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I l pianeta è travaglia
to in questi mesi da
questioni così dram

matiche che può sembrare 
fuori posto che si torni a 
sollevare un problema che 
sta ai guai seri come, nel
la storia antica, una morìa 
di galline nella Gallia N ar
bonese poteva stare alla lot
ta per la successione al
l'Impero Romano. Ma tan
t'è: ogni periferia ha i suoi 
problemi, e quello di cui vo
gliamo occuparci è uno dei 
nostri. 

Un paio di mesi fa i gior
nali hanno parlato con un 
certo rilievo delle nuove no
mine che il Ministro degli 
Esteri, motu proprio, ha 
fatto di alcuni direttori di 
Istituti italiani di cultura. 
I giornali (solitamente in
sensibili a questi temi) se 
ne sono occupati perché 
una parte dei nomi in que
stione sono (come si dice in 
gergo) delle 'firme': Furio 
Colombo a New York, 
Claudio Magris a Vienna, 
Ezio Ra i mondi a W ashing
ton, Vittorio Strada a Mo
sca, e così via*. Non tutti, 
per la verità, sono 'firme' 
di ugual peso. Negli am
bienti degli uomini di cul
tura ha fatto mormorare 
più di uno dei nomi dei de
signati, e non per la bana
le e un po' patetica gelosia 
che di solito si accompagna 
ad eventi di questo genere, 
ma perché si trattava di 

Raffaele Simone 

Qualche motivata perplessità 
sulla nuova legge per gli Istituti 

di cultura all'estero 

purissimi sconosciuti. Pa
rigi, ad esempio, sarebbe 
stata affidata ad un giova
ne filosofo, noto più nella 
segreteria del Ministro che 
nel mondo degli studi. 

Queste nomine sono sta
te criticate per più ragioni. 
Alcune per una pura que
stione di opportunità pra
tica. Dove può, ad esempio, 
Furio Colombo trovare il 
tempo per occuparsi dell'I
stituto di New York? Pre
sidente della Fabbri edito
re, presidente della FIAT 
Corporation of America, 
professore di Giornalismo 
alla Columbia University, 
articolista della «Stampa», 
di «Grazia» e di «Panora
ma» (su quest'ultimo perio
dico ha una rubrica che si 
chiama, non a caso, Turno 
di notte, per dire che per il 
suo lavoro è pronto a ri
nunciare anche al sonno), 
infaticabile autore di libri 
e di documentari televisivi, 
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immancabile inauguratore 
di mostre, saloni e conve
gni, regolare frequentatore 
della rotta aerea Italia
USA, dove troverà Colom
bo il tempo per occuparsi 
del nuovo incarico? 

Ma queste, si dirà, sono 
piccolezze. Uno dei proble
mi seri è stato indicato da 
Aldo Schiavone su «Repub
blica», quando ha osserva
to che, per il lavoro che gli 
istituti richiedono, non so
no affatto necessarie «aqui
le» ma silenziose talpe, che, 
con l'umiltà e la tenacia che 
il ruolo richiede, possano 
smuovere finalmente qual
cosa nella palude stagnan
te della diffusione della cul
tura italiana all'estero. Un 
altro problema serio è costi
tuito dal fatto che una par
te dei nuovi nominati vie
ne installata al posto di al
cune degnissime persone, 
che hanno ben meritato per 
anni, e che ora sono rispe-

dite a casa senza una paro
la di benservito. 

P er chiarire l'origine 
di questa serie di 
guai, bisogna fare 

un passo indietro. Dopo de
cenni di discussioni e di 
proposte a proposito degli 
Istituti di Cultura (dei 
quali «IeO» si è spesso oc
cupato), il 22 dicembre 1990

il nostro Paese si è final
mente munito di una legge 
intitolata Riforma degli 
Istituti italiani di cultura e 
interventi per la promozio
ne della cultura e della lin
gua italiane all'estero. 
Un'attesa lunga decenni 
avrebbe lasciato sperare in 
qualcosa di ponderato e ac
corto. Al contrario, questa 
legge è (permettetemi di 
dirlo) un vero disastro. Lo 
è per molti aspetti, ma di 
uno in particolare convie
ne parlare qui. 

La legge di riforma la
scia in pratica al Ministro 
e ad alcune corporazioni 
del paese la più vasta liber
tà di manovra nella desi
gnazione dei due organi es
senziali nel funzionamento 
della rete degli istituti: i di
rettori e la Commissione 
nazionale per la promozio
ne della cultura italiana 
all'estero. (Questa Commis
sione, che è una creazione 
originale della legge, ha la 
funzione di proporre indi
rizzi generali per la diffu-



«·,:I: I H i il----------------------

sione della lingua e della 
cultura italiane all'estero). 

Sono interessanti anzi
tutto le vie per la designa
zione dei direttori: questi 
sono scelti infatti fra «il 
personale dei livelli XI e 
VIII appartenenti all'area 
della promozione cultura
le», cioè tra persone del ti
po di professori universita
ri o alti funzionari pubbli
ci. Se si voleva in questo 
modo liberarsi della figura 
(spesso, ma non sempre, 
scadente) del direttore
professore di scuola media, 
si è trovato un rimedio peg
giore del guasto: ve lo im-

maginate un direttore che 
sia un ,provveditore agli 
studi? E anche lui un ad
detto alla «promozione cul
turale», no? Ma, accanto a 
questa perla, il colpo di ge
nio: «la funzione di diret
tore può essere conferita a 
persone di prestigio ed ele
vata competenza cultura
le». In altre parole il Mini
stro può compl,etare la li,sta 
con nomi di suo personale 
ed esclusivo gradimento, 
come è accaduto nella pri
m_a tornata �i designazio
ni - magari senza neppu
re informarli prima. 

La Commissione nazio
nale, nominata in maggio 
un po' in silRnzio, non è più 
promettente. La legge sta
bilisce che sia composta da 
«tre eminenti personalità 
scelte dal Presidente del 
Consiglio tra artisti, scrit
tori, scienziati, critici, 
giornalisti, operatori cul
turali, dirigenti di grandi 
istituzioni culturali pub
bliche e private». Se andia
mo a guardare i nomi, tro-

viamo che le eminenti per
sonalità rispondono ai no
mi di Rosetta Loy, Claudio 
Scimone e Francesco Mi
cheli (presidente di Finar
te, e difficilmente cataloga
bile in qualcuna delle cate
gorie sopra elencate). Non 
basta. Ci sono poi dieci per
sonalità del mondo cultu
rale, due delle quali desi
gnate dall'Accademia dei 
Lincei, due dal Consiglio 
Nazionale delle ricerche, e 
così continuando in una 
sorta di nuova Camera dei 
Fasci e dell,e Corporazioni. 
Anche qui la lista è malin
conica: i giornali non ne 
hanno parlato, perché non 
c'è quasi nessuna 'firma', 
né possiamo pubblicarla 
noi. Basti sapere che si 
tratta di una ventina di 
persone tra le quali non 
più di due (Aurelio Ronca
glia e Massimo Pallottino) 
conosciute agli annali del
la scienza. Per il resto, fun
zionari, direttori generali, 
e una non indifferente quo
ta di portaborse. (Tra pa-

I collaboratori di questo numero 

rentesi, benché questo con- · 

siglio si occupi anche di 
diffusione della lingua ita
liana, non mi è parso di 
notare alcun componente 
che abbia con la lingua ita
liana altro contatto che co
me parlante). Si noterà an
che che gli indirizzi della 
cultura italiana all'estero 
sono affidati solo a italia
ni: nessuno straniero 'emi
nente', esperto del nostro 
paese, che possa aiutarli a 
non fare buchi nell'acqua. 

Personalmente non ho 
commenti finali per chiu
dere questa nota malinco
nica. Sono sicuro che il 
prorompente Ministro De 
Michelis, molto sensibil,e al
le arti e alla cultura, a chi 
gli chiedesse conto di que
sto pasticcio, rispondereb
be: « Volevate la legge? 
Adesso ce l'avete!». 

• Per la verità, al.e-uni dei designati
hanrw dichiarato di avere sa'J)'Uto dal
la stampa della loro nomina, ed han
no rinunciato all'incarico. Purtrop
po, i nomi dei «dimissionari» rwn so
no tutti noti. 

Monica Berretta Prof esso re di Lin
guistica generale all'Università di 
Bergamo Maria Catricalà Dot
tore di ricerca in Linguistica 
Adriano Colombo Insegnante di 
scuola media superiore a Bologna, 
aggiornatore IRRSAE Dario Cor
no Vicepresidente del Centro di 
Ricerche Semiotiche dell'Universi
tà di Torino, condirettore di «Italia
no e oltre» Riccardo Degl'lnno
centi Insegnante di scuola media 
superiore a Genova, ricercatore 
presso l'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche del CNR di Genova 

Ermanno Detti Esperto di proble
mi della scrittura e della lettura 
Maria Ferraris Ricercatrice all'Isti
tuto per le Tecnologie Didattiche del 
CNR di Genova Augusta Forco
ni. Lessicografa, redattrice del Vo
cabolario italiano Treccani Cristi
na Lavinia Ricercatrice presso l'U
niversità di Cagliari Maria G. Lo 
Duca Dottore di ricerca in Lingui
stica Monica Longobardi Inse
gnante di scuola media superiore a 
Lugo (Ferrara) Lucia Masiero 
Bocci Insegnante di scuola media 
inferiore a Treviso Bruno Moret-

ti Assistente di italiano presso il Ro
manisches Seminar dell'Università 
di Zurigo Maria Teresa Romanel
la Professore associato di Geogra
fia linguistica all'Università di Lec
ce Lucilla Sergiacomo Inse
gnante di scuola media superiore a 
Pescara Alberto A. Sobre
ro Prof esso re ordinario di Dialetto
logia italiana all'Università di Lec
ce Harro Stammerjohann Pro
fessore di Linguistica romanza all'U
niversità di Francoforte Immaco
lata Tempesta Ricercatrice all'Uni
versità di Lecce 
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Citra/ultra 

la traduzione 

MONICA LONGOBARDI «Italiano e oltre» si occupa di latino. 
Esamina la traduzione che si fa a scuola 
e dà qualche suggerimento 

1. I ritardi della scuola

e hi ha pratica di vita scolastica ed insieme interes
se per la didattica del latino avverte con disagio
la distanza che si registra tra sfera speculativa e

prassi quotidiana in questo campo. Eppure, la scienza del
la cultura classica propone da tempo alla didattica per
corsi solidi ed affidabili, anche se orientati in senso inver
so rispetto ai metodi scolastici consueti 1. Quello che di
norma è il punto d'i;!.rrivo, la traduzione, è spesso antici
pato per consentire una conoscenza globale di un testo,
avvio di un'esplorazione sempre più dettagliata dei suoi
costituenti. 

O spesso, ancora, l'analisi del testo, condotta attraver
so fasci di letture focalizzate di volta in volta su di un 'filo
del discorso', soddisfano il chiarimento del senso di un
testo, senza renderne necessaria la traduzione. 

Con tutto ciò, la consuetudine scolastica continua a ri
manere polarizzata su di una competenza astratta della
grammatica normativa, da un lato, e sull'esclusiva richie
sta di traduzione, dall'altro, senza la benché minima me
diazione della competenza testuale. 

2. Un vuoto da colmare 

dando con sospetto (o ignorando) le varianti cronologiche,1
di gusto, di registro cui esso può essere stato sottoposto.� 

Saltata a piè pari è poi, come si è visto, la comprensio
ne del testo, sia come fase preparatoria della traduzio
ne, sia come esercizio autonomo. Si autorizza, viceversa,
la pratica nefasta della consultazione immediata del di
ziqnaJ:jo, causa di tante scelte incongrue con i parametri
deffesto da tradurre, proprio perché non previamente
anticipata da un'analisi testuale volta a selezionare le scel
te più plausibili per quel tipo di contesto. 

La stessa ignoranza delle 'ragioni' del testo è alla base
del metodo di scegliere sistematicamente passi decon
testualizzati da sottoporre ('a sorpresa' o a tradimento) agli
allievi, �_rifica. A questa cattiva abitudine, co
me è noto, si ascriVoriogran parte degli insuccessi, 'mor
ti annunciate', veri salti nel buio. 
-Mtjlr' o 1ca rovescia a ael nuovo metodo di insegnamen-
to del latino invece si recuperanò altre abilità e si fortifi
cano diverse competenze. Tra queste, occorre irrobusti-
re l'enciclopedia del ragazzo, attraverso una preparazio-
ne linguistica (che non significa solo grammaticale) e cul
turale (che non significa erudizione) che inquadri la cul
tura romana (non solo storia dei fatti, ma anche antropo
logia) entro il mondo antico, almeno indo-europeo 2. Oc- 9corre poi che la conoscenza di tale contesto sia utilizzabi--
le per l'inquadramento del contesto e per la comprensio-; 

Quello della comprensione di un testo in una lingua sco- ne dei testi, scelti tra quelli che attualizzano le nozioni 
nosciuta va trattato come un esercizio di intelligenza, cui paradigmatiche (cfr. prova su Catone, De agricultura, 141, 
concorrono vari fattori. Uno di questi è certo la conoscenza - ). 
della grammatica, cioè del modello di funzionamento d('t--,;-a-r:fase preparatoria della costruzione del contesto gui
una lingua. Essa, però, rimane inerte ed inutile se si ridu- da dunque alla fase successiva dell'interrogazione del te
ce a paradigma, se resta cioè, quel marchingegno di re- sto e, se.previsto, alla ricerca di vocabolario. Il lavoro di
gole che nella scuola tradizionale si chiede al ragazzo di investigazione di un testo deve diventare basilare, per
ripetere all'infinito nella loro mera enunciazione. ché è in questo momento che matura una delle attività più

Che la conoscenza astratta delle regole di una lingua intelligenti che si possono chiedere a chi studia: la formu
non abiliti di fatto alla capacità di comprendere o di tra- lazione di congetture, la comparazione di una rosa di ipo
durre un testo è costantemente constatato a scuola, ma tesi sensate da mettere alla prova per la soluzione di un
accettato come un male incurabile. Come è incrollabile, interrogativo. Ma bisogna fare dei nostri allievi degli in
nei sostenitori della traduzione, la convinzione che esista vestigatori raffinati, capaci di seguire delle tracce che so
una ed una sola versione 'autorizzata' di un testo, guar- no, nel testo, i connettivi grammaticali e sintattici, i richia-
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La traduzione 

mi semantici, le sequenze logico-narrative, i 'fili del di
scorso', insomma. Perché è al testo, _nella sua forma at
tualizzata, che una lingua affida la memoria della civiltà 
che in essa si è espressa. E nessuno strumento paradig
matico, inventariale (grammatica o dizionario che sia) può 
sostituirvisi, anche se la scuola, soprattutto la scuola che 
insegna latino, sembra ancora ignorarlo. 

3. Alcune proposte rodate

A) Lettura a rifrazione primastica3. · a nota preghiera di
propiziazione della fecondità dei campi tramandata da Ca
tone, De agricultura, 141, 2-4 non consente una traduzio
ne senza resto e soprattutto senza perdite incresciose. So
lo con letture intra-testuali, infatti, è possibile riconosce
re, ma non sempre tradurre, l'aspetto verbale della pre
scrittività, affidata in latino all'imperativo futuro, che re
gola una volta e per sempre le modalità di un rito espia
torio inalterabile (Cultro facito inde obmoveto ... Si minus ... 
litabit, sic verba concipito ... ). 

Egualmente 'intraducibile', perché linguisticamente as
sorbito in italiano, l'ottativo come modo precipuo dell'au
spicio, questa forma delicata di richiesta-desiderio, sem
pre vigile alla suscettibilità del dio (uti sies volens propi
tiu2 ... salva servassis duisque bonam salutem ... ). 

E improbabile, inoltre, ricreare in altra lingua l'effetto 
ritmico-incantatorio della preghiera prodotto dalle fre
quenti ripetizioni costellate in tricola (mihi domo familiae
que ... agrum terram fundumque) ed in binomi allitteranti 
(viduertatem vastitudinemque ... fruges frumenta ... vine
ta virgultaque pastores pecuaque). 

Altre letture distinte, ma variamente combinabili, sono 
quelle volte a marcare ora i danni da stornare (funzione 
apotropaica) ora i benefici impetrati (funzione propiziatri
ce) o ad individuare i termini tecnici rituali della lustra
tio: il triplice sacrificio (suovetaurilia) di lattonzoli (lacten
tibus) preceduto da una processione circolare a munire 
il luogo di una barriera magica (circumagere) e coronato 
da una lité (litabit). 

B) Esercizio di simulazione4
. Si legge un'opera ·latina 

completa inizialmente nellp. sua versione italiana. Se ne 
studiano poi la lingua, gli stilemi, e modelli narratologici. 
Relativamente ad Apuleio, Le Metamorfosi, l'opera da noi 
prescelta, l'analisi può anche vertere sulla magia, sulle 
persistenze folkloristiche, sui modeìli letterari e sui rifa
cimenti (Boccaccio, ecc.), enucleando la tematica tipica 
(magia, adulterio, veneficio, ecc.). 

La simulazione vera e propria si avvia con il motivo ti
pico del rinvenimento di un frammento anepigrafo ed ade
spoto, da attribuire ad Apuleio per via congetturale. Se
gue poi una 'traduzione' del lacerto, magari postillata nei 
passi lacunosi, in stile apuleiano (bellissimi i nomina omi
na pseudo-apuleiani: Nepneo, l'uomo a cui le streghe sot
traggono l'anima pneumatica; !conio, ritratto da una stre-
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ga-donnola che in tal modo lo 'affascina'; o lo sfortunato 
Fortunato). Discussioni e note si possono sviluppare a pia
cimento. 

C) Cura editoriale completa5
. Dopo uno studio di un'o

pera analogo a quello precedente, si assegnano brani tra 
quelli çJià analizzati, uno per studente, che ne curi la pre
sentazione, prendendo a modello le antologie conosciu
te. Dovrà fornire, cioè, un titolo appropriato e possibilmen
te suggestivo. A questo seguirà una breve parafrasi rias
suntiva del brano, volta anche a raccordare il passo con 
quanto precede, nonché a creare attese con quanto se
gue. Ne fornirà la traduzione, se occorre, stilisticamente 

,più appropriata. Nel caso, per intenderci, della Cena di 
'Trimalchione di Petronio, molte delle traduzioni dovran
no essere un po' vernacolari o volutamente sciatte ad imi
tare una plausibile prosa dei liberti. 

Il brano va finalmente corredato di un apparato di note 
ove si giustificano scelte stilistiche, o si commentano ter
mini semanticamente interessanti, o ancora si ragguaglia 
il lettore intorno a passi oscuri, aprendo excursus di va
ria natura. 

4. Due nuove proposte

Le tre prove esposte nel paragrafo precedente e la se
conda delle due che adesso esponiamo sono adeguate 
ad un corso medio-avanzato, cioè all'ultima fase del bien
nio o ad un triennio, modulando le difficoltà. Ma si può 
anche avviare un corso di latino con prove di compren
sione come quella che segue, appena dopo i primi rudi
menti della lingua. 

A) Esercizio di comprensione (livello elementare). Si for
nisce un testo (anche una semplice novella di Fedro, co
me nell'esempio accluso); una parafrasi che orienti alla 
comprensione diffusa; quindi una lista di vocaboli, tratti 
dal testo, di cui si chiede l'esatto significato, evincendo
lo, oltre che dal contesto, anche da una lista dei corrispon
denti significati, forniti in ordine alterato. 

Da questo esercizio di comprensione è chiaramente 
escluso il ricorso al dizionario, tra l'altro disastroso se con
sultato da inesperti. L'allievo è così portato a considera
re solo i dati messi a disposizione, che sono quelli perti
nenti, e a sfruttare al massimo le informazioni a circuito 
chiuso della prova. Tale esercizio mira a rendere consa
pevoli di quanto un testo è capace di significare dalla sua 
struttura e dalla sua coesione e come una conoscenza glo
bale orienti, attraverso un intelligente intreccio di conget
ture, esclusioni, probabilità, alla certezza del dettaglio, 
meglio di un'indiscriminata ricerca di vocabolario. 

Molte le abilità di lettura da chiamare in causa, la pri
ma daése:fflffare còm15"aài'.tivamente tra il testo latino ed 
il corrispondente italiano. Quest'ultimo, infatti, è una pa
rafrasi sintetica del primo, con un ordine parzialmente Vlfl.
riato (la morale è premessa) e con sviluppo di impliciti. 
Molti, dunque sono i termini tradotti, ma molte le tradu
zioni parafrasate da riconoscere nei diversi sintagmi lati
ni. Resta poi da travasare parte delle nozioni acquisite nel
la doppia lista e quindi procedere con vari criteri di rico
noscibilità e/o di esclusione. 



È dunque questo un tipo di esercizio che esclude i ter
mini usuali della prova di latino (dizionario, traduzione, 
grammatica esplicita) per valorizzarne altri, principalmen
te la testualità e la semantica. 

Il testo 

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant 
siti compulsi; superior stabat lupus 
longeque iriferior agnus. Tunc fauce improba 
latro incitatus iurgii causam intulit. 
«Cur - inquit -, turbulentam fecisti mihi 
aquam bibenti?». Laniger contra timens: 

.

«Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe? 
a te decurrit ad meos haustus liquor». 
Repulsus ille veritatis viribus: 
«ante hos sex menses male - ait - dixisti mihi». 
Atque ita correptum lacerat iniusta nece. 

Ha.ec propter illos scripta est homines fabula, 
qui fictis causis innocentes opprimunt. 

La parafrasi 

Il lupo rappresenta gli uomini prepotenti che sopraffan
no i deboli (l'agnello). Il lupo accusa l'agnello di intorbi
dargli l'acqua che sta bevendo; cosa impossibile dato che 
l'agnello beve a sua volta da un punto più basso del ru
scello. Ma la forza della verità non basta al disonesto, 
che replica con un'accusa infondata: una maldicenza ri
salente a sei mesi prima, quando cioè l'agnello non era 
ancora nato. Il lupo non attende la replica: lo afferra 
e lo sbrana. 

Lista dei vocaboli latini 
e dei corrispondenti italiani 

rivum 
causis 
quereris 
fauce 
latro 
fabula 
nece 
improba 
correptum 
liquor 
fictis 
�ompy,lsi 
iurgii 
siti 
haustus 
ante 
cur 
superior 
iriferior 

novella 
gola 
ruscello 
farabutto 
strage 
fittizie 
affe,:ra�o 
ragioni 
acqua 
ti lamenti 
malvagia 
di litigio 
spinti 
sorsi 
dalla sete 
perché? 
a monte 
prima 
a valle 
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B) Ricomposizione di frammenti. La prova che segue è,
come già osservato, per un secondo anno del biennio su
periore. Essa presuppone, infatti, oltre che una prepara
zione speciale, un'abilità di indagine del testo ed una con
sultazione scaltrita del vocabolario che si riscontra solo 
in un corso avanzato . 

Dopo la lettura completa dell'opera di Apuleio, Le Me
tamorfosi e l'approfondimento di cui al punto 3.B, si è sot
toposta la seguente prova. 

1) firmatis grahatuw etiam pone cardinem supposito et probe
adgesto super eum me recipio. Ac primum prae

2) Haec adhuc me suadente insolita vinolentia ac diuturna
fatigatione pertentatus bonus Socrates iam sopitus ster
tebat altius. Ego vero adducta fore pessulisque

3) nam, et aves et rursum canes et
mures immo vero etiam muscas induunt. Tunc diris can
taminibus somno

4) Haec ego ut accepi, sudore frigido miser perfluo, tremore
viscera quatior, ut grahattulus etiam succussu meo inquie
tus super dorsum meum palpitando saltaret.

5) Contra ego: «Et quae, tw, inquam «dic sodes, custodela ista
feralis?» «Iam primum» respondit ille «perpetem noctem
eximie vigilandum est exertis et inconivis oculis semper
in cadaver intentis nec acies usquam devertenda, immo
ne obliquanda quidem, quippe cum deterrimae versipel
les in quodvis animal ore converso latenter adrepant, ut
ipsos etiam oculos. Solis et Iustitiae facile frustrentur;

6) custodes obruunt. N ec satis 
quisquam definire poterit quantas latebras nequissimae 
mulieres pro libidine sua comminiscuntur. Nec tamen 
huius tam exitiabilis operae merces ampliar quam qua
terni vel seni ferme offerentur aurei. 

7) tuta dicuntur sed ex bustis et rogis reliquiae quaedam et
cadaverum praesegmina ad exitiabiles viventium fortu
nas petuntur, et cantatrices anus in ipso momento chora
gi funebris praepeti celeritate alienam sepulturam ante
vortunt».

8) pessuli recurrunt. At ego ut eram, etiam nunc humi proiec
tus inanimis nudus et frigidus et lotio perlutus, quasi re
cens utero matris editus, immo vero semimortuus, verum
etiam ipse mihi supervivens et _postumus vel certe desti
natae iam cruci candidatus: «(,Juid»

9) Commondum quieveram et re-
pente impulsu maiore quam ut latrones crederes ianuae 
reserantur immo vero fractis et evolsis funditus cardini
bus prosternuntur. Grabatulus alioquin breviculus et uno 
pede mutilus ac putris impetus tanti violentia prosterni
tur, me quoque evolutum atque excussum humi recidens 
in inversum cooperit ac tegit. 

10) «Tace», respondit ille «nam oppido puer et satis peregri
nus es meritoque ignoras Thessaliae te consistere, ubi sa
gae mulieres ora mortuorum passim demorsicant, eaque
sunt illis artis magicae supplementa».

11) Ad haec ego subiciens: «Vera memoras nec usquam gen
tium magis me liberum quam hic fuisse credidi. Sed op
pido formido caecas et inevitabiles latebras magicae di
sciplinae. Nam ne mortuorum quidem sepulchra.

12) Commodum limen evaserant, et fores ad pristinum sta
tum integrae resurgunt: cardines ad foramina residunt,
( ad) postes [ ad] repagula redeunt, ad claustra

13) Ehem, et
quod paene praeterieram, siqui non integrum corpus ma
ne restituerit, quidquid inde decerptum deminutumque
fuerit, id omne de facie sua desecto sercire compellitur.



La traduzione 

14) ta per fluvium transeas». His editis abeunt (et una) re
moto grabattulo varicus super f aciem meam residentes ve
sicam exonerant, quoad me urinae spurcissimae madore
perluerent.

Si tratta, è facile riconoscerle, delle due note novelle 
di Apuleio, I, 11-14 e II, 20-22, ridotte in lacerti e mischia
te tra loro. La richiesta era, ovviamente, la ricostruzione 
corretta del puzzle. 

Se ne dà in questa sede il riassunto per chiarire le con
dizioni dell'esperimento e la traccia della soluzione. 

I paragrafi I, 11-14 ritagliano l'episodio di magia nera 
vissuto da due compari, Aristomene e Socrate, in Tessa
glia, nota terra di streghe. L'ordine dei lacerti che rico
struiscono l'episodio è: 1,2, 9,4, 14, 12, 8. Seguiamo anche 
noi, come hanno fatto gli alunni per la ricostruzione, le 
parole-guida della storia. 

(2) Socrate, colpito da uno strano sopore (insolita vino
lentia) dorme alla grossa, mentre il compagno, sbarrata 
la porta (adducta fore) con chiavistelli (pessulisque ... (1) 
.. .firmatis) si mette a dormire su di una branda (grabatu
lo) contro la porta. Essa, però, viene scardinata (9) (evol
sis funditus cardinibus) da una potente spinta (impulsu) 
che fa catapultare il lettuccio (Grabatulus ... prosternitur) 
addosso ad Aristomene (4) (super dorsum). 

I frammenti successivi, 14, 12, 8 inquadrano la fine del
lo stesso episodio, accennando riassuntivamente al rito 
macabro delle due streghe, Meroe e Panthia, che estrag
gono il cuore dal corpo di Socrate. Il frammento 14, infat
ti, si apre sull'accenno ai fatti compiuti (His editis) e pro
segue con l'uscita di scena delle due donne (abeunt) che 
marcano il testimone del delitto con la loro urina, rimuo
vendo la branda che gli faceva da schermo (remoto gra
battulo ). Gli ultimi due passi chiudono l'episodio, con il 
richiudersi vero e proprio delle porte: (12) fores ad pri
stinum statum integrae resurgunt ... ad claustra ... (8) pes
suli recurrunt. L'altra novella (II, 20-22) parla di orribili mu
tilazioni perpetrate sui cadaveri da vecchie streghe incan-

1 Si ricorderà almeno G. Pittano, Didattica del latino, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1978, ma anche, più recenti e 
concepiti come corsi per la scuola, B.M. Mariano, Latine, Marietti, 
Brescia 1987 e F. Seitz-G. Proverbio-L. Sciolla-E. Toledo, Fare latino, 
SEI, Torino 1983. 
Tra le riviste, oltre che in ,Aufidus, (cfr. nota 2), proposte interessanti 
anche per il latino si trovano in ,Taccuini,, Ed. CIO! Triveneto, Padova 
(soprattutto i nn. 3, 7, 8). 
2 Queste due direttive indicava G. Raimondo Cardona dalle pagine di \ «Aufidus - Rivista di scienza e didattica della cultura classica,, 
(Atlantica, Bari 1987, Ed. Abete, Roma 1989) segnalando due testi 
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tatrici, capaci di trasformarsi in qualsiasi cosa, eludendo 
la sorveglianza dei custodi. 

