re
gole; l'altra invece era a favore di un sa
pere grammaticale che rimane «nasco
sto» nella presentazione della lingua e 
nelle attività richieste agli studenti. In 
questi ultimi anni, nonostante i molti pun
ti ancora oscuri sul modo in cui si attua 
il processo di apprendimento linguisti
co, sempre più numerosi sono i pareri 
favorevoli alla presenza di una gramma
tica che renda lo studente consapevo
le delle caratteristiche strutturali della 
lingua. 

Riconosciuta questa funzione, il pro
blema ora consiste nell'attribuire alla 
grammatica un ruolo che sia coerente 
con il concetto di lingua inteso come 
strumento di comunicazione. È quanto 
afferma Rutherford nel suo saggio, in 
cui sostiene l'importanza della Gramma
tica Pedagogica, ossia di una gramma
tica che assumendo il punto di vista del-
1' apprendente selezioni quelle caratte
ristiche strutturali di una lingua che so
no adatte a scopi didattici. Ed è proprio 
questo forse il punto cruciale del dibat
tito proposto dal libro della Giunchi: 
porre la grammatica al servizio degli 
apprendenti e delle loro necessità. In 
questa prospettiva, la discussione sul-
1 'importanza di un'attività che spinga lo 
studente a riflettere su quanto accade 
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tollerante tanto che può accettare, iden
tificandosi in una certa misura in essa, 
anche la lingua dell'altro gruppo senza 
perdere la propria» (p. 144). 

Paola Giunchi (a cura di), Gramma
tica esplicita e grammatica implici
ta, Zanichelli, Bologna 1990, pp. 250, 
L. 34.000.

nel sistema linguistico che sta appren
dendo è andata oltre i termini indicati 
dal titolo di questa raccolta di saggi. Si 
è infatti ormai affermata la tendenza, co
me emerge da molti degli interventi, di 
considerare positiva l'influenza di una 
presa di coscienza esplicita, e quindi 
consapevole delle regole che governa
no una lingua. Alla conoscenza delle re
gole grammaticali si attribuisce una più 
facile acquisizione del sistema linguisti
co senza compromettere le funzioni co
municative della lingua stessa. 

Grande importanza assume quindi 
l'attività metalinguistica, ossia l'attività 
di riflessione sulla lingua attraverso la 
lingua stessa. A questo proposito, alcu
ni saggi propongono concreti suggeri
menti su come attuare l'attività metalin
guistica in un contesto di classe. È il ca
so della descrizione, molto chiara e di
datticamente utile, delle caratteristiche 
semantiche dei cosiddetti verbi di po
sizione tedeschi (stehen, liegen e sitzen), 
elaborata da Di Meola e Serra Borne
to, e il saggio di Kabanova e Gal'perin, 
in cui si propone la descrizione della vo
ce passiva nell'apprendimento del te
desco come seconda lingua. Qui l'obiet
tivo è quello di dimostrare l'importan
za di rendere gli studenti consapevoli 
della specificità di ogni lingua che si ri
flette nel significato grammaticale. 

L'attività metalinguistica sembra ave
re un ruolo significativo anche nell'ap
prendimento cosiddetto «spontaneo» o 
«naturale», in cui il parlante non è inse
rito in un contesto formativo di classe. 
È questa la situazione tipica in cui vie
ne a trovarsi l'emigrante in un paese 
straniero, il quale affronta l'apprendi
mento di una lingua straniera senza la 
guida di un insegnante e senza l'uso di 
materiali didattici, ma attraverso espe
rienze di contatto diretto con i parlanti 
nativi. A questo riguardo, nell'ultimo dei 
saggi proposti dalla Giunchi, quello di 
Vedovelli, vengono illustrati i dati di 

un'indagine svolta tra parlanti nordafri
cani, polacchi e capoverdiani appren
denti di italiano come 12. L'intenzione 
è quella di dimostrare come l'attività 
metalinguistica influenzi le strategie di 
acquisizione degli apprendenti in un 
contesto di apprendimento naturale. 

