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A 
abbiamo (è stato 
detto _ molte volte)
poco interesse per 

numeri e tabelle; ed è un 
peccato. Se così non fosse, 
infatti, daremmo più retta 
a quello straordinario al
bum di famiglia che l 'I
ST AT pubblica periodica
mente con i suoi «Notizia
ri». È una raccolta estre
mamente dettagliata (a vol
te quasi frattale) di imma
gini della Repubblica, nel 
suo farsi, trasformarsi e a 
volte, ahimé, disfarsi. Il 
numero dell'aprile 1992
(uscito in giugno) descrive 
ad esempio i lineamenti 
quantitativi della popola
zione scolastica nell'anno 
1991/92 e presenta dati che 
per molti aspetti scoraggia
no. In questo ritratto, la 
scuola italiana si presenta 
come un corpo con piccole 
gambe, un mediocre torace 
e una testa idrocefala di di
mensioni continuamente 
crescenti. La testa, dicia
molo subito, è rappresenta
ta dalla popolazione uni
versitaria, in continua cre
scita; ma qui voglio discu
tere piuttosto degli altri li
velli di istruzione. 

Anzitutto, gli studenti 
diminuiscono a tutti i gra
di di scolarità: dall 'elemen
tare alla media alla supe
riore, la popolazione si ri
duce ( o come si dice nel ger
go dei provveditorati, si 
«contrae»). Nell'ultimo 

Raffaele Simone 

Alcuni tratti inquietanti 
del funzionamento 

della scuola italiana 

quinquennio, spiega l'I
STAT, il calo degli alunni 
in questi tre ordini di scuo
le è del 14,2 per cento, cor
rispondente a quasi otto
centocinquantamila ragaz
zi. Questo fenomeno com
porta una riduzione pro
gressiva delle classi e una 
infinità di problemi agli 
insegnanti: reclutati senza 
criteri e senza alcuna pre
visione demografica, molti 
di loro corrono il rischio di 
finire a spasso. L'unica 
conseguenza positiva è che 
sembra virtualmente elimi
nata la vergogna dei doppi 
turni, che per decenni han
no reso la nostra scuola so
migliante a quella dei pae
si centroafricani. La que
stione dei doppi turni (in 
cui un po' tutti i nostri fi
gli sono cresciuti), lasciati 
nella negligenza più totale 
da decine di ministri del
la pubblica istruzione, è

stata risolta una volta per 

tutte non da un massiccio 
investimento pubblico, ma 
dalla prudenza procreati
va che gli italiani hanno, a 
partire dagli anni Settan
ta, cominciato a praticare. 
(L 'accorta gestione dell 'e
ros, si direbbe, surroga la 
politica distratta). 

V 
n secondo tratto in
quietante è il fatto 
che nella nostra 

scuola non ci sono pratica
mente più bocciature. Fi
nalmente, si dirà: una 
scuola che non boccia è ric
ca di bravi insegnanti e po
polata di ragazzi intelli
genti! Ma non è così. Una 
scuola che non boccia pra
ticamente nessuno è una 
scuola indifferente alla 
qualità del suo prodotto. 
Negli anni Settanta la si 
accusava di essere seletti
va, di discriminare le clas
si povere, di riprodurre lo 

svantaggio sociale; oggi la 
si può accusare, all'inver
so, di lasciar passare pra
ticamente tutti: anche met
tendo da parte la scuola ele
mentare ( dove comunque i
licenziati sono il 99,4 per 
cento), nella media si licen
zia il 98,1 per cento degli 
iscritti, nella superiore il 
94 per cento degli studenti. 
Non ci sono dati per l'uni
versità, che è un oggetto 
statisticamente piuttosto 
imprendibile, ma l'espe-

. . . 

rienza ci soccorre ricor
dandoci che da diversi de
cenni, per una specie di ta
cito accordo, nell 'universi
tà è proibito bocciare: chi 
va più o meno bene passa, 
chi va male non ha neppu
re la registrazione dell 'esa
me. 

Ma l'università è decisa
mente marginale nel pano
rama italiano. Il dato che 
preoccupa di più è invece 
quello che concerne la me
dia inferiore e superiore. 
Una percentuale così tra
bocchevole di promossi po
trebbe, ad esempio, signifi
care che l'Italia ha improv
visamente cominciato a 
fruire di un aumento inr 
sperato della porzione di 
Quoziente di Intelligenza 
che il Buon Dio distribui
sce ai popoli della terra. 
Soltanto in un paese spe
ciale la percentuale dei 
promossi è prossima a cen
to. Ma tranquillizziamoci: 
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giovani se li trova dinanzi 
tutti i giorni. 

a spiegazione giu-
L ... 

quest'ipotesi è da scartare: 
dal livello generale del di
battito politico, delle con
versazioni quotidiane e dei 
colloqui che si hanno con 
adulti e giovani, dalle va
lutazioni che ogni giorno ci 
si scambia (tra professioni
sti della scuola e dell 'edu
cazione) si ottengono inve
ce continue conferme del 
fatto che no, la società ita
liana non è né più intelli
gente né più studiosa di 
una volta. 

Anzi, se proprio dobbia
mo dirla tutta, l'impressio
ne che un marziano molto 
dotato avrebbe visitando il 
Bel Paese sarebbe quella 
contraria: un popolo rela
tivamente incolto, poco por
tato allo studio e all'esplo
razione mentale, poco 
amante di astrazioni e di 
letture (se non di quegli in
credibili non-libri che 
prendono due terzi delle 
classifiche di vendita), dal
l'eloquio scombinato e ite
rativo, per il quale i Beni 
Int(Jllettuali (che non po
tranno mai essere protetti 
da nessun ministero) non 
valgono propriamente nul
la, proprio come i Beni 
Culturali. Ci vuol ben altro 
che le tabelle IEA, che col
locano disinvoltamente l 'I
talia ai primi posti nelle 
prestazioni scolastiche, per 
confortare l'animo di chi i

sta, secondo me, è 
che tenere alto il li

vello qualitativo della scuo
la e delle nuove generazio
ni appare ormai a molti 
(insegnanti, amministrato
ri della scuola, politici) un 
compito troppo oneroso, 
che vale poco rispetto al
l'impulso a sbrigarsi pri
ma possibile e col minimo 
impegno. Si è creata insom
ma una rara forma di con
sociativismo educativo (una 
sorta di Tangentopoli peda
gogica, senza però ancora 
- a quel che sembra, ma
non è detto che il trend non
muti - passaggio di dena
ri) tra famiglie, studenti e
scuola, per cui l'interesse
comune è che i giovani si li-

cenzino alla svelta e senza 
troppe difficoltà - poi se la
vedranno loro. Un conso
ciativismo che somiglia 
molto a quello che si è in
stallato in tutto il corpo del
l'amministrazione pubbli
ca, dove valutare una per
sona è poco meno che una 
sconcezza, da punirsi con le 
leggi sull'offesa al pudore, 
piuttosto che col diritto am
ministrativo. 

I guai di un atteggiamen
to come questo sono sotto gli 
occhi di tutti. Per guarirli 
occorrerebbe, oltre che la 
Manovra Finanziaria che 
di questi tempi sta ango-
sciando gli italiani, anche 
una gigantesca Manovra 
Mentale, che mettesse al 
centro delle preoccupazioni 
di questo strano paese l 'in
telligenza e i modi per 
identificarla, proteggerla e 
tenerla viva. 

I collaboratori di questo numero 

Daniela Bertocchi Insegnante di 
scuola media a Milano; aggiornatri
ce IRRSAE Lombardia; condiretto
re di «Italiano e oltre» Giovanni 
Bottiroli Insegnante di scuola me
dia superiore a Torino Marina 
Caferri Insegnante di scuola supe
riore a Viterbo Maria Catrica
là Ricercatrice alla Scuola di lin
gua e cultura italiana per stranieri 
di Siena Dario Corno Vicepre
sidente del Centro di Ricerche Se
miotiche dell'Università di Torino, 
condirettore di «Italiano e ol
tre» Riccardo Degl'lnnocen
ti Insegnante di scuola media su
periore a Genova, ricercatore pres-
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so l'Istituto per le Tecnologie Didat
tiche del CNR di Genova Maria 
Ferraris Ricercatrice all'Istituto 
per le Tecnologie Didattiche del 
CNR di Genova Silvana Ferre
ri Professore associato di Linguisti
ca generale all'Università di Paler
mo Fiorenza Fischer Assistente 
presso l'Istituto di lingue romanze 
dell'Università degli studi economi
ci di Vienna Augusta Forco
ni Lessicografa; redattrice del Vo
cabolario italiano Treccani Giu
lio C. Lepschy Professore di Italia
no all'Università di Reading Ma
ria G. Lo Duca Dottore di ricerca 
in linguistica Raimonda M. Mora-

m Dottore di ricerca in Psicologia 
sperimentale Roberto Musei
la Dottore di ricerca in Linguisti
ca Antonello Ricci Professore 
di scuola media superiore a Viter
bo Alberto A. Sobrero Profes
sore ordinario di Dialettologia italia
na all'Università di Lecce; condiret
tore di «Italiano e oltre» Rosanna 
Sornicola Professore ordinario di 
Sociolinguistica all'Università di Co
senza Harro Stammerjohann 
Professore di Linguistica romanza 
all'Università di Francoforte Ste
fano Urbani Insegnante di italiano 
L2 e formatore di insegnanti di lin
gua straniera presso la DI LIT. 



Le comiche scritte 

dai bambini 
RAIMONDA M. MORANI Guidati nella scrittura di testi comici, che 

prediligono in modo particolare, i bambini 
delle elementari dimostrano di saper 
ottenere risultati eccellenti 

I. Il comico piace ai bambini

R 
ecenti studi sul gioco ne hanno evidenziato la pa
rentela con l'umorismo: l'uso di meccanismi di fin
zione, di espressioni non letterali, di forme meta

comunicative e di metafore sarebbe, tra l'altro, comune 
ai due fenomeni 1

• Al rapporto gioco-umorismo è legato 
quello gioco-creatività: l'attività ludica può essere ipotiz
zata come propedeutica alla creazione artistica e alla nar
razione. Quando ciò avviene, il gioco svolge una funzio
ne di enorme importanza sociale2

• È proprio in virtù del
le forti analogie col gioco che la produzione di testi comi
ci e umoristici può risultare importante per motivare la 
scrittura. È noto a tutti come il gioco rappresenti un cana
le privilegiato per l'infanzia. Data l'estrema varietà e fles
sibilità delle sue forme, può favorire infatti la socializza
zione, gli aspetti socio-cognitivi, quelli emotivi, comunica
tivi, e affettivi. 