La ricostruzione di questo puzzle è data dai frammenti 
11, 7, 1 O, 5, 3, 6, 13. Il passo 11 si apre sul discorso del ban
ditore della veglia funebre, che avvisa sul pericolo che cor
rono vi i e morti (ne mortuorum ... sepulchra ... (7) tuta di
cuntur) dal momento che vecchie incantatrici (cantatrices 
anus) trafugano ritagli di cadaveri (cadaverum praesegmi
na), preferibilmente dal volto dei defunti (10: ora mortuo
rum passim demorsicant). Tale precisazione è di fatto una 
profezia: Telifrone, che si offre per la veglia funebre (cu
stodella feralis in 5), lotterà contro le streghe metamorfi
che (versipelles), ed il passo (3) ne elenca il repertorio: nam 
aves et ... canes et mures ... muscae induunt, che ipnotizza
no i poveri custodi (cantaminibus somno ... (6) custodes 
obruunt), e pagherà di persona. La preterizione del fram
mento 13, infatti, anticipa il finale: siqui non integrum cor
pus mane restituerit ... de facie sua desecto sarcire compel
litur. Telifrone sarà mutilato sotto ipnosi, al posto del mor
to che vegliava, con cui fatalmente condivideva il nome. 

Se la traccia principale per l'abbinamento dei frammen
ti è indicata dalle parole-chiave, altre tecniche d'indagi
ne diventano patrimonio degli 'investigatori'. Una di que
ste è la ricerca sul dizionario degli unica o di quei termi
ni rari di cui Apuleio è cultore (per esempio: versipelles), 
caso circoscritto di cui il dizionario riporta di norma le oc
correnze. 

Segni diacritici come la punteggiatura offrono ulteriori 
indicazioni, sia la conclusiva (con relativa maiuscola se
guente), sia la correlativa come virgole o parentesi per 
gli incisi o le doppie virgolette per il discorso diretto. 

La lingua latina, con l'accordo dei casi, suggerisce al
tre valenze-cerniera tra frammenti come in 2-1 pessulisque 
firmatis o 11-7 sepulchra tuta. Egualmente da non trascu
rare (come invece avviene nella lettura distratta di un te
sto) i connettivi esplicativi o asseverativi, sempre ai fini 
di annodare i fili del discorso, come in 5-3 in quodvis ani
mai ... NAM et aves et ... canes et mures). 

L'analisi del testo costringe a focalizzare l'attenzione sul
la lingua da conoscere e/o prepara ad una traduzione ri
spettosa, contro le consuete versioni fumose e generiche, 
fatte per mascherare ed eludere le incomprensioni e i no
di problematici di un processo conoscitivo. 

fondamentali, su cui io stessa ho condotto la preparazione alla prova 
di cui al par. 3., e sono E. Benveniste, Vocabolario delle istituzioni 
indoeuropee, Einaudi, Torino 1976, 2 voli. e M. Bettini, Antropologia e 
cultura romana, NIS, Roma 1986. 
3 Cfr. Monica Longobardi, Una proposta raccolta e una richiesta di 
ritorno dalla scuola all'editoria scolastica, «Aufidus,, 9 (1989), pp. 
127-143. 
4 M. Longobardi, Riscrivere Apuleio in un biennio superiore, ,Nuova 
Secondaria,, 4 (1990) pp. 56-57. 
5 Cfr. Monica Longobardi, Evit r,e-r:lre-i"H<J[Oro si risolva in consumo 
distruttore, «Nuova Secondaria , 10 (1990), , p. 81-82. 



Come parlano e scrivono 
i giovani universitari 

a cura di ALBERTO A. SOBRERO 

In questo dossier «Italiano e oltre» presenta i ri
sultati di una serie di ricerche sull'italiano parla
to e scritto dai giovani universitari. Si tratta di 
un'occhiata non superficiale all'italiano di una ca
tegoria di parlanti che per vari aspetti è diretta
mente coinvolta con gli sviluppi futuri della nostra 
lingua e della nostra cultura. Alberto A. Sobrero, 

Monica Berretta, Maria Teresa Romanella, Cristi
na Lavinia e Immacolata Tempesta hanno analiz
zato l'italiano degli universitari di Bergamo, Lec
ce e Cagliari traendone, sulla base di dati control
lati, conclusioni che aiutano a stabilire alcuni 
aspetti dello 'stato di salute' dell'italiano giovani
le di oggi. 

ALBERTO A. SOBRERO L'italiano che entra 

all'Università 

L 
e ricorrenti lamentazioni sugli strafalcioni linguisti
ci dei nostri studenti, tradizionalmente, si fermano 
all'altezza dell'esame di maturità. Dopo, non se ne 

parla più. Vuol dire che all'Università va tutto bene? O 
che i docenti universitari hanno altro a cui pensare? O, 
semplicemente, che la sensibilità per il livello di alfabe
tizzazione degli studenti, passato dalle elementari alle me
die e, recentemente, alle superiori, non ha ancora lambi
to i nostri Atenei? 

Con questo dossier abbiamo voluto dare un'occhiata 
non superficiale alla qualità delle prestazioni linguistiche 
dei nostri studenti universitari, ricorrendo all'esperienza 
di alcuni degli autori di un recente volume della Nuova 
Italia, dedicato appunto a La lingua degli studenti univer
sitari (a cura di Cristina Lavinia e di chi scrive). 

Ne risulta - come si vedrà - un quadro apparentemen
te contraddittorio: da una parte si constata che, messi di 
fronte alla necessità di imparare in breve tempo la termi
nologia specialistica delle diverse discipline, gli studenti 
«risultano avere, a livello morfologico, una buona padro
nanza delle regole di derivazione dell'italiano, e soprat
tutto le sanno sfruttare per (ri)costruire il lessico tecnico» 
(Berretta); dall'altra si denuncia l'incapacità diffusa di pro
durre testi scritti diversi dal 'tema' di liceale memoria e 
dunque, in particolare, di organizzare testi argomentativi 
(Lavinia), persino quando viene fornito uno schema rigi
do a cui attenersi (Tempesta), e si segnalano difficoltà di 
livello testuale preoccupanti (Romanella, Lavinia, Tempe-
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sta) e addirittura incompetenze di livello elementare che 
rinviano a ordini di studio inferiori (Romanella, ma anche 
altri). 

La contraddizione mi sembra solo apparente. Gli stu
denti universitari non sono individui astratti, che studia
no e che conseguono risultati dipendenti solo dalle loro 
capacità, dall'intensità dello studio e dalla benevolenza 
del professore. Sono studenti 'maturati' nei nostri licei, nei 
quali non si produce che un unico tipo di testo scritto: il 
tema. Il quale non è la sentina di tutti i vizi: semplicemen
te, ha il difetto - nelle varianti più diffuse - di addestra
re a una serie di operazioni mentali e retoriche che non 
sono per nulla apprezzate - né utili - nella società con
temporanea; in ogni caso, è un tipo di testo che viene de
finitivamente abbandonato dopo la prova scritta dell'esa
me di maturità, in qualunque direzione si rivolga l'inte
resse del ragazzo. Come possiamo pretendere che, con 
un addestramento del genere, dopo altri quattro o cinque 
anni di inattività scrittoria, a un certo punto i nostri studenti 
si mettano a scrivere tesi di laurea che richiedono sobrietà 
di stile, descrizioni rigorose ed essenziali, argomentazio
ni serrate, precisione bibliografica, dominio macrote
stuale? 

I dati di Monica Berretta forniscono la controprova di 
questa impostazione del problema: nel parlato i ragazzi 
hanno pienamente interiorizzato le 'regole di base' della 
lingua italiana, perciò il problema non riguarda la loro ca
pacità di apprendere (ammesso che questa fosse un'ipo-
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tesi), ma caso mai la mancata conoscenza attiva di strut
ture - ad esempio testuali - che nessuno ha mai inse
gnato loro. E i dati di Maria Teresa Romanella e di Imma
colata Tempesta confermano: se si insegna, imparano. An
che la macrotestualità. 

Per lo studente il momento di crisi è proprio quello del 
passaggio da una scuola che non addestra alla testualità 
complessa a una scuola che la dà per scontata. Quale del
le due scuole sta sbagliando? A mio avviso tutte e due. 
Ed è da questa responsabilità condivisa che dovrà parti
re una seria - e urgentissima - riflessione, tanto nelle 
scuole superiori quanto nell'università. 

I contributi che presentiamo qui (ma si rinvia al volume 
citato sopra, per una visione più ampia e dettagliata) ve
dono il problema dalla prospettiva universitaria, e indivi
duano per le esigenze più pressanti delle strategie 'ripa
ratorie' (Romanella, Tempesta). Per la pratica universita
ria sono rivoluzionarie, e faranno sorridere più d'uno dei 
colleghi. Eppure io credo che di questo oggi ci sia biso-

gno nei nostri Atenei: l'umiltà di affrontare un discorso di
dattico partendo dal concreto della situazione di parten
za degli allievi, e studiando strategie didattiche adatte a 
conseguire gli obiettivi di alta specializzazione che lo stu
dio universitario si deve dare. In questa direzione dovre
mo ripensare la didattica delle singole discipline, e con 
questo obiettivo dovremo ri-progettare gli ordinamenti di
dattici, ora che l'autonomia universitaria ce lo consente. 

L'Università italiana ha un problema di riorganizzazio
ne della ricerca - il rapporto OCSE del marzo scorso è 
impietoso, per la situazione italiana della ricerca scienti
fica-, ma non dobbiamo dimenticare che ha anche un 
problema di adeguamento didattico. Se non risolve que
sto, non si cambia quello che è il dato strutturale più 
preoccupante dei nostri studi superiori: quell'80% di ab
bandono degli studi prima della laurea che ci attribuisce 
il triste primato della 'mortalità scolastica', fra i paesi ci
vili. E che, fra l'altro, taglia le gambe a ogni prospettiva 
di miglioramento della ricerca. 

MONICA BERRETTA Fra topics e topiche 
(transitorie) 

U 
no studente universitario chiede per telefono infor
mazioni alla rubrica «Informagiovani» di Radio Tre, 
1 marzo 1991 : «Bisogna sostenere un esame per la 

consecuzione del/ per conseguire il diploma? [ = la 'lau
rea breve']». Il tono è formale, e il nostro studente cerca 
di usare i termini tecnici più adeguati; ma sulla parola de
rivata il conseguimento s'inciampa e produce un termi
ne parallelo, non sbagliato nel sistema dell'italiano ma non 
previsto dalla norma, consecuzione; poi si corregge im
mediatamente passando al più facile infinito, conseguire. 

Questo tipo di errori sulle parole derivate, e in genere 
sul lessico tecnico, specialistico, si trova in tutti i parlanti, 
anche molto colti (ne ho fatto cenno in «Italiano e oltre» 2 
(1987) pp. 222-226, ma è particolarmente frequente negli 
studenti universitari. Gli studenti infatti devono appren
dere simultaneamente delle nozioni nuove e la termino
logia ad esse relativa, e spesso sono chiamati ad usare 
le une e l'altra in tipi di testo formali o semiformali, nei 
quali è richiesta alta precisione di linguaggio: esami, re
lazioni di seminario, tesi di laurea, discussioni con i do
centi. In queste situazioni, di fronte al lessico tecnico nuovo 
lo studente è per così àire nei panni dello straniero di fron
te al vocabolario di una lingua non sua: lo padroneggia 
male, sia nella forma che nel significato, eppure è costret
to ad usarlo. Di qui gli errori che, in veste di docenti/esa-
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• minatori (e di linguisti), talvolta ci fanno sobbalzare, facen
doci dubitare insieme della nostra efficacia didattica e
della serietà della preparazione dei nostri studenti.

Confesso i sentimenti poco benevoli che mi assalgono 
quando uno/a studente/ssa, di fronte alla matita che sul 
planisfero gli indica la Cina, mi dice che lì si parla una 
lingua «del gruppo semitico» (già, fra sinitico e semitico, 
che gran differenza c'è? - per lui/lei), o quando un al
tro, preso da letture in inglese, mi scrive nella tesi topica 
come traduzione di topic - e poi rincara la dose dicen
domi candidamente di non avere idea di cosa significhi 
in italiano la parola topica. E quando le consonanti «gemi
nate» diventano germinate, gli errori «evolutivi» si fanno 
volubili, l'imperfetto da «iterativo» è nobilitato in ieratico, 
lo strutturalismo saussuriano mi viene restituito come stru
mentalismo o la scrittura geroglifica come geografica ... 

Ma queste occasioni di infelicità professionale sono, per 
fortuna, abbastanza rare. Lavorando sullo sviluppo delle 
regole di formazione di parola negli stranieri, avevo ini
ziato a raccogliere, come campione di controllo, gli erro
ri di lessico di miei studenti (della Facoltà di Lingue a Ber
gamo); il lavoro è poi divenuto autonomo, ed è durato circa 
cinque anni, con la schedatura di cento tipi diversi di 'topi
che' lessicali, soprattutto nel lessico tecnico della linguisti
ca. L'analisi di questo materiale, che ho elencato e descrit-
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to nel volume a cura di Cristina Lavinia e Alberto A. So
brero, lingua degli studenti universitari, sotto il titolo di 
(De)formazione del lessico tecnico nell'italiano di studen
ti universitari, ha riservato qualche sorpresa positiva. 

A nzitutto è basso il numero globale degli errori re
gistrati: cento in cinque anni - pur ammettendo 
molte omissioni da parte mia - son poca cosa nel

l'insieme delle possibili occasioni. Ma il dato più impor
tante è costituito dalla distribuzione per tipi: le vere de
formazioni di parole, assieme alle sostituzioni per mera 
somiglianza di forma (come semitico/sinitico citato sopra, 
tipico malapropismo da italiano di parlanti incolti e semi
colti) risultano essere il tipo più raro, e hanno occorrenze 
singole. Gli errori più frequenti assomigliano al caso di 
consecuzione per conseguimento citato all'inizio: sono cioè 
formazioni regolari, in cui uno schema formativo possibi
le è stato applicato in sostituzione di quello voluto dalla 
norma per la parola specifica: in questo caso il suffisso 
-zione ha sostituito -mento e la forma secu- della radice
(come in persecuzione o prosecuzione) ha sostituito segu(i}
della base conseguire.

Per esempio, ho rilevato molti casi di sostituzione tra 
morfemi derivativi della stessa categoria, ad esempio an
corazione per -mento, o viceversa, fra i deverbali (acco
stazioni per accostamenti; acquisimento per acquisizione: 
nell'acquisimento della lingua); cancellamento per cancel
lazione), oppure -ità per-la fra i degeattivali (anomalità per 
anomalia): di solito è un morfema frequente a sostituirne 
uno più raro, o si tratta di scambi fra morfemi parimenti 
molto frequenti. In altri casi abbiamo suffissi aggiuntivi, 
che sembrano rendere più chiari insieme la struttura della 
parola e il suo significato: così continuatività per continuità 
(certo continuativo è una• base più chiara del semplice 
continuo, con ben due morfemi aggettivali in più), innati
vismo per innatismo, ipercorrettivismi per ipercorrettismi, 
lenizzazione per lenizione (lenizione consonantica), ritra
scrivere per riscrivere, eccetera. Questi e simili esempi 
occorrono più volte, in parlanti diversi; a lato, abbiamo 
casi in cui la parola prodotta non ha un parallelo nella nor
ma, e colma un vuoto nel vocabolario: così annuizione per 
«l'atto di annuire», o sconsigliamento «atto di sconsiglia
re». Il risultato di queste formazioni, possiamo dire, va con
tro la norma e il lessico dell'italiano, ma non va contro la 
grammatica, le regole di base della lingua e mostra in
sieme che, a livello generale, tali regole sono note, e che, 
nello specifico, la struttura della singola parola era stata 
compresa. 

Non è raro il caso in cui il derivato errato prodotto dal
lo studente sia più regolare di quello previsto dalla nor
ma, nel senso che mantiene la forma di base della radi
ce e lascia intatto il confine fra,radice 'stessa e morfema 
derivativo, come in adottamentà per adozione (l'adatta
mento di un termine) o sovraestendimento per sovraesten
sione, che sono più vicini ai verbi di base adottare e so
vraestendere di quanto lo·siano le parole 'giuste'. È inuti
le dire che tutti questi casi, come quelli citati appena so-
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pra, sono sempre perfettamente comprensibili, a differen
za delle deformazioni drastiche del tipo ieratico per ite
rativo, che invece per essere capite richiedono a dir po
co molta collaborazione da parte dell'ascoltatore. 

U n ultimo gruppo degno di menzione è costituito da 
parole derivate che sostituiscono possibili parole 
più semplici, come per una preferenza per il ter

mine più lungo e complesso, sentito come più carico di 
significato e forse anche come più dotto, più adeguato a 
contesti formali. Abbiamo così per esempio formalista per 
formale, istituzionalizzato per istituzionale, pronominaliz
zati per pronominali (verbi pronominalizzat1), meccanici
stico per meccanico (apprendimento meccanicistico), e si
mili, fino agli usuali difficoltoso per difficile o dimostrare 
per mostrare, che più che errori sembrano indizi di nor
mali processi di mutamento in atto nel lessico italiano. 

Nel tracciare un bilancio dei risultati di questa piccola 
indagine va anche sottolineato che sono praticamente as
senti, o rarissimi, quegli errori - tipici dei parlanti incolti 
- di omissione di parti di parola, .che mostrano la non
comprensione della struttura della parola, e quindi in par
te del suo significato, del tipo sadomachista per sadoma
sochista (un errore vero, ma non di universitario). Abbia
mo solo pochi esempi di parole lunghe accorciate sop
primendo una sillaba o un morfema (analicità per analiti
cità, pidginazione per pidginizzazione): ma sembra trat
tarsi di meri fenomeni di pronuncia. In ogni caso la ten
denza largamente prevalente è quella di aggiungere, e
non di sottrarre, materiale morfematico alle parole.

Nell'insieme dunque le deformazioni drastiche del les
sico tecnico presso gli studenti, che pure tanto ci colpi
scono, possono dirsi rare. Di fronte alla terminologia nuo
va i nostri studenti mostrano, proprio attraverso gli errori 
più frequenti che commettono, un comportamento preva
lente di analisi e ricostruzione secondo regole morfologi
che. Non tentano cioè, di solito, di memorizzare in blocco 
le parole nuove (strategia che porta ai malapropismi del 
tipo sinitico/semitico o iterativo/ieratico), bensì - più o 
meno consapevolmente - le analizzano nelle loro parti 
costitutive, radici e morfemi derivativi, e per la stessa via 
le ricostruiscono quando le devono riutilizzare. Nel dub
bio, come abbiamo visto, aggiungono pezzi in più, inve
ce che sottrarne. 

N 
e ricaviamo conclusioni abbastanza confortanti sul
la competenza lessicale dei nostri studenti, che ri
sultano avere, a livello morfologico, una buona pa

dronanza delle regole di derivazione dell'italiano, e so
prattutto la sanno sfruttare per (ri)costruire il lessico tec
nico che devono apprendere. Anche se gli esiti concreti 
di questo loro lavorìo ci fanno talvolta sorridere, nell'in
sieme le loro strategie sembrano economiche ed effica
ci: se per certi versi ricordano il comportamento dei se
micolti, dovremo considerarli dei semicolti transitori, cioè 
con buone speranze di evoluzione in parlanti colti. 
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MARIA TERESA ROMANELLO Cartine imbarazzanti 

I. Tre cartine

A
ll'inizio dell'anno accademico 1990-91 ho ritenuto 
opportuno verificare il livello di partenza di alcu
ne capacità di base negli allievi del mio corso di 

Geografia linguistica, a cominciare da quella di leggere 
e descrivere una carta, anche se non ancora 'linguistica', 
in senso tecnico. 

Dopo alcune lezioni propedeutiche, e senza alcun 
preavviso, ho distribuito agli studenti le tre cartine qui ri
prodotte, tratte da C. Tagliavini, Le origini delle lingue 
neolatine, Bologna 1972. La consegna era la stesura di un 
commento scritto, nell'ordine di successione da me in
dicato. 

Come succede per ogni prova d'ingresso che non pre
veda griglie d'analisi rigide, pure questa ha dato anche 
indicazioni e risultati diversi da quelli per cui era stata 
pensata. A cominciare dai comportamenti extralinguistici. 

2. I comportamenti extralinguistici

L'imbarazzo è generale; per almeno due motivi, più o
meno esplicitati dagli stessi studenti: (a) la richiesta di una 
prestazione attiva da parte loro li costringe ad abbando
nare il ruolo di ricettori passivi del parlato degli insegnan
ti, consueto nei vari corsi; (b) la vista di carte geografiche 
suscita quasi sempre sentimenti di sgomento: dallo stu
pore fino al panico (cfr. Parlando Parlando, «Italiano e ol
tre», 4 (1990), p. 171). 

C'è poi il problema dell'utilizzazione del tempo a dispo
sizione (un'ora). Dopo mezz'ora, la maggior parte degli stu
denti non ha ancora incominciato a riflettere sulla secon
da cartina; dopo un'ora, alcuni consegnano un elaborato 
che esclude l'esame della terza. Qualcuno ricopia in 'bel
la copia', ma non fa in tempo a copiare interamente il te
sto preparato (peraltro molto breve, dell'ordine delle 
30-35 righe).

Il test offre dunque indicazioni già utili per un piano di
educazione linguistica: (a) una carta non è elemento 'con
fidenziale' nella pratica di lettura e scrittura, non fa parte 
della 'abitudine visiva' di parte degli allievi in possesso 
di diploma di scuola media superiore; (b) la pratica di 
scrittura di questi allievi non è tale da consentire loro di 
programmare un esercizio di scrittura in rapporto ad un 
tempo prestabilito. 

3. La forma esterna

L'analisi della organizzazione grafica del testo dà ul
teriori indizi di un rapporto non facile, anzi decisamente 
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conflittuale con l'attività dello scrivere (cfr. M.T. Roma
nello, Imparare a scrivere all'università, in La lingua de
gli studenti universitari, La Nuova Italia, Firenze 1991): in
tesa innanzitutto, semplicemente, come capacità di utiliz
zare lo spazio grafico disponibile, cioè di tracciare segni 
in rapporto ad una superficie scrittoria; e poi anche co
me interiorizzazione - di derivazione scolastica - dell'e
sistenza di regole comportamentali relative ad una richie
sta di scrittura da parte di un insegnante. La maggior parte 
degli allievi consegna un foglio intero (probabilmente per
ché ritiene socialmente inaccettabile la consegna di una 
pagina soltanto ad una professoressa), pur avendone oc
cupata una sola facciata. Ma poi la scrittura non si rap
porta in modo adeguato allo spazio disponibile. 

Innanzitutto, essa si dispiega sulla superficie senza la
sciare margini. Generalmente, non ci sono stacchi di ri
ghe bianche tra i capoversi. E quando ci sono, non seguo-

Fig. 1 

CAPITOLO Il - IL SOSTRATRO PREROMANO 

Fig. 3. Carta linguistica dell'Italia preromana (da G. Devoto, Av

viamento alla etimologia italiana, Firenze, 1968, p. 494). 
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no uno schema coerente, neppure nello stesso scriven
te: ad esempio, in un elaborato c'è uno stacco di quattro 
righe tra il commento (brevissimo, di due righe e mezza) 
alla prima carta e quello alla seconda, nessuno stacco tra 
il commento alla seconda e quello alla terza. Praticamen
te assenti gli espedienti grafici come sottolineature, api
ci, virgolette, ecc., risultano ignoti anche gli usi che gli 
studenti dovrebbero aver appreso da letture di tipo spe
cialistico, quali quello dei caratteri maiuscoli per le pa
role latine, e di segnalatori (sottolineature, o apici, appun
to) per i termini stranieri. All'estremo opposto, qualcuno 
dimostra di non possedere un sistema corsivo di scrittu
ra, e adopera i caratteri a stampatello maiuscolo per l'in
tero testo. In ogni caso, il risultato è analogo: il testo è pri
vo di evidenze, di differenze e opposizioni. Nella 'bella 
copia' su cui qualcuno ricopia il testo, l'unica differenza 
è una maggiore attenzione nell'esecuzione dei caratteri 

Fig. 2 

CAPITOLO IV -
IL NUCLEO CENTRALE: IL LATINO 

Fig. 10. Area delle contaminazioni di 
equa, caballa e jumenta nel territorio 
romanzo (da Rohlfs, Die lexialische 

Differenzierung der romanischen 

Sprachen, M0nchen, 1954, carta 47, con 
qualche lieve modificazione). 

Fig. 3 

§ 52. IL PRESTITO LINGUISTICO

Fig. 18. Diffusione dei termini germanico 
werra e slavo razboj "guerra" nella 
Romània (da Rohlfs, Die lexicalische 
Differenzierung der romanischen 

Sprachen, citato, carta 40) 
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alfabetici: niente di più sul piano della consapevolezza 
del valore comunicativo della forma esterna di un testo 
scritto. 

4. I contenuti

Le figure erano state date nella forma qui riprodotta, 
cioè con l'indicazione del numero e del titolo del capito
lo in cui l'autore le aveva inserite. Eppure, gli scriventi 
non hanno saputo fare le inferenze elementari dai titoli, 
e neppure dalle didascalie. E perciò le cartine, che pure 
erano state date in una successione chiaramente crono
logica, non sono state poste in relazione alcuna. Del tutto 
assenti i riferimenti storici (qualcuno ha citato l'impero ro
mano, ma solo per la prima figura), quelli geografici so
no scarsi e inadeguati. Se nella fig. 1 almeno si riconosce 

�flqua 

� jum'lnta 

� caballa 

�-,jum<nta 

j 

� ge.rm. wczrra 

� slav. razboj 
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l'Italia (ma uno scrivente la fa coincidere con l'Impero), 
è assente ogni riferimento al confine nazionale, e alla sud
divisione regionale attuale. Questa tendenza è confermata 
nella lettura delle carte successive; in queste, un terzo de
gli scriventi non ha identificato i confini nazionali (che pu
re sono tratteggiati); nella n. 2, uno ha visto l'intera Ger
mania; un altro ha identificato la Corsica come Isola d'El
ba; quasi nessuno ha distinto il Portogallo dalla Spagna, 
utilizzançio «Spagna» come equivalente di «Penisola ibe
rica». Tutti, quando tentano delle localizzazioni, usano 
espressioni generiche del tipo «nella parte occidentale 
del continente europeo», «al centro», «nella zona sud oc
cidentale» (e qualcuno dimostra anche di non saper tro
vare l'orientamento su una carta), e così via, fino al caso 
limite dell'uso del segno d'interrogazione per dichiarare 
di non saper riconoscere una zona: un soggetto, riferen
dosi all'area corrispondente all'odierna Romania, scrive 
«nel territorio?» Tratteggi e frecce non hanno generalmen
te significato, quasi fossero elementi pleonastici delle fi
gure. Quando poi si tenta di passare ad una analisi lin
guistica, e cioè a dare un significato alle 'parole' scritte 
sulle carte, le difficoltà di leggere i segni si incrociano con 
le ingenuità interpretative: le carte rappresenterebbero 
parole diffuse «con mezzi vari», le forme sono «versioni», 
«varianti di termini», oppure «sfumature diverse»; «i Lepon
zi, i Galli, i Reti, ecc.» sarebbero «fenomeni linguistici»; la 
diffusione è interpretata come «evoluzione», o «contami
nazione». Fino a giungere a interi periodi privi di senso: 
per uno studente - secondo il quale, tra l'altro, il refe
rente del tipo lessicale nella fig. 2 è il cavallo (e non la 
cavalla) - la seconda cartina «schematizza la distribuzio
ne spaziale del fenomeno: caballa originario del territo
rio romanzo e la sua evoluzione nella parte occidentale 
del continente europeo». 

5. La lingua

Spesso le parole hanno solo funzione riempitiva: «mas
simamente» (più volte, nello stesso elaborato, senza alcu
na necessità logica), «in maniera chiara», «appunto», fino 
ad aggregarsi in intere espressioni del tutto pleonastiche, 
inutili sul piano comunicativo: «la gens roman"iutilizzava 
il latino a livello linguistico», «la cartina n. 2 è molto più 
specifica» (e non è dato capire di che cosa, dal momento 
che le tre carte non sono a confronto). A volte la generi-. 
cità si esprime in costruzioni sintatticamente discutibili, e 
comunque di vago sapore aulico: «termini diversi che stan
no a confermare la diversità delle popolazioni con le pro
prie tradizioni, ma soprattutto con i propri patrimoni lin
guistici». Ma soprattutto, ci sono tante tautologie: «risulta 
evidente l'influenza delle regioni che hanno fatto sentire 
la loro influenza». Sembrerebbe che la preoccupazione 
più grande degli scriventi sia stata quella di riempire co
munque una parte del foglio (anche se i testi sono poi mol
to brevi: come ho già detto, in media di 30-35 righe). Pur 
così brevi e generici, questi elaborati fanno comunque af
fiorare insicurezze profonde nella gestione delle regole 
sintattiche (ad esempio, indicativi in dipendenza di ver

ba putandi «mi sembra che evidenzia» e persino nella gra
fia dell'italiano («un area», «percezzione», «si» per «sia»). In 
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generale, è evidente la difficoltà, non dico ad argomen
tare, a fare deduzioni ·elementari, ad esporre ordinata
mente per iscritto l'andamento di un discorso semplice. 
La genericità sembra il carattere più diffuso di un linguag
gio povero, che non riesce a trasmettere informazioni, ad 
operare collegamenti, ad esprimere sintesi. 