La riflessione metalinguistica pone an
che il problema del linguaggio da usa
re per rendere esplicito il funzionamen
to di un sistema linguistico in situazioni 
di apprendimento istituzionale. Interes
santi da questo punto di vista sono gli in
terventi di Besse, di Kleinedam e della 
Cicurel, dai quali emerge l'invito a non 
considerare il linguaggio metalinguisti
co un accessorio nel processo di inse
gnamento/ apprendimento di una lin
gua, ma uno strumento indispensabile 
per dialogare con l'insegnante. E la Ci
curel si sofferma proprio sul «discorso 
grammaticale dell'insegnante», come 
recita il titolo stesso del suo saggio, e 
sull'attività metalinguistica che viene im
posta agli studenti durante una spiega
zione di «grammatica». La Cicurel affer
ma infatti che il discorso grammaticale 
è un discorso metalinguistico che mira 
non a descrivere fatti linguistici, ma a di
mostrare il funzionamento di regole al-
1' interno di un discorso. Per far questo 
l'insegnante deve ricorrere ad un lin
guaggio speciale, ad un linguaggio me
talinguistico appunto, non sempre con
diviso dagli studenti. Ciò pone dei pro
blemi di comprensione, a cui l'inse
gnante farà fronte utilizzando un lin
guaggio semplificato, attuando una sorta 
di volgarizzazione del metalinguaggio 
stesso. È quanto accade normalmente 
in una lezione non soltanto di lingua stra
niera, ma anche di lingua materna. Tut
tavia, pensando all'insegnamento dell'i
taliano come lingua madre, emerge a 
volte una certa indifferenza verso que
sto tipo di problemi, evidente, ad esem
pio, nei materiali didattici. 

Varrebbe la pena invece considera
re quanto è stato fatto, e si continua a fa
re, nel campo dell'insegnamento/ap
prendimento delle lingue straniere, poi
ché spesso i risultati delle indagini e le 
teorie proposte sono all'avanguardia 
nell'area dell'educazione linguistica. 

Ciò potrebbe condurre inoltre ad una 
maggiore consapevolezza del modello 
metalinguistico a cui sono formati gli stu
denti nell'apprendimento dell'italiano 
come lingua madre, modello che suc
cessivamente farà da base per l'ap
prendimento della lingua straniera. 



L'AVVENTO DEL NUOVO 

LETTORE 

Carmine De Luca 

«Se ho incluso la visibilità nel mio
elenco di valori da salvare è per avver
tire del pericolo che stiamo correndo di 
perdere una facoltà umana fondamen
tale: il potere di mettere a fuoco visioni 
a occhi chiusi, di far scaturire colori e 
forme dall'allineamento di caratteri al
fabetici neri su una pagina bianca, di 
pensare per immagini. Penso a una pos
sibile pedagogia dell'immaginazione 
che abitui a controllare la propria visio
ne interiore senza soffocarla e senza 
d'altra parte lasciarla cadere in un con
fuso, labile fantasticare, ma permetten
do che le immagini si cristallizzino in una 
forma ben definita, memorabile, auto
sufficiente, 'castica'». Lo ha scritto Italo 
Calvino nelle sue profetiche Lezioni 
americane e potrebbe ben apparire co
me esergo del volume Un mondo da 
leggere. 

Quel che in Calvino è implicito e pre
liminare (il rischio che la lettura e il li
bro come strumenti di cultura perdano 
terreno, tanto da determinare una pos
sibile atrofizzazione della capacità di im
maginazione fantastica), nel volume cu
rato da Simone è dichiarato con preoc
cupata chiarezza e percorre tutti gli 
scritti raccolti (sono saggi di scrittori, 
editori, insegnanti, linguisti, psicologi, 
sociologi). Nonostante ciò, le posizioni 
nei confronti della presente «epoca del
le immagini» e gli atteggiamenti verso 
il futuro e le possibili soluzioni (se di so
luzioni c'è bisogno) per il recupero del 
ruolo della lettura sono difformi. 