2. Il contesto giusto

Una prima condizione per realizzare un'attività di scrit
tura creativa, nel cui ambito si colloca anche la produzio
ne di comico, è che la vita della classe sia organizzata in 
modo da concedere ampi spazi al lavoro individuale e di 
gruppo. Di solito si sottovaluta il fatto che i bambini pos
sano aver bisogno di tempi lunghi di incubazione, ideazio
ne, pianificazione, stesura e revisione. Li si costringe, per
ciò, a scrivere in tempi limitati e imposti dall'esterno, sta
bilendo, in funzione dell'organizzazione delle attività sco
lastiche, qual è il momento opportuno per scrivere un testo. 

In una situazione didattica che invece, oltre a momenti 
di lavoro collettivo, preveda anche l'individualizzazione 
di alcune attività, è possibile lasciar liberi gli allievi da 
tre vincoli che danneggiano la scrittura creativa. È impor
tante infatti che i bambini possano: 

(a) scrivere senza vincoli di tempo e ritornare sul testo
fino a quando non lo ritengano concluso; 

(b) scegliere il momento in cui scrivere;
(e) scegliere l'argomento.
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Una seconda condizione necessaria per la scrittura 
creativa riguarda i lettori. Nessuno scrive senza un desti
natario. Compagni di scuola, genitori e insegnanti sono 
dei potenziali lettori dei testi infantili. Utilizzando canali co
me i giornalini, la costruzione di libri di narrativa o di te
sti teatrali si rende pubblica la scrittura infantile e si con
tribuisce a motivarla. 

Un altro elemento importante riguarda il modo in cui gui
dare e lasciar libera la fantasia. Esiste, infatti, una dupli
ce necessità. Da un lato è opportuno predisporre strate
gie flessibili e abbandonare didattiche rigidamente for
mali, che «l'allievo rilutta ad accettare perché vi vede li
mitata arbitrariamente la propria capacità di movimen
to»3; dall'altro va considerato che la fantasia non nasce 
dal nulla, ma si nutre di modelli. I bambini interiorizzano 
modelli comici e fantastici che provengono soprattutto da 
letture e da spettacoli televisivi. È importante, perciò, co
noscere la letteratura per l'infanzia e una serie di film e 
programmi che i bambini abitualmente seguono. È impen
sabile pretendere di guidare l'immaginazione infantile 
senza sapere da dove essa prende i materiali per co
struire4. 

3. L'azione dei modelli

Uno dei modi per favorire apprendimenti consiste nel
l'imitazione di modelli. Attraverso l'osservazione e l'imi
tazione di comportamenti e di atteggiamenti, dispositivo 
che alcuni psicologi chiamano modeling, ci si imposses
sa di una serie di comportamenti sociali5 . 

Ciò avviene anche per la scrittura di testi comici: infatti 
possono funzionare da modelli sia il comportamento di una 
persona, sia una struttura formale, come un testo letterario. 

Per avviare i bambini alla scrittura creativa e, più spe
cificamente, alla produzione di comico, risulta utile esporli 
all'influenza di una certa quantità e varietà di generi let
terari che funzioneranno da modelli. La lettura di testi co
mici, gialli, fantascientifici, d'avventura, e dell'orrore, pre
senti nella nostra letteratura per l'infanzia, costituisce il 
più grosso investimento che si possa fare per stimolare 
la scrittura creativa. È importante perciò prestare la mas-
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Le comiche dei bambini 

sima attenzione sia alla scelta dei testi sia alla maniera in 
cui essi vengono presentati. 

Non si tratta di leggere dei testi e di proporli immedia
tamente come modelli da imitare, ma piuttosto di lasciar
li agire nel tempo. La narrativa deve funzionare, cioè, da 
modello implicito e indiretto alla produzione6

. Si forme
rà così un serbatoio per l'immaginario dal quale i bambi
ni attingeranno, al momento opportuno in modo costrutti
vo e non pedissequo, forme stilistiche, motivi, ed espe
dienti comici. 

Gianni Rodari, per fare un esempio, ha inventato una 
serie di storie divertenti, convinto che spesso nella scuo
la si ride poco perché si ritiene necessariamente tetra e 
noiosa l'educazione della mente; ha fornito così un modo 
per catturare l'attenzione dei bambini utilizzando il comi
co. Storie come Alice Cascherina o Tonino l'invisibile1

, 

per esempio, permettono all'insegnante che le legga al
la classe di sfruttare sia l'interesse suscitato dal comico 
sia l'immedesimazione che questo tipo di testo sollecita. 

Verranno ora illustrate alcune tecniche testuali per far 
ridere e meccanismi comici, individuati in storie di bam
bini di terza, quarta e quinta elementare, familiarizzati col 
comico attraverso letture fatte in classe. La situazione di
dattica in cui i testi sono stati prodotti cercava di favorire 
la scrittura creativa e rispondeva ai criteri pedagogici pre-
cedentemente esposti. 

Dall'analisi di queste storie emerge che i due testi pro
dotti a otto anni sono caratterizzati da una comicità piutto
sto elementare e ripetitiva, mentre quelli prodotti verso 
i dieci-undici anni sono costruiti tentando di riprodurre un 
tono surreale e utilizzando l'ironia e l'allusione. 

4. Una comicità che nasce dal nome

La scelta di un nome buffo o particolare per creare ef
fetti comici è un meccanismo abbondantemente utilizza
to dalla letteratura per l'infanzia. Collodi trovò per i suoi 
personaggi nomi strani e buffi: Geppetto, Pinocchio, Lu
cignolo e soprannomi come Polendina. Rodari, per ironiz
zare su certe caratteristiche da professore, chiamò Gram
maticus il protagonista di molte sue storie e filastrocche, 
Zappino un gatto senza zampa disegnato su un muro e Ali
ce Cascherina quella bambina che cascava sempre e 
dappertutto. Pierino-Porcospino è infine il nome del cele
bre personaggio di cui Hoffmann canta la sporcizia. 

Anche nella storia scritta da Giulio il primo espediente 
comico è la scelta di un nome buffo; il protagonista si chia
ma infatti signor Sfortunatone e il luogo in cui è ambienta
ta l'azione piazza Strombolini. Il testo utilizza un comico 
del tipo «torte in faccia», basato sulla caduta di qualcuno 
o di qualcosa. Questo meccanismo si ripete per ben otto
volte. La storia è composta infatti da otto episodi in cui ac
cade sempre lo stesso tipo di evento: qualcosa cade ad
dosso a qualcuno.
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Il signore Sfortunatone 
(Giulio, terza elementare) 

Un bruttissimo giorno in un palazzo di piazza Strombolini 
una cameriera stava portando per colazione una bellissima 
torta. 

Il cameriere per sbaglio inciampò sul tappetino per pulirsi 
i piedi e la torta finì sui capelli del signore Sfortunatone. 

Improvvisamente il signore volò fuori dalla finestra e finì so
pra una macchina che stava proprio per partire. La macchi
na era decappottabile. Dentro l'automobile c'era una persona 
che aveva molto caldo e che perciò aprì la cappotta: il signore 
Sfortunatone gli precipitò in testai! 

Poi il signore Sfortunatone tornò a casa. Quando suonò il cam
panello non si accorse che aveva acceso la dinamite e il palaz
zo saltò. 

Il signore si rialzò e andò a casa di una sua amica. La sua 
amica in quel momento stava buttando dalla finestra l'acqua 
sporca che andò in testa addosso al signor Sfortunatone. 

Allora il signore salì a casa della sua amica che lo invitò a 
pranzo. Mentre il signore gli stava per versare il vino gli cad
de. Per pulire il signore Sfortunatone versò la minestra sulla 
testa del cane della signora. 

Quella sera quando il signore Sfortunatone andò a letto lo 
sfondò. 

Il giorno dopo, appena alzato, si affacciò alla finestra e tutti 
gli buttarono addosso acqua, uova e pomodori ... 

Caratteristica di questo testo è una comicità elementa
re, basata sull'esagerazione. Il tipo di comico utilizzato è 
«l'humor manifesto, generoso e grossolano che non lascia 
nulla da indovinare, esagera sempre»8

. 
La ripetitività 

dell'espediente comico utilizzato sembra collegata all'e
tà del bambino che, individuato un meccanismo, lo ripe
te quasi invariato per otto volte. 

Uno dei più elementari tipi di comicità è quindi quello 
in cui si ride perché qualcuno, o qualcosa, cade. «Pren
diamo come esempio l'uomo e la macchina. Un vecchio 
trucco della comicità più grossolana è quello di sfruttare 
il contrasto tra questi due sistemi di riferimento [ ... ] il so
lenne professore che si degna di abbassarsi su una se
dia malferma e crolla sul pavimento[ ... ]. Le variazioni su 
questo tema sono inesauribili: il signore che scivola sulla 
buccia di banana». «Nell'opera che Bergson ha dedicato 
al riso - afferma Koestler - questo dualismo di spirito 
e materia inerte ("il meccanismo incrostato sul vivente") 
è assunto come spiegazione di tutte le forme di comico»8

. 

Anche il testo che segue, prodotto da un bambino di otto 
anni, sfrutta il comico che nasce dalla stranezza del no
me e dal meccanismo della caduta. 

Il cane lnciampabuche, come suggerisce la logica fan
tastica che guida il testo, inciampa di continuo, viene pre
so in giro e bastonato ma, a differenza del signore Sfortu
natone, che è una macchietta incapace di destare senti
menti nel lettore, è patetico e, come il clown, risveglia in 
chi legge contemporaneamente la risata e la pietà. 

Il tipo di comico, utilizzato dai due bambini di otto anni, 
risulta quindi elementare, abbastanza primitivo e grosso
lano, basato su torte, acqua sporca, uova e pomodori che 
cadono sulla testa, su cani che inciampano, palazzi che 
esplodono, letti che si sfondano. «La struttura logica è ogni 
volta la stessa» e il «mezzo per produrre o prolungare que
sto effetto è la ripetizione»8

. 



Il cane Inciampabuche 
(Emiliano, terza elementare) 

Un cane si chiamava Inciampalruche e inciampava sempre nelle 
buche. 
Inciampa qui inciampa lì e un giorrw inciampò in uno stagno. 