6. Per qualche proposta

Le storie personali degli allievi del mio corso, le condi
zioni in cui hanno compiuto il precedente curriculum sco
lastico, daranno probabilmente ragione di questo stato di 
autentica deprivazione. Non so quanto questi studenti sia
no rappresentativi dell'universo degli studenti universi
tari (ma molti segnali, e non ultimo il fatto che se ne parli 
su questa rivista, mi fanno pensare che essi testimonino 
di una situazione non del tutto isolata). Ma so che a stu
denti come questi occorre insegnare cose che non han
no mai imparato. Molto prima dell'adeguatezza dei regi
stri linguistici, o delle selezioni stilistiche, essi devono ap
propriarsi del leggere e dello scrivere, che sono attività 
ben lontane dall'essere parte di un 'saper fare' realmen
te acquisito. 

Così, i prerequisiti di competenze scientifiche speciali
stiche, per verificare i quali il test era stato da me inge
nuamente pensato, sono diventati obiettivi didattici avan
zati di una programmazione didattica che è partita dal ri
conoscimento di una situazione di svantaggio; di uno sta
dio, cioè, che pone gli studenti del mio corso (ma quanti 
come questi si trovano nelle nostre aule universitarie?) a 
distanza da altri gruppi di giovani: da quelli che hanno 
raggiunto nelle tecniche di lettura e di scrittura compe
tenze ben più avanzate di quelle che la scuola riesce ge
neralmente a dare (penso a ragazzi in possesso di ottime 
capacità di sfruttare le potenzialità della videoscrittura); 
ma anche da quelli che hanno avuto l'opportunità di svi
luppare ìa competenza spaziale attraverso la conoscenza 
diretta del mondo (viaggi, escursioni, ecc.) oppure attra
verso una adeguata padronanza delle risorse didattiche 
della geografia (che da tempo è passata dalle carte mura
li a quelle tematiche, alle foto aeree, ai censimenti, alle 
banche dati, a forme di visualizzazione di vario genere). 

Ho dovuto impostare un piano didattico in cui l'attività 
prevalente è stata la costruzione di carte linguistiche. 

Attraverso momenti propedeutici (raccolta dati lingui
stici, costruzione di grafici e tabelle), gli allievi sono gra
dualmente pervenuti ad una consapevolezza che avevo 
erroneamente ritenuto prerequisita: e cioè che le diver
se forme di visualizzazione - e in particolare le carte -
fanno parte di un linguaggio, che viene scelto in rappor
to alla caratteristica di portare un certo tipo di informa
zioni in modo più perspicuo di altri; e che dunque l'im
magine, lungi dall'essere un riempitivo, un fatto casuale 
in un qualunque testo scritto, fa parte integrante del testo 
(e può assumere autonomia testuale). 

Così, la carta è diventata strumento didattico utilissimo: 
attraverso di essa la semplice localizzazione dei dati rac
colti sul campo - che si manifesta in termini di punti, di 
linee, di aree - ha attivato la capacità di leggere i fatti 
in rapporto all'articolazione dello spazio. 
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La messa in relazione dei dati con i fattori ambientali 

naturali e con i fattori umani ha fatto sì che la carta diven
tasse strumento di lettura dinamica dello spazio; poi, la 
riflessione sul peso del fattore temporale nella distribu
zione dei dati nel territorio ha avviato alla consapevolez
za del nesso inscindibile tra geografia e storia. 

Per questa via, attraverso l'attivazione di capacità logi
che (soprattutto quella di porre in relazione dati e segni, 
segni tra di loro, ecc.), si è puntato all'incremento non so
lo di capacità linguistiche elementari relative al leggere 
e allo scrivere (in particolare quella di riconoscere la fun
zione di alcuni usi grafici, compresa quella, importantis
sima, delle didascalie), ma anche di competenze lingui
stiche più avanzate: la costruzione delle carte è stata pa
rallela ad una serie di attività di verbalizzazione, orale e 
scritta, che ha seguito un itinerario di progettazione, e che 
ha influito positivamente sulle capacità di esposizione. Nel
le relazioni scritte finali, il discorso si articola in una suc
cessione logica di argomenti, di fasi di lavoro; con una 
prosa almeno tendente a quella tecnica: priva di riempi
tivi senza funzione, e caratterizzata invece da parole tec
niche e da connettivi che segnalano i passaggi tra le va
rie unità di contenuto. E se qualche problema riaffiora ai 
livelli più elementari della competenza scrittoria (ancora 
ad esempio, dialettismi nella grafia) segnala che con al
lievi ormai adulti è più difficile intervenire su carenze ero-

niche della competenza tecnica dello scrivere, che non 
su obiettivi di competenza testuale, (si veda l'articolo già 
citato). Una didattica organizzata in tal modo ha assicura
to agli studenti le competenze di base della materia che 
insegno: esporre le risultanze dell'osservazione dell'e
spansione geografica dei fatti di lingua, colti nel loro ca
rattere dinamico. 

Sicché, lo scopo che istituzionalmente è primario per i 
singoli corsi universitari, cioè il raggiungimento degli 
obiettivi specifici delle diverse discipline può forse diven
tare lo strumento attraverso cui far passare una indispen
sabile, irrinunciabile educazione linguistica: legando mo
menti diversificati di attività linguistica a scopi operativi 
delle singole discipline, facendo sì che queste diventino 
un sistema di occasioni reali di produzione (e non solo di 
ricezione) di lingua. 

Qualcosa di più insomma, e niente di meno, di ciò che 
si fa negli altri ordini di scuola da parte degli insegnanti 
più avvertiti. Anche tra gli studenti universitari si perce
piscono i divari scavati da differenze di occasioni scola
stiche, di qualità e densità di reti sociali, di reddito. Non 
vedo altra via, se non quella di un lavoro umilmente pro
grammato sui livelli reali di partenza, su obiettivi didatti
ci gradualmente avanzati e perseguiti con estrema pazien
za, su verifiche continue, per far sì che l'istituzione uni
versitaria, in qualche modo, si adoperi a colmarli. 

CRISTINA LA VINIO Testi monolitici e poco 
'persuasivi' 

I. Una forma onnivora: il tema

N 
ella scuola si scrive sempre meno a mano a mano 
che si procede dalle elementari alle medie e alle 
superiori. Generalmente, nel triennio delle supe

riori, il tema è l'unico esercizio di scrittura praticato spesso 
solo in occasione dei 'compiti in classe'. Così, quando si 
chieda agli studenti universitari dei primi anni di corso 
di scrivere per schedare un testo, per parafrasarlo o rias
sumerlo, per redigere una relazione oppure per rispon
dere a una serie di domande distinte relative al medesi
mo argomento, la 'forma' del tema tende a riemergere 
e ad imporsi: per esempio, raramente gli studenti si asten
gono dal disseminare la parafrasi più o meno sommaria 
di un testo con non richiesti interventi personali di com
mento e valutazione; oppure non sfuggono alla tentazio
ne di accorpare in un unico testo le risposte a quesiti se
parati. Lo si può constatare quando, all'Università, ci si 
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preoccupi di creare occasioni di scrittura per studenti che 
altrimenti rischiano di non praticarla più, fino al momen
to della stesura della tesi di laurea. 

Ma di che tipo è la stessa competenza scrittoria relati
va ai temi, la cui forma tende ad essere assunta costante
mente come modello? 1 Alcune risposte a questa doman
da sono suggerite dall'analisi di numerosi temi svolti co
me prova scritta interna all'esame di Lingua e letteratura 
italiana nella facoltà di Magistero di Cagliari. Temi, dun
que, su argomenti presumibilmente noti agli studenti in 
quanto inclusi nel programma d'esame, temi da svolge
re in forma critico-argomentativa su questioni storico
letteraria, come gran parte dei temi in genere assegnati 
nelle scuole superiori. 

Tralasciamo l'esame di problemi minuti o 'locali' relati
vi all'ortografia (non sempre padroneggiata perfettamen
te), alle grafie sciatte e 'stenografiche' (non solo x per 
«per» ma anche xiodo per «periodo» o xiò per «perciò»), 
alle mende grammaticali o sintattiche disseminate qua e 
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là, alle improprietà lessicali. Facciamo astrazione anche 
dalla fondatezza ed esattezza delle informazioni, che nel
lo svolgimento, gli studenti dimostrano di possedere. Sof
fermiamoci invece su alcuni caratteri dell'organizzazione 
e scansione di questi testi. 

2. Penuria di capoversi

Per prima cosa, un'impressione visiva: si tratta di pagi
ne fittissime, in cui gli a capo sono pochi, se non inesistenti. 
Evocano l'immagine di studenti che, catturati da una sor
ta di horror vacui, coprono tutto il bianco dei fogli con una 
grafia spesso indifferente nei confronti della propria de
cifrabilità. Grafia a parte, manca la consapevolezza del
la funzione precisa degli a capo, utili per incrementare 
la leggibilità di un testo e scandirne la progressione te
matica, accorpando entro i medesimi paragrafi enuncia
ti più vicini tra loro tematicamente rispetto a quelli dislo
cati in paragrafi diversi. 

Si tratta dunque di una sottoutilizzazione del punto e a 
capo che si colloca anche entro una complessiva caren
za interpuntoria: gli studenti sfruttano molto parzialmente 
le risorse dei segni di punteggiatura, e spesso in modo 
discutibile (come quando separano con una virgola il sin
tagma nominale soggetto da quello verbale). Scarsamente 
usati risultano il punto e virgola e soprattutto i due punti, 
dei quali appare ignorata specialmente la funzione argo
mentativa (i due punti che sostituiscano, per esempio, un 
infatti o un perché, snellendo così la sintassi del periodo, 
non compaiono mai nei temi esaminati). Ma non c'è poi 
molto da stupirsi: la scuola, in genere, trascura di curare 
il valore dei segni interpuntori e prevale la concezione 
ingenua che li considera come semplici espedienti per 
segnalare pause 'espressivo-intonazionali'; così, le vir
gole rappresenterebbero pause brevi e i punti fermi 
pause più lunghe, col rischio di far apparire quasi super
flue le altre possibilità interpuntorie. Il fatto che la pun
teggiatura sia soprattutto una «segnaletica», cioè un mo
do per evidenziare la struttura informazionale di un te
sto, resta escluso da tale concezione ingenua presente 
anche in molte grammatiche scolastiche: controllare per 
credere. 

3. Il perno dei paragrafi

I paragrafi individuabili nei temi degli studenti sono dun
que pochi e, in genere, molto lunghi. In qualche tema, pe
rò, essi vengono istituiti in corrispondenza del punto fer
mo alla fine di ogni periodo: ne consegue una certa ario
sità grafica, ma anche una neutralizzazione della presen
za dell'a capo quanto a funzionalità informativa e argomen
tativa, con risultati analoghi ai casi in cui i capoversi sia
no assenti. 

È possibile comunque constatare che nei temi esami
nati i paragrafi, quando ci sono, risultano organizzati in mo
do alterno: (a) intorno a macrotemi che corrispondono a 
una tesi generale: sono tali, per lo più, i paragrafi inizia-
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li che, in modo ripetitivo, riprendono o riformulano la tesi 
proposta dal titolo e alcuni paragrafi intermedi di tipo as
sertivo o definitorio; (b) intorno ad un cumulo più o meno 
ampio di esempi che permettono di esibire il possesso di 
informazioni atte a convalidare la tesi premessa o parte 
di essa. Vari gruppi informativo/ esemplificativi possono 
dislocarsi in paragrafi contigui; ma nei paragrafi molto lun
ghi è possibile reperire un accumulo di varie tesi e di ar
gomenti a loro sostegno. 

Insomma, anche quando la paragrafazione sussista, non 
viene usata in modo soddisfacente per scandire ed evi
denziare la struttura argomentativa dello svolgimento. 

4. Connettivi

È risaputo che, oltre alla suddivisione in paragrafi, an
che numerosi connettivi possono costituire gli elementi 
portanti per la definizione del «profilo argomentativo» dei 
testi. Considerando 10 temi (con lo stesso titolo) svolti da 
10 diversi studenti, un rilevamento sistematico dei con
nettivi dì tipo argomentativo più usati permette dì consta
tare che essi sono, nell'ordine, quindi (con 17 occorren
ze), infatti (con 15), per esempio (8), appunto (6), inoltre (6), 
dunque (5), invece (5). La loro distribuzione non è però 
omogenea: in 4 temi il loro numero complessivo non su
pera le 5 unità, mentre negli altri 6 temi si può contare 
fino a un massimo di 22 occorrenze di connettivi di que
sto tipo. Tuttavia, non è detto che una reale efficacia ar
gomentativa si accompagni ad una maggiore presenza di 
connettivi: risultano anzi meglio riusciti i temi che ne con
tengono meno, anche se piattamente espositivi e caratte
rizzati da una progressione tematica semplice e lineare, 
affidata all'ordine con cui gli enunciati si susseguono, sen
za nessi espliciti di collegamento. Infatti, più che per ar
gomentare, i connettivi 'argomentativi' rilevati sembrano 
usati per consentire al discorso di tornare circolarmente 
su se stesso, con un fastidioso e contorto andamento ri
petitivo. Come quando uno studente scrive: 

L'Italia dopo l'unità ha una repubblica anticlericale, 
infatti la Chiesa veniva considerata di ostacolo per l'u
nità, e proprio per questo l'anticlericalismo era forte
mente sentito, appunto perché nella chiesa si vedeva il 
nemico dell'unità. 

I connettivi evidenziati, lungi dall'introdurre argomenti 
o, se non altro, informazioni nuove rispetto al già detto, 
non sono che piccole maschere di vere e proprie tau
tologie. 

Inoltre, non è casuale che i connettivi inventariati ab
biano soprattutto un valore logico-consequenziale (quin
di, infatti, dunque) o servano per introdurre, addittivamen
te, degli esempi (inoltre, per esempio); e che molto rari 
siano, invece, i connettivi con valore avversativo o con
cessivo. In questi temi, da considerarsi più che altro oc
casioni 'mancate' di argomentazione, sono assenti infatti 
le confutazioni, le concessioni-ad argomenti contrari, ecc., 
entro un quadro di accumulo di argomenti esemplificati
vi a semplice sostegno della tesi proposta daJ titolo del 
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tema e delle sotto-tesi relative, assunte acriticamente co
me verità incontrovertibili. 

Nell'organizzazione didattica delle facoltà universitarie, 
sono molte e doverose le iniziative da intraprendere per 
trasformare tale (in)competenza argomentativa degli stu
denti dei primi anni in una competenza che permetta lo
ro, alla fine del corso di studi, di elaborare una tesi di lau
rea soddisfacente, al di là dei contenuti, per rigore far-

male e per chiarezza e persuasività nella presentazione 
dei risultati della ricerca svolta. 

1 Per la bibliografia e per una trattazione più ampia degli argomenti 
qui affrontati rinvio al mio/ problemi deJ!a scrittura, in C. Lavinia-A.A. 
Sobrero (a cura di), La lingua degli studenti universitari, La Nuova 
Italia, Firenze 1991. 

IMMACOLATA TEMPESTA Portare argomenti 

L 
e competenze richieste per la produzione di un te
sto scientifico-argomentativo sono molteplici. Seb
bene le tipologie testuali finora preposte dalla let

teratura siano piuttosto eterogenea e tuttora molto discus
se, su un punto centrale l'accordo è unanime: testi di que
sto genere presuppongono che chi scrive sappia gesti
re, oltre che le strutture tipiche dei testi espositivo-descrit
tivi, anche le modalità e le procedure dell'argomentazio
ne all'interno di un testo unitario complessivo a cui si dà 
il nome di testo scientifico. 

Nell'ambito scolastico troviamo alcuni richiami a que
sto genere di scrittura già nei programmi della scuola del-
1' obbligo e nel set di prove previsto in uscita per il rila
scio della licenza di media inferiore. In questa occasione 
le consegne comprendono, tra le altre, la stesura di una 
relazione «su un argomento di studio attinente qualsiasi 
disciplina» (D.M. del 26.8.1981). 

Un primo approccio alle modalità di produzione di te
sti scientifico-argomentativi comincia a essere presente 
anche nelle nuove grammatiche per le scuole superiori, 
attente sia alla didattica del testo che a quella dell'argo
mentazione. 

Nella realtà dei fatti alcune ricerche condotte in aree 
diverse del territorio nazionale 1 hanno dimostrato una 
scarsissima educazione alla scrittura funzionale e, al con
trario, la chiara persistenza, nelle composizioni della scuo
là dell'obbligo, dei 'temi' d'italiano, con la tendenza a ri
coprire con questo tipo testuale anche i territori di perti
nenza di tipi diversi (relazioni, resoconti, ecc.). 

Ma il problema non si limita alla scuola media: riguar
da anche gli studenti universitari, cioè scriventi per defi
nizione 'colti'. 

Riferisco brevemente, in questa sede, di un esperimen
to che aveva due obiettivi: raccogliere dati sulle difficol
tà ricorrenti nella scrittura di tipo scientifico-argomentativo 
e approntare dei mezzi idonei d'intervento. 

Ho lavorato su un corpus di 59 relazioni scritte dagli stu
denti dei corsi di Dialettologia italiana dell'Università di 
Lecce. I testi trattano temi disciplinari di interesse dialet
tologico, presentando i dati relativi allo svolgimeto e ai 
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risultati del lavoro seminariale svolto negli anni 1987-88 
e 1988-89. 

L'itinerario di lavoro, prog:.ammato dal docente, è sta
to poi discusso e realizzato, in tutte le sue fasi, con gli 
studenti. 

Comprendeva: 

(a) una prima analisi bibliografica del tema trattato;

(b) la definizione delle ipotesi di partenza;

(e) la scelta del campione di rilevamento, delle tecni
che e degli strumenti di ricerca; 

(cl) la raccolta dei dati (attraverso la somministrazione
di un questionario e la registrazione di brani di parlato 
spontaneo); 

(e) la trascrizione fonetica;

infine l'analisi dei dati e la stesura della relazione, guida
ta da una griglia di lavoro: dunque un vero e proprio ad
destramento mirato per la redazione di un testo scientifico
argomentativo. 

In particolare la griglia prevedeva: (a) una presentazio
ne del lavoro (con esplicitazione delle ipotesi di parten
za), (b) una descrizione del campione e degli strumenti 
usati nell'inchiesta dialettale, (e) la presentazione dei da
ti raccolti, (cl) la discussione dei risultati specifici dei sin
goli questionari (verifica per singoli settori) e dei risultati 
generali (verifica generale), (e) le conclusioni. 

Il testo finale è stato discusso con il docente e quindi 
autocorretto dallo studente. Per la mia analisi ho consi
derato, per ovvi motivi, la prima redazione del lavoro. 

Le difficoltà rilevate riguardano il settore argomentati
vo, quello testuale e quello linguistico. 

La difficoltà più grave riguarda proprio l'argomentare 
a livello logico e la conseguente strutturazione del testo 
argomentativo. 

La procedura argomentativa risulta avviata, o quanto 
meno tentata, nel 55% dei testi esaminati. Nel restante 45% 
troviamo, con valori all'incirca uguali, o la struttura di un 
testo espositivo, o la struttura tipica del tema, con scarsa 
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pertinenza di contenuti e frequenti scivolamenti verso il 
luogo comune. 

Troviamo, per esempio, immagini fruste e luoghi comuni 
in molte argomentazioni sul dialetto o sulla cultura di ap
partenenza dello studente che scrive: 

«Anche il dialetto calimerese fa parte del nostro patri
monio linguistico e culturale e come tale va immor
talato» 

«Ciò dimostra che Franco conserva ancora il concetto 
della casa come il caldo focolare della famiglia ... Anche 
Franco ha dimostrato di essere molto legato alla comu
nità contadina, infatti anche lui è figlio di contadini» 

Ogni volta che può lo scrivente abbandona il campo 
dell'argomentazione e passa a quello della narratio tes
sendo il testo come semplice esposizione per unità di 
tempo («abbiamo fatto questo», «poi», «successivamente», 
«quindi»). 

Nei casi in cui lo studente produce un testo scientifico
argomentativo, le difficoltà principali riguardano la gestio
ne della procedura relativa al metodo sperimentale, per 
la quale lo studente deve avanzare un'ipotesi, fare una 
verifica, confutare o confermare l'ipotesi avanzata (pro
cedura alla quale, ripeto, era orientato lo schema di la
voro predisposto, con le indicazioni operative suggerite 
dai docenti). 

La procedura presenta notevoli difficoltà di manteni
mento e di chiusura: ad una presentazione delle ipotesi 
iniziali della ricerca solo raramente seguono i due momen
ti della verifica e della conclusione. 

La gestione risulta locale, a breve gittata; frequentemen
te dopo l'avvio si abbandona l'argomentazione scientifi
ca passando all'elenco espositivo delle azioni compiute. 
Il procedimento più difficile risulta quello della confuta
zione, assente anche quando i dati si prestano ad una let
tura di quel tipo; appare più facilmente dominato il pro
cedimento di convalida dell'ipotesi, che richiede un ap
parato argomentativo più semplice. Per esempio: 

«Diverse per fasce d'età le risposte hanno confermato le 
ipotesi di partenza ... la carta n. 10 conferma le ipotesi 
sopra citate» 

Sembra esserci una connessione tra la capacità logica 
di argomentare, che porta ad una strutturazione gerarchi
ca delle conoscenze acquisite, e la capacità testuale di 
scrivere in modo adeguato, pertinente e linguisticamen
te corretto: una buona argomentazione coincide sempre 
con una compagine testuale ben organizzata, con infor
mazioni significative, con poche cadute di registro, con 
pochi problemi di correttezza linguistica. 

S 
ul piano linguistico le irregolarità riguardano tutti i 
livelli di scrittura: segnaliamo qui le più ricorrenti nei 
settori della morfosintassi, del lessico e della se

mantica. 
Troviamo, ad esempio, fatti di attrazione temporale: 
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«Eravamo partiti dall'ipotesi che coloro che abitavano 
nei centri rurali avessero una maggiore creatività ri
spetto a coloro che invece vivevano in città» 

dislocazioni a sinistra («le inchieste le ho svolte»), concor
danze errate («si è presi in considerazione gli informato
ri») e incertezze nell'uso della reggenza («il quesito su cui 
la carta n. 25 faceva riferimento»), anacoluti: 

«I due informatori esterni non sono valutabili relativa
mente a questa tematica, perché, mancando completa
mente di capacità di astrazione, ho dovuto suggerire io 
stessa il percorso da seguire» 

coesione difficile fino all'incomprensione: 

«il questionario verrà analizzato con il fine di scoprire 
che fine fa l'infinito dall'ipotesi che i giovani sono in
novatori i pendolari sono veicolo d'innovazione». 

Al livello semantico e lessicale sono presenti l'ipere
stensione (ad es. ipotesi/esito; tipo/forma), lo scambio di 
lessemi complementari (ipotizzare = «verificare»), l'uso im
proprio di tecnicismi (normativa = «norma»), i salti di re
gistro introdotti da colloquialismi: 

«il comportamento linguistico della città in cui addirit
tura non si è registrato nemmeno un passato remoto» 

«Bene è arrivato il momento di vedere le carte» 

In alcuni casi l'uso di forme colloquiali segnala uno sci-
volamento nella sfera del privato e dell'autobiografico: 

«Dapprima la signora Rosetta, molto disponibile, la cui 
gentilezza mi ha colpito tanto. Una signora che pur aven
do poche amicizie tuttavia è disposta ad aiutare chiun
que ne abbia bisogno» [ nella presentazione del campione] 

o un processo di personalizzazione:

«Ci tengo a precisare» 

«i miei informatori non hanno dimostrato una fervida 
fantasia» 

Se proviamo ad analizzare le difficoltà testuali e le irre
golarità linguistiche nel loro insieme otteniamo indicazio
ni generali - didatticamente molto utili - su due diversi 
ordini di problemi. 

Il primo riguarda la caratterizzazione sociolinguistica del 
campione: molti dei tratti rilevati nella scrittura universi
taria sono quelli già ampiamente attestati per le varietà 
basse dell'italiano. Ciò fa pensare ai cambiamenti socio
culturali avvenuti nella popolazione studentesca univer
sitaria italiana negli ultimi decenni e testimonia, nello spe
cifico linguistico, la diffusione anche nell'istruzione univer
sitaria dei problemi e delle incertezze della cosiddetta 
scrittura dei semicolti. 

Il secondo ordine di problemi è di tipo scolastico: la pro
duzione di testi di livello logico e linguistico impegnativo 
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evidenzia le assenze e i ritardi dell'educazione linguisti
ca nella scolarità pre-universitaria e mette sotto accusa 
la pratica educativa adottata per la scrittura. 

Appare dunque quanto mai opportuna una riflessio
ne specifica su questi problemi non solo nell'insegna
mento universitario, ma anche nel ciclo degli studi su
penon. 

I dati che ho brevemente esposto sono abbastanza chia
ri: la procedura argomentativa, che non era mai stata pra
ticata dagli studenti nel proprio curriculum scolastico, è 
presente, anche se con molte difficoltà, nel 55% dei testi 
esaminati. Si registrano cioè, grazie all'addestramento che 
ha accompagnato tutto il lavoro seminariale, incrementi 
decisamente positivi, o quanto meno dei tentativi d'ap
proccio, nella gestione dell'argomentazione scritta. 

Ciò significa che è necessario continuare (o comincia
re ad approntare) nei corsi univers,itari strategie mirate 
di scrittura di questo genere. 
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La persistenza di difficoltà, anche gravi, rilevate dagli 
stessi dati, sottolinea, d'altra parte, l'esigenza di organiz
zare curricoli scolastici, incentrati su tali attività già nel 
corso degli studi pre-universitari, Si tratta, più in genera
le, di recuperare un repertorio di varietà di scrittura, a 
partire àalle più elementari, in modo da fare acquisire 
all'allievo le capacità che sono prerequisite alla produ
zione di testi più complessi. 

Senza questa educazione di base qualsiasi azione didat
tica condotta sulla scrittura in una classe universitaria ri
sulterà difficile e scarsamente, o solo parzialmente, ef-
ficace. 

1 I. Tempesta, La «relazione» nella scuola media, in A.R. Guerriero, 
L'educazione linguistica e i linguaggi delle scienze, La Nuova Italia, 
Firenze 1988, pp. 341-354. 
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PARLAnDO PARLAnDO 

Ciccia! 
ALBERTO A. SOBRERO 

T roppo onore Presidente! Lei mi ha preso in parola, 
ma non era il caso che lo facesse fino a questo pun
to ... Ricorda? Nel numero 2 del 1987, in questa ru

brica, osservai che il Suo messaggio di Capodanno, per scel
ta scenografica, stile, tenore, contenuto, lingua (e persino 
dizione) era essenzialmente monocorde: aveva caratteristi
che di alta formalità, una tematica e un ordito da lezione 
universitaria, un registro costantemente aulico, solenne. 
Implicitamente, La invitavo ad utilizzare anche registri me
no formali, a fare scelte stilistiche e sintattiche più vicine 
al parlato, a trattare temi più vari e più comprensibili al 
'cittadino medio'. 

So che il Quirinale, informato, acquisì quella noticina lin
guistica - il rombo della staffetta motociclistica portò un 
po' di scompiglio nella tranquilla redazione di «Italiano e 
oltre»-, ma non mi aspettavo che quella paginetta diven
tasse la Sua guida linguistica di fine-settennato. Perbac
co: da un anno a questa parte Lei ha seguito i miei consi
gli, ma ha un po' esagerato con le dosi. Ha utilizzato tutti 
i registri e toccato tutte le corde disponibili, con escursio
ni di ampiezza vertiginosa. Fra i mezzi linguistici più inat
tesi abbiamo notato: 

(a) l'insulto: dall'insulto dotto (piccolo WisinskiJ) fino al
più volgare (figlio di ... ), passando per i colti libellista e ve
linaro (Nonno), per il semi-colto pataccaro (Onorato), per 
i classici pagliaccio (ancora Onorato), e analfabeta di ri
torno (il Ministro Cirino Pomicino) e per i volgarucci creti
no (rivolto al sindaco di Bari), imbecille, ecc. 

(b) l'ironia, mescolata di volta in volta col disprezzo, la
presa in giro, il sarcasmo. Credo che Lei consideri ironi
che, e altamente spiritose, le 'tirate' contro Orlando, Ro
dotà, Violante, il Pds; e che ritenga ironico - o divertente 
- adottare la tattica dei bambini piccoli, che prima dicono
una cosa sconveniente (ad esempio un insulto) e poi cerca
no di attenuarne gli effetti aggiungendo «ma io scherza
vo ... ». E vera ironia? Si rassicuri: fino a che sarà al Quiri
nale, ci sarà sempre almeno un giornalista, fra le decine
al Suo seguito, pronto a rassicurar La sulla finezza del Suo
umorismo.

Inoltre Lei ha messo da parte la prosa professorale. Ades
so preferisce la prosa in T-shirt: «Moro si rese conto che 
non erano dei ladri di polli»; «l'onorevole Violante spera 
di campare ancora sull'intransigenza»; «la porcheria è 
che ... »; «se non controfirma, ciccia!» e così via, fino alla 
frase 'italianissima': «Mi fischiano. E chi se ne frega?» (a 
proposito del meeting di CL a Rimini). 