Si ripropone nei numerosi saggi di Un 
mondo da leggere (che ospita, tra l'al
tro, scritti di Alberto Asor Rosa, Sergio 
Piccioni, Enrico Mistretta, Marco Polil
lo, Clotilde Pontecorvo, Vanni Paoletti, 
Federico Enriques, Franco Pacini, Giu
seppe De Rita, Marino Livolsi e una pre
ziosa appendice curata da Ermanno 
Detti su Alfabeto, lettura, media. Dati 
statistici e commenti) la classica parti
zione tra Apocalittici e Integrati. Essa, 
tuttavia, non sembra essere completa
mente netta, anzi pare annullarsi in una 
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Raffaele Simone (a cura di), Un mon

do da leggere, La Nuova Italia, Fi
renze 1990, pp. 320, L. 29.000. 

quasi totale apertura di credito alla 
scuola e alle sue possibilità di risolve
re ogni problema relativo alla lettura, al-
1' abitudine alla carta stampata. Il che, 
francamente, mi pare un po' troppo. 
Purtroppo, non può essere negato che 
la scuola, soprattutto la scuola dell'ob
bligo, nasconda nei. propri armadi 
schiere di scheletri di analfabetismi di 
ritorno, di mancati traguardi e di ap
prossimative conoscenze culturali. 

Decisamente a favore delle inesauri
bili virtù del libro si dichiara il filosofo 
Sergio Moravia. Scrive: «Gli scenari che 
il presente, e ancor più il futuro prossi
mo venturo, ci disegnano prevedono 
una sostituzione più o meno radicale 
della parola scritta con l'immagine (te
le)visiva». E, come Calvino, paventa il 
progressivo e ineluttabile smarrimento 
di quelle che chiama «funzioni di prati
ca interpretativa» (basate soprattutto sul
la riflessione), che solo la lettura del li
bro comporta, stimola, tiene in esercizio. 

Di contro, Moravia sembra non nutri
re gran fiducia pedagogica e conosci
tiva nei linguaggi fatti di immagini. Di
chiara una serie di dubbi: le immagini 
si trasmettono secondo modalità troppo 
self-imposing; «accreditano una visione 
del mondo che valorizza ciò che è ri
spetto a ciò che potrebbe essere», so
no piattamente poggiate solo sul presen
te; ecc. 

Su un versante diverso, forse del tut
to opposto a quello di Moravia, si collo
ca Antonio Thiery, responsabile dei 
programmi multimediali del Dse (Rai) 
Guarda con ragionato ottimismo al futu
ro e ai nuovi linguaggi. Ricorda anche 
Maometto che si vantava di non saper 
leggere e scrivere, «il che non tolse -
osservò nell'800 l'arabista Michele 
Amari - ch'apprendesse le tradizioni 
nazionali e straniere, i principi filosofici 
e i libri sacri di altri popoli ... ». 

L'ottimismo di Thiery è chiaramente 
spiegato: «Per guardare con serenità al
la crisi del libro, dovremmo prendere 
atto che la parola scritta e il libro, con-
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trariamente a quanto andiamo ripeten
do, non hanno l'esclusiva della concet
tualizzazione ... La concettualizzazione è 
possibile anche ignorando la parola 
scritta e il libro». E ancora: «Non saper 
leggere le lettere non preclude la stra
da alla conoscenza. Si legge, infatti, an
che vedendo le linee, i colori, gli oggetti 
iconici, la forma stessa delle lettere». 

Ma qual è la situazione dei non leg
genti, delle persone che non possono o 
non vogliono leggere? Cosa pensano di 
se stessi, come percepiscono la propria 
condizione? È interessante quel che an
nota Raffaele Simone nel suo saggio d'a
pertura del volume. «Il punto delicato -
osserva Simone - è che questa secon
da parte di persone (analfabeti, de
alfabetizzati, post-alfabetizzati) non ha af
fatto l'impressione di essere priva di 
qualcosa ... Oggi, i non leggenti sono 
tranquilli: hanno finalmente capito che 
il loro non è uno stato di inferiorità, ma 
una condizione normale ... La loro cultu
ra è fatta di cose che vedono (in televi
sione), che sentono (alla radio), che in
trasentono (magari col walkman) ... ». 

Osservazione analoga fa Alberto Asor 
Rosa in un suo Elogio della lettura « ... Il 
punto è che gli analfabeti non rinuncia
no, per il fatto di non esser capaci di leg
gere, ad apprendere e a conoscere: so
lo che essi apprendono attraverso ca
nali profondamente diversi dalla lettu
ra: in particolare, io credo, attraverso 
l'oralità e la contemplazione di oggetti, 
il cui significato culturale ed intellettuale 
poteva essere colto visivamente e intui
tivamente, senza possedere nessun par
ticolare codice interpretativo». Dunque, 
aggiunge Asor Rosa, va arricchendosi 
«l'universo comunicativo complessivo», 
che ciascun individuo può avere a di
sposizione e utilizzare. 