Una rana gli saltò sul naso e si mise a gracidare. Il cane urlò: 
«Bau, scendi di lì!». Ma la rana non voleva. Stava per darle 
una bastonata quando arrivò il guardiano dello stagno che lo 
cacciò a calci. Il cane ululò e corse via rrri:_dando: «A iutoooo, che 
male!» e così dicendo inciampò e disse: «E il mio destino, bau!». 
Poi proseguì e continuò a correre a più non posso e continuan
do a dire: «Bau, bau, bau, bau». 

5. Marcovaldo: la potenza del modello

Esaminando le caratteristiche dei testi che possono es
sere 'ricalcati' dai bambini, ci si accorge che alcuni si pre
stano meglio di altri a questo tipo di operazione. Sono quel
li a struttura episodica, come Le avventure del signor Bo
naventura, Marcovaldo, Mary Poppins, e i fumetti di Walt 
Disney, Schulz, Quino. In questi testi rimangono fissi una 
serie di elementi: i personaggi principali, la lunghezza de
gli episodi, il tipo di registro utilizzato (di solito comico
umoristico) che determina un'uniformità di intrecci e di 
avventure. 

Lo stesso Calvino ha evidenziato la struttura episodica 
di Marcovaldo definendolo «protagonista di una serie di 
favole moderne[ ... ] che restano fedeli a una classica strut
tura narrativa: quella delle storielle a vignette per l'in
fanzia»9. 

Proprio da questa classica struttura narrativa nasce la 
forza del modello che ha permesso a Ugo, nel corso di 
vari mesi tra la quarta e la quinta elementare, di produr
re, ricalcando e reinventando, otto episodi di Marcovaldo. 

In questi episodi sono stati utilizzati vari espedienti 
comici: 

(a) la scelta di nomi buffi o particolari (Festivillo, Fulvietto
per un cane, Parco dei maccaroni, il signor Tisi, Tomasel
lo Tomasini, ecc.); 

(b) l'uso metaforico di verbi come scorticare;
(c) le trovate buffe e surreali dei calzini per cani;
(d) la ripetizione sistematica di situazioni d'insuccesso

per Marcovaldo, e così via. 

Autunno - Marcovaldo al mercato 

Un giorno d'autunno Domitilla chiese a M arcovaldo di fare 
la spesa. Avviatosi fra le grida del mercato Marcovaldo vide 
una gabbia con un cane che abbaiava come il suo padrone, il 
signor Festivillo un vecchio contadino. 

M arcovaldo chiese_ quanto veniva il cane a Festivillo che urla
va: «Comprate li cocomeri belli, comprateli!». A fine gridaFe
stivillo disse a Marcovaldo che il cane veniva 50.000; Marco
valdo tornò a casa col cane e il guinzaglio in omaggio. Il guin
zaglio si ruppe ai primi metri del mercato. 

Domitilla, infuriata perché Marcovaldo era tornato a casa con 
un cane e niente spesa, rimandò Marcovaldo a fare la spesa. 

Inverno - Marcovaldo e i calzini per cani 

M arcovaldo decise di fare il lavaggio a Fulvietto, il suo cane. 

Finito di scorticarlo vide che aveva freddo alle zampe. Restò si-
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lenzioso per un po' di tempo e gli venne un 'idea. Iniziò a far fa
re a Domitilla calzini e calzini; dopo averne fatti una monta
gna M arcovaldo spiegò a Domitilla che i calzini erano per cani. 

Vennero molti clienti a comprare i calzini e così Marcovaldo 
e la sua famiglia guadagnarono qualche spicciolo. 

Per quanto riguarda l'organizzazione dei testi va osser
vato che il comico, in questo caso, nasce dalla ripetizio
ne delle situazioni. «Non si tratta[ ... ] d'una parola o d'una 
frase che un personaggio ripete; ma d'una situazione, cioè 
d'una combinazione di circostanze che ritornano tali e quali 
a più riprese. [ ... ] Esse sono tanto più comiche quanto più 
la scena ripetuta è complessa[ ... ]» dice Bergson 10

. Non fa 
ridere Domitilla che sgrida il marito o il singolo insucces
so di Marcovaldo. Fa ridere e crea aspettativa che questa 
situazione si ripeta sempre nel finale degli episodi inven
tati da Ugo ricalcando la struttura del testo di Calvino. 

Marcovaldo è stato definito una «divagazione comico
malinconica»" «in cui lo scioglimento dell'intreccio si ri
solve sempre in un danneggiamento per il delizioso pro
tagonista» 12. Interessante il fatto che Ugo concluda siste
maticamente gli episodi col danneggiamento - insucces
so di Marcovaldo e tenti addirittura di riprodurre quel to
no surreale, un po' buffo e triste, che caratterizza il testo 
di Calvino. Il modello ha quindi agito con forza dando la 
possibilità a Ugo di cimentarsi con questo difficile registro. 

Il comico presente nelle due storie prodotte a otto anni 
è quindi sostanzialmente riconducibile a tre fattori: 

(a) al fatto di cadere;
(b) alla scelta di un nome buffo;
(c) all'azione della logica fantastica che si manifesta nella

corrispondenza tra il nome del protagonista coi fatti del
la storia. 

6. Dal comico all'ironia

Diverso, invece, il tipo di umorismo che troviamo in fun
zione in un testo di Emiliano scritto dopo due anni, in quin
ta elementare, nel quale possiamo individuare in modo 
molto netto l'evoluzione del senso del comico. La storia 
che segue è infatti fortemente allusiva ed ironica, di tipo 
completamente diverso da quella prodotta a otto anni. 

Negli episodi scritti da Ugo tra la quarta e la quinta ele
mentare, c'è il ricalco esplicito di un modello letterario, 
ma compare anche il tentativo di utilizzare parecchi mec
canismi comici in modo creativo (nomi buffi, gioco di pa
role, uso di metafora, tentativo di riprodurre situazioni sur
reali e di realizzare il comico attraverso la ripetizione di 
situazioni). 

Nella storia che Emiliano ha prodotto in quinta elemen
tare il modello letterario non è immediatamente ricostrui
bile. Non c'è ricalco esplicito, ma viene perfettamente pa
droneggiato un genere molto complesso, interiorizzato 
precedentemente. Sono inoltre presenti una certa quan
tità di meccanismi comici che coinvolgono tutta l'organiz
zazione del testo: 

(a) viene scelto e mantenuto il genere horror;
(b) viene usata un'ironia allusiva e molto raffinata;
(c) vengono utilizzati il gioco di parole e la metafora in

modo coerente con il genere scelto. 



Le comiche dei bambini 

Un campeggio originale 
(Emiliano, quinta elementare) 

7 agosto 1954 
Siamo arrivati ieri sera alle dieci e cinquantanove e abbiamo 
preparato subito le tende. A ognuno di noi è stato assegnato 
un compagno di tenda con cui dovremo dormire. 
Disgraziaa!! come compagno mi è stato assegnato un tipo con 
i canini lunghi e le orecchie a punta, non so chi sia ma so che 
è rumeno e proviene dalla Transilvania. 
8 agosto 1954 
Siamo qui da tre giorni e sono successe cose molto strane. 
Ad esempio, Scricchiolo, il vatusso è stato ritrovato vicino al
la sua tenda con due buchi sul collo. 
9 agosto 1954 
Oggi ho conosciuto un ragazzo che poverino è muto ed è alto 
due o tre metri. Ha due valvole nel collo e la faccia rettangolare. 
Va a caccia con le mani e ogni serpentello che trova, lo strito
la e con la pelle ci fa i lacci per le scarpe. 
10 agosto 1954 
A questo campeggio si incontrano i tipi più strani come un 
ragazzo che è soprannominato mostro e viene da Firenze. Que
sto ragazzo mi sta simpatico, infatti conosce l'Italia come il 
palmo della sua mano perché l'ha viaggiata tutta per motivi 
di «lavoro». 
11 agosto 1954 
Questo posto è davvero divertente, oggi un animatore (che ve
niva dal reparto rianimazione dell'ospedale San Camilla) di 
nome John è stato travolto da una mandria di fans inferociti 
che lo avevano avvistato da sei miglia lontano. 
12 agosto 1954 
Oggi dobbiamo ripartire, è stato un campeggio bellissimo, tran
ne l'organizzazione della vita che si è svolta così: mattina: spaz
zolare, scopare, pulire. 
Pomeriggio: pasto, pulire, scopare, spazzolare. 
Sera: spazzolare, scopare, pulire. 
Ora sorio a casa, ho raccontato tutto a mamma e papà e sono 
molto tranquillo. 

Il comico, quindi, come era prevedibile, a età diverse 
assume forme differenti. A dieci anni Emiliano riesce a 
costruire una storia con un narratore che assume un pun
to di vista sdoppiato. Chi narra, infatti, da un lato simula 
il punto di vista ingenuo e infantile che racconta una 'nor
male' situazione di campeggio, dall'altro assume il punto 
di vista adulto, crea ambiguità, evoca personaggi dell'or
rore dando al lettore i particolari per il riconoscimento. 

Siamo in presenza del pensiero reversibile e ipotetico 
che tiene conto sia del punto di vista infantile sia di quel
lo adulto, ed è in grado di costruire un testo fortemente 
coerente nella finzione narrativa. Il linguaggio utilizzato 
in questa storia è perfettamente decentrato, non presen
ta residui di egocentrismo perché fornisce al lettore tutti 
gli elementi necessari per l'individuazione dei personag
gi. All'estremo opposto si collocano i due testi scritti da 
bambini di otto anni in cui il comico nasce, invece, da un 
elemento più concreto: il meccanismo della caduta. Il pen
siero appare ancora piuttosto egocentrico e non decen
trato; si tiene conto, infatti, solo del punto di vista del pro
tagonista e non sono presenti né ironia né allusione. 
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7. Osservazioni conclusive

Scrivere per far ridere è una modalità che andrebbe
coltivata dalla scuola perché può costituire una forte mo
tivazione alla scrittura. 