M a la cosa più rilevante, sotto il profilo linguistico, 
è un'altra: Lei ha spinto le sue provocazioni ver
bali fino a riprendere e imitare con precisione fi

lologica, oltre ai contenuti, anche gli stilemi, le espressio
ni tipiche, la fraseologia dei modelli più imprevedibili ( e 
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spesso inquietanti): Licio Gelli, «Novella 2000», le Brigate 
Rosse. Chi avrebbe mai pensato di attribuire ad altri che 
ai volantini BR espressioni come: «le BR erano un feno
meno politico, e lo Stato le criminalizzò»; «qui abbiamo di 
fronte una serie di atti saguinosi aventi come scopo [ ahi, 
questo è un residuo di burocratese ... ] quello di innescare 
un processo di azione e di reazione per coinvolgere le mas
se a muoversi contro lo Stato»? Certo, qualche frase è me
no felice (ad esempio «teoricamente era possibile, ma man
cava la storicità»), ma certi passi sono perfettamente mi
metici: «più che di terrorismo si dovrebbe parlare di sov
versivismo di sinistra, di un movimento cioè che assume
va quale scenario obiettivo della propria azione e fine me
diato della propria iniziativa quella rivoluzione per la con: 
quista del potere e il rovesciamento delle istituzioni bor
ghesi che erano stati ... rappresentati come "oggetti poli
tici definiti", come effetti non raggiunti da una "resisten
za" letta in chiave di classe ... e di cui la pratica terrori
sta ... doveva costituire l'innesco della rivoluzione di mas
sa a livello di "movimento"». 

L a Sua capacità di mimetismo linguistico si è rivela
ta stupefacente: tanto che, nelle solite conversazioni 
di osteria, la fantasia ha galoppato fino a identifi

carLa ingenerosamente, di volta in volta, con tutte le fi
gure mitologiche di quella che Lei chiamerebbe «subcultu
ra paracomunista»: il Grande Vecchio degli anni Settanta, 
l'ispiratore - e il riabilitatore - di Licio Gelli, l'uomo USA 
in Italia, e chissà quant'altro ancora. 

Pochi hanno rilevato che, a parte i contenuti politici, le 
Sue esternazioni rappresentano anche una rivoluzione lin
guistica. Inaugurano il parlare 'a tutto campo', che occu
pa la scena mescolando l'aulico e il volgare, stile comico 
e stile tragico. In questo senso Lei si muove nella stessa 
direzione in cui si muove la babele politica - sempre me
no coerente, sempre più polifonica, dissonante, volgare, ag
gressiva-, ma è un passo avanti. Nel Suo parlare, ancora 
più che i quello di molti governanti, il valore delle parole 
- sempre più frequenti, sempre più 'leggere', sempre me
no impegnative - è spinto verso lo zero da un'inflazione 
inarrestabile ( e infatti, già ora Lei alterna reprimende e 
insulti con abbracci e «identità di vedute», nei confronti del
la stessa persona: il vecchio mito della coerenza, delle «pa
role come pietre» è frantumanto). Inoltre il valore della Pa
rola del Presidente - e quindi anche parte del suo potere 
- diventa aleatorio, fittizio: regge la prima pagina finché
fatti reali non lo spodestano.

Il Suo esternare, fatto di tante parole di tanti registri 
e di tanti stili, un certo giorno ha improvvisamente ceduto 
il passo ai fatti veri, alle decisioni storiche. Quando la Rus
sia si è mossa le Sue esternazioni sono passate di colpo da 
pagina 1 a pagina 17 («Repubblica») o 19 («Corriere della 
Sera»). Mi dispiace, Presidente. Le avevo dato un cattivo 
consiglio. 



SORDI AL LINGUAGGIO 

RAFFAELE SIMONE Tra la cultura del 'sentire' 
e quella, più raffinata, 
dell"ascoltare' 

1. Un mondo di cose 'udite'

Q
uando la specie umana scelse la voce e il suono 
come canale principale per comunicare, l'orga
nismo attraversò una complessa serie di modifi
cazioni, proprio per permettere alla voce di 'al 

loggiare' il meglio possibile nel corpo. Una di queste ri
guardò l'apparato uditivo, che all'inizio era capace di per
cepire soltanto differenze 'grosse' di suono, e che gra
dualmente si fece più 'fine', per elaborare e cogliere le 
sottili, quasi impalpabili, distinzioni foniche che permet
tono al linguaggio di funzionare. L'orecchio, in questo mo
do, si modellò sulla voce, e in particolare sugli usi lingui
stici della voce. 

È difficile negare che la cultura di oggi, specialmente 
nel mondo dei giovani, sia fatta essenzialmente di 'cose 
udite'. Ce lo ricorda tutto l'armamentario tipico della vi
ta giovanile: il walkman, Io «stereo», il mare di cassette 
e CD in cui vivono perennemente immersi. Il fatto poi 
che sia possibile ascoltare anche mentre si fanno altre co
se (sia pure del tutto diverse, come studiare) sovrappone 
a una varietà di esperienze un 'marchio' musicale. Buo
na parte della vita dei giovani (almeno fino a che restano 
giovani) è così caratterizzata dal fatto di ascoltare qual
cosa. Ma solo in apparenza questo fenomeno è conforme 
allo spirito evolutivo dell'udito: in effetti il 'qualcosa' che 
i giovani ascoltano in continuazione non è più principal
mente linguistico, ma è soprattutto musicale. 

Questo fatto è di grande importanza, anche per valu
tare lo 'spirito del tempo'. Nel Medioevo, il popolo impa
rava per lo più guardando: l'analfabetismo pressoché uni
versale scoraggiava altre forme di apprendimento. Le bi
bliae pauperum, i grandi cicli di affreschi nelle chiese per
mettevano di imparare gli elementi fondamentali della 
storia sacra senza doyerli andare a cercare nelle pagine 
scritte. La civiltà moderna ha rovesciato questo model
lo: l'alfabetizzazione popolare ha trasformato la gente da 
guardante in leggente, e la via principale per acquistare 
sapere ed esperienza è stata per almeno cinquant'anni 
proprio la lettura. 
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2. La nuova via regia

II walkman ci ricorda che ora, almeno tra i giovani,
le cose sono ancora cambiate. Non è più il leggere la 
via regia attraverso cui passa il sapere, ma è l'udito. 
Il «sentito» e il «sentito dire» sono oggi molto più im
portanti di quanto siano mai stati, anche se questo pa
re ad alcuni una sorta di ritorno all'indietro. In effet
ti, l'udire di oggi non è un udire generalizzato. Para
dossalmente, i giovani di oggi aprono le orecchie alla 
musica e al suono, ma nello stesso tempo le chiudono 
alle parole. Qualche decennio fa, Ulrich Oevermann, 
in uno dei primi làvori di sociolinguistica europei, se
gnalò un fenomeno che non è stato (che io sappia) più 
approfondito, ma che meriterebbe di esserlo: l'acuità 
uditiva (cioè la capacità di distinguere finemente suo
ni linguistici diversi) varia con la classe sociale. Le clas
si più istruite sono capaci di distinzioni più sottili di 
quelle che siano in grado di fare le classi meno istrui
te: queste procedono per unità più grossolane, e ten
dono a riportare le distinzioni sottili a poche, spesso 
povere, categorie. I:ò altri termini, la società non in
fluenza soltanto il comportamento produttivo, ma an
che quello ricettivo, e già a livello uditivo. In un certo 
senso, il mare di suoni in cui i giovani nuotano ha fini
to per attenuare la loro capacità di distinguere suoni 
linguistici. I giovani ascoltano molto, moltissimo, ma 
sono sordi al linguaggio. 

Naturalmente, il luogo in cui questa sordità si mani
festa più chiaramente è la scuola, che basa gran parte 
delle, sue attività sulla parola parlata (oltreché scrit
ta). E comune l'esperienza di avere dinanzi ragazzi e 
giovani che «non hanno sentito» o che «non sentono 
bene». Non si tratta, per lo più, di sordità vera; il fat
to è che il filtro delle loro orecchie si è fatto molto lar
go, e segnali fisicamente diversi sono presi per mani
festazioni diverse dello stesso segnale. A ciò si asso
cia una notevole disaffezione all'ascolto di discorsi ec
cessivamente strutturati: gestire strutture complesse 
è un'abilità difficile, alla quale si arriva con un lungo 



addestramento e che deve comunque essere tenuta at
tiva con un esercizio continuo. In ciò, a mio parere, la 
loro propensione musicale mostra il massimo della sua 
negatività: abituandosi a far entrare nelle orecchie 
quantità enormi di stimoli sonori tipicamente privi di 
significato, perdono l'abitudine a controllare messaggi 
dotati di significato. Un esempio tipico, solo in appa
renza marginale: per radio (uno dei più classici strumen
ti per educare l'«arte dell'ascolto», come ha mostrato 

Arnheim), i giovani sentono la musica, ma non le parole. 
Queste considerazioni hanno guidato «IeO» nella scel

ta del tema dell'ascolto, che è stato messo al centrq di 
questo «Speciale». Chissà che, riflettendo sull'indebo
lirsi graduale di questa straordinaria risorsa, non si pos
sa elaborare qualche trovata per conservare all'orec
chio (e alla mente, alla quale l'orecchio risponde conti
nuamente) il suo ruolo evolutivo di porta verso la com
prensione. 

Senti chi ascolta 
DARIO CORNO Trascurare l'ascolto vuol dire negarsi 

le sorprese che è in grado di offrire 
al successo scolastico 

1. Quale grammatica?

I 
n questi ultimi anni, c'è stata una quantità im
pressionante di fenomeni dei quali la linguistica 
e in genere le teorie che si occupano di linguag
gio, comprese le semiotiche, sono riuscite a da

re una descrizione convincente e, in taluni casi, esau
riente. Oggi ad esempio sappiamo molto di più delle 
regole che governano la sintassi delle lingue, dei prin
cipi che sottostanno alla componente testuale e anche 
dei più rilevanti aspetti pragmatici che guidano la pro
duzione dei discorsi. 

Tuttavia, persiste con una certa ostinazione l'assenza 
di interesse per le parti che riguardano la «ricezione» 
del linguaggio, quella che coinvolge attività come l'a-

, scolto e in genere la comprensione. Ci si potrebbe chie
dere, ad esempio: siamo poi così sicuri che la gram
matica messa in opera da una persona mentre ascolta 
un qualunque messaggio sia davvero la stessa che si 
usa per produrre una frase, orale o scritta? Quando 
una persona parla fa esattamente le stesse cose che 
fa quando ascolta qualcun altro? 

In effetti, le ricerche di cui oggi disponiamo, soprat
tutto nelle scienze cognitive e in intelligenza artificia
le, sembrano dirci che l'ascolto ha caratteristiche sue 
altamente specifiche e che pertanto andrebbe studia
to iuxta sua principia. La cosa è ancora più evidente 
se pensiamo ai problemi dell'apprendimento e in ge-
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nere dell'educazione linguistica. In questo caso, pre
stare attenzione a una grammatica dell'ascolto potreb
be permettere di tracciare nuove e più sicure piste per 
il successo dell'apprendimento. 

2. Due lingue

Fra i caratteri costitutivi più profondi dell'ascolto
c'è forse la sua «opacità», il fatto cioè che esso non tra
spare immediatamente ma solo attraverso mediazioni 
comunicative concrete, come il fare delle domande o 
il richiedere delle prestazioni specifiche (riempire que
stionari, scrivere riassunti, prendere appunti e così 
via). In passato il fatto che l'ascolto più di altre moda
lità linguistiche mettesse in mostra una natura mar
catamente soggettiva e personale veniva indicato, so
prattutto in pedagogia, con espressioni tipo «ascolta
re la voce della coscienza», «dare ascolto» o simili, pro
prio per indicare questa sua caratteristica. In effetti, 
si può forse fare una considerazione molto semplice: 
mentre è possibile parlare senza che nessuno ascolti, 
è più difficile sostenere che si possa ascoltare senza 
che nessuno parli. 

Comunque sia, osservazioni analoghe permettono di 
cogliere uno degli aspetti più notevoli dell'ascolto e cioè 
il principio secondo cui ascoltare vuol dire «costruire 
dei significati» per arrivare a una «comprensione atti-



va» delle informazioni trasmesse. Ascoltare è insom
ma un fenomeno di tipo attivo e produttivo, e non ge
nericamente passivo, nel senso cioè di una semplice ri
salita a un significato già bell'e pronto, come generi
camente un tempo si dava per scontato e come oggi 
si spinge a far intendere quando si parla, ad esempio, 
di «ascolto televisivo». 

Ma cosa vuol dire riconoscere il ruolo attivo delle per
sone nell'ascolto? Significa almeno due cose: (1) che 
possono esistere differenze rilevanti fra il testo che si 
scrive, quello che si legge e quello che si ascolta; (2) 
che queste differenze sono di tipo grammaticale, al
meno nel senso di una diversa «codifica» delle infor
mazioni. In particolare, sembra avere una certa con
sistenza l'ipotesi secondo cui, all'atto di ascoltare qual
cuno, il parlante «grammaticalizzi» le informazioni se
condo strategie e modalità operative diverse da quel
le utilizzate nel parlare o nello scrivere, per arrivare 
a una rappresentazione salda e sicura di quanto gli vie
ne comunicato. Un'ipotesi del genere fu avanzata a suo 
tempo dallo studioso russo Lev Vygostkij, quando in 
Pensiero e linguaggio, riconobbe - in base a conside
razioni linguistiche, prima che psicologiche - l'esisten
za di due lingue specifiche che guiderebbero la gram
maticalizzazione delle informazioni: una lingua ester
na (o «linguaggio per gli altri») e una lingua interna 
(o «linguaggio per sé»). Semplificando molto, si può di
re che le due lingue - esterna ed esterna - differi
scono prorio per le modalità di organizzazione delle in
formazioni. Mentre la sintassi del «linguaggio per gli
altri» tende (nelle sue forme più complesse, come la
lingua scritta) ad essere rafforzata e vincolante, la sin
tassi del linguaggio interiore si indebolisce e semplifi
ca, punta all'abbreviazione e alla fine consente la spon
tanea aggregazione delle parole (Vygotskij parla di
«parole composte») con la conseguente scomparsa di
qualsiasi forma di «punteggiatura» e anche, nella mag
gior parte dei casi, della concordanza morfologica. Dal
punto di vista del significato poi, il «parlare per sé»
darebbe il via a quel processo di volatilizzazione (I' e
spressione è di Vygostkij) del linguaggio nel pensiero:
il risultato è una sorta di amplificazione e condensa
zione del senso delle parole, contestualmente dedotto,
rispetto al loro significato di base o denotante, per ar
rivare a una «predicazione assoluta» (Il lettore che vo
glia un esempio concreto di questa sintassi «interio
re» provi a pensare alle composizioni scritte degli ado
lescenti - quando sono il risultato dell'assenza di un
addestramento specifico -, dove potrà trovare una ve
rifica di come scivoli sulla pagina più che il registro
orale, questo registro della lingua interna).

Un'ipotesi che si può formulare a questo punto, tor
nando all'ascolto e alle sue caratteristiche, è che esso 
si strutturi secondo le strategie del «linguaggio inte
riore»: sia guidato dal significato (più che dalla forma), 
sia abbreviante (vale a dire selettivo) e risulti «enfa
tizzante» (teso, cioè, alla predicazione assoluta). Inol
tre, il linguaggio dell'ascolto, proprio per le caratteri
stiche ora citate, parrebbe vincolato a operazioni for
temente automatizzate, prive cioè di un intervento con
sapevole di controllo delle informazioni (a differenza, 
ad esempio, del linguaggio della scrittura). 
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3. Ascolto� motivazione� interesse

Ma come si può pensare che l'ascolto sia attivo e nello
stesso tempo affermare che risulti automatizzato? La 
cosa non sorprende più di tanto se pensiamo alla dif
ferenza tra «sentire» ed «ascoltare». In entrambi i ca
si, l'attività di «decodifica» sembra dipendere dall'in
sieme di conoscenze che vengono richiamate per ope
rare selettivamente sul flusso di informazioni (movi
mentando un insieme diframe o schemi appropriati). 
Ciò che è diverso è che nel primo caso (sentire) l'ope
razione di risalita agli schemi è del tutto automatica 
e non comporta una riflessione consapevole, mentre 
nel secondo (ascoltare) essa si deautomatizza per dar 
luogo a un intervento personale (ad esempio, la sen
sazione di «aver capito»). Naturalmente, solo in que
sto secondo caso, potremo parlare di apprendimento 
perché l'informazione andrà a impattare sugli schemi 
stessi e questo potrà contribuire a una loro modifica. 

Per capire meglio questo punto, r0niamo che qual
cuno ci dica 

(1) È arrivata la preside e si è messa a parlare della
giornata nazionale degli alberi

In questo caso, l'impressione è che nel capire l'enun
ciato si vada avanti senza intoppi, perché fa saldamente 
parte delle nostre conoscenze l'idea che sia dovere di 
una o di un preside quella di parlare di particolari ri
correnze istituzionali. Il risultato è che interpretiamo 
senza alcuno sforzo, in maniera automatica e ampia
mente prevedibile. Abbiamo capito, siamo stati infor
mati, ma non abbiamo appreso nulla di particolare (i 
nostri schemi permarranno invariati). 

Poniamo invece che qualcun altro ci dica 

(2) È arrivata la preside e si è messa a ballare la
lambada

Che cosa succede in questo caso, per altro del tutto 
legittimo e possibile? L'impressione è che l'informa
zione vada al di fuori dal raggio d'azione dei nostri 
schemi e questo ci costringe a tutta una serie di inf e
renze, alla ricerca di una «spiegazione». Anche uno 
scambio verbale pur breve e, per certi aspetti, para
dossale come questo, ci consente di capire come la sin
tassi dell'ascolto sia fortemente collegata a una seman
tica degli schemi, semantica che regola le aspettative, 
le possibilità di comprensione e lo stesso successo del
!' apprendimento. 

Il problema è dunque che il «sentire» si trasformi in 
«ascoltare», tutte le volte che è necessario, e cioè quan
do una persona sa di dover «apprendere» qualcosa (una 
distinzione che dbvrebbe segnare il confine tra l'ascolto 
a scuola e quello non finalizzato o rilassato, ad esem
pio televisivo). Nel sentire il processo resta «automa
tizzato» e comporta l'intervento di conoscenza inerte; 
nell'ascoltare invece il processo si «deautomatizza», si 
impone l'intervento di una riflessione consapevole e 
gli schemi richiamati vengono messi in discussione. 

Ma come trasformare il sentire in ascoltare, a scuo
la? Il problema non è, ovviamente, di semplice solu-



zione e richiama con forza due nozioni di importanza 
rilevante come la motivazione e l'interesse. Il ragio
namento è semplice: non si può ascoltare se non si è 
motivati a farlo. E lo si è solo se si prova interesse per 
quanto viene detto. Solo in questo caso, l'interprete 
si dispone al richiamo consapevole degli schemi per 
confrontarli con i dati testuali, garantendosi così una 
loro messa a punto. Come ha dimostrato Schank, in
fatti, prestare attenzione a qualcosa significa interrom
pere il flusso di inferenze automatiche, per interveni
re consapevolmente sul raccordo che lega quanto vie
ne detto agli schemi di conoscenza. Per provarlo, ba
sta pensare al lavoro interpretativo di uno studente 
che stia ascoltando un brano letterario: se non prova 
interesse, se non è motivato, l'ascolto produrrà una 
comprensione «inerte» e tenderanno così a prevalere 
gli schemi già a disposizione (risultato: si ascolterà il 
testo nello stesso modo in cui si segue una telenovela 
al video). Dunque, per insegnare ad ascoltare è neces
sario un lavoro che prepari l'interprete a provare in
teresse. 

Chiediamoci allora quali strumenti possono favori
re l'attenzione che filtra le abilità di ascolto. Se accet
·tiamo l'ipotesi di Vygotskij e pensiamo all'ascolto co
me a una competenza che ha le caratteristiche del lin
guaggio interiore, è possibile sostenere che ogni atti
vità testualizzante scritta che disciplina la sintassi del

linguaggio interiore, rafforza anche le capacità di ascol
to. Da questo punto di vista, ogni esercizio di scrittu
ra di sintesi ( come sottolineare, parafrasare, riassume
re, prendere appunti, elaborare schemi, formulare que
stionari) affina le strategie che regolano la sintassi del-
1' ascolto e possono, in questo senso, migliorare l'ap
prendimento, rendendolo più consapevole e maturo. 
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Ascoltare per gradi 
LUCILLA 

SERGIACOMO 

'Preascoltare' i testi in modo 
graduale è il primo passo 
efficace nell'educazione all'ascolto 

1. Graduare per non demotivare

A 
scuola il non saper ascoltare si collega non 
solo alla incapacità psicologica o emotiva di 
decentrarsi cognitivamente e di mettersi in 
una posizione empatica nei confronti dell'e- · 

mittente, ma anche alla scarsa attenzione per l'attivi
tà ricettiva orale ed alla inaccessibilità di molte delle 
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comunicazioni proposte agli studenti. Se queste si at
tuano con pratiche linguistiche che rimangono oscure 
o sono stereotipate ed indifferenti alle difficoltà di com
prensione dei giovani ascoltatori, non sono strumenti 
adatti al potenziamento di una autentica capacità di 
ascolto. Perché l'ascolto abbia successo a scuola, in
somma, più che il tacitiano omne ignotum pro magni
fico est vale il consiglio di Husserl: «la chiarezza non 
basta». 



Lessico, organizzazione sintatticà, concretezza o 
astrattezza dei contenuti, loro distanza dal mondo co
nosciuto dall'alunno, presenza di impliciti testuali, ne
cessità, (da parte dell'ascoltatore) di compiere molte 
o poche inferenze per capire, lunghezza del testo e gra
do di formalizzazione del messaggio «detto» o «letto»
a scuola costituiscono pertanto un insieme di fattori
che condizionano il tipo e le modalità d'ascolto del
gruppo-classe. A questi vanno aggiunti i diversi atteg
giamenti d'ascolto in situazioni comunicative che non
prevedono o prevedono scambio di ruoli.

2. Ascolto in interazione e non interazione

Il dialogo, l'esposizione, il soliloquio, la lettura ad alta
voce di un testo scritto, oltre a diversificarsi per for
me, funzioni specifiche, scopi e contesti comunicativi 
in cui si situano, non coinvolgono l'ascoltatore nello 
stesso modo. L'ascolto reciprocamente prestato dai 
singoli interlocutori durante una conversazione spon
tanea e poco formale non è paragonabile a quello che 
si attiva durante un dibattito a cui si è stati ufficial
mente invitati ad intervenire o a quello prestato dallo 
studente durante una interrogazione. I salti logici, i 
cambiamenti di argomento, la possibilità di distrarsi, 
l'importanza del contesto situazionale, tutti elementi 
che caratterizzano le conversazioni quotidiane, spes
so giocate su referenti scarsamente impegnativi, scom
paiono nel caso in cui ascoltare significa seguire l'an
dirivieni della memoria, apportare inferenze, fare pre
visioni, riagganciare e colmare quanto si sta ascoltan
do per poi scambiare il ruolo di uditore con quello di 
emittente. 

Alla categoria di ascolto senza scambio di ruoli ap
partiene la più diffusa tra le pratiche didattiche, la le
zione front�le, che nella norma non viene quasi mai 
interrotta. E però esperienza comune degli insegnan
ti, almeno di quelli che si prendono la briga di verifi
care se al silenzio degli studenti durante la spiegazio
ne abbia fatto seguito la comprensione, che frequen
temente questa non è stata raggiunta dai più. Si può 
partire allora da tale dato di fatto per utilizzare tal
volta la lezione ex cathedra come occasione per un gra
duale addestramento all'ascolto unidirezionale ripro
ducendo all'interno della classe la ricezione imposta dai 
messaggi dei mass-media che, non prevedendo rispo
ste, scoraggiano un ascolto pieno. Il 'rovesciamento' 
di valore della lezione frontale, da più parti accusata 
di essere autoritaria e demotivante, si può ottenere tra
mite l'uso di materiali di preparazione, guida e verifi
ca dell'ascolto che aiutino gli studenti a riconoscere gli 
argomenti centrali su cui si impernia un discorso per 
poi valutare quanto si è stati a sentire senza inter
rompere. 

Per le forme di oralità che prevedono invece l' «an
data e ritorno», insieme a quelle tradizionali, è utile 
la simulazione e la registrazione di situazioni comuni
cative in cui le attività di produzione del parlato, dal 
discorso spontaneo sino a quello pianificato, proceda
no in contemporanea con attività di ascolto che parta
no dal livello minimo, definito «distratto», fino ad ar-
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rivare gradualmente a quello di massimo impegno, 
chiamato «critico-valutativo», passando attraverso le 
fasi intermedie dell'ascolto «attento» e di quello «fina
lizzato» (Bickel 1983). 

3. Oa egocentrico a critico consapevole

Non sono da mettere in secondo piano gli atteggia
menti psicologici che accompagnano l'ascolto o il non 
ascolto. Partire ad esempio dalla scoperta di quanto 
sia diffuso l'ascolto egocentrico, e rimuoverlo, fa par
te della riflessione sulla lingua ed è uno stimolo affin
ché gli studenti ascoltino senza pregiudizi o barriere 
difensive incontrollate. Per evidenziare casi di insuc
cesso dell'ascolto in classe dovuti appunto all'incapa
cità del ricevente di mettersi in una situazione empa
tica rispetto al parlante, una tecnica, ripresa da Carl 
Rogers, è l'interruzione di una discussione tra gli stu
denti che riveli particolari «zone di sordità»: «Nessu
no può parlare per difendere le sue idee prima di aver 
riesposto i sentimenti e le idee di quello che ha parla
to prima, ciò fino al momento in cui l'altro se ne di
chiarerà soddisfatto» (Rogers 1970, p. 332). 

In una situazione in cui si è perlopiù inascoltanti, un 
intervento del genere favorisce il decentramento co
gnitivo, presupposto essenziale per una comprensio
ne piena e per un ascolto critico-valutativo, e migliora 
le risposte consentendo di ridurre i conflitti verbali. 

4. Oai testi informativi a quelli persuasivi

Il miglioramento degli atteggiamenti e dei livelli d'a
scolto messi in atto dagli studenti può essere inoltre 
realizzato proponendo loro in una prima fase discorsi 
di tipo informativo per poi arrivare, in situazione di 
simulazione, all'ascolto di discorsi persuasivi. Una buo
na antologia di testi orali da far ascoltare in registra
zione, dopo averli classificati e graduati per tipi e dif
ficoltà, è contenuta nei programmi radiotelevisivi. 

Vediamo un esempio di breve discorso informativo 
adatto ad un biennio, registrato da un dibattito radio
fonico sull'incidente di Ustica, dove si illustrano le ca
ratteristiche di un sistema di controllo anticollisione 
progettato per gli aerei americani (gli spazi più o me
no lunghi tra le parole rappresentano le varie pause 
e le parole in neretto indicano una pronuncia marcata): 

«Si chiama BCAS e si adatterà all'attuale si
stema di controllo aereo perché fa parte del si
stema di controllo da terra. L'unità speri
mentale sviluppata dai laboratori Lincoln nel 
Massachusetts richiede e riceve risposte da ae
reonavi nel raggio di 14 miglia tramite antenne 
poste sopra e sotto la fusoliera alla ricerca del 
traffico circostante». 

Superata qualche difficoltà lessicale connessa al re
gistro tecnico della comunicazione, basterà solo ascol
tarla attentamente per comprenderla. L'ascolto richie
sto è infatti di tipo transazionale, un semplice passag-



gio di informazioni che non comporta un particolare 
impegno critico-valutativo dell'ascoltatore. 

Diverso è invece l'ascolto da prestare ad un messag
gio del tipo che segue, anche se di livello lessicale quo
tidiano, registrato da un programma pubblicitario di 
una TV locale: 

«Dal vostro negoziante di fiducia acquistate 
esclusivamente materassi ortopedici meglio 
se sanitari perché veramente siete tutelati ave
te un materasso che cura la vostra schiena che 
serve a riposare io dico sempre che si dorme 
dappertutto perché basta mettersi su un diva
no su una sedia o v u n q u e s i r i e s c e 
a d o r m i r e ma si riposa solamente su un 
materasso sanitario ortopedico!». 

In questo caso, fino ad un certo punto è consigliabi
le che l'ascoltatore si ponga in atteggiamento empati
co nei confronti del parlante. Egli non deve rinuncia
re a controllare il fondamento del discorso né accetta
re notizie o inviti a comportarsi in Ùn certo modo sen
za prima criticare o valutare le ragioni e gli scopi di 
chi sta parlando. 

5. Oal semplice al complesso

In tema di gradualità nelle attività d'ascolto, qual
che considerazione va dedicata alle competenze ( cf. 
Bertocchi 1981) che traducono i proces�i mentali pro
pri della ricezione (cf. Wilkinson 1981). E evidente che 
queste non possono essere drasticamente separate, 
perché è la loro concomitanza ad assicurare la com
prensione, ma possono essere impegnate, insieme ad 
altre capacità ed ai vari livelli di ascolto, con un ruolo 
di diversa importanza in attività differenziate, come 
quelle di seguito esemplificate a puro scopo indicativo 
ed elencate in scala di difficoltà. 

Competenza tecnicojonologica. L'ascoltatore ricono
sce e discrimina i suoni delle parole e la tonalità di una 
frase di comprensione automatica, letta dall'insegnan
te. Dopo l'ascolto l'allievo completerà su una scheda 
la frase, inserendovi i gruppi fonici e i segni di inter
punzione mancanti. L'esercizio incentiva la capacità 
di prestare un ascolto non intermittente. 