Insomma, quel che è cambiato non è 
tanto la lettura, quanto piuttosto il letto
re. La nuova figura è un lettore autono
mo rispetto allo scrittore. L'identikit è 
così disegnato da Asor Rosa: «è un sog
getto, talvolta barbarico, ma vitale, con 
cui bisogna fare i conti, cercando, se 
mai, di non appiccicargli i nostri vizi». 

La questione, allora, sembra non porsi 
più nei termini tradizionali di alfabetiz
zati e analfabeti, con addentellati di sen
si di colpa, di accuse, di rigida gerar
chia tra chi sa e chi non sa, tra chi sa leg 
gere e legge e chi non sa leggere per
ché non può leggere. 

I termini sono cambiati perché negli 
ultimi deceni sono mutate le modalità di 
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acquisizione delle conoscenze. «Si trat
ta - osserva Simone - della transizio
ne da uno stato in cui la conoscenza e
voluta si acquisiva essenzialmente at
traverso il libro e la scrittura (cioè attra
verso l'occhio), ad uno in cui essa si ac
quista principalmente attraverso l'ascol
to (cioè attraverso l'orecchio))). L'orali
tà e i suoi canali di comunicazione (la ra
dio, la televisione, il disco, il nastro ma
gnetico, il compact, ecc.) sembra pren-

dersi una rivincita. E il secolare rappor
to con il libro, con la carta stampata, 
l'antica pratica della lettura lasciano 
spazio ad altri percorsi di acquisizio
ne di sapere. Se le cose stanno così, la 
reazione più giusta non è certo quella 
di chi non vede altro che degrado cul
turale, lamenta che i giovani non leggo
no, piagnucola sul calo delle tirature e 
sul declino delle vendite dei libri. Più 
corretto sarebbe lavorare a prospetti-

ve e, concretamente, a progetti di inte
grazione del libro con gli altri strumen
ti di acquisizione culturale. Conclude, al 
proposito, Simone: «Credo che la do
manda migliore, oggi, sia ... questa: "vi
sto che il libro non è più il canale prin
cipale né tantomeno l'unico per l'acqui
sizione di conoscenza (ma anche di di
vertimento e di informazione), come è 
possibile integrarlo con gli altri 
media?'')). 

Pinocchiologi di tutto il mondo, disegnate, scrivete, 
leggete e moltiplicatevi! 

La mostra collodiana orga
nizzata dall'Istituto Treccani e 
le altre numerose iniziative a 
proposito della ricorrenza del 
primo centenario della morte 
di Carlo Lorenzini non hanno 
ancora chiuso i battenti, che 
già nuove e interessanti mani
festazioni si propongono all'at
tenzione dei pinocchiologi di 
tutto il mondo. 

Chi tra loro si stesse soffer
mando ancora a discutere sul
la filosofia politica delle A vven

ture del noto burattino (com'è 
avvenuto in un recente conve
gno romano) o a riflettere sul
la loro interpretazione teologia 
(come propone la Jaca Book 
con la ristampa del volume 
dell'attuale arcivescovo di Bo
logna, cardinale Giacomo Bif
fi), prepari innanzitutto i baga
gli per recarsi a Padova, dove, 
dal 13 aprile al 30 giugno, ver
ranno esposte cento opere 
grafiche ispirate a Pinocchio 
ed eseguite da artisti e figuri
nai di ben trenta paesi diver
si. Quadri e disegni sono stati 
raccolti da Piero Zanotto e por
tano in calce firme di grande 
prestigio, come quelle di Fe
derico Fellini, Guido Crepax, 
Milo Manara e di tante altre 
personalità di fama mondiale. 
Per ulteriori informazioni sulla 
mostra e richiedere materiale 
di documentazione, è possibi-

le rivolgersi all'Assessorato 
Provinciale della Pubblica 
Istruzione e Cultura di Padova 
(Piazza Antenore, 3), che ha 
promosso l'iniziativa e all'Uffi
cio Stampa ESSECI (Via Rialto 
6, 35122; te!. 049/663499; Fax 
049/655098). 