Dall'analisi di questi e altri testi comici prodotti in con
dizioni diverse 13 emerge chiaramente che per i bambini
è molto più complicato produrre testi comici che storie 
serie o drammatiche. Non è facile, insomma, scrivere sto
rie che facciano ridere; ma a questa difficoltà si può ov
viare con la lettura sistematica di letteratura per l'infan
zia adatta all'età che fungerà da modello. Infatti in quelle 
situazioni scolastiche in cui vengono letti spesso testi che 
fanno ridere, i bambini tendono a riprodurre i meccani
smi comici in quantità maggiore rispetto a quanto avvie
ne spontaneamente 14

• 

La produzione di comico è insomma un'abilità che si ac
quisisce e che va progressivamente risvegliata con lettu
re e attività specifiche in una situazione scolastica che le 
favorisca. 
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Nell'officina di Temitis 
MARINA CAFERRI 

ANTONELLO RICCI 

All
1

ITIS Leonardo da Vinci di Viterbo 
gli alunni pensano, scrivono e diffondono 
un 'vero, semestrale di cultura scolastica 

1. Fare una rivista: il perché sta nel come

D
al giugno 1991 l'Itis di Viterbo realizza un quader
no semestrale in cui confluiscono collaborazioni 
dei suoi docenti e alunni 1. 

Il valore didattico, anche linguistico-letterario, che que
sta esperienza esprime, è chiaro: laddove il foglio venga 
prodotto in proprio nella scuola e diffuso anche fuori di 
essa, i ragazzi si trovano nella necessità di affrontare un 
piccolo, ma completo processo editoriale, l'insieme di tut
te le operazioni concettuali e manuali che sono necessa
rie al compimento dell'iniziativa. Con l'obiettivo di svilup
pare in loro una capacità di gestione autonoma, sempre 
più indipendente anche dalla presenza degli insegnanti, 
di tutte le fasi lavorative. Comprendere il libro, dunque, 
come oggetto prodotto da un lavoro, che implica rappor
ti sociali e economici preliminari, un circuito di produzio
ne e diffusione, impiego e controllo sistematici di tecno
logia. Non, in altre parole, un opaco reperto extraterre
stre, piovuto addosso all'alunno dal buio insondabile del 
cosmo, ma il risultato della collaborazione di competen
ze specifiche, stratificate e differenziate. 

Il primo momento, per esempio, quello più strettamen
te giornalistico, consiste nell'organizzazione redazionale, 
basata sul confronto preliminare delle idee per concre
tizzare e rinnovare un modello di giornale: tipologia del
le rubriche, programmazione contemporanea di più nu
meri, contatti con insegnanti e studenti per la richiesta di 
collaborazioni, raccolta degli articoli e loro discussione, 
oltreché correzione linguistica degli stessi. 

Segue la seconda fase, quella della composizione tipo
grafica, dell'impaginazione, della correzione delle boz
ze e così via fino alla diffusione. 

Come è chiaro, poiché ai ragazzi si richiedono intensa 
disponibilità, puntualità, attenzione e senso di responsa
bilità per un impegno mentale e fisico non indifferente -
seppur distribuito in tempi lunghi-, determinante diventa 
il grado di motivazione con cui essi partecipano a ogni fase 
dell'iniziativa, senza artificiose distinzioni tra sapere e sa
per fare. 

L'altro punto didattico privilegiato dalla impostazione di 
«Temitis», questa è la testata del semestrale, riguarda la 
concezione stessa della rivista: non un contenitore di ar-
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gomenti - magari validissimi ma pur sempre sterili per
ché somministrati con posologia neutrale - quanto un fo
glio di meccanismi, che proponga i saperi rielaborati al 
proprio interno, attivandoli, dunque, secondo la specifi
cità del mezzo comunicativo. 

La rivista si propone, in questo senso, non solo come 
ricettore di ciò che nell'Itis di Viterbo e in altri istituti (non 
è ozioso ricordarlo, in un contesto scolastico cronicamente 
scollato dalle sue componenti territoriali) si produce già, 
ma anche come catalizzatore di nuovi incontri ed espe
rienze, esperimenti che, fatti 'apposta', nascano sotto il suo 
segno editoriale. Determinante, allora, la scansione del
le rubriche e i criteri che ad essa presiedono, vitale, in 
un istituto tecnico, saltare a piè pari una distinzione per 
discipline, fondando invece la partizione su criteri meto
dici: istituzioni in crisi, palestre, invasioni di campo, ricer
che, sgabuzzini; dove se la prima e le ultime due rubri
che - per vocazione o inerzia nella pratica - corrono il 
rischio di rislittare verso una produzione ordinaria di sa
pere disciplinare (matematica, italiano, ecc.), verticale (uni
direzionale da docente a discente) e generazionale (adul
ti da una parte col loro specialismo serio, ragazzi dall'al
tra, stereotipati in un semplicismo adolescenziale), «la pa
lestra» e «l'invasione di campo» rappresentano modelli di 
sapere realizzabile in comunità, sotto la guida dell'inse
gnante ma orizzontalmente, come in un seminario. E riguar
do alla nozione di disciplina appaiono complementari. 

2. L'addestramento della «Palestra»

È una rubrica a carattere disciplinare, in cui si presen
tano esercizi e lavori svolti in classe da gruppi di ragazzi 
guidati dall'insegnante. Introduce ogni singola esperien
za una breve scheda esplicativa. La necessità di forma
lizzazione verbale comporta l'uso di linguaggi peculiari 
all'argomento in questione, nonché urgenza di chiarezza 
espressiva e sintesi. La scheda è quindi il luogo in cui ogni 
lavoro presentato tenta di proporsi come comprensibile 
al lettore. 

Esemplificando: nel numero del dicembre 1991, i ragaz
zi di una terza classe hanno presentato il testo di un pro-
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getto per un piccolo robot in grado di reagire a un osta
colo che ne impedisca il proseguimento nella normale di
rezione di marcia. Nell'esposizione di argomenti tecnico
scientifici2 è essenziale individuare a priori una gerar
chia di livelli espositivi, tanto che ognuno dei livelli in que
stione sia autoconsistente dal punto di vista referenziale: 
cioè, un lettore che volesse arrestarsi a una comprensio
ne di livello primo dovrebbe esser messo in condizione 
di farlo, potendo trascurare tutti i paragrafi di livello se
condo (sottoparagrafi); volendo invece proseguire nella 
lettura dovrebbe trovarsi di fronte a visioni di sempre 
maggior dettaglio. 

Nel caso specifico dell'articolo sul robot Caterina, es
sendo non eccessivo il volume del materiale e non pre
sentandosi necessità di entrare nei dettagli costruttivi, il 
soggetto è stato reso in termini discorsivi, con l'aiuto di 
schemi a scopo illustrativo: 

«Per quanto riguarda le fasi del progetto è stato ne
cessario innanzi tutto definire le specifiche del robot, cioè 
stabilirne le dimensioni, la quantità di gradi della ro
tazione per uscire dallo stallo, come e dove inserire i sen
sori per la rilevazione degli ostacoli, l'ordine con cui 
i due motorini delle ruote avrebbero dovuto girare e in
fine stabilire la loro velocità di rotazione». 

Nel testo compaiono termini e espressioni settoriali di 
ambito chiaramente tecnico-scientifico, come ad esempio 
«definire le specifiche del robot», «gradi della rotazione», 
«stallo», «sensori»; esso, inoltre, è rigorosamente articola
to per fasi di progettazione ed esecuzioni scandite me
diante l'uso di avverbi, locuzioni avverbiali e aggettivi nu
merali ordinali: «innanzi tutto», «successivamente», «poi», 
«terza fase» e «quarta fase». Da rilevare il fatto che nel fi
nale della scheda si evidenzia, oltreché l'importanza dei 
lessici dell'indirizzo di studio (matematica, elettronica, in
formatica, sistemi), anche la determinante funzione del
l'italiano «per la corretta espressione delle informazioni». 

Opportuno citare, ora, una corrispondente esperienza 
in campo umanistico, a cura dei ragazzi di una classe se
conda, pubblicata nel numero del giugno 1991: un lavoro 
di catalogazione dei soprannomi dialettali di un paese in 
provincia di Viterbo. Nell'elenco ordinato alfabeticamente 
vengono distinti gli individuali dai familiari e per ciascu
no viene spiegato il senso dell'attribuzione. Segue una 
classificazione secondo criteri retorici (metafore, metoni
mie) e grammaticali (diminutivi, accrescitivi, sostantivi im
perativali); infine, i soprannomi vengono riproposti come 
materiale per due esercitazioni in versi, una in quartine 
di endecasillabi a rima incrociata, l'altra in distici baciati 
di ottonari. Ecco l'incipit della seconda: 

«C'è una lunga filastrocca 
che comprende sor Pagnotta, 
c'è Otellone e Temporale 
la cui voce fa tremare. 
L'Ebreo che è gioiellere 
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non sa spender con piacere 
mentre l'Abaco che è peggio 
pensa solo a far conteggio ... » 

Come si vede, un allenamento in versi, dove gli allievi 
hanno sperimentato artifici e regole metriche, con largo 
uso dei soprannomi in una sorta di catalogo mnemotecni
ca. Nello svolgere il lavoro, inoltre, i ragazzi si sono tro
vati a dover riconoscere i tropi in espressioni di uso quo
tidiano, mentre in precedenza ne possedevano una com
petenza esclusivamente teorica. E si sono abituati ad affi
nare i propri strumenti critici per riconoscere che i mec
canismi del parlare figurato sono potenzialmente com
prensenti, stratificati entro singole espressioni: non a ca
so «chiappe d'oro» è stato catalogato come metafora, ma 
vi è stato anche riconosciuto operante il principio meto
nimico. Ultima fase del lavoro, proprio la razionalizzazio
ne dell'esperienza svolta, con la stesura della scheda in
troduttiva in cui si precisano tappe logico-cronologiche 
dell'attività, metodi di procedimento per fasi, ecc. 

Un altro caso di composizione poetica - diversa dalla 
semplice esercitazione in versi, però - è costituita da due 
poesie di alunni di una prima, composte per un compito 
in classe intitolato Scegli una parola (o concetto) e svolgi 
il tema intorno ad essa, in forma riconoscibilmente poeti
ca e pubblicata su «Temitis» del giugno 1992. 

Lo spunto scelto è stato quello della guerra del Golfo: 

No morire senza che a noi va 

Come un gruppo di mosche sul latte 
si fionda, l'uomo sul nero 
sangue, sparge inutili urla 
di incosciente piacere vero. 

Essere sadici si può fare 
bene si può fare tutto ma 
no, no però uccidere la culla 
no morire senza che a noi va. 

La guerra del Golfo 

La guerra è una avventura senza ritorno; 
perché non si sa a che cosa si va incontro. 
Si combatte un po' più a nord del Corno 
d'Africa. Sembra proprio un vero scontro 
tra missili iracheni 
e aerei degli alieni! 