Competenza lessicale. L'ascoltatore riconosce e ri
corda le parole di una breve comunicazione e la riscri
ve mettendo in atto la memQria a breve termine e pre
stando un ascolto attento. E un esercizio da ripetere 
varie volte, con frasi diverse, separate da una breve 
pausa. 

Competenza semantica. L'ascoltatore è chiamato a 
dimostrare di aver compreso il significato di un discor
so traducendolo in termini operativi. Si può partire da 
un testo regolativo (Werlich 1976) breve e proseguire 
con l'ascolto di testi che impegnino sempre maggior-
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mente il ricevente, tramite verifiche della comprensio
ne attuate con test di completamento, prove oggetti
ve, questionari. 

Competenza sintattica e testuale. Nella fase del pre
ascolto, si richiede al ricevente la parziale ricostruzio
ne di un testo narrativo che verrà fatto in seguito ascol
tare. Si può scegliere ad esempio un articolo di crona
ca (anche questo breve) e far riferire correttamente 
i fatti nella loro sequenza spaziale o temporale oppu
re far attribuire le azioni a chi le ha compiute. In que
sto caso l'ascolto da prestare è finalizzato, perché il 
ricevente conosce preliminarmente lo scopo per cui 
ascolta. 

Competenza pragmatica. Dopo aver ascoltato un di
scorso di tipo persuasivo, il ricevente dovrà collocarlo 
coerentemente in una situazione comunicativa ricono
scendo gli scopi del parlante e prestando quindi un li
vello di ascolto creativo, che prevede l'evocazione di 
dati appartenenti alla propria esperienza comunicativa. 

Competenza selettiva. Ascoltato un discorso di livel
lo formale, ad esempio una lezione dell'insegnante sulle 
funzioni della lingua, l'allievo dovrà utilizzare le infor
mazioni avute per svolgere un esercizio specifico sul
l'argomento, compiendo le opportune inferenze e at
tuando un ascolto critico che gli consenta di riassume
re, paragonare e valutare le informazioni avute rap
portandole alla propria mappa cognitiva. 
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Le ragioni del tendere 
le orecchie 

LUCIA MASI ERO 

BOCCI 

L'importanza di lavorare su ciò che 
gli alunni già sanno, o pensano 
di sapere, sui testi che ascolteranno 

1. Quando si è motivati

T 
roppo spesso, forse, nel cercare di capire per
ché i ragazzi a scuola non ascoltano, anziché 
centrare l'attenzione sulle difficoltà intrinse
che al processo di ascolto, ci si limita a consi

derare il ruolo operato dai media e a denunciare la 
mancanza di motivazione e interesse. Pur trattandosi 
di un'analisi realistica e condivisibile, essa non può as
sumere un valore conclusivo; in un'ottica operativa, in
fatti, appare più corretto chiedersi quando si è moti
vati ad ascoltare. 

Viene immediato rispondere che la motivazione na
sce e permane quando c'è interesse, inteso però nel 
senso più ampio del termine come «propensione per» 
e come «bisogno di»; ma la motivazione scatta anche 
se c'è la consapevolezza di avere un ruolo attivo all'in
terno del processo: non può esserci motivazione in un 
ascolto passivo, c'è sicuramente quando si è "thiamati 
ad interagire col testo. 

Il problema di motivare all'ascolto appare dunque più 
facilmente risolvibile considerando, da un lato, la va
rietà e la pecul�arità dei bisogni e operando, dall'altro, 
nella prospettiva di•assegnare un ruolo attivo all'ascol
tatore. 

2. Scopi aspettative� strategie

Volendo restringere al massimo la gamma dei biso
gni, e quindi degli scopi per cui si ascolta, si può dire 
che in genere si ascolta quando ciò può essere utile per 
fare o per sapere qualcosa; si ascolta però anche quan
do un discorso attrae la nostra curiosità, affronta un 
tema coinvolgente o ci intrattiene piacevolmente. Si 
tratta di bisogni che non si possono riferire esclusiva
mente alla realtà scolastica, ma la scuola ha il compi
to più impegnativo di educare a1l'ascolto ed è perciò 
tenuta ad analizzare l'intera area dei bisogni, a stu
diare le strategie più adatte a sviluppare negli alunni 
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tutte le competenze che sarà necessario mettere in atto 
per avere successo nelle varie situazioni; strategie che 
saranno differenziate proprio per la varietà e la diversa 
natura degli scopi cui dovranno piegarsi. 

Ascoltare con lo scopo di ricevere istruzioni è infat
ti diverso dall'ascoltare per acquisire informazioni e 
conoscenze o dall'ascoltare per un interesse o un pia
cere personale. A seconda degli scopi per cui si ascol
ta, infatti, variano le aspettative, legate alla presenza 
in memoria di insiemi organizzati di conoscenze (sche
mi o frames) che permettono di avere qualche idea in 
anticipo su ciò che si ascolterà. Si può affermare an
che che c'è una stretta associazione tra le aspettative 
e lo scopo dell'asçoltatore da un lato e la sua compren
sione dall'altro. E perciò importante, presentando un 
testo da ascoltare in classe, attivare tutte le conoscenze 
possedute, mettere a fuoco le 'giuste' aspettative e ap
prontare le strategie più adeguate ai fini della com
prensione: sono le operazioni più efficaci per motiva
re gli alunni all'ascolto, quelle che costituiscono la fa
se del preascolto. 

Ascoltare per avere istruzioni a scuola è un bisogno 
fondamentale (basti pensare all'importanza che assu
me in relazione alle indicazioni degli insegnanti), spesso 
l'insuccesso degli alunni è derivato proprio dal fatto 
che non sanno ascoltare attentamente l'indicazione. 
Per questo è indispensabile che essi si pongano in at
teggiamento attivo di fronte a questo tipo di comuni
cazione e imparino ad anticipare non i contenuti, ma 
gli elementi strutturali che la caratterizzano; perché 
lo facciano occorre che si siano discusse e analizzate 
con loro le modalità con cui generalmente si assegna 
un compito. Se però gli alunni non saranno chiamati 
in prima persona a fare delle ipotesi sui possibili argo
menti di un testo finalizzato a dare istruzioni, difficil
mente essi saranno poi in grado di mettere in atto au
tonomamente le strategie percettive e cognitive neces
sarie per avere successo in altre situazioni. 

Dire ad esempio: «Marco ci darà ora le istruzioni per 
eseguire un nuovo gioco; quali pensate saranno le in
formazioni utili cui prestare attenzione?», farà scatta-



re immediatamente il meccanismo delle ipotesi: il nu
mero dei giocatori, le regole e le modalità del gioco, 
i criteri di vincita ... e disporrà la mente a selezionare 
le informazioni. Infatti, poiché è impossibile immagaz
zinare nella memoria tutto quanto ci viene detto, at
traverso il meccanismo delle ipotesi preselezioniamo, 
ma in modo intelligente e funzionale, gli aspetti della 
comunicazione cui prestare attenzione, così da dare 
una risposta a tutte le voci preventivamente e ragio
nevolmente ipotizzate. Un addestramento graduale 
porterà a fissare una serie di mappe mentali a cui spon
taneamente far poi ricorso predisponendosi nella 'lun
ghezza d'onda' necessaria per accostarsi a quel parti
colare tipo di comunicazione. 

Se consideriamo l'area dell'ascoltare per avere in
formazioni o acquisire conoscenze, ci renderemo con
to che la metodologia rimane sostanzialmente immu
tata, pur se, trattandosi di uno scopo diverso, varie
ranno le aspettative e le strategie da mettere in atto. 
Lavorando in quest'ambito è particolarmente impor
tante avere la consapevolezza della necessità di inse
rire il nuovo nel dato: solo quando si crea una connes
sione tra i dati immagazzinati nella memoria a lungo 
termine e le nuove informazioni si ha un reale appren
dimento. Perché ciò avvenga occorre che si riconosca
no tutti i dati in proprio possesso, se ne avverta l'ina
deguatezza rispetto alla situazione e si sia perciò mo
tivati a trovare delle risposte adeguate, che sarà pos
sibile anticipare in larga parte se opportunamente 
guidati. 

Si pensi a quante ipotesi ragionevoli si possono fare 
prima di ascoltare, ad esempio, la relazione di un espo
nente dei Verdi sul tasso di inquinamento di alcune 
grandi città italiane nelle ore di punta, guidati dalle 
conoscenze che già si possiedono. Ed è fondamentale 
partire dall'anticipazione perché senza di essa non può 
esserci interazione. Il confronto successivo col testo 
potrà portare, infatti, a trovare corrispondenza con le 
supposizioni fatte, potrà arricchire le conoscenze già 
possedute, come potrà smentirle; in tutti i casi chi 
ascolta potrà interagire col testo. 

Supponiamo ora che ad ascoltare tale relazione sia
no i nostri alunni e che essa si articoli in quattro punti 
fondamentali (ovviamente l'insegnante li avrà enuclea
ti prima per poter guidare gli alunni all'ascolto): 

(a) esposizione dei dati relativi al traffico e al tasso
di inquinamento; 

(b) elenco dei danni derivati all'ambiente e alla salu
te dell'uomo; 

(e) affermazione della posizione del relatore e denun
cia di precise responsabilità; 

(d) proposte del Movimento, cui il relatore aderisce,
per far fronte al problema. 

Come impostare la fase di preascolto allo scopo di 
favorire l'anticipazione e quindi l'interazione degli 
alunni col testo che ascolteranno? Con una discussio
ne preliminare si verificherà innanzitutto se i ragazzi 
sanno chi sono i Verdi, quali sono le loro posizioni ri
guardo all'ambiente e che tipo di lotta stanno attuan-
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do. Attraverso domande-stimolo, che potranno essere 
suggerite dagli stessi interventi degli alunni, si passe
rà quindi a richiamare tutte le conoscenze, derivate dal-
1' esperienza e dallo studio, sul problema del traffico e 
dell'inquinamento oltre che sui danni che ne conseguo
no. Infine, allo scopo di aiutare gli alunni a seguire le 
parti in cui si articola il discorso e a selezionare le in
formazioni ad esse relative, si indicheranno per iscrit
to i punti della relazione; è evidente che le conoscenze 
precedentemente attivate permetteranno sia di fare al
cune anticipazioni sul contenuto, sia di mettere a fuoco 
le domande a cui ci si aspetta che il testo dia una rispo
sta. Potrà essere utile predisporre una tabella del tipo: 

ARGOMENTI TRATTATI TU PENSI SI DICE 

in cui fissare, in corrispondenza dei punti indicati, le 
ipotesi formulate prima dell'ascolto (tu pensi), che sa
ranno poi confrontate con le acquisizioni derivate dal
l'ascolto del testo (si dice). 

L'assunzione di questa consuetudine anche nell'am
bito della lezione, che tra le situazioni di ascolto fina
lizzate ad acquisire conoscenze è senz'altro la più fre
quente, può avere una forte carica innovativa. Per que
sto, prima di iniziare una lezione, appare opportuno: 

(a) fissare i punti fondamentali del discorso (che sug
geriscono implicitamente le domande cui verrà data 
risposta); 

(b) attivare, ripescandole dalla memoria, tutte le co
noscenze relative all'argomento; 

(e) rimettere a fuoco gli schemi propri di quell'ambi
to disciplinare (in una lezione di storia, ad esempio, 
orienta sicuramente di più sapere che, in corrisponden
za dei fatti di cui si parla, si indicheranno: il quando 
e il dove - le condizioni e le cause - l'evoluzione -
le conseguenze); 

(d) guidare gli alunni a fare ipotesi sulla base delle
conoscenze già possedute (contenuti e schemi); 

(e) confrontare, dopo l'ascolto, la validità delle ipo
tesi fatte e riconoscere le informazioni che hanno ar
ricchito le conoscenze di base. 

Le aspettative che derivano dalle esperienze e dalla 
conoscenza del mondo propria di ciascuno sono fonda
mentali in ogni tipo di ascolto, sia esso finalizzato alla 
acquisizione o al puro piacere di ascoltare, si pensi al
la fiaba per esempio, e sottolinearne la portata nella 
fase di preascolto non ha certo lo scopo di predire 'cor
rettamente' i contenuti del testo, bensì quello di fare 
anticipazioni coerenti con il (già) dato. La pratica del 
preascolto non è infatti una sorta di test, ma una vera 
e propria «educazione all'ascolto». Per questo motivo 
ha grande rilievo il saper prevedere, da parte àell'in
segnante situazioni graduate per obiettivi, contenuti, 
tipo di prestazioni, che assicurino quanto più possibile 
il successo, condizione indispensabile per motivare gli 
alunni a proseguire il percorso. 



. .------farok /JJ Corso---
Nuove antonomasie 

AUGUSTA FORCONI 

L
ongevità di un suffisso - Anche nel mondo dei pre
fissi e suffissi il destino non è uguale per tutti: gli 
interessi, le tendenze, le mode, le manie (spesso, i 

capricci) della società, e quindi del parlante, provocano al
terne vicende nell'uso degli elementi compositivi delle pa
role. Al boom di alcuni (basti pensare alla recente e dila
gante fortuna di eco- e narco-) fa da contrappunto la di
menticanza o l'abbandono di altri (dell'invadente post- che 
ha caratterizzato gli anni Ottanta si comincia a non poter
ne più; e quasi desueti suonano all'orecchio arei- e stra-, 
molto usati in anni non remotissimi). Un suffisso che non 
ha mai conosciuto crisi, duraturo e inalterabile, una sorta 
di Andreotti lessicale, è -ista (insieme con il corrisponden
te astratto -ismo ); di origine classica, toccato già nel Tre
cento da particolare fortuna, attraversa i secoli in conti
nua ascesa, adattandosi a ogni epoca e a qualsiasi situazio
ne: non senza che questo provochi disapprovazione e bia
simo da parte di alcuni puristi, ma il successo, si sa, gene
ra invidia; a pochi anni dal Duemila, la sua vitalità non mo
stra il minimo cedimento: le prove? Sono soltanto alcune. 

Svalutazionista (nell'ambito economico, chi è favorevo
le alla svalutazione di una moneta, Rep., 9.2.91); vegetali
sta (chi segue un'alimentazione esclusivamente vegetale; 
sul modello dell'inglese vegetalist, Espr., 10.3.91); risvol
tista ( chi è particolarmente abile nella redazione di un ri
svolto editoriale, cioè dell'insieme di notizie su un libro e 
il suo autore stampate nella parte di copertina ripiegata 
verso l'interno, Pan., 17.3.91), spottista (chi progetta ed 
esegue uno spot pubblicitario televisivo, 7 Cors., 6.4.91), 
cellularista (chi possiede e usa un telefono cellulare, Espr., 
14.4.91), regghista (cantante di musica reggae, Espr., 
26.5.91); terminalista (proprietario di terminal marittimi, 
Rep., 9.6.91); con sfumatura spregiativa, garofanista 
(membro del Partito Socialista - il cui simbolo è appunto 
un garofano - considerato dal punto di vista dei traffici 
affaristici che prendono origine da un certo tipo di politi
ca, Espr., 9.12.90). 

N 
on di soli panini... - Non ostante abbia tutte le car
te in regola per esser considerata una parola «co
me si deve» (una formazione ineccepibile: deriva da 

panino, con l'aggiunta del suffisso -eria che indica attivi
tà, laboratorio, negozio, per analogia con birreria, latte
ria, pasticceria, pizzeria, ecc.; un certificato di nascita qua
si decennale, risalendo le prime attestazioni al 1983), pa
nineria suscita ancora qualche diffidenza. Non è parola 
simpatica: e ancor meno lo sono le sue numerose filiazioni, 
per lo più usate come insegne di negozi. Quaderneria efrul
lateria sono già state segnalate a Roma, dove è comparsa 
anche pagnottelleria (forse una panineria per appetiti ro
busti), seguita da una stupefacente crostaceria. A Bologna 
fa mostra di sé ragazzeria (in cui l'oggetto del commercio 
non sono i ragazzi, bensì l'abbigliamento per i medesimi), 
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mentre a Palermo qualcuno, non senza un brivido, ha no
tato focacceria, salsicceria e, fuori dell'ambito gastrono
mico, felperia. Per adeguarsi alla moda, la pubblicità del 
Buondì Motta (marzo '91) promette ai suoi consumatori più 
affezionati un omaggio di tazzotteria, ovvero un insieme 
di tazzotte (diminutivo-accrescitivo di tazza). 

N
uove antonomasie - Qualche uso antonomastico e 
metonimico suggerito dal linguaggio giornalistico 
più recente. 

La Quercia, è chiamato il Partito Democratico della Si
nistra (il nuovo partito sorto dall'ex Partito Comunista Ita
liano), a motivo del suo simbolo, che è appunto una grande 
quercia verde (per analogia con espressioni botanico
politiche quali il Garofano, per indicare il PSI, l'Edera, per 
indicare il PRI); i rappresentanti della Quercia (La St., 
19.1.91); niente accordi con la Quercia (Rep., 17 .6.91). 

Il Colle, viene ormai spesso usato per indicare il più ec
cellente dei sette colli romani, il Quirinale, e quindi la pre
sidenza della Repubblica, di cui è sede (lungo confronto
scontro fra Palazzo Chigi e il Colle, Cors., 9.7.91); la voce 
del Colle e l'inquilino del Colle, sono altre metafore, non 
prive di ironia, con cui si designa il presidente della Re
pubblica. 

Pantanella (anche con l'iniziale minuscola), inteso come 
ghetto miserabile per extracomunitari, soprattutto di co
lore (dal nome dell'ex pastificio romano nei cui locali ab
bandonati un buon numero di extracomunitari trovò tem
poraneamente ricovero): nelle piccole Pantanelle aspettan
do una casa (Cors., 15.4.91), le varie pantanelle (Tg3 La
zio, giugno '91), brucia mini-Pantanella (Rep., 30.6.91); 
e, per metonimia, un Pantanella, un extracomunitario che 
ha alloggiato nei locali dell'ex pastificio Pantanella (di molti 
ex Pantanella si sono perse le tracce, Eur., 3.5.91). 

Dallas, analogamente al già affermato Dynasty (dal no
me di due serial televisivi americani seguiti con grande par
tecipazione anche in Italia), sta a indicare una vicenda di 
conflitti, lotte spietate, rivalità e vendette fra i vari mem
bri di una famiglia molto ricca e potente (più o meno il con
cetto succintamente espresso dalla veccbia frase prover
biale «parenti serpenti»): nella Dallas padana a pagare è
Gardini (Rep., 13.6.91). 

Melissa, dolce nome della soldatessa americana le cui vi
cende durante la guerra del Golfo, abbondantemente en
fatizzate dai media, hanno tenuto con il fiato sospeso mi
lioni di persone in tutto il mondo, proprio come una tele
novela; anche l'Italia avrà la sua Melissa è il titolo di un 
articolo della Repubblica (8.6.91), e l'occhiello «L'esercito 
apre le porte alle donne» chiarisce che Melissa sta per sol
datessa, o meglio saldata, secondo un termine già coniato 
ma non ancora entrato nell'uso per mancanza dell' ogget
to cui applicarlo (le saldate salveranno l'esercito, Rep., 
10.6.89). 



[ ITAllANO GIUDICATO 
La lingua capricciosa 

HARRO STAMMERJOHANN 

P 
ur convinti della superiorità della loro lingua, molti fran
cesi continuavano a studiare l'italiano, e lo stesso Luigi 
XIV lo imparava. Il teologo e linguista Claude Lancelot 

spiega va nella sua Nouvelle M éthode pour apprendre f acilement 
et en peu de temps la langue italienne del 1659 che molti popoli 
in Europa trovavano questa lingua «beaucoup plus belle et plus 
avantageuse pour se bien expliquer, que leurs langues naturel
les» e che per una persona della Corte era ormai più importante 
sapere l'italiano che il greco o il latino. Un altro grammatico, Gilles 
Ménage, conosceva anche lui benissimo la «gentilissima favella 
italiana» e scriveva «in quel bello e dovizioso idioma» al punto che 
fu eletto all'Accademia della Crusca e ritenuto in un certo modo 
l'iniziatore degli studi etimologici italiani (secondo Mormile 1986, 
p. 18 sgg.).

Intanto l'immagine della lingua italiana stava cambiando. Già
a Jacques Davy, cardinale du Perron (1556-1618), che trovava 
la lingua francese la più adatta a rendere le cose come sono, fu 
ascritta l'affermazione «que la langue Françoise ne reussit pas 
en Comedie comme fait l'Italienne, & que cela venoit de ce qu'il 
n'y avoit pas d'accens [ ... ) comme en l'Italienne». Avrebbe det
to: «La langue Italienne est fort propre pour !es choses d'amour, 
à cause de la quantité de diminutifs qu' elle possede, & est pro
pre à representer quelque chose plus petite qu'elle n'est» (secon
do Buceta 1937, p. 12). Se a Davy questa idoneità come lingua 
della commedia sembrava un vantaggio della lingua italiana, se
condo altri esprimeva un carattere nazionale poco serio. Così il 
teologo, scienziato e teorico della musica Marin Mersenne, esa
minando le lingue e attribuendo alle singole nazioni compiti ri
spettivi, scrisse nel 1623 che, mentre gli inglesi urlavano in co
ro, gli spagnoli singhiozzavano, i tedeschi ululavano e solo i fran
cesi cantavano (come avevano già detto Estienne et du Bartas), 
«Itali» (che per Estienne e du Bartas belavano) «caprizare» (se
condo Mormile 1986, p. 19). Questo paragone, di cui conosciamo 
già molte varianti, fu ripreso di nuovo nel 1668 da Roger de Ra
butin, conte de Bussy, militare e scrittore, secondo il quale «I' Al
lemand burle, l' Anglois pleure, le Françoise chante, l'Italien joue 
la farce et l'Espagnol parie», e cioè, nella traduzione del Murato
ri, «il Tedesco urla, l'Inglese piange, il Franzese canta, l'Italiano 
buffoneggia e lo Spagnuolo parla» (Muratori s.a., p. 173). Nel Bal
let des nations, con il quale Molière conclude Le Bourgeois gen
tilhomme del 1670, sono gli italiani che cantano, ma sono anche 
figure della commedia dell'arte (italiana) che fanno buffonate e 
capriole (cf. Folena, p. 220). 

I
I più verboso difensore della lingua francese contro la italia
na nel Seicento fu il gesuita Dominique Bouhours, scrittore 
e principale autorità della grammatica francese del suo tem

po, di cui abbiamo già sentito le sue varianti degli aneddoti lin
guistici collegati a Carlo V e al peccato originale. Se la lingua 

spagnola è vanitosa e altezzosa (scrisse nel 1671, in Les Entre
tiens d'Ariste et d'Eugène, una conversazione fittizia sulle cose 
più diverse), l'italiana al contrario è ridicola: «Car enfin elle n'a 
presque rien de serieux: cét enjouement qui luy semble si natu
re!, approche de la badinerie: la pluspart de ses mots & de ses 
phrases sentent un peu le burlesque» - non ci trova «quasi nien
te di serio», la trova «naturalmente allegra», «scherzosa», «un po' 
burlesca». Questo effetto il Padre Bouhors lo attribuisce non so
lo all'uso dei diminutivi che trova «folastre», «sfrenato», ma an
che alla frequenza delle desinenze in -a, -o, -i e -e «qui font une 
rime perpetuelle dans la prose» - impressione che tornerà in al
tri francesi, abituati ad accentuare una parola sull'ultima sillaba 
([Bouhours] 1671, p. 43s). Quanto ai diminutivi, che Estienne ave
va ancora aspirato a mostrare anche in francese e la cui scom
parsa nel francese il Bouhours vanta ora quasi come un pregio, 
il Ménage risponde nel 1676 che fortunatamente ve ne sono an
cora parecchi, perché servono nelle lingue «non seulement pour 
caresser ou mépriser !es personnes, mais aussi, pour avilir et di
minuer !es choses» (secondo Mormile, p. 21). Oltre ai diminutivi 
torna l'accento, già discusso da Estienne e Davy. Mentre Estienne 
aveva contestato che l'italiano «use d'accens» e il francese no, 
senza saper troppo che intendeva come «accens», e Davy avreb
be considerato l'accento (mobile?) un vantaggio dell'italiano co
me lingua della commedia, ora Bouhours considera l'accento (fis
so?) un vantaggio del francese. Variando anche lui il solito para
gone delle lingue, dice che grazie all'accento (fisso?) i francesi sono 
gli unici a parlare in senso proprio; a cantare sono questa volta 
gli asiatici, mentre i tedeschi rantolano, gli spagnoli declamano, 
gli inglesi fischiano e «!es Italiens», fa dire ad Ariste, «sofrpirent» 
(p. 59). Bouhours è anche il primo dei molti francesi che rimpro
verano alla lingua francese, come alla spagnola, un ordine delle 
parole innaturale; lo descrive come un «arrangement bizarre», 
come «desordre» et come «transposition étrange de mots» (p. 58). 
Quanto poi al confronto dello spagnolo e dell'italiano tra di loro, 
dice il Bouhours che, se la lingua degli spagnoli è così grave e 
superba come l'intera nazione, quella degli italiani è «molle & ef
feminée, selon le temperament & !es moeurs de leur pai:s» (p. 62), 
altro rimprovero ricorrente; se lo spagnolo è paragonabile a fiu
mi impetuosi, l'italiano lo è «à ces ruisseaux, qui gazoui:llent agrea
blement parmi !es cailloux» - «a questi ruscelletti che mormora
no tra gli ciottoli»; «qui serpentent dans des prairies pleines de 
fleurs; qui s'enflent neantmoins quelquefois, jusqu'à inonder toute 
la campagne» (p. 69); se lo spagnolo è come una ragazza orgo
gliosa, che aspira alla grandezza, assetata di sfarzo e smodata 
sotto tutti gli aspetti, l'italiano è «une coquette tofrjours parée 
& tofrjours fardée [«sempre truccata»], qui ne cherche qu'à plai
re, & qui ne se plaist qu'à la bagatelle» (p. 70). Secondo il Bou
hours, il francese è proprio come sua madre, il latino, con il qua
le l'italiano non ha più molto in comune. 

[D. Bouhours], Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, Paris 1671. 
S. Buceta, El juicio de Carlos V acerca del espanol y otros pareceres sobre las lenguas romanicas, «Revista de Filologia Espaflola»

24 (1937), pp. 11-23.
G. Folena, L'italiano in Europa. Esperienze linguisstiche del Settecento, Einaudi, Torino 1983.
M. Mormile, Storia polemica tra italiano e francese {1200-1800), Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di

Roma «La Sapienza», Roma 1986.
L.A. Muratori, Opere, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, s.a.
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Parlare con i piedi 
• 

per aria 

BRUNO MORETTI Studiare la conversazione di due alpinisti 
durante una scalata ci aiuta a capire meglio 
come funzionano le nostre 'normali' 

. . 

conversaz1on1 

I. La cordata

e he l'uso della lingua e delle modalità comunicati
ve vari attraverso le situazioni e le attività in cui si 
attua è oramai, doverosamente, un dato incontro

verso della ricerca linguistica. Può essere allora interes
sante chiedersi che cosa succede quando la comunica
zione avviene in situazioni molto inconsuete, o addirittura 
'estreme', in cui cioè gli schemi di comportamento, an
che comunicativo, utilizzati quotidianamente siano messi 
a dura prova da condizioni molto particolari e anomale. 
Se prendiamo il caso di due arrampicatori legati in cor
data e impegnati nell'ascensione di una difficile parete 
rocciosa (una situazione indubbiamente assai differente 
rispetto alla realtà quotidiana 1) ci rendiamo subito con
to che le loro potenzialità di interazione comunicativa pos
sono essere notevolmente inibite dal contesto in cui si 
trovano. 

Durante lo svolgimento normale di una arrampicata im
pegnativa i due partecipanti procedono alternativamen
te: mentre uno si arrampica, l'altro, rimasto al punto di so
sta, fa scorrere la corda che li collega, in modo che essa 
non disturbi il primo nella sua progressione. La funzione 
principale della corda è ovviamente quella di arrestare 
un'eventuale caduta, e perciò colui che sta fermo deve 
essere attento ai movimenti dell'altro e pronto ad inter
venire in caso di bisogno. Salendo, il primo predispone 
degli ancoraggi (chiodi speciali o altri mezzi che offrano 
garanzia di affidabilità, come per esempi appositi cubet
ti di metallo incastrati in fessure o cordini girati attorno 
a spuntoni rocciosi, ecc.) o approfitta di quelli che trova 
già fissati in parete e vi aggancia la corda, in modo da 
ridurre notevolmente la lunghezza della caduta. Quando 
il primo 2 ha raggiunto il punto di sosta seguente si ag-
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gancia a dei chiodi e «assicura» mediante la corda la sali
ta del secondo di cordata. Così, lo svoglimento tipico di 
una salita viene ad esser costituito da una sequenza ripe
titiva di lunghezza di corda in cui si muove sempre un so
lo partecipante mentre l'altro provvede all'assicurazione. 