La mostra si svolgerà in con
comitanza con l'assegnazione 
del Premio Europeo di Lette
ratura Giovanile, intitolato al 
primo teorico della educazio
ne umanistica, Pier Paolo Ver
gerio il Vecchio. È questo un 
appuntamento annuale di note
vole importanza per chi, vera
mente Amico di Pinocchio, non 
può che essere particolarmen
te attento anche all'attuale pro
duzione libraria destinata al 
mondo dell'infanzia e dei ra
gazzi. In proposito val la pena 
di ricordare che fin dal 1963 
Rolando Anzilotti e gli altri 
ideatori della Fondazione Na
zionale Carlo Collodi (con nuo
va sede a Collodi, Via Pasqui
nelli, 9; te!. 0572-429642), stabi
lirono per statuto che il centro 
dovesse contemplare tra i pro
pri scopi non solo la diffusione 
delle opere di Lorenzini, la co
stituzione di un museo-bibliote
ca specializzato e la conserva
zione del parco monumentale, 
ma anche la promozione di 
ogni tipo di iniziativa utile ad 
arricchire e stimolare la lette-
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IN NOME 

DELL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR 

SINDACO 

DI 

COLLODI 

CONVOCATO nei soliti modi, al suono del 
la campana, il Magistraro dei  Balocchi; pre
senti cinque magnifici Officiali, assente 
giustificato il Grillo Parlante malato d'indi
gestione; servata servandis; omissis; 
Item. li Signor Sindaco, salito in ringhiera, di
ce e propone che si abbia a dare lo ressero di 
Pinocchio ai boni ragazzi del mondo e conce
dere a loro tutte le grazie contemplate negli 
Statuti e Riforme del nobile Paese; sentiti il 
burauinaio Mangiafoco, la Volpe e il Gauo; 
udire le riserve della Farina azzurra e di 
Gepperro; 
dopo lungo discussione, messa ai vori la pro• 
posta del Signor Sindaco, viene vinra all'una·· 
nimità con palline nere cinque; contrarie 
palline bianche due non ostanti; 
in forza di che: 

ratura per bambini e, soprat
tutto, di bambini. È in piena ar
monia con lo spirito dei suoi 
fondatori, quindi che presso il 
parco funzioni un «Laboratorio 
delle parole e delle figure)) do
ve si svolgono varie attività pe
dagogiche e di ricerca e che 
la Fondazione abbia bandito 
un nuovo concorso per gli 
alunni di ogni ordine e grado 
di scuola, cui hanno aderito il 
Ministero della Pubblica Istru
zione, il Ministero dei Beni Cul
turali ed Ambientali, la Presi
denza del Consiglio dei Mini
stri e la I.B.B.Y. (International 
Board on Books for Y oung Peo
ple ). Per avere informazioni 
sulle modalità di composizione 
e di consegna dei lavori che 
dovranno vertere sul terna «Pi
nocchio a scuola e in bibliote
ca)) ed essere terminati entro 
il 23 marzo, ci si può rivolgere 
a tutti i provveditorati, oltre 
che ovviamente alla Fondazio-

NOI 

PINOCCHIO 

GIA' BURATTINO ED ORA RAGAZZO 

AUTORIZZIAMO 

PRIMO: A DIRE UNA BUGIA ALLA 

SETTIMANA. 

SECONDO: A SCRIVERE SUI MURI: «A 

BASSO LARIN METICA». 

TERZO: A MARINARE LA SCUOLA 

NEI GIORNI FESTIVI. 

Dato nel nostro palazzo nel Paese dei Balocchi, 

questo dì 

ne stessa. I vincitori verranno 
premiati il 25 maggio a Collo
di in occasione degli ormai tra
dizionali festeggiamenti orga
nizzati (dal 1988) per la ricor
renza del compleanno di Pinoc
chio. I partecipanti al concorso 
potranno gustare enormi e pic
cole «torte di Pinocchio» a ba
se di riso e cioccolata, ascolta
re musica, danzare e giocare, 
rivisitando ed esplorando emo
zioni pinocchiesche tra la famo
sa fata di Emilio Greco e l'enor
me pescecane decorato da Au
gusto Piccoli, tra l'osteria del 
Gambero rosso di Giovanni Mi
chelucci, le sculture di Pietro 
Gonsagra e la piazzetta dei mo
saici di Venturino Venturi. 