La guerra 
coinvolge anime innocenti, 
non è mai bella, 
e muoiono giovani di venti 
anni. Le loro madri sono disperate 
e le loro grida stramazzate! 

Nel primo testo il grado di competenza logico-semantica 
è evidenziato dal forte uso di tropi. Ai fini della pubblica
zione l'autore ha ricercato nei suoi versi le figure e le ha 
catalogate, spiegandole e riflettendo sistematicamente 
sulle formule che, nell'atto compositivo, aveva usato più 
istintivamente. Particolarmente significativa risulta la se
guente lettura della metafora «sparge inutili urla d'inco
sciente piacere vero». «L'uomo diffonde immagini e noti
zie sulle sofferenze che si sarebbero potute evitare, at
traverso i mass-media; è quasi fiero dell'impresa in cui 
è impegnato e assapora il piacere della sconfitta del ne-
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mico, con un atteggiamento incosciente, quasi non si ren
desse conto che la guerra comporta sempre la perdita 
di vite umane». 

Il secondo testo, invece, più semplice da un punto di 
vista semantico, presenta uno schema metrico preciso e 
un sapiente uso dell'inarcatura; l'introduzione spiega sin
teticamente il procedimento creativo: «Arrivato a scrive
re diverse frasi, cominciai a cambiarle perché rispettas
sero le regole che mi ero prefissato[ ... ] mi accorsi che 
effettivamente gli occidentali erano degli stranieri nel Gol
fo, giunsi alla conclusione che la parola alieni, oltre a fa
re rima, era giusta anche di significato». 

3. L'agonismo dell'«lnvasione di campo»

Se la Palestra si muove in ambito disciplinare, rispetto
sa dei confini tra saperi, L'invasione di campo, invece, ne 
produce il mescolamento programmato: come metodo, 
però, non come contenuto; non trattandosi, cioè, di inter
disciplinarità che provi, integrandoli, una pluralità di lin
guaggi specialistici su uno stesso oggetto. Piuttosto, lo stra
niamento d'un tema che, traslato dal proprio domicilio di
sciplinare abituale, viene sottoposto a sguardo sghembo, 
trattato con strumenti ad esso irriducibili. 

Si consideri, per esempio, lo statuto dell'italiano in un 
istituto superiore tecnico. Pur non aderendo allo stereoti
po dello studente che viene al «Leonardo da Vinci» per
ché va male in italiano, occorrerà ammettere che tanti ra
gazzi vi giungono con un retaggio di pregiudizi già inossi
dabili nei confronti della letteratura, oltreché con un ba
gaglio linguistico (lessicale ma, soprattutto, sintattico) e 
competenze testuali men che precarie. 

L'invasione di campo, in tale contesto, può consistere 
nel prendere in contropiede questo disamore stereotipo 
(rafforzato da modalità di insegnamento fondate sulla sur
rogazione totale del testo tramite appunti e fotocopie «su») 
proponendo ai ragazzi di una seconda classe la questio
ne della poeticità del Sistema Periodico degli elementi for
mulato da Mendeleev nel 1865, quello coi 'vuoti' degli ele
menti ancora da scoprire (e scoperti di lì a poco) prodotti 
dal meccanismo di sistemazione della tabella stessa: vuoti 
che rendono l'oggetto tanto simile, per l'occhio, a una 
compos1z1one m versi. 

Il piano suggerito non risulterà semplicemente analo
gico se sarà tematizzato il problema della sintesi conosci
tiva come improvvisa illuminazione, non lontana dall'ispi
razione poetica anche nelle scienze; così, nel giugno 1991 

su «Temitis» si legge: 

«In una prima stesura, c'è la possibilità che il poeta, 
per qualche ragione, senta che c'è qualcosa che non va 
nella sua elaborazione, qualcosa di non armonico, di non 
musicale, in poche parole, qualcosa che non si adatta 
perfettamente all'idea che egli ha in mente per quella 
poesia. Ecco che qualche elemento viene spostato, e allo
ra tutto appare diverso [. .. ] una volta terminata, non 
si può più spostare nessun elemento [. . .] perché ognuno 
è bloccato in una struttura che rende la poesia musica
le, ritmica e armonica ... ». 

Un altro esempio tratto questa volta da «Temitis» del di
cembre 1991: discutere il ruolo determinante che il forte 
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apparato normativo ha nel limitare le possibilità di un'a
tleta nel volley, ma al contempo nell'istituirgli il campo del
la libertà esperibile, tanto più imprevedibile quanto più 
condizionata. Dove pensiero e azione per motivi di ten
sione agonistica devono coincidere, il rigore tattico e il 
sentimento di ogni singolo di pulsare con la squadra si 
affermano al massimo grado, insegnando un'idea di «strut
tura» come meccanismo vivente, non macchinario astrat
to. E fanno conquistare al ragazzo la percezione che un 
testo è una partita e, dunque, come quella, può indurre 
appassionato coinvolgimento, non più barboso senso del 
dovere da sopportare: 

«Abbiamo visto che molte volte il gioco dipende dalle 
regole; in italiano, e specialmente nella poesia, il signi
ficato è spesso condizionato dalle regole che il poeta ha 
scelto». 

Le due esperienze citate, però, restano pur sempre re
legate nel convenzionale ambito di una lezione in comu
ne tra professori di due materie, con successivo svolgi
mento di una relazione da parte dei ragazzi e confluenza 
sul giornale di tre articoli. 

Più sottile, invece, il caso in cui il professore di mate
matica viene in classe nell'ora d'italiano a parlare di geo
metria frattale, con relativo dibattito sui perché della le
zione e sulle analogie tra campi conoscitivi apparente
mente incommensurabili (quello cosiddetto scientifico da 
una parte, quello presunto estetico dall'altra). Si parla in 
libertà, col registratore acceso. Alla fine, un nastro da tra
scrivere. E la scoperta, per i ragazzi, che il discorso ora
le si organizza secondo modi e andamento peculiari, i qua
li, trasferiti sulla pagina, ormai lontani dall'evento del col
loquio, non comunicano più con la stessa pienezza: una 
sfumatura della voce, una pausa, tutto perso. Dunque, 
messaggi da restaurare, secondo codice e punteggiatu
ra nuovi. Almeno finché il testo si mostra nel suo magma 
di cosa che 'si è fatta' dialogando, con sovrapposizioni, 
incongruenze, salti logici, ripetizioni, ecc. 

La manipolazione: ognuno ritorna sul proprio interven
to, tentando di chiarirlo, fermo restando il limite quantita
tivo stabilito dall'originale. Poi si riconsegna, si stende una 
nuova versione, una rilettura in classe, ridistribuzione e 
così via. Ne nasce un nuovo oggetto, che su «Temitis» del 
giugno 1992 prende questa forma: 

«Le rime hanno la caratteristica di riproporsi perio
dicamente. Molte volte ci sono delle eccezioni, in quanto 
viene introdotta all'interno della struttura una nuova 
sillaba che non ha nessuna periodicità rispetto alle al
tre. Alcuni esempi potrebbero essere l'inversione delle 
rime o la variazione della sillaba finale, che provoca as
sonanze o consonanze». 

Dove il metodo scientifico attacca l'oggetto letterario, 
ma non più come metafora. E viceversa. 

1 Segnaliamo altre due iniziative editoriali da parte di Istituti Tecnici
Industriali: «Il Volterra•, periodico del ,Vito Volterra, di Torrette (AN), giunto 
all'VIII anno di attività, e ,Graffitiscolastici» del ,Mario Del Pozzo» di Cuneo (il 
cui ultimo numero è stato realizzato da una redazione di soli studenti). In 
entrambi i casi, l'attività di contenuto scolastico riportata dai ragazzi consiste 
soprattutto nella recensione di libri letti, mentre gli articoli su altri argomenti 
hanno più un carattere di ricerca compilativa che non di creazione autonoma. 

z Questa e le riflessioni che seguono sono dovute alla cortesia di Maurizio 
Pitasi. 



PARLAnDO PARLAnDO I 

Il propagandista 
e il 'paradosso del manuale' 

ALBERTO A. SOBRERO 

I
propagandisti editoriali, in queste settimane, stanno 
prendendo confidenza con le novità della scolastica, 
che illustreranno a Presidi e insegnanti da febbraio 

in poi. I più scrupolosi annotano meriti del prodotto e de
meriti della concorrenza. Il loro foglietto di appunti, alla 
voce Italiano: grammatica (quell' «educazione linguistica» 
dall'aria così ministeriale non entrerà mai nel loro vocabo
lario) comincia più o meno così: 

«Abilità: ricca sezione dedicata alla scrittura: 'gramma
tica della scrittura' ecc.: come fare un buon tema. Molti 
esercizi. Per il parlato: audiocassetta. Ascolto, riconosci
mento, identificazione della 'grammatica del parlato', con 
regole per ascolto e parlato. X Qa concorrenza] invece tratta 
scritto e parlato allo stesso modo. Sottolineare che biso
gna dare strumenti per produrre testi scritti e testi orali 
con istruzioni ben differenziate. Come nel nostro testo». 

In effetti, era ora: gli specialisti di educazione linguisti
ca da anni concordano nel rilevare che la variazione cosid
detta «diamesica» (scritto/parlato) produce testi troppo di
versi perché le due varietà possano essere trattate allo stes
so modo in chiave didattica. E la novità del nostro ipoteti
co propagandista - che offre percorsi molto diversificati 
per lo scritto e il parlato - avrà senz'altro successo. 

Senonché, come spesso accade, nel tempo che ci è volu
to perché un'acquisizione scientifica diventasse prassi di
dattica, le cose sono ancora cambiate, e al nostro propa
gandista si rizzerebbero i capelli se sapesse che l'assunto 
delle 'due grammatiche' adesso, ai linguisti, non sembra 
più tanto vero. 

(A) Il parlato in marcia verso lo scritto. Qui non
è necessario il parere dell'esperto. Basta ascol
tare gli scampoli di conversazione che si fanno 

in metropolitana o in ferrovia: a parte l'uso di cadenze, in
flessioni, suoni riconducibili al dialetto di sostrato, si note
rà che la struttura sintattica e la grande maggioranza del 
lessico, perlomeno di chi ha più di vent'anni, sono model
lati sulla varietà scritta. Uomini e donne che si incontrano 
per caso, e per ingannare il tempo chiacchierano tra di lo
ro, ripetono fraseologie di stampo giornalistico, portano nel 
discorso comune scampoli di 'lingua dell'ufficio', dispon
gono gli argomenti e organizzano le argomentazioni come 
farebbero intervenendo in un dibattito pubblico. 