Dal punto di vista comunicativo, prima che uno dei due 
parta dal punto di sosta, gli arrampicatori parlano corren
temente tra loro, nella maggior parte dei casi soprattutto 
dell'arrampicata (discutono i passaggi da affrontare, com
mentano le descrizioni di cui dispongono sulla via di sali
ta che interessa loro, parlano del carattere della roccia, 
del paesaggio, ecc.), ma in alcuni casi parlano anche di 
altri argomenti che possono esserle completamente estra
nei (la famiglia, amici comuni, le vacanze, il campionato 
di calcio, ecc.). Nel momento in cui il primo è pronto per 
partire controlla che l'altro sia pronto ad assicurarlo e poi 
si stacca dalla sosta. In molti casi la conversazione che 
era in corso continua anche se talvolta interrotta da mos
se riguardanti strettamente le necessità arrampicatorie 
della cordata (dai corda, attento, tieni, quanti metri ho?, 
ecc.), o da sospensioni dovute alla difficoltà dei movimenti 
in cui è impegnato colui che arrampica. Con il crescere 
della distanza che li separa i due si limitano unicamente 
agli scambi indispensabili, fino a quando il primo arriva 
al punto di sosta seguente e avverte di ciò il secondo (co
me vedremo in seguito, esistono per queste esigenze del
le formule prestabilite, che però sono spesso sostituite da 
formulazioni più personali), per poi invitarlo a salire a sua 
volta. Così facendo, il secondo si riavvicina al compagno, 
e, al decrescere della distanza, può riprendere la con
versazione. 

Si può vedere che l'interazione è regolata dal soggetto 
che arrampica (che definiremo perciò «partecipante pri
mario»), al quale spetta il compito di decidere di aprire 
o di chiudere la conversazione. Le aperture da parte di
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Con i piedi per aria 

colui che assicura (o «partecipante secondario») sono ab
bastanza rare e possono anche non essere accettate. Ciò 
si può attribuire alla distribuzione periodica dei compiti, 
in base alla quale i soggetti hanno rispettivamente una fun
zione primaria ed una ausiliaria nell'azione che hanno de
ciso di intraprendere insieme per superare una parete. 
Oltre a ciò, colui che sta arrampicando è più impegnato 
dal contesto immediato in cui si trova di quanto non lo sia 
colui che lo sta assicurando. Quindi, se normalmente, al 
di fuori dell'arrampicata, i due arrampicatori mantengo
no tra loro un rapporto di base fondato sulla familiarità, 
e perciò di bassa formalità (tipico in fondo della gran parte 
delle occupazioni del tempo libero delle nostre società), 
le caratteristiche specifiche dell'arrampicata (differenze 
periodiche nel grado di impegno, diversificazione delle 
responsabilità rispetto allo scopo comune di riuscire nel-
1' arrampicata, e difficoltà di comunicare) impongono una 
formalizzazione del rapporto preesistente, instaurando un 
sistema di aspettative differenti nei partecipanti (e solita
mente accettato da entrambi in quanto considerato utile 
per il soddisfacimento dello scopo comune). Da ciò risul
ta una situazione relativamente dinamica, in cui la diver
sità 'gerarchica' è minima quando colui che sta arrampi
cando è poco impegnato, e massima con l'impegno qua
si completo dello stesso nell'arrampicata, e quindi la 'ge
rarchia' è più che altro legata alla difficoltà del pa?sag
gio o dei passaggi in cui è impegnato il «primario». E sul
la base di questo sistema di aspettative che colui che sta 
assicurando non reagisce come farebbe normalmente 
quando l'altro non risponde ad una sua domanda o chiu
de il discorso senza preavviso. 

(1) [A sta arrampicando e parla delle caratteristiche del
le vie della zona in cui si trovano]
A: «mi piacciono quando sono così ben assicurate
B: come fanno a mettere questi chiodi cementati?
A: [ non risponde, è impegnato nel passaggio per cir-

ca 30 secondi, poi arriva ad un chiodo] 
A: tieni! ... è dura, non ce la faccio in libera» 

Questa distribuzione di ruoli (accettata perché utile per 
la realizzazione dello scopo condiviso) e l'eventuale ur
genza del messaggio fanno anche sì che il primario pos
sa permettersi di essere molto diretto negli ordini che dà 
al secondario e di pretendere da lui completa attenzione 
(e reagire quindi in modo sanzionatorio a errori del 
compagno). 

(2) A: «dai» [ con tono molto autoritario]
(3) A: «ma tira, adesso!»
(4) A: «lascia più molle, non riesco a farlo se mi tiri con

la corda» 

Invece, tranne casi di estrema urgenza, il secondo ten
de a preferire o formulazioni più indirette 
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(5) B: «ti puoi fermare?»

oppure a fornire, in seconda posizione, le motivazioni 
delle sue richieste 

(6) B: «non muoverti si è fatto un nodo»

In genere, inoltre, colui che assicura ha un diritto limi
tato di entrare nel campo di competenza dell'altro, e ten
de generalmente a trattare le azioni e le definizioni della 
situazione date da colui che arrampica come quelli che 
Labov (1972) ha definito eventi-A, cioè eventi sui quali il 
partecipante A dispone di una conoscenza privilegiata. 
Ovviamente il confine di questo «patto di non belligeran
za» è relativo alle singole cordate e viene superato in ca
si in cui il primo mette in discussione valori più fondamen
tali dell'interazione (come per esempio quando propone 
di ritirarsi da una via), o quando approfitta di diritti ai quali 
non ha un accesso incontestato. 

(7) A: «tienimi! che cazzo stai facendo!
B: eh, sono elastiche, io le ho tese»

2. L'adattamento dei messaggi

Tra i fenomeni che rendono l'arrampicata un caso 'spe
ciale', oltre a quelli già menzionati, potremmo aggiunge
re il fatto che gli arrampicatori sono bloccati anche per 
quanto riguarda il contatto visivo diretto e a volte addirit
tura non possono vedere che cosa stia facendo l'altro (e 
perdono quindi anche la maggior parte dei segnali non 
verbali); la distanza che li separa cresce e decresce re
golarmente ed è quindi necessario uno sforzo maggiore 
per far giungere il messaggio; inoltre alla distanza pos
sono sovrapporsi altri disturbi del canale, come per esem
pio il vento o ostacoli fisici che si frappongono tra i due 
(per tutti questi disturbi parlermo in genere di «rumore», 
riprendendo il termine della teoria dell'informazione); 
ecc. Dunque, la comunicazione si scontra con una teoria 
notevole di difficoltà più o meno 'tecniche'. Nonostante 
ciò, i due arrampicatori in parete devono cooperare per 
poter raggiungere lo scopo comune che si sono prefissi, 
e la cooperazione deve essere coordinata3

. In questo 
senso, gli scambi più tipicamente coordinativi sono tutti 
quelli che riguardano la manipolazione della corda men
tre uno dei due partecipanti è direttamente impegnato 
nell'arrampicata, come per esempio i seguenti: 

(8) A: «bloccami qui
B: va bene»

(9) A: «lascia molle che provo a saltare
B: cosa?
A: ho detto di lasciare molle
B: ah»

(10) B: «fermati c'è un nodo
A: non posso... scendo un po'»

(11) A: «tieni»
B: [solo reazione non verbale]



Durante una lunghezza di corda gli arrampicatori de
vono adattare i loro enunciati sia alle condizioni di rumo
re del canale, sia alle restrizioni causate dall'impegno del 
soggetto primario sia a quelle causate dall'urgenza con 
cui il messaggio deve essere trasmesso. Mentre i mes
saggi proferiti quando i due sono relativamente vicini so
no molto simili alla conversazione informale, i messaggi 
'disturbati' si presentano sotto forme modificate. Tra que
ste però raramente si ritrovano vere e proprie formule 
fisse con un alto grado di convenzionalità e costanti negli 
stessi contesti. Piuttosto, in modo solo apparentemente sor- · 
prendente, gli arrampicatori sembrano avere in antipatia 
le stereotipizzazioni linguistiche, preferendo una certa li
bertà nelle loro espressioni e tendendo così ad utilizzare 
formulazioni di volta in volta differenti, ricavate dall'adat
tamento delle modalità comunicative 'normali' e basate su 
una forte relazione con il contesto. Probabilmente l'uso di 
formule fisse viene evitato perché sentito come inappro
priato al tipo di rapporto di base che caratterizza la rela
zione tra i partecipanti (oltre che come non indispensabi
le per la trasmissione felice delle informazioni). Occorre 
anche dire che nella maggior parte dei casi il linguaggio 
è usato in questo tipo di interazioni per rispondere a una 
categoria limitata di compiti, per cui è sufficiente che le 
diverse formulazioni verbali siano in grado di richiamare 
nell'ascoltatore pochi significati ben distinti, escludendo le 
alternative possibili. Perciò la standardizzazione dei signi
ficati per i messaggi più frequenti è resa superflua dalla 
riduzione dell'insieme di significati possibili, che può por
tare, nel caso di arrampicatori molto esperti e affiatati, al
l'uso di semplici «segnali verbali» (praticamente privi di un 
proprio valore semantico), aventi il valore di demarcare 
l'inizio di una nuova fase arrampicatoria, come nel caso 
seguente (si tratta di una cordata di ticinesi, come si de
duce anche dal tipico uso, anche nell'italiano regionale, 
del dialettale bon con il valore più o meno di bene): 

(12) A: «bon [il primo di cordata è arrivato alla sosta]
B: bon [il secondo conferma di aver ricevuto il mes

saggio e smette di assicurare]
A: bon [dopo un po' il primo è pronto ad assicurare

la salita del secondo e glielo comunica]
B: bon [il secondo inizia a salire]

Per i messaggi più complessi e meno prevedibili, al cre
scere del rumore, il rimedio principale adottato, oltre ov
viamente all'aumento del volume d'emissione, consiste 
nella frammentazione del messaggio in piccoli blocchi, 
ognuno dei quali diventa una piccola mossa autonoma, 
scandita chiaramente, che dà via libera al seguito del 
messaggio solo se si hanno buone ragioni per credere che 
la parte precedente sia stata ricevuta. Inoltre, all'interno 
delle singole mosse, gli elementi vengono ordinati secon
do una gerarchia di importanza per il parlante (come per 
esempio la corda, lasciala, o le lamelle, ho bisogno). 

Anche il richiamo che precede il messaggio (e che in 
pareti molto affollate può anche avere la funzione di se
lezionare l'interlocutore, oltre naturalmente a quella di 
controllo del canale) è tipicamente in relazione con la stra
tegia di frammentare in piccoli blocchi il messaggio, atti
rando dapprima l'attenzione del compagno sul messag
gio in arrivo. Proprio riguardo al richiamo, è interessan-
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te notare che si possono avere due tipi di reazioni diffe
renti allo stesso da parte di colui che sta assicurando, a 
seconda che sia soddisfatto o meno quello che potrem
mo chiamare un 'presupposto di ricevibilità'. Infatti, se il 
primo di cordata è sicuro che l'altro riceva il messaggio, 
non si attende una conferma della ricezione, e dopo una 
pausa trasmette il messaggio (interpretando probabilmen
te la mancata reazione del compagno come una confer
ma dell'adeguatezza del volume di voce adottato). Inve
ce, negli altri casi, in condizioni di rumore più forte, la ri
sposta al richiamo è attesa, e, nel caso che non venga, 
il richiamo viene ripetuto prima di continuare la comuni
cazione. 

(13) A: «Piero
B: 0
A: è a destra o a sinistra?»

(14) A: «Gianii
B: sìì

A: quanta corda hoo?»

Si deve osservare che comunque gli arrampicatori non 
utilizzano fenomeni di semplificazione linguistica drasti
ca, come per esempio quelli usati con stranieri (tra par
lanti nativi essi non portano nessun guadagno, dato che 
il sistema è posseduto completamente e la difficoltà non 
risiede in un'eventuale ambiguità o problematicità del si
stema). Se consideriamo gli articoli, ritroviamo un'oppo
sizione tra la corda e corda che, ceteris paribus (cioè con 
lo stesso tono di voce e soprattutto non con valore di rim
provero: in quest'ultimo caso l'assenza dell'articolo non 
è un fenomeno di semplificazione ma piuttosto di «autori
tà» come negli ordini militari), veicolano l'opposizione ri
spettivamente tra «tira la corda» e «dai più corda», in ba
se al fatto che nel primo caso abbiamo un'opposizione bi
naria (tirare la corda vs. non tirarla) e nel secondo un'op
posizione graduale (dare più corda; corda in questo caso 
è appunto la forma ellittica di dai corda ed ha perciò va
lore di «quantità» opponendosi in questo modo al valore 
definito di la corda). 

Le strategie più radicali consistono invece, nei casi 
estremi, nel rinunciare alla comunicazione o sperando nel
le doti inferenziali del compagno o utilizzando un even
tuale codice alternativo basato per esempio su strappetti 
intenzionali della corda. 

3. Un secondo tipo di comunicazione

È interessante notare che nell'arrampicata non abbia
mo però unicamente usi della lingua di tipo coordinativo, 
come si nota bene nei seguenti frammenti: 

> 

(15) A: «che bello questo moschettone
B: è americano
A: ah, 'sti americani ...
B: ci fregano con la lingua»

(16) A: «tua moglie non dice niente che vai tutte le do
meniche?

B: no, lei è contenta»
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(17) A: «assomiglia un po' alle placche della val di Mel-
lo non trovi?

B: sì ... anche se queste sono un po' più levigate
A: dai corda... sono anche più assicurate
B: sono un po' due mentalità differenti»

Mentre negli scambi coordinativi la lingua serve ai sog
getti per comunicazioni indispensabili (o comunque mol
to utili) per la buona riuscita dell'ascensione, nell'altro ti
po di scambi essa è utilizzata per conversare (su argomen
ti più o meno inerenti all'arrampicata in corso) e l'even
tuale fallimento di questa conversazione secondaria, do
vuto al mancato passaggio dell'informazione desiderata, 
non ha alcuna ripercussione sull'arrampicata. Accanto a 
quelle azioni linguistiche che possiamo definire «essen
ziali», mediante le quali cioè il parlante intende aumenta
re le possibilità di riuscita dell'azione, sollecitando nella 
maggior parte dei casi una reazione del compagno, ritro
viamo quindi un altro tipo di azioni verbali che possiamo 
definire come «non essenziali», in quanto rappresentano 
uno scambio di informazioni a lato dell'arrampicata in cor
so (composta da azioni non verbali e da azioni verbali che 
sussidiano le prime). Dunque, nel nostro caso, ritroviamo 
nello stesso contesto sia un uso del linguaggio come par
te integrata e integrante dell'azione in corso, con funzio
ni complementari rispetto agli altri tipi di strumenti che 
cooperano a formare l'azione, sia il linguaggio come stru
mento a sé, indipendente4

. 

Mentre però la comunicazione essenziale è giustifica
ta, davanti alle difficoltà del contesto in cui si svolge, dal 
fatto che il linguaggio rappresenta (fino ad un limite oltre 
il quale diviene troppo impegnativo) il mezzo più sicuro, 
capace e comodo a disposizione dei soggetti per rispon
dere alle necessità comunicative alle quali è legato il con
testo azionale, non sembra essere altrettanto motivata, ai 
fini della riuscita dell'ascensione, la decisione dei soggetti 
di conversare su argomenti non direttamente attinenti al 
contesto azionale. 

Le ragioni per cui si ritrova questa conversazione sono 
probabilmente di più tipi, ma devono essere ricercate 
principalmente nella definizione della situazione su cui si 
fondano i parlanti. Dato che i soggetti entrano nell'arram
picata sulla base di un rapporto informale, essi tendono 
a mantenere lo stesso tipo di rapporto di base anche in 
tutti quei momenti dell'arrampicata in cui ciò sembra lo
ro possibile. Gli arrampicatori, cioè, continuano a sentire 
la 'presenza' del compagno e la sua attenzione, e conti
nuano perciò, almeno in parte, a comportarsi come se ef
fettivamente si trovassero ancora in una situazione faccia
a-faccia5. Questa comunicazione presenta inoltre una for
te parentela con la «comunione fàtica», com'è definita da 
Malinowski, le parole non sarebbero usate primariamente 
per trasmettere il significato che appartiene loro simboli
camente, ma adempirebbero unicamente ad una funzio
ne sociale, nel nostro caso le interazioni «non essenziali» 
si svolgono su un livello di ritualità minore. Infatti, 
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scherzare sull'azione in corso, paragonare l'arrampicata 
che si sta effettuando con altre precedenti, parlare di cal
cio, ecc., fanno parte di tipi di interazioni verbali, che, per 
la loro grande frequenza d'uso, hanno già assunto un certo 
grado di ritualità, inferiore comunque alla comunicazio
ne fàtica (anche a causa del grado maggiore di familiari
tà richiesto ai partecipanti). Possiamo perciò dire che que
ste conversazioni rappresentano la «comunione fàtica» dei 
soggetti che hanno abbastanza confidenza e hanno supe
rato gli stadi preliminari dell'interazione, dato che gli ar
rampicatori si comportano anch'essi come se ci fosse un 
valore del silenzio se non «potenzialmente ostile» (cfr. Ma
linowski 1923, che attribuiva a questo valore 'pericoloso' 
del silenzio le ragioni della comunione fàtica) almeno 'non 
del tutto appropriato', che lo rende non ben accetto nel
l'interazione. Più precisamente, nell'arrampicata, la stra
nezza del silenzio è relativa al contesto particolare di co
lui che sta arrampicando, visto che quest'ultimo tende a 
riaprire il canale ogni volta che gli sembrino essere sod
disfatte sia una condizione «necessaria» (disporre di una 
certa libertà dall'impegno che gli permetta di dirottare 
energie verso la comunicazione) che una condizione 'mi
nima' (percepire la presenza dell'altro come potenziale 
interlocutore, cioè come partecipante che si attende che 
gli si parli). Così abbiamo esempi costanti di riapertura 
della comunicazione non essenziale nei momenti in cui co
lui che sta arrampicando raggiunge dei punti più como
di, alla fine dei passaggi impegnativi o prima di impegnar
visi (qui, se l'argomento è costituito dalla descrizione dei 
passaggi che seguono, vi è senz'altro anche lo scopo spe
cifico di preparare il compagno a ciò che segue), quan
do si fa sostenere con la corda, o dopo una caduta e pri
ma di riprendere ad arrampicare, in punti in cui insom
ma si può dire che riemerge il rapporto di base. 

(18) [A ha fatto una breve caduta e si sta riposando ap
peso alla corda; si gira verso il compagno e inizia
a parlare]
A: «è completamente sporca dentro [la fessura in

cui aveva infilato le mani] ... e viscida ... sai che 
ho sentito che hanno già trovato rane in fessure 
in pareti verticali di più di mille metri ... » 

[si noti tra l'altro che è un dato quasi costante che 
dopo la caduta l'arrampicatore apre lo scambio di
scutendo le cause della caduta stessa e molto spes
so fornendone delle motivazioni; in fondo, una ca
duta rappresenta un carico che il soggetto princi
pale attribuisce al secondo e quindi è normale che 
in qualche modo, pur indiretto, egli si giustifichi] 

Una volta aperta la conversazione non essenziale può 
però essere mantenuta anche mentre il primo di cordata 
sta arrampicando, come nel caso seguente in cui un ar
rampicatore parla e arrampica nello stesso tempo, inse
rendo brevi pause nei momenti in cui i movimenti lo im
pegnano: 

(19) A: «c'è un bellissimo quarzetto qui ... che sembra un
dado... bisogna proprio mettere il piede sopra 
per il passaggio» 
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4. 'Stili' di cordata

In buona parte dei momenti in cui i partecipanti devo
no passare da una situazione chiaramente di scambi non 
essenziali ad una maggiore 'immersione' nell'arrampicata 
si notano delle strutture aventi un valore di 'attenuazione 
del distacco'. Così per esempio al momento dello stacco 
dalla sosta ritroviamo dei veri e propri saluti o altri ele
menti di demarcazione, che, nonostante non interrompa
no la conversazione non essenziale, segnalano l'inizio di 
una nuova fase anche a livello sociale. 

(20) A: «sei pronto?
B: sì
A: bene, allora io vado
B: bene
A: ci vediamo
B: divertiti»

o dopo una caduta:

(21) A: «riprovo
B: vai pure
A: bene [ e riparte]»

Allo stesso modo può anche essere interpretata come 
un annuncio di prossima riapertura l'avviso che spesso 
il primo manda al secondo quando sta per raggiungere 
la sosta intermedia (che si tratti spesso più di un atto con 
valore 'rituale' che di un vero passaggio di informazione 
finalizzato alla coordinazione dell'azione si nota dal fatto 
che lo si ritrova più spesso quando la distanza tra i due 
non è eccessiva ed il contatto visivo non è interrotto, men
tre nelle condizioni opposte l'arrampicatore rinuncia spes
so al messaggio): 

(22) A: «Gianni, ci sono quasi»

Quando a sua volta il secondo, salendo, si è avvicinato 
al punto di sosta del compagno abbiamo di solito un'aper
tura o da parte sua (di solito un commento sul tiro di cor
da appena superato), o da parte del primo che sta assi
curando, ed in questo caso si ritrovano tipici fenomeni di 
apertura rituale, che caratterizzano queste aperture co
me negoziazioni della possibilità di aprire uno scambio 
non essenziale. 

(23) A: «ehilà!
B: ehi ... tieni»

Dall'uso che alcuni arrampicatori fanno della comuni
cazione non essenziale nasce l'impressione che quest'ul
tima possa a volte avere una funzione di trasformazione 
o negoziazione tra i partecipanti dell'esperienza in cor
so. Pensiamo alla tendenza che si ritrova in alcune cor
date a 'iper-commentare' ciò che succede, dove cioè co
loro che stanno arrampicando discutono ad alta voce qua
si ogni passaggio particolare con i compagni che assicu
rano, costruendo una specie di cronaca continua di ciò
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che avviene, con però un forte investimento emotivo nel
la 'relazione'. 

(24) A: «ehi, è bellissima, è come una vera lama di ra
soio, stai sopra con i piedi e vedi giù tutto in 
mezzo alle gambe ... vale veramente la pena ... ti 
sembra di essere staccato dalla parete e di star 
su nell'aria» 

I due stanno in fondo vivendo quello che si può defini
re un evento eccezionale e tendono quindi a 'narrativiz
zarne' le particolarità (come se volessero rendere anco
ra più 'storia' la loro storia), ed elaborandone così nel con
tempo una definizione comune che renda ancora più ec
cezionale la loro esperienza (in più il tutto ha la conseguen
za aggiuntiva di aumentare ancora di più la coesione della 
cordata). 

Su questo parametro della 'verbosità' si nota una varia
zione relativamente forte da cordata a cordata, che vie
ne a costituire un vero e proprio 'stile di cordata'. Così, 
se da un lato possiamo considerare dei tratti situazionali 
che influiscono indubbiamente sulla quantità di scambi 
non essenziali (come quelli che attirano la concentrazio
ne dell'arrampicatore sulle azioni che sta compiendo), dal
l'altro lato abbiamo una serie di tratti che sono da colle
gare all'interpretazione personale che i partecipanti han
no di un'arrampicata. Abbiamo perciò cordate in cui a vol
te è più l'arrampicata a sembrare un 'a lato' della con
versazione, in cui cioè l'aspetto della 'occasione sociale' 
prevale su quello della prestazione sportiva6

. 

Ritornando ora al confronto tra enunciati essenziali e non 
essenziali si può mettere in rilievo la priorità dei primi sui 
secondi. Anche dall'esempio seguente si può vedere be
ne come mosse del primo tipo possono piazzarsi nel bel 
mezzo di scambi del secondo tipo e sospendere questi 
ultimi se la situazione lo richiede, fino al momento in cui 
la comunicazione non essenziale P)lÒ essere ripresa. 

(25) A: «se facciamo in frefta potremmo fare anche la
zombi

B: io non so se ci riesco
A: bloccami
B: sì
A: non so se ce la facciamo ... a finire in fretta»

Questo ordine prioritario è evidente anche col cresce
re della distanza tra i due, poiché si nota bene che, men
tre la comunicazione essenziale rimane a disposizione per 
essere utilizzata ogni volta che sia necessario, quella non 
essenziale scompare, o meglio viene sospesa. 

In conclusione, studiare interazioni speciali, come quel
la durante l'arrampicata, vuol dire sia indagare le carat
teristiche specifiche legate al «non avere i piedi per ter
ra», sia verificare le caratteristiche delle situazioni normali 
in una luce diversa, e nel nostro specifico caso questi due 
punti di interesse emergono in modo particolare (ma non 
unicamente) nel contrasto tra i due tipi di comunicazione 
che abbiamo definito rispettivamente «essenziale» e «non 
essenziale». Nel primo caso, l'accento è posto in modo par-
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ticolare su quelle che Goffman (1987) denominava le co
strizioni «sistematiche» (definibili come l'insieme dei fat
tori indispehsabili affinché i partecipanti possano soste
nere un tipo qualsiasi di interconnessione sistemica tra 
le azioni), nel secondo caso piuttosto sulle cosiddette co
strizioni «rituali» (fattori non indispensabili ma tipici per l'in
terazione). 

1 Quasi una «separate reality», per riprendere un'espressione cara 
agli arrampicatori e ripresa a sua volta da un famoso libro di Carlos 
Castaneda. 
2 Distingueremo i due partecipanti, utilizzando i termini specifici 
utilizzati dagli alpinisti, a seconda del ruolo che rivestono all'interno 
dell'arrampicaia. Così parleremo di primo di cordata (o 
semplicemente il primo) riferendoci a colui che sta arrampicando per 
primo mentre l'altro lo assicura dal basso, e di secondo di cordata (o 
semplicemente il secondo) per colui che sale assicurato dall'alto. 
3 Ovviamente il sistema ideale di coordinazione sarebbe quèllo in cui 
non sia necessaria una vera e propria comunicazione ma ci si basi 
sull'interpretazione delle informazioni ricavabili dal contesto (dato 
oltretutto che in questo modo il compito interpretativo ricadrebbe 
quasi totalmente sul membro della cordata meno impegnato), in cui 
insomma i fatti ,parlino da soli». Però procedere in questo modo non è 
sempre possibile (e affidabile!) e allora gli arrampicatori devono 
ricorrere alla comunicazione verbale. Inoltre, rispetto all'informazione, 
la comunicazione permette al parlante di dare un indirizzo personale
soggettivo al messaggio, e ciò è senz'altro uno dei motivi per cui 
spesso gli arrampicatori preferiscono quest'ultima soluzione. 
4 Halliday (1983, 223) esprime bene il contrasto parlando a questo 
proposito di una ,distinction between the language of 'playing a 
game', such as bridge or footba/1, and the language of 'd1scussing a 
game'». 
5 Quindi gli arrampicatori non sembrano essere nella situazione di 
quella signora che confidò a Goffman (1971, 111) di sentirsi ,molto a 
disagio nel dipingersi le unghie dei piedi in presenza del marito, dato 
che l'operazione la assorbiva troppo per poter dedicare sufficiente 
attenzione alla conversazione con lui,. 
6 Ovviamente in questo caso possiamo ritrovare anche argomenti più 
impegnativi o una maggiore tendenza al divertimento e allo scherzo. 
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Thesaurus? 

ITALIANO 
rfOriNUMERICO 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS 

L a novità alfanumerica di cui vogliamo dar conto 
è l'inserimento di un «dizionario dei sinonimi» rea
lizzato dalla Zanichelli nella versione italiana di 

Word©, uno dei word processor più diffusi. 
Si consulta così. L'utente evidenzia una parola nel testo 

in composizione, parola che deve essere in forma di lem
ma altrimenti la ricerca fallisce o conduce su false piste (fol
le, plurale di folla, diventa folle, aggettivo); quindi dà un 
comando, detto «Thesaurus», che produce la comparsa di 
una lista con le eventuali diverse accezioni della parola; se
lezionando una di queste accezioni appaiono a fianco i suoi 
sinonimi, i quali perciò sono riferiti non genericamente al
la parola, bensì ad uno dei suoi particolari significati. Evi
denziando poi uno dei sinonimi ottenuti, questo diventa a 
sua volta chiave di ricerca, attivando così una catena che 
può chiudersi rapidamente su se stessa ma che può anche 
trascinare attraverso le innumerevoli relazioni di sinoni-
mia di cui è intessuto l'intero dizionario. 

Ecco un esempio: cercando lingua, si ottengono le acce
zioni linguaggio, striscia e nazione; selezionando linguaggio 
vengono indicati come sinonimi idioma e parlata; selezio
nando poi parlata si riottiene linguaggio nella prima lista 
e lingua, idioma, cadenza, pronuncia, in quella dei sinonimi. 

L'interfaccia è molto curata e ben riuscita, mentre non 
si può dire lo stesso per il contenuto del programma, ossia 
per il dizionario vero e proprio. Già ad una prima ricogni
zione esso risulta molto disomogeneo e lacunoso, sicché ci 
sono parole che abbondano di sinonimi e altre, che pure 
li meriterebbero, che ne sono del tutto prive, come, per es.: 
alunno, alveo, alzare, amare, amarezza, ambasciatore, am
biente ... I motivi di tale carenza risiedono probabilmente 
o in vincoli tecnologici o nell'avere adoperato una base les
sicografica inadeguata.

Il dizionario resta comunque utile e degno di interesse 
per le prospettive che lascia intravedere, mentre l'investi
mento di risorse intellettuali e tecniche che lo ha reso pos
sibile conferma l'importanza di questo settore dell'infor
matica, non solo sotto il profilo commerciale ma anche cul
turale e educativo. 

E a proposito di cultura e di educazione vorremmo 
soffermarci su un aspetto della questi

.
one che non 

è solo nominalistico: il termine thesaurus con cui 
il dizionario dei sinonimi è indicato nel menù dei comandi. 
Si tratta infatti di un uso improprio sotto il profilo seman
tico e che si segnala perché, pur essendo thesaurus un ter
mine specialistico, .con la diffusione dei computer esso di
venterà d'uso comune recando con sé l'improprietà d' ori
gine: un fatto quasi paradossale se lo si pensa associato ad 
un dizionario dei sinonimi, il cui scopo è di offrire il termi
ne proprio, quello più vicino alle esigenze di senso che con 
la parola si cerca di soddisfare .. 