Perché, si sa, un vero amico 
di Pinocchio oltre che goloso, 
è anche molto curioso, così co
me si vede dalla tessera della 
loro associazione che riprodu
ciamo in questa pagina. 

[Maria Catricalà] 



Il libro nel Bianco-pensiero 
VALTER DEON 

A 
fine novembre '90 è arrivata nelle scuole deHa Repub
blica una «comunicazione di servizio» scritta in prima 
persona dal Ministro della Pubblica Istruzione. Ave

va per oggetto La cultura del libro.

C'era stato qualche dubbio sulla identità dell'anonimo esten
sore: la «comunicazione di servizio» infatti non era firmata ma 
«Tuttoscuola», nel numero 302 di novembre, ci ha conferma
to che era proprio opera del Ministro della Pubblica Istruzio
ne Gerardo Bianco. Una successiva lettera sull'orientamento 
del gennaio '91 - questa volta accompagnata dalle giuste no
tizie sul mittente - ci ha dato definitive certezze: abbiamo un 
Ministro della Pubblica Istruzione presente, attento, in pri
ma linea a dire parole definitive sui problemi cruciali della scuo
la. E, a puntate, i dirigenti scolastici avranno sulla scuola -
se continua così - il Bianco-pensiero. 

È una «comunicazione di servizio» straordinaria per tanti 
motivi. 

(1) Perché la cultura del libro si faccia strada, la condizione
indispensabile è che i libri ci siano. Ma spesso non ci sono. Nella 
scuola media ad esempio, e tutti lo sanno, con i magri bilanci 
ai quali il Ministero ci ha abituato, passano anni senza che il 
Consiglio di Istituto acquisti qualche libro. I presidi quindi 
avrebbero gradito che quella «comunicazione di servizio» fos
se magari accompagnata da un qualche stanziamento per riem
pire gli armadi vuoti delle biblioteche scolastiche. 

(2) Sul piano tipologico il testo è certo atipico. Attacca così:
«Mi sembra doveroso sottoporre all'attenzione delle SS.LL. 
un problema non marginale relativo all'importanza del 'libro', 
quale elemento prezioso da valorizzare e utilmente impiegare 
all'interno del processo educativo, e conseguentemente da por
tare alla massima attenzione delle singole istitu:zioni scolasti
che». L'amministrazione ci aveva abituato a considerare «co
municazioni di servizio» quelle carte che il ministero manda 
per dare orientamenti sul da farsi su specifiche e parziali que
stioni: testi regolativi - per dirla meglio - per regolare com
portamenti e per far fare alcune cose. 

Questo saggio, più o meno condivisibile, sulla lettura e sul
la bontà dei libri (parafrasabile così «un libro è sempre un buon 
libro», sull'adagio di Rispoli; o anche: «è meglio leggere e far 
leggere, e magari più di un libro, che non leggere e non far 
leggere») si legge, forse si discute, e si mette via. 

«Il libro, innanzitutto, concede al suo destinatario l'opportu
nità di una ricezione creativa e libera. Rispetto ad altri mezzi 
di apprendimento, la parola scritta, dico quella di un buon li
bro, lascia infatti ampi margini alla riflessione, all'approfondi
mento pacato, alla fantasia. Il lettore, e in particolare lo stu
dente, in realtà ricompone il testo, con i suoi più vari contenu
ti, nello spazio della propria personalità e intelligenza, ricavando 
dall'interno della sua ricchezza di significati quelle ragioni di 

personale convinzione o critica a volte, che spesso provocano 
da sole, la necessità di compulsare un altro libro, e poi un altro 
ancora: l'importanza del libro diventa quella dei libri». 

Se il sugo è che leggere un buon libro spinge a leggerne un 
altro e un altro ancora, al dirigente non resta che prendere 
atto che è così, e all'insegnante continuare a sollecitare i suoi 
alunni a leggere libri. Sul fatto del «compulsare» si può esse
re d'accordo o no, o anche su quello del «piacere del testo». 
Ma sul fatto che un libro tiri l'altro, dalla «comunicazione di 
servizio» si ricava semplicemente che essa «regola» una spe
ranza ingenua. Dinanzi alle ovvietà, il pensiero non si sente 
arricchito e l'azione rimane inerte. 