Osservando le cose da un altro punto di vista, le occasio
ni per utilizzare il registro 'alto' del parlato sono sempre 
più numerose: si vive di più fuori casa, si hanno meno scam
bi di tipo intimo e più impegni verbali con estranei: in gi
ro, tutti si danno del tu ma nessuno abbassa la guardia nei 
confronti dell'interlocutore. E per non sbagliare, l'intimi
tà del dialetto, o del parlato più colloquiale, 'basso', si ri-
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serva a un numero sempre più ristretto di persone. In que
sto modo la media delle produzioni orali, fuori casa, si spo
sta sensibilmente verso la formalità, cioè verso l'avvicina
mento al modello scritto. 

( B ) Lo scritto in marcia verso il parlato. Qui la te
si è facile da dimostrare. Già è molto 'parlato' 
lo stile di molti libri di successo, e la prosa dei 

giornalisti più accreditati: Bocca o Pansa per esempio col
piscono per la loro paratassi-mania, l'uso tutto 'parlato' del 
dialogo riportato, la sterzata decisa verso lo stile nomina
le ... ; ma ancora più colloquiale è la 'prosa dei comici', cioè 
del genere-boom di questa stagione letteraria (si fa per di
re). Per non parlare di «Cuore» e simili ... 

E queste sono scelte linguistiche consapevoli, ricercate. 
Ci sono poi le infiltrazioni del parlato nello scritto più for
male, che avvengono sotto il livello della consapevolezza, 
e che per questo sono forse ancor più significative: ad esem
pio nei rapporti interni delle grandi e medie aziende, in te
si di laurea, persino in certi libri per studenti universitari, 
dove non si disdegna l'anacoluto. Da un libro di testo per 
futuri architetti, citando quasi a caso: «benché mappare in 
periodi il corso della storia è azione di incerta legittimità», 
«un dizionario nuovo: che peraltro non si sa chi lo ha ela
borato», «lo spazio-tempo virtuale delle prassi sociali, la cui 
struttura, metrica e/o topologica, possiamo pensarla ... » (S. 
Bonfiglioli, L'architettura del tempo, Liguori, 1990). 

Anche in questo caso, bisogna osservare che le motiva
zioni del processo sono ricche e abbondanti: sono aumen
tate le occasioni di scrittura, è diventata pressoché ineffi
cace (o inesistente) l'azione del filtro redazionale - che pri
ma aveva anche compiti di revisione linguistica e stilistica 
oggi limitati alle maggiori case editrici-; nelle Universi
tà gli studenti scrivono sempre di meno e i professori sem
pre più in fretta, ecc. ecc. Di fatto, la tendenza è innegabile. 

E adesso che fare? Gettare le 'grammatiche' che han
no scoperto e valorizzato la variazione diamesica? 
No: quello di cui stiamo parlando è il 'paradosso del 

manuale antiquato', un paradosso connaturato, costituti
vo dell'educazione linguistica. In realtà un manuale, per 
essere un buon manuale, non deve necessariamente riflet
tere lo stato di lingua del momento in cui esce: deve forni
re gli strumenti per leggere la realtà linguistica del mo
mento, deve indicare una strada, e insegnare a percorrerla. 
_ Questo complicherà il lavoro, al nostro propagandista. 
E così facile far vedere quanto un libro è moderno, e ag
giornato. Il difficile è capire se (e convincere che) è libro 
buono. E utile. 
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Il 1 urtata 

Ciò che sappiamo e ciò che 
non sappiamo sul parlato 
D a qualche tempo, nelle orecchie dei linguisti è

entrata una pulce concettuale: le lingue hanno 
un parlato! Sì, già da tempo si sapeva che le lin

gue hanno, oltre che una forma scritta, anche (e prima 
di tutto) una parlata, e molti (tra gli altri, Saussure e Vy
gotskij) avevano attirato l'attenzione sul fatto che il par
lato e lo scritto sono molto differenti tra loro, e compor
tano meccanismi in _parte indipendenti. Oggi i neuro
linguisti ci dicono per giunta che queste due 'cose' al
loggiano in moduli mentali diversi, e rispondono a mec
canismi interni separati tra loro. 

Ma la linguistica di questo secolo si è costruita per la 
sua maggior parte senza dire (e senza sapere) se stesse 
occupandosi del parlato o dello scritto; e in effetti appli
candosi a una sorta di sermo nullius che è stato appro
priatamente chiamato «linguistese». L'indifferenza rispet
to al 'mezzo' in cui la lingua si presenta non è solo teori-

GIULIO C. LEPSCHY 

I Nel rapporto fra parlato e scritto c'è qualcosa di 
paradossale. Da un lato è diffusa l'idea che la ma-

■ nifestazione più tipica del linguaggio si abbia nel
parlato: ciò che caratterizza l'essere umano, rispetto alle 
altre specie animali, è la sua capacità di parlare, mentre 
la scrittura si presenta come una scoperta tecnica, secon
daria, emersa in tempi relativamente recenti, e che, no
nostante la sua larghissima diffusione odierna, non appar
tiene ai tratti necessari per caratterizzare una comunità 
umana. Se tradizionalmente la comparsa della scrittura 
viene assunta come il discrimine che segna il passaggio 
dalla preistoria alla storia, le società europee si sono spin
te spesso, in età moderna e contemporanea, fino a rag
giungere, e di_solito a travolgere e obliterare, comunità 
senza scrittura. 

D'altra parte è ovvio che per noi qualunque indagine 
che voglia essere scientifica, non solo si serve della scrit
tura nell'esercizio dei propri strumenti analitici, ma cer
ca anche di 'rappresentare' per iscritto il proprio ogget
to di studio. I simboli con cui la fisica o la chimica rappre
sentano particelle, atomi, o molecole, non vengono con
fusi con le cose rappresentate. Quando però l'oggetto di 
studio è il linguaggio, la situazione è più complicata. Chi 
studia il parlato cerca preliminarmente, come è natura
le, di 'ridurlo a scrittura'. E i testi che sopravvivono dal 
passato sono prevalentemente testi scritti (la registrazio
ne acustica è relativamente recente). Inoltre questi testi 
per lo più non sono stati prodotti per trascrivere il parla-
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ca: anche nella scuola, da un pezzo, si insegna un ser
mo nullius, che ignora la distinzione. Si sa, la pulce del 
parlato, benché microscopica, è molto fastidiosa. Anzi
tutto perché cambia molto le carte in tavola, e costnnge 
a nj)ensare vecchi problemi. Ma la pulce comincia a pro
durre frutti. In diverse parti del mondo si studia il parla
to come tale, e si comincia a scoprire che le sue somi
glianze con lo scn·tto siano solo parziali. In Italia, a distan
za di più di dieci anni, due studi gettano una luce molto 
netta sul fenomeno: Sul parlato di Rosanna Sornicola (il 
Mulino, Bologna 1981), e il recente Sintassi e intonazio
ne nell'italiano parlato, di Miriam Voghera (ivi, 1992; il 
volume è recensito in questo stesso numero a p. 233). 
Proprio per segnalare l'uscita di questo secondo libro, 
che ha un 'importanza più che notevole, «IeO» ha chie
sto ad alcuni linguisti di rispondere ad una domanda: 
che cosa non sappiamo, oggi, sull'italiano parlato? 

Lo scritto e il parlato 

to, ma sono stati originariamente concepiti come testi scrit
ti, all'interno di una tradizione di lingua scritta. 

Uno dei risultati di questa situazione è che spesso la lin
guistica si è occupata, coscientemente o no, di lingua scrit
ta più che di lingua parlata, e in particolare non ha ap
profondito quanto sarebbe stato desiderabile i problemi 
posti dal rapporto fra scritto e parlato. In Italia è accadu
to addirittura che illustri glottologi abbiano cercato di 
ostracizzare queste ricerche chiamandole con sgarbato 
sarcasmo «linguistica della lingua dell'inquilino della porta 
accanto» - come se la linguistica storica non dovesse gio
varsi di una migliore conoscenza del modo in cui, di fat
to, parla la gente. 

2 Fortunatamente i problemi interessanti continua
no a essere studiati, e negli ultimi anni, in parti-

■ colare proprio in Italia, si è avuta una fioritura di
ottime indagini sul parlato. Già uno dei più acuti linguisti 
della generazione anziana, Giovanni Nencioni, era venu
to producendo lavori straordinariamente stimolanti che 
mostrano come non si tratti di una semplice contrapposi
zione fra scritto e parlato, ma di una complessa scala lun
go la quale, fra questi due poli, si situano i testi. Fra i lin
guisti delle generazioni più giovani, Rosanna Sornicola ha 
dato un contributo fondamentale al progresso degli stu
di, con il suo saggio del 1981, in cui per la prima volta si 
affrontavano sistematicamente, sulla base di una ricca do-
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Il Parlato 
cumentazione, e con piena coscienza delle implicazioni 
teoriche, le questioni relative all'analisi del parlato. Un'u
tile raccolta di studi preparati per un convegno tenuto nel 
1983 è stata curata da Holtus e Radtke. Infine negli ultimi 
tre anni sono usciti tre volumi importanti e interessanti, 
quelli di Paolo D'Achille (1990), Enrico Testa (1991), e Mi
riam Voghera (1992). Tutti e tre questi lavori vertono sul 
parlato, ma il taglio e l'ispirazione differiscono: prevale 
una prospettiva principalmente storico-filologica nel pri
mo volume, critico-letteraria nel secondo, e propriamen
te linguistica nel terzo. 