Che cos'è invece un thesaurus? In lessicografia è in ori
gine una raccolta di tutte le voci che documentano l'esi

.., 
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stenza di una lingua, come dire il suo lessico storico: la 
prima grande opera in questo senso fu il «Thesaurus Lin
guae Latinae» (Basilea, 1531) di Robert Estienne. Nel 
secolo scorso, però, viene pubblicato il «Thesaurus of En
glish words and phrases classified so as to facilitate the ex
pression of ideas and assist in literary composition» (Lon� 
dra, 1852) di Peter M. Roget, noto e diffuso ancora oggi 
come il Roget's Thesaurus, un'opera che come descrive il 
lungo titolo non ha intenti filologici bensì pragmatici, che 
non tende alla completezza bensì all'utilità. Nel Roget's il 
lessico è ordinato in classi di significato, suddivise in cate
gorie e sottocategorie, fino a giungere a una base di 990 
parole capogruppo alle quali sono associate elenchi di pa
role affini per significato. Si tratta in sostanza di un dizio
nario concettuale, in cui si procede dalle idee alle parole, 
rovesciando la direzione semasiologica dei dizionari alfa
betici. 

Alla luce di queste due accezioni, un dizionario dei sino
nimi non può dirsi un thesaurus. Perché allora tale etichet
ta? Per capirlo bisogna spostarsi dalla lessicografia all'in
formatica. Qui, infatti, thesaurus indica una raccolta di 
parole-chiave di" cui si servono alcuni programmi per l' a
nalisi del contenuto di testi. Si tratta di un metodo di for
malizzazione, per cui con un elenco limitato di parole, cia
scuna a coprire un'area semantica particolare e senza in
tersezioni di significato e quindi senza ambiguità, si tende 
ad esaurire il dominio tematico oggetto dell'analisi. A cia
scuna delle parole-chiave sono associate nel thesaurus le 
parole ad essa sottostanti secondo una gerarchia prestabi
lita dei significati. Per esempio, in una banca dati ài arti
coli giornalistici, con il termine guerra si può descrivere 
il contenuto di testi riguardanti non solo guerre vere e pro
prie, ma anche guerre civili e guerriglie mentre guerre 
fredde e guerre commerciali si possono invece descrivere 
con un altro termine, convenzionalmente distinto, per es. 
disputa. 

L'intento di comprendere l'insieme del lessico con un nu
mero finito di categorie, il carattere pragmatico della com
pilazione e l'ordinamento delle parole per affinità di signi
ficato, sono le tre caratteristiche del Roget's che probabil
mente hanno ispirato gli informatici anglosassoni nell'a
dottare il termine thesaurus per le loro banche dati, esten
dendolo poi ai dizionari dei sinonimi impiegati sui word pro
cessor. 

S
e dunque il comando «Thesaurus» si giustifica nella 
versione inglese di Word, ai suoi traduttori in lin
gua italiana proponiamo di renderlo invece con «Si

nonimi». Almeno per non fornire alibi a quegli editori che 
non investono per offrirci il piacere di consultare un Ro
get's Thesaurus della lingua italiana, visto che siamo forse 
l'ultima nazione di cultura a non possederne uno e dobbia
mo ricorrere come surrogato al dizionario dei sinonimi, su
bendo ora la beffa di vederlo rinominato thesaurus. 



Esperimenti grammaticali (1) 

' 

E
stata da più parti 
avanzata l'idea che le 
ragioni che spingono 

a fare grammatica a scuola 
sono soprattutto di tipo co
gnitivo. Lo studio della gram
matica, se condotto con una 
buona metodologia, abitue
rebbe ad operazioni mentali 
complesse, quali: (a) l'atten
zione ai dati e la disponibilità 
ad interrogarli; (b) la ricerca 
di criteri ordinatori e quindi 

MARIA G. LO DUCA 

ma ha un participio invariabi
le, che in italiano prende la 
forma del maschile singolare 
ma che potremmo dire forse 
più propriamente 'neutro': 
esso non si accorda con il ge
nere ed il numero del sogget
to; nella seconda lista il par
ticipio si accorda con il gene
re e il numero del soggetto, 
cambiando di conseguenza la 
sua terminazione. 

la classificazione di questi da-
ti; (c) la ricerca delle regola-
rità ricorrenti e la formulazio-
ne di ipotesi; (d) la verifica di 
tali ipotesi attraverso il ritor-
no ai dati e la costruzione di 
esperimenti; (e) la messa a punto delle 'regole' e delle loro 
restrizioni. 

Proviamo adesso a suggerire un percorso che si presta 
ad essere facilmente generalizzabile. Abbiamo deciso di ri
scoprire e verificare: la regola dell'accordo soggetto-pre
dicato, che si potrebbe enunciare grosso modo così: (1) in 
ita_liano il predicato si accorda con il soggetto della frase. 

E una regola frequente e di applicazione generale, facil
mente verificata da dati come: Maria dorme; I gatti dor
mivano; Io dormirò; e dai molti altri dati. 

Proviamo adesso a manipolare la lingua e a costruire de
gli esperimenti, nel nostro caso delle brevi frasi in cui tale 
regola non viene rispettata: *Maria dormivano; *I gatti 
dormirò; * Io dorme. 

Le frasi con l'asterisco sono agrammaticali: indicano che 
l'esperimento non è riuscito, e che dunque la regola (1) 'tie
ne'. Ma, attenzione: l'esperimento non riuscito è importante 
quanto quello riuscito, perché ci aiuta a capire fino a che 
punto possiamo 'forzare' gli esempi, e quindi l'ambito di 
applicazione di "una certa regola. 

Un'applicazione rigorosa della regola (1) porterebbe ad 
una conseguenza importante: l'accordo soggetto-verbo, che 
negli' esempi grammaticali riportati riguarda solo la per
sona di tempi semplici, dovrebbe riguardare anche il ge
nere e il numero del participio passato, ove il verbo sia in 
una forma composta. In altre parole, i participi passati che 
seguono l'ausiliare si dovrebbero accordare con il sogget
to. Ma è veramente sempre così? Interroghiamo i dati: 
Maria ha mangiato 
Maria è arrivata 
Francesco ha mangiato 
Francesco è arrivato 
I ragazzi hanno mangiato 
I ragazzi sono arrivati 
Le ragazze hanno mangiato 
Le ragazze sono arrivate 

Qui abbiamo due liste di dati che si comportano in rriodo 
diverso quanto all'accordo del participio passato. La pri-
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A 
questo punto abbia
mo bisogno di intro
durre delle restrizioni 

alla regola (1). Si potrebbe 
avanzare una prima ipotesi di 

spiegazione: è la transitività del verbo a governare l'accor
do del. participio passato, i verbi transitivi (come mangia
re) mantengono il participio passato invariabile, i verbi in
transitivi (come arrivare) lo accordano con il soggetto. Ma 
un rapido controllo dei dati non conferma questo tentati
vo di generalizzazione: verbi intransitivi come dormire, te
lefonare, viaggiare hanno lo stesso comportamento di man
giare infatti: Maria ha telefonato; I ragazzi hanno viag
giato tutta la notte; Le ragazze hanno dormito profo
namente. 

Dunque la restrizione introdotta non è corretta. Dobbia
mo fare un'altra ipotesi che renda conto di questa diffe
renza di comportamento. Torniamo ad interrogare i dati, 
arricchendo la casistica con altri tipi di verbi e costruendo 
due liste diverse, sulla base delle differenze di comporta
mento del participio passato: 

Maria ha mangiato (trans. attivo) 
Maria è arrivata (intrans.) 
Maria ha dormito (intrans.) 
Maria si è pentita (riflessivo) 
Maria ha viaggiato (intrans.) 
Maria è lodata da tutti (trans. passivo) 
Maria è stata lodata (trans. passivo) 

A questo punto, una lettura attenta dei dati ci consenti
rà di avanzare una seconda ipotesi di spiegazione: è l'ausi
liare a 'governare' il participio passato, il quale resterà in
variato se preceduto dall'ausiliare avere, assumerà il nu
mero e il genere del soggetto se preceduto dall'ausiliare 
essere. Proviamo a fare dei piccoli esperimenti: 

*Maria ha mangiata
*Maria è arrivato
* I ragazzi.-Aanno telefonati
* I ragazzi si sono pentito
* Le ragazzè sono lodato da tutti

A questo punto potremmo ritenerci soddisfatti. La no
stra restrizione alla regola (1), la seconda ip�izzata, 'tie
ne' alla prova dei fatti. Anche dei casi come: E piovuto per 



Esperimenti grammaticali (1) 
due ore; Ci è sembrato che Maria volesse piangere; È stato 
deciso che la gita scolastica si faccia entro il mese di aprile, 
in cui un participio passato retto dall'ausiliare essere rimane 
invariabile, si possono facilmente spiegare, senza mo'difi
care la nostra restrizione. Si tratta infatti o di costruzioni 
impersonali, o di casi in cui il verbo della principale regge 
un'intera frase soggettiva. Potremmo dire che un vero sog
getto, con le sue caratteristiche di persona, genere e nu
mero, non esiste. La soluzione del participio invariabile è 
dunque più che giustificata. Potremmo pertanto conden
sare i nostri (provvisori) risultati in una nuova regola: 

(2) in italiano il predicato si accorda con il soggetto del
la frase; se il predicato è costituito da una forma compo
sta, l'ausiliare si accorda col soggetto; quanto al partici
pio, si possono dare due casi: 1) il participio si accorda 
col soggetto (genere e numero) se è retto dall'ausiliare 'es
sere'; 2) il participio rimane invariabile (forma del ma
schile singolare) se è retto dall'ausiliare 'avere'. 

P 
otremmo decidere di non pensarci più ... almeno fin
ché non capiti di leggere o di sentire frasi come que
ste: Li (=i ragazzi) ho visti passare/ Le ( = le ra

gazze) ho viste passare; L '(Maria) ho vista l'altro ieri/ 
L '(Francesco) ho invitato a cena. 

Qui, contro la regola dell'accordo individuata, e quindi 
contro tutte le nostre aspettative, accade che mentre l'au
siliare (avere) si accorda con il soggetto, espresso o sottin
teso, il participio passato non solo non rimane invariato, 
come previsto dalla regola (2), ma si accorda con un ele
mento che non è il soggetto della frase, bensì il comple
mento oggetto. Questo è quanto suggeriscono gli esempi. 
Dobbiamo dedurre che la presenza del complemento og
getto 'attira' automaticamente il participio passato? Tor
niamo ai dati e raccogliamo esempi che possano risolvere 
il nostro problema: frasi cioè in cui la forma composta del 
verbo sia accompagnata dal complemento oggetto. Per 
ognuna di queste frasi proveremo poi sia la soluzione del-
1' accordo participio-complemento oggetto, sia la soluzione 
del participio invariabile. 

Maria ha mangiato le pesche/? Maria ha mangiate le pe
sche; Maria le ha mangiate/ *Maria le ha mangiato (le pe
sche); Le pesche che Maria ha mangiato .. ./? Le pesche che 
Maria ha mangiate ... ; I ragazzi hanno visto la partita/?! 
ragazzi hanno vista la partita; I ragazzi l'hanno vistai* I 
ragazzi l'hanno visto (la partita); L'ho vista ieri, Giulia, 
e mi ha detto di salutarti; *L'ho visto ieri, Giulia, e mi 
ha detto di salutarti; Gli amici mi ( = compl. ogg.) han
no poi accompagnato a casa; Gli amici mi ( = compl. ogg.) 
hanno poi accompagnata a casa; Gli amici mi ( = compl. 
di termine) hanno detto che la riunione si farà; *Gli ami
ci mi ( = compl. di termine) hanno detta che la riunione 
si farà. 

Da questi e dai molti altri esempi che si potrebbero facil
mente raccogliere risulta che dobbiamo introdurre una se
rie di nuove restrizioni alla nostra ipotesi di generalizza
zione: la presenza del complemento oggetto può infatti pro
vocare delle modifiche alla regola dell'accordo soggetto
predicato, attirando, ma non sempre, e non sempre con la 
stessa forza, il participio passato, tuttavia non è generica
mente il complemento oggetto espresso a determinare que-

195 

sto particolare accordo participio passato-complemento og
getto, ma il complemento oggetto espresso attraverso un 
pronome atono. Tutte le volte che un pronome atono di ter
za persona (lo, la, li, le) compare in posizione preverbale, 
'attira' senza eccezioni la concordanza del participio pas
sato. Soluzioni diverse appaiono agrammaticali. Ed infat
ti: Francesco ha incontrato Maria e l'ha invitata a cena. 

Gli altri casi sono invece più sfumati. Pur continuando 
ad essere valida la regola generale (participio passato in
variabile, data la presenza dell'ausiliare avere) potremmo 
tuttavia individuare diversi gradi di accettabilità, a secon
da che il complemento oggetto sia espresso da: 

(a) un pronome personale di prima e seconda persona in
posizione preverbale; in questo caso paiono ugualmente ac
cettabili entrambe le soluzioni: Gli amici mi hanno poi ac
compagnatola a casa; 

(b) un pronome relativo in posizione preverbale; in que
sto caso l'accordo con il complemento oggetto, pur possi
bile, sembra meno accettabile: Le pesche che Maria ha man
giato .. .I? mangiate ... ; 

(c) da un nome; anche qui, come nel caso precedente, è
di gran lunga preferibile lasciare invariato il participio: Ti 
ho portato/? portati i saluti di tuo cugino. 

A questo punto dovrebbe risultare chiaro che per l'ita
liano l'accordo, con il complemento oggetto anziché col sog
getto, del participio passato dei tempi composti, è una pos
sibilità ricorrente, tutt'altro che remota. Un rapido spo
glio di qualche testo dei secoli scorsi, o anche semplicemen
te di qualche pagina manzoniana, ci avvertirà che quest'u
so era nel passato ancora più frequentemente attestato. 

Creato l'interesse, suscitato il problema, potremmo a 
questo punto suggerire ai nostri studenti che le ragioni di 
certe regole vanno ricercate nella storia di una lingua. Co
sì, ad esempio, questo accordo participio passato-comple
mento oggetto è ciò che resta di una costruzione tardo
latina, allorché domum constructam habeo significava: ho 
una casa costruita, in cui il participio si comportava come 
una specie di aggettivo del complemento oggetto e quindi 
si accordava con esso. Tutte le forme composte con l'ausi
liare avere che in italiano rendono il passato, sono deriva
te proprio da formule di questo tipo, da cui poi si è forma
to il nostro ho costruito una casa. Questo spiega la possi
bilità, che ancora l'italiano conserva, di concordare il par
ticipio con il complemento oggetto, uso molto più diffuso 
nei secoli passati, e oggi relegato ai pochi casi che abbia
mo visto sopra. 

P 
ossiamo a questo punto ritenerci soddisfatti? A que
sta domanda risponderemo sì, se il nostro scopo era 
quello di praticare con gli studenti un percorso 

grammaticale di scoperta successiva e sistemazione, in re
gole provvisorie, di alcuni dati offerti dalla nostra lingua. 
Dovremmo invece rispondere no se l'obiettivo fosse stato 
quello di una descrizione completa e normativamente rigi
da di un particolare sottoinsieme di regole. Ma qui, non è 
la completezza che ci interessa, quanto piuttosto offrire un 
suggerimento per studiare la grammatica dell'italiano. 

A disposizione degli insegnanti ci sono oggi ottime gram
matiche di riferimento cui attingere tutte le informazioni 
utili per costruire altri percorsi descrittivamente articola
ti e felici. 
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Contro il relativismo 

ADRIANO COLOMBO 

N 
ella prima parte di un libro di meritato suc
cesso, La voglia di studiare (Mondadori), 
Massimo Piattelli Palmarini si propone di 

persuadere lo studente riluttante che le materie sco
lastiche meritano tutte di essere studiate. Ho trova
to piacevoli e interessanti gli argomenti addotti a di
fesa della storia, della fisica e di altri campi di stu
dio; ma come cultore di didattica di lingua e lettera
tura, preferirei trovare altri difensori. 

L'autore vuole convincere che vale la pena di im
parare a scrivere un italiano corretto. Come in altri 
campi, l'avversario da battere è il relativismo, che 
in fatto di lingua «nega che debbano esistere dei ca
noni in base ai quali sentenziare una volta per tutte 
cosa "si dice" e cosa "non si dice"». Una volta per 
tutte! In conclusione «Si deve poter specificare quel
lo che "si dice" e quello che "non si dice" in base al
la coerenza interna della lingua, a una tradizione con
solidata, alla storia della lingua, al buon uso nei par
lanti ritenuti più rappresentativi, alla pura logica e 
al gusto per lo stile. Lo studio della letteratura, e della 
sua storia, costituisce ancora il veicolo privilegiato 
per interiorizzare questi complessi criteri» (p. 43). 

L'elenco dei criteri di buona lingua mostra quan
to siano radicati, anche in persone di vasta cultura 
e sensibilità, i pregiudizi più vetusti; e insostenibili, 
solo che a questo argomento si applicasse un briciolo 
di quello spirito critico che pare riservato ad altri 
temi. 

Per cominciare: se la storia della lingua studia il 
mutamento, come può fissare delle norme? Altrove 
Piattelli Palmarini cita «i dizionari etimologici» tra 
le autorità a cui riferirsi; vorrà dire che il significato 
più antico di una parola è l'unico autorizzato? che pe
rò significa «perciò» (per hoc) e non può essere usato 
in senso avversativo? 

Quanto alla letteratura: basta una modesta fre
quentazione dei nostri maggiori autori per constata
re con quanta frequenza abbiano violato le norme 
grammaticali considerate più solide; o credete che la 
sintassi di Machiavelli sarebbe accettata in un tema 
o in un articolo di oggi? Ci sono tante buone ragioni
per leggere gli scrittori, lo stesso autore ne parla
egregiamente in altra parte del libro; niente li svili
sce quanto volerli ridurre a ciò che non sono, a mae
stri di lingua.

Q 
uanto alla «coerenza interna della lingua», sa
rebbe una conquista della linguistica moderna 
l'averla mostrata. Qui sembra giocare una 

frettolosa assimilazione dello strutturalismo; compare 

«il feticcio della lingua come una specie di "sfero par
menideo" chiuso, compatto, senza buchi e senza frat
ture», sul quale De Mauro ironizzava già quindici an
ni fa. Se c'è una cosa che gli studi linguistici di que
sti decenni hanno mostrato, è che una lingua è un 
guazzabuglio di strati sovrapposti e mal distinguibi
li, esposta a tutte le contaminazioni e le dissimetrie; 
le norme che insegniamo (che dobbiamo insegnare) 
rappresentano un equilibrio instabile e precario, vo
lerle assolutizzare con pretesi argomenti scientifici 
significa falsarle. 

Ma il criterio più radicato nel senso comune (e an
che in alcuni didatti) è probabilmente quello della «pu
ra logica»: la lingua non sarebbe un prodotto arbi
trario della storia e della società, ma ubbidirebbe a 
leggi iscritte nella ragione umana, o in Dio. Vedia
mo: è più 'logico' il francese che distingue il prono
me relativo soggetto (qui) dall'oggetto (que) o l'ita
liano che non ha questa distinzione? L'italiano, che 
esige la concordanza del predicato nominale col sog
getto, è più 'logico' del tedesco che usa una forma 
invariabile? Chi sbaglia nel passare da una lingua al
l'altra offende la logica o viola semplicemente una re
gola linguistica? 

P 
er il senso comune, tutto nella lingua deve es
sere motivato; una volta scoperto un criterio 
qualsiasi, se ne deve fare un assoluto. Un pic

colo esempio: su una lavagna, nel mio luogo di lavo
ro, avevo scritto l'annuncio della presentazione di un 
libro sui «curricoli di letteratura»; una mano ignota 
ha sostituito la i finale di curricoli con una a anno
tando trionfalmente: «è latino!». Lì per lì ho solo ag
giunto qualcosa di scurrile a proposito della termi
nazione -culum che l'anonimo correttore mostrava di 
preferire, al singolare, ma ragioniamo: se questo è 
il criterio, correggeremo anche ostacoli in obstacu
la? Con pari sicumera, qualcuno anni fa sosteneva che 
il neologismo mediateca andava corretto in mediate
ca, perché il plurale di medium è media; allo stesso 
si doveva suggerire di corregere biblioteca in biblia
teca (plurale biblia: «è greco!»). 

Non sono particolarmente affezionato alle mie pre
ferenze, non correggerei chi fa scelte diverse; ciò che 
mal sopporto è la pretesa di dare a queste scelte dei 
'perché', di trasformare in punti di principio labilis
sime questioni di gusto ed uso. Sarò anch'io sommer
so dalla «marea montante del relativismo», un'espres
sione di Piattelli Palmarini che mi ricorda irresisti
bilmente un recente Concistoro dei cardinali di San
ta Romana Chiesa. 



La Nuova ltaha I 

La lingua 
degli studenti universitari 
a cura di Cristina Lavinio e Alberto A. Sobrero 

Quaderni del Gisceln 

LA LINGUA 

DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI 

a cura di 
Cristina Lavinia 
e Alberto A. Sobrero 

Qual è la competenza 
linguistica degli studenti 
universitari? Come usano 
la lingua nel parlato 
e nello scritto? Come si può 
intervenire all'università 
in una didattica attenta 
anche alle abilità 
linguistiche che è piu 
rilevante potenziare 
negli studenti? 

Lire 20.000 

La Nuova ltaha I 
Scrivere 
nella scuola dell'obbligo 
a cura di Michele A. Cortelazzo 

SCRIVERE 

NELLA SCUOLA 

DELL'OBBLIGO 

a cura di 
Michele A. Cortelazzo 

I processi che regolano la 
scrittura, il curriculum 
di lingua scritta per le 
diverse fasce della scuola 
dell'obbligo, i rapporti fra 
oralità e scrittura, la 
scrittura di vari tipi di testo, 
la correzione come 
momento costitutivo 
dello scrivere. 

Lire 22.000 

La Nuova Italia 

La Nuova ltaha I 

Scrivere nella 
scuola media superiore 
a cura di Maria G. Lo DuCa 

Quademi del GisceV9 

SCRIVERE 

NELLA SCUOLA 

MEDIA SUPERIORE 

a cura di 
Maria G. Lo Duca 

Una serie di contributi 
relativi allo sviluppo delle 
capacità di scrittura di 
studenti frequentanti 
diversi indirizzi di scuola 
superiore: la scrittura e i 
tipi di testo; la scrittura 
come processo (riscrittura, 
correzione, autocorrezione); 
la scrittura e i modelli. 

Lire 22.000 



Biblioteca 

IL FARE E IL CONOSCERE 

LINGUISTICO 

Maria Catricalà 

Pubblicato per la prima volta nel 
1946, il saggio di Giovanni Nencioni 
Idealismo e realismo nella scienza del 
linguaggio rappresenta, per più versi, 
una pietra miliare nel panorama della 
riflessione linguistica del Novecento. In
nanzitutto perché nel nostro paese nes
sun intervento precedente a questo ave
va offerto un esame così puntuale di 
quanto era stato fatto e pensato per cir
ca un secolo nell'ambito delle moder
ne scienze linguistiche, sulla scia del na
turalismo neogrammaticale, da una par
te, e per effetto del crocianesimo, dal
ì'altra. E poi perché, con questo suo in
tervento, Giovanni Nencioni, in realtà, 
non fornì solo un «panorama orientativo 
sul pensiero linguistico italiano» ( così co
me risulta da qualche repertorio biblio
grafico), ma compì, come lui stesso af
ferma oggi, un preciso «atto di dissen
so» contro ogni assolutismo di tipo idea
listico o materialistico nel campo della 
ricerca linguistica e in quello di tutte le 
«scienze particolari». 

Nel rileggere il saggio (ristampato ora 
con un appendice di cui parleremo do
po) non si dovrebbe tralasciare questa 
sua valenza dialettica, ma riportarsi al-
1' atmosfera di generale rinnovamento 
culturale in c;ui maturò. 

Si può comprendere quanto sia stato 
utile, allora, ma anche difficile e corag
gioso, valutare le diverse teorie elabo
rate in sede internazionale, per appro
priarsi degli strumenti più adeguati a 
dare piena dignità alle scienze umane, 
per impostare il loro rapporto con la fi
losofia e per cercare, infine, uno stori
cismo più autentico di quello crociano 
che a quelle scienze aveva negato ogni 
validità. 

Se ciò accadde anche nell'abito del
la linguistica (secondo gli auspici del 
XIV Congresso di filosofia del 1940) e 
se in Italia si riprese finalmente a discu
tere sulla «natura del linguaggio nel suo 
aspetto soggettivo e oggettivo, di inven
tio e di inventum» senza ricadere nelle 
strettoie della nostra secolare «questio-
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Giovanni Nencioni, Idealismo e rea
lismo nella scienza del linguaggio, 
Scuola Normale Superiore, Pisa 
1989, pp. IX-155, s.i.p. 

ne della lingua», il merito (vorrei sotto
lineare) fu proprio di Nencioni. Non si 
deve dimenticare, infatti, che il suo in
tervento suscitò un dibattito di così lar
go respiro da coinvolgere in primis Be
nedetto Cr9ce e poi, via via, numerosi 
linguisti come Giacomo Devoto, Antoni
no Pagliaro, Piero Fiorelli, Tullio De 
Mauro e Tristano Bolelli, e anche molti 
studiosi di letteratura, di diritto e di fi
losofia. 

Per comprendere i motivi di tale riso
nanza basta leggere la prima parte del 
volume (cap. I-V), in cui Nencioni, esa
minando le posizioni di Croce e di V os
sler, contesta l'idea soggettivistica ed 
estetica della lingua da loro sostenuta, 
in base alla quale i due capisaldi dell'i
dealismo novecentesco avevano dedot
to che la grammatica fosse mero espe
diente pedagogico, che la linguistica 
non avesse ragion d'essere se non co
me estetica o stilistica, che la storia della 
lingua, infine, si dissolvesse nella storia
della letteratura. 

Nel capitolo VI non evita di parlare di 
«peccato di origine» e di «errore dupli
ce e bifronte» a proposito dell'atteggia
mento più generale che sta a monte di 
tale aporia: «l'errore di aver accolto e 
applicato alla propria esperienza lingui
stica teorie filosofiche altrui, di aver co
lato insomma la propria materia in uno 
stampo predisposto ... anziché plasmarla 
secondo forme concettuali interiormen
te elaborate». 

È questo, forse, il capitolo più interes
sante del libro, quello in cui Nencioni 
mostra tutta la modernità del suo pen
siero. Si trova, infatti lì la testimonianza 
di un linguista-scienziato che rinuncia 
sia a «trascendere la sua particolare 
realtà per abbracciare tutta la realtà», 
sia a valersi di ogni facile certezza for
nita dalla filosofia, da quella scientia al
tior destinata troppo spesso a trasfor
marsi in una «camicia di forza» nel pro
cesso di arricchimento di ogni vera co
noscenza. L'alternativa, d'altra parte, 
non poteva essere per lui, anche esper-

to giurista, il caos di una realtà fortemen
te frammentaria o l'agnosticismo, solu
zioni, tutto sommato, pur sempre facili. 
Nencioni opta per l'inquietante consa
pevolezza della ricerca di un sapere 
parziale che diventa sistematico solo in 
quanto filo di una «trama generale del
la cultura ambiente» e del pensiero, di 
un sapere che non può costruire il pro
prio oggetto, così come è permesso «al 
tecnico e all'operaio taylorico», né può 
tanto meno inventarlo, attribuendogli, 
da una parte, universalità e valori me
tastorici (idealismo), dall'altra, la consi
stenza di un fatto o di un dato biologica
mente o materialisticamente inteso (na
turalismo e materialismo). Per Nencio
ni, insomma, come per molti teorici del 
diritto dell'epoca (in particolare, i filo
sofi dell'esperienza, tra cui Lopez De 
Onate e Giuseppe Capograssi), l'unica 
soluzione scientifica per gli studi lingui
stici consiste nel rispettarlo, questo stra
no oggetto che è la lingua, di accettar
lo e di osservarlo «nelle sue infinite po
sizioni di vita, di realtà e di verità». Il lin
guista, mi sembra di poter aggiungere, 
non può non assumersi tale responsabi
lità, pur con tutto il «disagio» derivante 
dalla relatività del suo operare «afiloso
fico», che non si fonda su una sistemati
cità preconfezionata, ma la ricerca nel-
1' oggetto stesso, la elabora a secondo 
una filosofia «che si disimplica e libera 
appunto in experiendo». 

Nencioni, quindi, viene via via svelan
do il suo punto di vista su quella che ri
tiene essere la peculiare «oggettività» 
della lingua, distaccandosi con fondata 
motivazione da ciascun indirizzo e ren
dendoci partecipi, quasi, della genesi 
della sua proposta interpretativa e me
todologica, basata sul parallelismo tra 
lingua e diritto ed esposta distesamen
te nei due capitoli finali del volume. 

Concordando con chi lo aveva prece
duto in questa interpretazione istituzio
nalista, sottolinea che essa si fonda su 
molteplici aspetti: lingua e diritto sono 
prodotti della convivenza di più perso
ne; entrambi presentano ordinamenti 
nazionali e particolaii (dialetti e diritto 
consuetudinario); entrambi includono 
elementi stranieri, sono condizionati in 
modo analogo dagli effetti della orali
tà e della scrittura (sono «scienze mo
nografiche») e s'incrementano da una 
base materiale attraverso simboli e tra
slati. 