( 3) Nel testo è chiaro il tentativo di stringere in sum

ma filosofica quanto di meglio si è scritto sulla let
tura: sotto le righe si possono vedere la semiotica 

di Eco, l'ultima linguistica del testo, la fenomenologia del let
tore esperto, gli orientamenti di tante didattiche della lettura, 
con sguardi sull'europeo e sulle didattiche differenziali. Sinte
si così ardite (qui infiorate dalla lingua della burocrazia_ e dal 
bisogno di tenere alto il registro) sono difficili per tutti. E cer
to, il registro severo e l'ottimismo sulla professionalità dei do
centi e sulla qualità della scuola italiana sono cose alle quali chi 
pratica circolari ministeriali è abituato; ma, se troppo corag
giose, quelle sintesi - così aeree e spirituali - alla fine non 
suggeriscono alcunché per il concreto operare, e diventano nelle 
aule scolastiche compunte e gravi raccomandazioni. 

(4) Questa «comunicazione di servizio» è straordinaria infi
ne perché l'amministraziore ci aveva abituato alla asetticità 
di una lingua impersonale. E accompagnata dalla seguente rac
comandazione (non in prima persona) del funzionario perife
rico: «Le SS.LL. sono pregate di assumere ogni altra iniziati
va utile a diffondere nella scuola una rinnovata cultura del li: 
bro, avvalendosi anche della collaborazione degli Organi Col
legiali operanti nelle istituzioni scolastiche dipendenti». 

Credo che dovremo abituarci a un rapporto più stretto e af
fettuoso con l'Amministrazione. Queste comunicazioni si aggiu
steranno, con l'esperienza e con il tempo, in lettere aperte del 
Ministro alla scuola: la forma testuale - dato questo precedente 
- si attaglierebbe meglio. Quel che consola è che possiamo spe
rare di avere in futuro - se queste sono le premesse - un Mi
nistro più vicino a noi, più umano e affabile, più sollecito a se
guirci nelle nostre difficoltà quotidiane, che ci indicherà con gar
bo come muoverci con maggiore perizia nel concreto scolastico.

Non saremo più soli. Resta da auspicare che chi scriverà do
mani tenga un registro un po' più aderente alle intenzioni co
municative, che scriva un po' più secco, e che mostri sul serio 
che la cultura del libro migliora - dato il circolare potenzia
mento delle quattro abilità - anche la scrittura. 



Bresil/De Donato/Roca/Tamburiello 

DI LIBRO IN LIBRO 
Antologia per la scuola media 

Il libro del racconto, il libro della poesia, il libro dell'epica,ìl libro dell'avventura, 
il libro della pubblicità,ecc.Tanti«libri» per creare nei ragazzi quella consuetudine r---..:.....i

con la lettura che dovrà diventare costume nell'età adulta. 

Antologia per la scuola media 

.I 

Di libro in libro intende: 
avvicinare i ragazzi alla produzione letteraria attraverso 

una scelta ampia e accurata di testi di prosa e poesia 
italiani e stranieri; 

• 

guidare i giovani nei processi di comprensione di testi 
di vario tipo (descrittivo, giornalistico, storico, tecnico, 

scientifico, ecc.}; 

• 

proporre alla lettura e all'analisi critica testi /n codici 
comunicativi «misti», quali il fumetto, il cinema, 

il documentario; 

• 

sviluppare in modo equilibrato tutte e quattro le abilità 
fondamentali dell'educazione linguistica (ascolto, parlato, 

lettura, scrittura}; 

• 

orientare i ragazzi nella relazione tra la parola scritta 
e l'immagine, attraverso una s_erie di «testi» iconografici; 

• 

consolidare la centralità dell'educazione linguistica nel 
processo di formazione dei giovani, attraverso proposte 

pluridisciplinari; 

• 

stimolare l'arricchimento lessicale e l'affinamento della 
capacità d'uso dei linguaggi settoriali specifici da parte 

dei ragazzi. 

Il corso si compone di tre volumi, 
di tre audiocassette, 
di una videocassetta 

e della guida per l'insegnante. 

L A N u o V A I T A L I A 