Il libro di D'Achille, basato su una tesi di dottorato di 
ricerca diretta da Francesco Sabatini, esamina un corpus 
di 2.500 pagine, diviso in sezioni cronologiche (corrispon
denti a cinque periodi, dalle origini alla fine del Settecen
to), e in tre livelli (a seconda che si tratti di scritture di to
no elevato, medio, o più vicino al parlato). In questi testi 
vengono studiati sei fenomeni generalmente considerati 
caratteristici del parlato di oggi: la dislocazione, il che po
livalente, il ci attualizzante, le concordanze ad sensum, il 
periodo ipotetico di terzo tipo con due imperfetti indicati
vi, e lui, lei, loro come soggetti. La conclusione è che si 
tratta di fenomeni antichi e profondi, che si trovano a tutti 
i livelli fino all'inizio del Cinquecento, e che poi diminui
scono, dopo la codificazione della norma bembesca, nel 
livello più alto, e sopravvivono in quello più basso, per 
riemergere poi e diffondersi nel corso dell'Otto e Nove
cento. I risultati confermano la tesi di Sabatini, che il mo
derno ravvicinamento fra scritto e parlato, con uno spo
stamento del baricentro della norma verso l'uso parlato, 
non rappresenta un crollo dei criteri di correttezza, né un 
imbarbarimento della lingua, ma piuttosto un riaffermar
si di tendenze connaturate all'italiano, che erano state in 
qualche modo artificiosamente soppresse e bandite dal
la letteratura alta, grazie a una norma scelta a tavolino, 
fondata sulla scrittura, e sdegnosa, più che in altri paesi 
europei, del ricorso al parlato. 

Proprio il periodo in cui tale norma si fissava è centrale 
per la trattazione di Enrico Testa, che esamina la fenome
nologia della 'voce' nelle novelle del Quattro e Cinque
cento, spesso attraverso gli stessi fatti sintattici studiati da 
D'Achille. Mentre D'Achille aveva messo fra parentesi le 
variazioni regionali, qui diventa importante la distinzione 
fra autori toscani e settentrionali: i primi sviluppano aspet
ti espressivisti, fondandosi sul valore di comicità attribuito 
al parlato, mentre i secondi, per i quali il parlato sarebbe 
stato una lingua addirittura diversa, ricorrono a registri col
loquiali e domestici. Anche qui è cruciale la mutazione se
gnata dal Bembo, in quanto solo dopo la codificazione della 
norma certi modi 'bassi', che nel Quattrocento erano an
cora usuali, diventano utilizzabili a fine mimetico. 

Il volume di Miriam Voghera a me appare (se mi è con
cesso dirlo, dato che si fonda su una tesi di PhD da me 
seguita all'università di Reading), dal mio punto di vista 
di linguista, il più interessante. Non mi soffermerò su di 
esso, dato che viene recensito separatamente in questo 
fascicolo, e mi limiterò a dire che si tratta, a mio parere, 
della migliore presentazione delle caratteristiche del par
lato rispetto allo scritto. Lo studio eccelle non solo per la 
vastità e l'aggiornamento dell'informazione, ma anche per 
l'acume dell'analisi e la novità dei risultati: penso, per 
esempio, a co;rne viene caratterizzata la frase, a come si 
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illustra analiticamente la sintonia fra intonazione e sintas
si, a come si mostra che, contrariamente a un'opinione lar
gamente diffusa, la ricchezza delle strutture ipotattiche nel 
parlato non è inferiore a quella dello scritto. 

3 Per finire, accennerò a due questioni, una relati
va specificamente all'italiano, e una più genera-

■ le. Nella tradizione italiana l'analisi del parlato si
collega ad aspetti peculiari della nostra storia, in quanto 
esso si associa al dialetto, e poi all'italiano popolare, men
tre l'italiano letterario si presenta prevalentemente come 
lingua scritta. Uno dei fenomeni che compaiono in tutti e 
tre questi volumi è la segmentazione della frase, e più par
ticolarmente la dislocazione. Quest'ultimo fenomeno, a cui 
è dedicato, nella monografia di D'Achille, il capitolo più 
consistente, con oltre cento pagine, viene ritenuto carat
teristico dell'italiano popolare: il costrutto a me mi piace 
ne è quasi un blasone, e, come è stato spesso notato, com
pare all'origine del volgare, nel primo documento data
to, il Placito Capuano del 960: Sao ko kelle terre ... trenta 
anni le possette, ecc. Questo accostamento l'avevo fatto 
anch'io, in un lavoro del 1983 (vedi Lepschy 1989, p. 46), 
e ricordo che Carlo Dionisotti, quando lo lesse, mi fece 
notare che secondo lui si trattava di due fatti diversi: la 
prolessi dell'oggetto, con analessi pronominale, caratte
ristica della dislocazione, come compare nel Placito, è ef
fettivamente una scelta sintattica che ci aspettiamo di tro
vare attestata in ogni periodo dell'italiano, e che possia
mo usare efficacemente anche oggi in una prosa stilisti
camente sorvegliata. Il costrutto a me mi piace è invece 
di un livello basso, che intuitivamente associamo non alla 
scrittura letteraria, ma al parlato, e in particolare al so
strato dialettale. Nei dialetti italiani, infatti, se si usa la for
ma tonica, è obbligatoria la presenza anche di quella ato
na, come accade in spagnolo e in rumeno. Si veda l'arti
colo di Cortelazzo (1984), e la curiosa attestazione in una 
grammatica del 1626 studiata da Radtke (1987). Sullo svi
luppo di questo costrutto sarebbe interessante sapere 
qualcosa di più; dalle tavole del volume di D'Achille non 
è facile vedere se e come la storia del tipo a me mi piace 
si distingua da quella delle dislocazioni vere e proprie 
come in questo libro l'ho già letto. 

Un'ultima questione, a proposito del rapporto fra par
lato e scritto, riguarda la loro rappresentatività rispetto 
alla facoltà del linguaggio, o meglio alla competenza in 
senso chomskiano. Tornando alle osservazioni fatte all'i
nizio, è stato notato che gli esempi analizzati dai generati
visti hanno spesso l'aria di essere frasi attribuibili alla lin
gua scritta, senza le sfilacciature, gli aspetti sfuggenti e 
indefiniti, e le irregolarità (rispetto alla norma scritta) ca
ratteristiche del parlato. Ci si può chiedere come mai, e 
se ciò non indichi che lo scritto è in qualche modo (ricor
dando anche la nozione di écriture, che in Derrida sta die
tro al parlato) un aspetto del linguaggio che si sottrae a 
quella variabilità che è caratteristica dell'esecuzione e 
che ha fatto a volte dubitare della stessa possibilità di de
scrivere il parlato (Voghera 1992, p. 78); qui tornano in 
mente le riserve, espresse nel Rinascimento, riguardo alla 
grammaticalità del volgare in confronto a quella del lati
no (si veda Tavoni 1990, p. 189). Può darsi che ciàche nor
malmente analizziamo non sia il dato grezzo, ma qualco-
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sa di già ripulito, soggetto a una sorta di correzione, di 
redazione interna che lo definisce come testo linguistico 
- e che in questo senso lo scritto rappresenti più f edel
mente, almeno per certi aspetti, tale qualità, sopprimen
do quegli elementi di disturbo che rendono il parlato me-

no rappresentativo delle nostre capacità linguistiche. 
Questo sembrerebbe confermare le riserve espresse da 
M. Voghera riguardo all'opportunità di postulare due
grammatiche distinte, una per il parlato e una per lo
scritto.
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ROSANNA s0RN1co1A La regola di fronte alla dina111ica 

I. Un primo problema

A
ppare sempre più chiaro negli ultimi anni che l'in
dagine sul parlato si debba porre in una prospet
tiva di studi interdisciplinare, al crocevia di spe

cializzazioni linguistiche diverse. Per la sua complessità 
il fenomeno del parlato richiede infatti un approccio mul
tidimensionale che va dall'esame dei processi cognitivi 
che sottendono la produzione e la percezione di struttu
re di significato, allo studio della fisiologia della fonazio
ne e all'acustica, oltre, naturalmente, alla ricerca nelle più 
tradizionali aree della linguistica. 

Si potrebbe osservare che questa complessità sia una 
diretta conseguenza della forte dimensione 'materiale' 
che caratterizza il parlato. Come modo di realizzazione di 
una lingua, intesa quale sistema astratto di segni, il parla
to non può non coinvolgere tutti quegli aspetti legati alla 
'fisicità' del parlante, non meno che al contesto d'uso in 
cui questi è inserito. Ed è appena il caso di ricordare che 
tali aspetti sono tutti esclusi dal dominio di una linguistica 
teorica in senso proprio. 

Ci imbattiamo subito qui in un primo problema. Se il par
lato è un modo di realizzazione del sistema linguistico, ciò 
implica in una certa misura che esso contenga qualcosa 
di accidentale rispetto a quell'insieme, più o meno com
patto, di strutture che è una lingua naturale. Implicito in 
questa concezione è che il parlato comporti una serie di 
alterazioni rispetto al sistema (o alla grammatica) che di
pendono in gran parte dall'esecuzione. Entro certi limiti 
ciò è del tutto plausibile. Esistono senza dubbio fenome
ni del parlato che sono indotti da quei meccanismi di pro
duzione del discorso più vicini all'esecuzione, come le esi
tazioni, le cadute di pausa che «spaccano» o «deformano» 
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una struttura, e così via. Ma, per un altro verso, sussisto
no molte regolarità del parlato che costringono a rivede
re in maniera critica il problema del rapporto tra gram
matica e sua realizzazione. 

2. Grammatiche del parlato?

Un problema di così vasta portata può naturalmente qui
esser solo menzionato come orizzonte in cui si iscrivono 
concezioni diverse del parlato. Perché dal modo in cui 
si concepisce questo rapporto deriva tutta una serie di 
scelte teoriche e metodologiche differenziate. La ricerca 
di regolarità invarianti, che da sempre costituisce il fine 
proprio del linguista che intende costruire grammatiche, 
urta contro il problema di studiare un oggetto «instabile», 
ad alta variabilità sociolinguistica e pragmatica, come il 
parlato. Vorrei però sgombrare subito il campo da un pos
sibile equivoco, quello che si stia considerando il parlato 
come una sorta di entità metafisica: non credo che esista 
un parlato in sé. L'instabilità è una caratteristica assegnata 
a un oggetto di studio che è inevitabilmente in buona mi
sura idealizzato. Ma è proprio l'assegnazione di tale ca
ratteristica che fa sì che difficilmente l'obiettivo di chi stu
dia il parlato possa essere quello di costruire una gram
matica. Questa affermazione può sembrare paradossale. 
Risulterà forse più chiara attraverso un rapido esame dei 
diversi filoni di ricerca che hanno caratterizzato gli studi 
sul parlato negli ultimi anni e delle diverse impostazioni 
rispetto ad importanti questioni teoriche, che più o meno 
esplicitamente li caratterizzano. 