Alla luce della consapevolezza hum
boldtiana del doppio ufficio che la lin-
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gua esercita in quanto energeia e di 
quella saussuriana della socialità della 
langue e della parole, Nencioni, però, 
sottolinea soprattutto il valore di institu
tio vitae communis dell'uno e dell'altro 
sistema. La loro «intersubbiettività» non 
è una somma di atti totalmente liberi che 
singoli soggetti compiono, ma è una tra
ma di «vincoli» posti alla massa dei par
lanti e al contempo imposti dagli stessi. 

Nencioni, quindi, passa a descrivere 
dove risiedono e da dove prendono ori
gine, secondo lui, tali «vincoli» ed è que
sto il punto di maggior divergenza che 
manifesta nei confronti di Saussure. A 
suo avviso, infatti, l'atto linguistico non 
avviene per una relazione tra il sogget
to parlante/ascoltatore e «un imperso
nale e astratto sistema collettivo», ma si 
costruisce attraverso uno stadio inter
medio tra la langue e la parole: quello 
della «lingua individuale» e, cioè, di «un 
ben definito, personale e concreto siste
ma cui ha contribuito a formare nella 
sua coscienza l'unica e inconfondibile 
esperienza della sua vita» (p. 105). È evi
dente che nella elaborazione di questo 
concetto il parallelo col diritto ha avuto 
un ruolo determinante: apparati di leg
gi e codici sono «un corpo di regole, 
cioè di volontà, di comandi»; essi sono 
«in potenza» presenti, quasi «in aggua
to» nelle azioni di ogni singolo soggetto 
e possono condizionare la sua realtà e 
la sua propria autonomia; non possono, 
però, annullarle. 

In questo, mi sembra, la sua proposta 
era del tutto originale, soprattutto per
ché rappresentava il tentativo di con
temperare gli aspetti più positivi della 
nostra tradizione storicistica, da Vico a 
Croce incluso, con la sistematicità dei 
moderni indirizzi di studio. Per compren
dere meglio il significato di questa posi
zione, servirà rileggere in particolare il 
saggio Croce e la linguistica dell'83 (pp. 
161-78), in cui Nencioni riflette sul suo
stesso operato e sulla reazione di Cro
ce che rimase irremovibile nella sua te
si di fondo e gli rispose sulle pagine del
la «Critica», ristampate sempre in appen
dice (pp. 121-26), Ma anche gli altri arti
coli riprodotti possono essere riletti in
questa chiave. Infatti, se !'«antico istitu
zionalista» non ha esitato poi negli anni
ad assumere una prospettiva storica nei
confronti del filosofo napoletano o di
reinterrogarsi sul suo stesso pensiero,
ascoltando attentamente quanto Piovani,
Timpanaro e tanti altri gli suggerivano (v.
pp. 127-51), non ha neanche evitato di
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confrontarsi con il chomskismo confes
sando il proprio «smarrimento» di fronte 
«all'assolutismo logico e algebrico e al
la totale fiducìa nelle macchine». E se 
poi, cosciente della importanza di tutti i 
numerosi sviluppi della linguistica con
temporanea, da quella testuale a quella 
semiologica, da quella analitica a quel
la pragmatica, si è domandato nuova
mente «cos'è la linguistica» (p. 193) e nuo
vamente ha risposto che «essa non è», ma 
si fa «incessantemente» e «inquietamen
te», è proprio perché Nencioni (quasi per 
consapevole paradosso) già nel '46 ave
va rinunciato in realtà ad essere anticro
ciano per essere, direbbe Contini, post-

PAROLE SEGNATE 

Domenico Russo 

Le ricerche che da più di un decen
nio si vanno compiendo sulla lingua dei 
segni usata dai sordi sembrano ormai 
uscite dalla fase pionieristica. Lo testi
moniano lavori come quello proposto da 
Attili e Ricci Bitti nel 1983 per Bulzoni (] 

gesti e i segm) o l'importante raccolta 
La lingua italiana dei segni curata da 
Virginia Volterra per il Mulino (Bologna 
1987) sui principali tratti strutturali del
la lingua usata dai sordi. Tuttavia, ed è 
generale l'insistenza su questo punto da 
parte degli specialisti, gli interrogativi 
da sciogliere sono ancora molti e tra 
questi almeno due sono molto seri: an
zitutto, qual è la «situazione linguistica» 
in cui vivono oggi i sordi del nostro pae
se? O, detto altrimenti, qual è il,grado 
di integrazione comunicativa dei sordi 
tra loro e quale quello con gli udenti? 
E in secondo luogo: qual è la gramma
tica della lingua dei segni e quale il suo 
lessico? 

Contribuisce a dare una risposta ar
gomentata e documentata a questi inter
rogativi il lavoro di Natalia Angelini, 

crociano. Chi conosce le altre sue nume
rose e vaste ricerche sa quanto questo 
sia confermato dal profondo «senso del
la storia» insito a tutto il suo «fare e cono
scere linguistico». 

Anche la breve nota premessa a que
sta utile ristampa mi sembra conferma
re quanto detto fin qui e per una ragio
ne che riguarda soprattutto l'etica del
lo scienziato Nencioni e non solo la sua 
figura di linguista: affermando di non 
«credere» nel funzionamento algoritmi
co della lingua e nella sua identificazio
ne con un codice o un sistema semiolo
gico, non compie, infatti, egli ora un nuo
vo e coraggioso atto di dissenso? 

Natalia Angelini, Rossano Borgioli, 
Anna Falchi, Matteo Mastromatteo, 
I primi 400 segni. Piccolo dizionario 
della Lingua Italiana dei Segni per 
comunicare con i sordi, Presentazio
ne di Virginia Volterra e Raffaele Si
mone, La Nuova Italia, Firenze 1991, 
pp. X-253, L. 29.000. 

Rossano Borgioli, Anna Folchi e Matteo 
Mastromatteo svolto in collaborazione 
con Virginia Volterra, tra i primi e più 
attenti studiosi della lingua dei segni, e 
raccolto in quello che va registrato co
me il primo dizionario della lingua dei 
segni italiana: I primi 400 segni (per la 
«Biblioteca di Italiano e oltre», La Nuo
va Italia, Firenze 1991). 

Il volume, presentato da Virginia Vol
terra e da Raffaele Simone, si apre con 
un excursus introduttivo che tratteggia 
in modo sintetico alcuni degli aspetti re
lativi alle dinamiche comunicative dei 
sordi italiani e alla loro lingua dei segni. 
Il centro del volume è costituito però dai 
400 segni più noti e importanti della lin
gua dei sordi italiani e dai criteri lessi
cografici adottati per la loro presenta
zione. Precedono le 'voci' vere e pro
prie le tavole che raccolgono i due al
fabeti manuali finora in circolazione, il 
vecchio alfabeto, che mima le lettere 
combinando i movimenti delle mani e 
del viso, e il nuovo alfabeto, che espri
me le lettere in modo più sintetico im-
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piegando una sola mano. Quanto alle 
voci, le 400 entrate sono disposte in 
quindici sezioni tematiche principali 
(Numeri, Tempo, Saluti, Espressioni di 
cortesia, Famiglia, Circolo, Ristorante -
Bar, Scuola, Luoghi e negozi, Luoghi 
geografici e città, Mestieri - Lavoro, 
Sport, Mezzi di trasporto, Pronomi, Segni 
utili nella conversazione, Verbi). Ogni 
pagina contiene solo due lemmi, secon
do una scelta grafica che premia la 
chiarezza e l'accuratezza: sulla sinistra, 
in un rettangolo, viene riportato il dise
gno di un segnante con i tratti caratte
rizzanti il segno stampati in neretto e le 
indicazioni dei movimenti e delle loro 
direzioni ottenute con l'aiuto di frecce; 
sulla destra compaiono invece tutte le 
informazioni _.verbali relative al segno: 

a) il nome del segno, in neretto;
b) la descrizione del segno e dei 

movimenti necessari alla sua realizzazio
ne, per esempio «Coca Cola» si segna 
con «la mano a forma di "C"del vecchio 
alfabeto, l'avambraccio si muove avanti 
e indietro per due volte»; 

c) dove risulta esistente, un punto
nero segnala l'etimologia del segno, co
sì ancora nel caso della Coca Cola si ha
«Rimanda alle prime lettere delle due
parole italiane»; 

d) i traducenti del segno in inglese,
francese e spagnolo. 

Si colgono almeno due intenzioni di 
fondo in questo dizionario dei termini 
che possono essere ritenuti di base nel
la lingua dei segni. La prima è quella di
offrire diverse vie d'accesso alla com
prensione e alla produzione del segno. 
La raffigurazione grafica che distingue 
al suo interno le parti fisse da quelle mo
bili viene infatti esplicitata (o rafforzata) 
dalla descrizione verbale, che trae dal
le indicazioni etimologiche precisazio
ni ulteriori. La seconda, dichiarata da
gli stessi autori, è quella di destinare il 
dizionario non soltanto ai segnanti italia
ni ma anche a quelli stranieri, che pos
sono ricorrere per la consultazione an
che ai tre indici (inglese, francese e spa
gnolo, quattro con l'indice italiano) dei 
segni registrati. Sono obiettivi che ven
gono raggiunti attraverso una notevole 
prudenza teorica, una grande attenzio
ne alle possibili varietà segniche e ai 
dati di base. 

Al di là dei meriti specifici tuttavia, 
questo lavoro incrina in profondità due 
solidi ostacoli all'integrazione comunica
tiva dei sordi italiani. Da un lato inter-
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rompe la lunga tradizione che vuole la 
lingua dei segni instabile e frammenta� 
ta in varianti locali. Come osservano 
Volterra e Simone nella presentazione 
«Quando[ ... ] di una lingua esista un di
zionario o una grammatica che i suoi 
utenti naturali (ma anche gli altri) pos
sano adoperare, essa diventa più stabi
le e più consapevole, si definisce». Da 
un altro lato I primi 400 segni testimonia
no la fine dell'inconsapevolezza dei se
gnanti nei confronti della loro lingua (il 
più delle volte appresa e usata senza sa
perla analizzare, descrivere, insegnare). 
Le riflessioni e la sistemazione dei segni 
data da Angelini, Borgioli, Folchi e Ma
stromatteo provengono infatti da utenti

IL PROFESSORE ELETTRONICO 

Riccardo Degl'Innocenti 

Solo pochi anni orsono ci siamo stupi
fi di fronte all'avvento del «computer
scrivania», lo schermo che simula la su
perficie di un tavolo su cui a comando 
si attivano le funzioni di una macchina 
per scrivere o di una calcolatrice o di 
un tecnigrafo o di un archivio di docu
menti, sotto il controllo vigile di un ca
lendario e di un orologio, potendo inol
tre trastullarsi con qualche rompicapo 
opportunamente predisposto per soddi
sfare all'umana debolezza di fronte al 
lavoro. 

Quella 'scrivania' pensata originaria
mente per l'ufficio, è stata frattanto adot
tata anche da altre categorie intellettua
li, tra cui professionisti, giornalisti, inse
gnanti, studenti, ma per costoro essa era 
priva dei più importanti strumenti di la
voro, i libri, che si doveva continuare a 
sfogliare accanto al computer. 

A colmare questa lacuna oggi è so
praggiunto qualcosa di non meno stupe
facente, per cui si può sostenere che al
la metafora del computer-scrivania si va 
sostituendo quella di «computer-stanza 
da studio», sulla stessa 'scrivania' si pos
sono infatti aprire i «libri elettronici» me
morizzati per lo più su leggerissimi com-

naturali della lingua dei segni, che di
mostrano di lavorare in sintonia con l'in
tera comunità dei sordi italiani e con la 
migliore ricerca scientifica del settore. 

Da un punto di vista storico-editoriale 
il libro è il primo documento di un'au
spicabile futura ricca lessicografia dei 
segnanti (come lascia prevedere Zani
chelli che ha stampato nel mese di giu
gno - I primi 400 segni sono usciti in
vece in marzo - un Dizionario dei segni, 
1 .400, non sempre accurati e certamen
te troppo sintetici, dovuto a Orazio Ro
meo). Ma quale sordo, e soprattutto qua
le udente, può negare che si tratta pri
ma di tutto di un serio, argomentato e
cortese invito al dialogo? 

Antonio Calvani, Dal libro stampa
to al libro multimediale, La Nuova 
Italia, Firenze 1990, pp. 247, L. 
25.000 

pact disk, oggetti solo in parte assimi
labili ai loro progenitori stampati perché 
invece che di solo testo e figure sono fat
ti anche di suoni e di immagini cineti
che, e sono inoltre forniti di indici e di 
procedure automatizzate di ricerca che 
consentono una efficace quanto rapida 
consultazione della rete dei riferimenti 
infratestuali e intertestuali. 

Ad annunciare l'evento c'è ora que
sto copioso libro di Antonio Galvani, ri
cercatore presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione dell'Universi
tà di Firenze, un libro - per inciso - an
cora stamapto su carta sebbene sia stato 
editato con un word processor dall'au
tore e quindi possa virtualmente esse
re leggibile anche sullo schermo di un 
computer se l'Editore distribuisse il di
schetto oltre al volume. 

Ad onore della prestigiosa collana de
gli «Educatori antichi e moderni» in cui 
è inserito questo suo nuovo titolo, Cal
vàni non cerca di «stupire con gli effetti 
speciali», ossia non si limita a presenta
re i prodigi del software multimediale, 
esibito con dovizia di illustrazioni solo 
nella terza ed ultima parte; egli introdu
ce in precedenza le questioni teoriche, 



sottese all'evento tecnologico, illustran
do nella prima parte le caratteristiche 
dei media che interessano i vecchi e i 
nuovi processi educativi e i sistemi sim
bolici che ad essi si accompagnano, e 
nella seconda parte esaminando gli ef
fetti cognitivi conseguenti ai rapporti tra 
la mente e gli stessi media: un risultato 
ragguardevole se si considera la mol
teplicità di competenze (semiologiche, 
psicologiche, pedagogiche, sociologi
che, informatiche ... ) che comporta un di
scorso di questo genere. 

Di fronte ai «libri elettronici>>, allo sco
po di indagare che cosa cambi nei pro
cessi di lettura e comprensione di que
sti nuovi 'testi' e quale sia il loro poten
ziale formativo, Calvani offre in sostan
za al lettore prima un armamentario teo
rico, conciso ma poggiante su una ric
ca bibliografia tratta dalla letteratura in
ternazionale e nazionale, quindi un pa
norama di esempi di realizzazioni spe
rimentali: da ambienti software specifici 
per le operazioni di studio basati su 
un'organizzazione dei dati di tipo iper
testuale, a dizionari e enciclopedie me
morizzate su cd. 

Ma l'obiettivo di Calvani va oltre il 
computer, l'ultimo arrivato nell'arsena
le dei media educativi eppure il più po
tente dato che può riunire nel proprio 
tutti i codici degli altri media e quindi 
rielaborarli, per proporre una prospet
tiva di «ecologia►> dei media in genera
le, ossia cercare di comprendere quan
do e come un medium è più utile di un 
altro, quali abilità sono coinvolte dall'u
no e dall'altro nella varietà di circostan
ze che si possono presentare, alìo sco
po di pervenire ad un corpo di racco
mandazioni generali circa gli specifici 
modi di impiego di ciascun medium a 
scopo formativo. 

Per ovvie ragioni di spazio, mi limite
rò a segnalare con qualche particolare 
uno solo dei contenuti del libro, quello 
che presenta i più suggestivi elementi 
di novità per il lettore che opera nella 
scuola e che si accosta per là prima vol
ta alla realtà delle più aggiornate tec
nologie educative: il libro di testo elet
tronico, di cui viene fornito un frammen
to originale sviluppato dallo stesso Cal
vani per l'insegnamento della storia. 

Si tratta dell'ipotesi di realizzazione di 
un manule su computer che all'obiettivo 
dell'apprendimento disciplinare associ 
quello dell'assimilazione delle metodo
logie di comprensione-studio, tracciate 
sulla falsariga di quelle della ricerca 
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personale in una biblioteca di fonti di ti
po multimediale: un obiettivo, questo se
condo, che intende soddisfare l'esigen
za, da più parti indicata come 'strategi
ca' oggi per le sorti del nostro sistema 
scolastico, di «insegnare ad imparare►>. 

Il «manuale elettronico►>, concepito co
me un ipertesto, consente di assistere 
lo studente alle prese con un argomen
to di studio per mezzo di una rete asso
ciativa di informazioni che sono perma
nentemente in linea, ossia accessibili 
automaticamente: si va dalle precono
scenze ai glossari, dalla documentazio
ne (letteraria, iconografica, sonora) ai 
sommari, da un'enciclopedia (che co
pra un contesto più ampio di quello del 
singolo argomento trattato) alle mappe 
di itinerari cognitivi. Il tutto è corredato 
di un ambiente, anch'esso in linea, di 
presa di note e di rielaborazione perso
nale scritta delle informazioni acquisite, 

LETTERATURA GIOVANILE 

Ermanno Detti 

11 ben noto annuario «Segnalibro►> si è
trasformato in un semestrale con il tito
lo di «Segnalibro Nuovo►> e con il sottoti
tolo di «Rivista di documentazione sulla 
letteratura giovanile per bibliotecari e 
docenti». La pubblicazione, edita da Le 
Monnier, ha anche un nuovo direttore: 
Carla Guiducci Bonanni, della Sezione 
di letteratura giovanile della Biblioteca 
di documentazione pedagogica. 

La nuova periodicità permette di ren
dere più continuative l'incidenza e l'a
zione della rivista. Ovviamente essa non 
pretende di perseguire l'obiettivo di 
un'informazione immediata (sarebbe 
necessaria una periodicità ben diversa), 
ma quello di un'analisi attenta e mirata 
delle notizie per fornire una documen
tazione rigorosa e stimolante. 

«Schedario Nuovo►> si pone così a pie
no titolo nell'ambito delle testate che si 
occupano di letteratura per ragazzi. E 
non si può che augurare lunga e felice 
vita alla nuova rivista, visto che i perio-
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anche sulla scorta di modelli di appun
ti e di relazioni di studio. 

Un'innovazione di questo genere va 
ad incidere inevitabilmente anche nei 
rapporti educativi: l'insegnamento non 
si presenta più come una trasmissione 
di conoscenze da parte di chi sa (l'inse
gnante) verso chi non sa (l'allievo); l'in
segnante diventa un tu tor che può sug
gerire certi approcci anziché altri, in un 
contesto in cui ha maggior valore la ca
pacità di immaginare strategie efficaci 
che non il possesso nozionale dei con
tenuti: si tenderà quindi - conclude 
Calvani - sempre più verso paradigmi 
«dialogici►>, rispetto a quelli tradizionali 
basati sulla dipendenza gerarchica. 

Subito dietro al «computer-stanza da 
studio» si affaccia insomma già una nuo
va metafora: il «computer-banco di scuo
la►>, con un nuovo tipo di insegnante: ex

machina. 

«Segnalibro Nuovo. Rivista di lette
ratura giovanile per biblioteche e 
docenti», 1 (1990), 1, Le Monnier, 
Firenze. 

dici che si occupano di questo settore 
sono effettivamente pochi, in un paese 
che ha dato i natali a scrittori come Car
lo Collodi, Edmondo De Amicis, Luigi 
Vamba, Gianni Roaari e che ha dato vi
ta a numerosi e originali giornalini per 
ragazzi. Le riviste sulla letteratura gio
vanile non raggiungono infatti il nume
ro di dieci, dopo la chiusura de «Lo 
specchio del libro per ragazzi►> e «L'ora 
del racconto►>. E anche le altre sono con
trassegnate da vicende alterne. «Sche
dario►>, edita da Giunti, ha subito recen
temente una ristrutturazione che può es
sere letta anche come un ridimensiona
mento, mentre «LG Argomenti►> , l'inte
ressante testata curata dalla Biblioteca 
«De Amicis►> di Genova ed edita dal Co
mune di quella città, sta attraversando 
una crisi finanziaria legata a quella del-
1' ente locale. Mostrano miglior salute 
«Andersen►> (Feguaskia' studios editore), 
«Folio►> (Edizioni scolastiche Bruno Mon
dadori), «Liber►> (Biblioteca Rodari di Fi-
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renze), «Sfoglialibro» (Bibliografica). 

Queste testate infatti, accanto all'infor
mazione delle novità editoriali, offrono 

spesso contributi critici di livello e di in

teresse notevoli. 
In questo panorama «Segnalibro nuo

vo» gioca un ruolo prima di tutto infor

mativo. Tranne un breve articolo di 
apertura, quando esiste, la rivista non 
ospita, almeno in questi primi numeri, 
contributi di carattere critico, ma pas

sa subito alla schedatura dei libri. Ep

pure, a ben leggere le schede e la loro 

articolazione, emergono una serie di da
ti che si prestano a più generali consi

derazioni. Come nota Dala Giorgetti nel
!' introduzione, ora che anche la Spagna 

ci ha lasciato indietro nel non nobile di
vario fra lettori e non lettori, non possia

mo abbandonarci al fatalismo e alla ras

segnazione. Al contrario, occorre rea

gire con concrete possibilità di movi

mento sulla base però di precise cono-

scenze. E allora è bene notare che l'at

tuale produzione libraria si sta spostan
do verso una fascia d'età sempre più 

bassa: si va verso «la riduzione del nu
mero di pagine a tutto vantaggio di te

sti più agili ed invitanti per lettori svo

gliati», c'è un proliferare di opere con 

apparato didattico tanto apprezzato da 
alcuni insegnanti, molte pubblicazioni 
sono legate ai centenari e alle trasmis

sioni televisive. In altri casi si ricerca la 

novità, come il giallo per ragazzi o il nuo
vo protagonismo di figure femminili, si 

dilata il mondo della divulgazione e del

la ricerca dell'autore straniero, mentre 

aumentano i manuali a discapito delle 
opere di narrativa; il romanzo d'avven

tura, che tanto piace agli adolescenti, è 
quasi completamente assente nella pro

duzione di scrittori contemporanei, non 
si trova di meglio che ristampare Salgari 

o Verne.

Non si vuol dire che fra le varie ini-
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ziative editoriali alcune non presentino 

anche aspetti interessanti, capaci di ri

scuotere consensi di pubblico. Emerge 

comunque nel complesso una disorga

nicità, un brancolare più che un pro
grammare, un ricercare espedienti più 

che strade nuove. 

Anche sul fronte della critica, sempre 
più difficile risulta, al di là delle analisi, 

trovare momenti di sintesi e di sistema
zione delle idee. In questo contesto «Se

gnalibro nuovo» può dare un contribu
to grazie all'informazione precisa e am

pia e alla suddivisione organizzata del
le tematiche della letteratura per ragaz

zi. Naturalmente è solo una base perché 
possa esserci un 1992 anche per la let

teratura giovanile e la ripresa di studi 

organici e sistematici che superino, og
gi che sempre meno forti appaiono le 

barriere ideologiche, l'attuale stasi ca
ratterizzata da una frantumazione di 
idee e di opere. 

UN ISTITUTO INTERUNIVERSITARIO PER L'ITALIANO 

Ottantatré deputati, pri
mo firmatario l'on. Silvana 

Fachin Schiavi (PDS), ha 
presentato l' 11 aprile di 
questo anno una proposta 
di legge tendente alla crea
zione dell'Istituto interuni
versitario per la diffusione 
dell'italiano in Italia e all'e
stero (IIDI). 

La proposta di legge pre
vede che la sede dell'Istitu
to venga stabilita a Roma e 
che la sua attività venga po

sta sotto la vigilanza del Mi-

nistero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. L'IIDI ha il 
compito di contribuire allo 

sviluppo e alla diffusione 
dell'italiano in Italia e all'e
stero attraverso rapporti di 
collaborazione con le istitu
zioni scolastiche e universi
tarie italiane e straniere e 
con gli istituti di cultura ita
liana all'estero in base a 
convenzioni stabilite con il 
Ministero degli Affari 
Esteri. 
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I campi di intervento del 
nuovo Istituto riguardano la 
documentazione nei settori 
della ricerca linguistica e 
didattica; l'elaborazione di 
proposte per l'adattamento 
dei metodi di insegnamen
to alle diverse situazioni lo
cali (definizione dei bisogni 
e degli obiettivi, differenze 

esistenti tra la lingua di par
tenza e quella d'arrivo, ana
lisi dei programmi in vigo
re e delle sperimentazioni 
in atto, studio dei sistemi 

scolastici e dello status pro

fessionale del personale 
docente, pianificazione del-
1' insegnamento, politica 
educativa, scelta dei conte
nuti dell'insegnamento lin
guistico). All'Istituto si chie
de anche di proporre al Mi

nistero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica indirizzi gene
rali per la promozione e la 

diffusione della lingua e 

della cultura italiane all'e
stero; di collaborare con il 



Ministero degli Affari Este
ri nella programmazione 
dei piani di intervento degli 
istituti e delle scuole italia
ni all'estero e nell'assisten
za scientifica; di promuove
re giornate di studio, semi
nari, corsi di formazione e 

di aggiornamento per inse
gnanti, lettori e esperti; di 
concorrere alla creazione 
di biblioteche e mediate
che, di fungere da centro di 
raccolta dei materiali per la 
didattica dell'italiano come 
lingua seconda e di orien
tamento sulla loro validità e 
possibilità d'uso. 

L'UDI si articola in quattro 
sezioni: a) ricerca finalizza
ta all'applicazione delle 
scienze dell'educazione e 
del linguaggio e al perfezio
namento dei metodi di inse
gnamento dell'italiano co
me lingua seconda; b) ela
borazione e documentazio
ne di materiali didattici; c) 
formazione, riqualificazione 
e aggiornamento degli in
segnanti italiani e stranieri 
e del personale ispettivo e 
direttivo delle scuole in Ita
lia e delle scuole e degli 
istituti italiani di cultura e 
dei lettori italiani all'estero; 

d) pubblicazione e diffusio
ne di libri attinenti le finali
tà e le attività dell'Istituto.

La proposta di legge pre
vede per l'Istituto una strut
tura organizzativa agile: so
no 21 i componenti del Con
siglio Direttivo, che eleggo

no un Ufficio di Presidenza 
di cinque membri. La rea
lizzazione delle attività pre
vede un contingente di cir
ca settanta unità di perso
nale comandato, tra docen
ti, amministratori e tecnici 
della scuola e finanziamenti 
provenienti dal Ministero 
dell'Università e della Ri-

cerca Scientifica e Tecnolo
gica, da erogazioni di enti e 
privati, dai proventi delle 
prestazioni e delle pubbli
cazioni dell'Istituto. 

Si tratta di una proposta 
di legge che di fronte alla 
crescente e per molti versi 
sorprendente richiesta di 
lingua e cultura italiane 
proveniente dall'estero 
sembra recepire la neces
sità di una 'filosofia' globa
le e 'ragionata' d'interven
to e che per questo merita 

da parte di «Italiano e oltre» 
i migliori auguri di pronta 
approvazione. 

I libri pubblicati da La Nuova Italia possono essere ordinati compilando la cedola qui stampata. Ritagliare e 
spedire in busta affrancata a: La Nuova Italia, casella postale 183, 50100 Firenze. 

CEDOLA DI ORDINAZIONE 

Prego spedirmi, a mezzo posta, in contrassegno, sconto 10% in quanto abbonato 

alla rivista _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

i seguenti volumi: 

AUTORE TITOLO PREZZO 

203 

Nome e cognome o Ente 

Professione 

Indirizzo 

CAP Città 

Telefono 

Data Firma 

O Pagamento contrassegno + L. 2.300 per spese di spedizione 

O Pagamento anticipato a mezzo c.c.p. o assegno c/c senza addebito . 

per spese di spedizione. 



O biblioteca di italiano t oltrt 

cristina lavinio O 

TEORIA E 
DIDATTICA 

DEI TESTI 
® la Nuova Italia 

TEORIA E DIDATTICA 

DEI TESTI 

Cristina Lavinio 

Una serie di saggi 
centrati su i testi, 
considerati nella loro 
varietà e in alcune delle 
loro sfaccettate 
dimensioni: da quella 
orale alla scritta, da quella 
descrittiva alla 
narrativa, fino a quella piu 
specificamente letteraria 
e poetica. 

Lire 20.000 
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e biblioteca di italiano e oitrt 

natalia angclini rossano borgioli 
anna rolchi mattco mastromattffl • 

I PRIMI 

400 SEGNI 
piccolo dizionario d�lla 
Lingua Italiana dei Segni 
per comunicare con i sordi 

la Nuova Italia 

I PRIMI 400 SEGNI 

a cura di N. Angelini, 
R. Borgioli, A. Folchi,
M. Mastromatteo

Vocabolario essenziale 
della Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). Il primo 
repertorio di consultazione 
che può essere adoperato 
anche dagli udenti, uno 
strumento che permette 
ai sordi di altri paesi di 
comunicare con i sordi 
italiani. 

Lire 29.000 
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vincenzo lo cascio O 

GRAMMATICA 

DELL'ARGOMENTARE 
strategie e strutture 

® la Nuova Italia 

GRAMMATICA 

DELL'ARGOMENTARE 

Vincenzo Lo Cascio 

Una tipologia di testi 
argomentativi, le strategie 
e i tipi di argomenti piu 
adoperati, i meccanismi 
del l'argomentazione 
fallace, i linguaggi speciali 
(politico, scientifico, 
giuridico, pubblicitario). 

Lire 39.000 