Un primo punto di biforcazione negli studi dell'ultimo 
decennio riguarda la doppia visione del parlato come pro-
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spetti va unitaria o come indagine sui parlati di singole lin
gue. Entrambe le direzioni di lavoro sono legittime e uti
li, ma partono da presupposti e conducono a risultati non 
sempre integrabili. La prima visione è sempre più con
fluita negli ultimi anni in quella che possiamo considera
re una sorta di 'tipologia' del parlato o dei parlati (indica
tivo di questa direzione 'comparativa' è il lavoro condot
to da Peter Koch e Wulf Oesterreicher in ambito romani
stico, Gesprochene Sprache in der Romania: Franzosisch, 
Jtalienisch, Spanisch, Niemeyer, Tiibingen 1990). La secon
da direzione di ricerca è invece senza dubbio più antica 
e vanta lavori che sono ormai dei classici come quello di 
Halliday su alcuni aspetti dell'inglese parlato (Jntonation 
and Grammar in British English, Mouton, The Hague 1967), 
accanto a ottimi studi più recenti, come quelli di Claire 
Blanche-Benveniste et alii per il francese (cfr. Le français 
parlé. Transcription et édition, Didier, Paris 1987 e Le fran
çais parlé. Etudes grammaticales, Editions du Centre Na
tional de la Recherche Scientifique, Paris 1990) e di Mi
riam Voghera per l'italiano (Sintassi e intonazione nell'i
taliano parlato, Bologna, il Mulino 1992). In maniere diver
se, tuttavia, entrambi gli approcci non possono evitare il 
confronto con il problema ultimo della grammatica e del
la sua realizzazione. 

Gli studi di tipologia del parlato che cominciano a rac
cogliersi sembrano dibattersi in una difficoltà di fondo: il 
forte livello di idealizzazione dei dati imposto dall'ottica 
tipologica rischia di appiattire la forte variabilità e insta
bilità che il parlato di ogni lingua presenta. 

Alla stessa difficoltà si arriva, per altra strada, quando 
si tenta di caratterizzare il parlato di una singola lingua. 
Senza dubbio quest'ultima direzione di ricerca, più orien
tata sulla raccolta di testi reali di quanto non sia in linea 
di principio l'indagine tipologica, permette un lavoro di 
scavo in profondità che più facilmente può far accedere 
al dinamismo interno del parlato. Ma un progetto di que
sto genere può essere ritagliato secondo linee diver
se. Si può, ad esempio, essere interessati a tutto l'insie
me di livelli sociolinguistici ricoperti da una determinata 
lingua o da uno in particolare, come lo standard. In en
trambi i casi è particolarmente cruciale la scelta del cor
pus: campioni diversi possono condurre a risultati molto 
diversi. 

È chiaro, ad ogni modo, che nella selezione di tutta la 
complessa rete di variabili sociolinguistiche in base a cui 
raccogliere il corpus di parlato, il linguista mette in gio
co la sua concezione di che cos'è una lingua. Non sono 
sostenitrice di una tesi che affermi la necessità di pren
dere in esame l'intero repertorio linguistico. Isolare va
rietà può essere utile. In questo senso sono del tutto d'ac
cordo con delle osservazioni come quelle di Voghera, 
quando mette in guardia da un uso iperesteso del termi
ne parlato. Effettivamente, in diversa bibliografia dialet
tologica degli ultimi dieci anni il termine è usato per la 
somma di minuti fenomeni che si riscontrano in una par
lata dialettale (o in una varietà regionale), fenomeni che 
spesso nulla hanno a che vedere con la specificità della 
casistica del parlato. A questo proposito si potrebbero fa
re delle considerazioni sul rapporto tra sintassi del par
lato e sintassi dialettale, ma questo tema ci porterebbe 
troppo lontano. 
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3. Un punto chiave

Mi sembra importante sottolineare invece che se si
guarda specificamente ai fenomeni di parlato, può esse
re irrilevante l'ampiezza della banda sociolinguistica pre
scelta. I processi di parlato infatti sembrano avere que
sto di peculiare: essi mostrano sorprendenti convergen
ze non solo all'interno di una singola area linguistica, ma 
anche di più lingue che costituiscono un «tipo» omogeneo. 
Si potrebbe perciò dire che basta guardare ad uno qual
siasi dei livelli del continuum che va dal dialetto alla lin
gua standard per vedere in atto le stesse forze, dove con 
forze si intendono dei principi di natura pragmatica. 

Questo sembra in realtà un punto chiave. E qui infatti 
che nella bibliografia recente si innesta una seconda bi
forcazione di strade, tra lo studio dei fenomeni del parla
to intesi come «forze» che plasmano dall'interno le lingue 
naturali - prima ancora che come strutture in cui queste 
forze si pietrificano-, e lo studio dei fenomeni di parlato 
volto essenzialmente a un inventario e a una descrizione 
di strutture caratteristiche, in altri termini, tra una dina
mica e una statica del parlato. 

Questa divaricazione tra forze e strutture potrebbe sem
brare artificiosa. Le due dimensioni sono infatti strettamen
te interrelate. In particolare, è chiaro che non è possibile 
studiare le forze allo stato puro, dal momento che queste 
devono sempre essere esaminate tenendo conto delle 
strutture in cui si manifestano. D'altro canto, è possibile, 
e di fatto è una prassi largamente seguita in linguistica, 
studiare le strutture indipendentemente dalle forze che 
le determinano. La divaricazione tra forze e strutture evi
denzia dunque la duplicità di approcci al parlato. 

In un'ottica che privilegia la dinamica, il pur necessario 
esame delle strutture e del loro peso statistico è una tap
pa di lavoro in cui sintassi e pragmatica sono sempre con
siderate in una interazione mobile; si può dire che il fine 
ultimo è qui l'esplorazione delle forze che sottendono de
terminate strutture, della loro natura e del loro rapporto 
con queste ultime. Nell'ottica della statica invece la descri
zione di determinate strutture e l'accertamento del loro pe
so statistico compie in sé la finalità del lavoro. Si può os
servare che questi sono obiettivi caratteristici della costru
zione di una grammatica, intesa come inventario di strut
ture caratteristiche di una lingua. A me sembra che l'otti
ca della grammatica e l'ottica incentrata sui fenomeni lin
guistici considerati come processi siano complementari, 
forse, ma non sovrapponibili, nello studio del parlato. 

Si obietterà, come ha fatto Halliday recentemente, che 
non è solo il parlato a presentare un dinamismo interno, 
ma qualsiasi fenomeno linguistico visto nella sua proces
sualità, come ad esempio lo scritto. Non si può che esse
re d'accordo con questa osservazione, che però a mio av
viso conduce a tutt'altre conclusioni da quelle di un ridi
mensionamento della concezione dinamica (se tutto è di
namica, niente è dinamica). Come ogni fenomeno lingui
stico visto nella sua processualità e non nella sua cristal
lizzazione, il parlato costituisce un banco di prova arduo 
per i modelli di linguistica teorica classici, che sono mo
delli statici. Richiede una messa a punto di modelli diversi, 
che siano modelli dinamici, e per questa via un ripensa
mento sia di una tipologia tradizionalmente intesa che del
le prospettive di indagine su singole lingue. 
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HARRo sTAMMERJOHANN Le 'parenti povere': 
intonazione e prosodia 

I. Due risposte

D 
ue sono le risposte che mi vengono per prime alla 
seconda parte della domanda «Ciò che sappiamo 
e ciò che non sappiamo sull'italiano parlato»: (a) 

prosodia e intonazione testuali e (b) le forme interrogati
ve, specie l'ordine delle parole dopo i diversi pronomi 
interrogativi, il che però non è un problema irrisolto solo 
del parlato ma negletto in tutte le grammatiche dell'ita
liano. Siccome ho parlato in altra sede delle forme inter
rogative (vedi gli atti del Convegno Internazionale del 
CILTA su Insegnare la conversazione, organizzato da So
rin Stati a Bologna, 30-31 gennaio 1992), vorrei insistere 
qui sulla nostra scarsa conoscenza della prosodia e del-
1' intonazione dei testi, più grande nell'italiano che in al
cune altre lingue - un deficit di cui Miriam Voghera si 
mostra perfettamente cosciente nel capitolo L'analisi in
tonati va del suo libro Sintassi e intonazione nell'italiano 
parlato (Voghera 1992, p. 87-120), deficit che lei ha preso 
l'iniziativa di ridurre. 

2. Intonazione e testi

«Ciò che sappiamo», grazie al libro della Voghera, so
no delle osservazioni sulla intonazione delle frasi nel di
scorso legato, a differenza di quelle isolate: osservazioni 
sulla posizione del gruppo tonale nel discorso e della to
nica all'interno del gruppo tonale - osservazioni che, pe
rò, come dice la stessa Voghera, non spiegano ancora il 
fenomeno della intuitiva diversità delle cinque registra
zioni studiate: «tanto la frequenza di ciascun tono [e cioè: 
discendente, ascendente, costante o costante ascenden
te, discendente-ascendente, ascendente-discendente] 
quanto l'estensione dei gruppi tonali variano poco da 
esempio ad esempio» (p. 1 18). «Ciò che non sappiamo» è, 
oltre a quello che Canepari (1986) ha già detto sulle va
rianti regionali, la «incidenza delle variabili sociali, con
testuali e culturali sull'intonazione dell'italiano» (Voghe
ra, ib.), né sappiamo «quanto incide l'intonazione nella de
finizione dei diversi registri e generi di discorso» (ib.). La 
diversità intuitiva delle cinque registrazioni della Voghe
ra sembra trovare solo nella distribuzione delle pause un 
corrispondente soprasegmentale, essendo tre volte più 
frequenti le pause nella più formale delle registrazioni ri
spetto alla più informale. «Ciò farebbe pensare che tra 
i vari fenomeni intonativi siano gli schemi ritmici, pause, 
disposizione degli accenti e durata, più che la tonalità a 
svolgere un ruolo determinante nella percezione delle di
versità nel discorso legato» (p. 119). La Voghera propone 
di proseguire le ricerche e annuncia lavori (di Lepschy 
e di Lepschy con lei stessa) da cui risulterebbe che le dif
ferenze intonative maggiori tra parlato e recitato e tra ita
liano e inglese sono legate a fattori temporali. 
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3. Da lingua a lingua

Non è forse per caso che le osservazioni su prosodia
e intonazione di una lingua vengano spesso fatte parten
do da un'altra, data l'impossibilità di ricorrere a un pun
to di riferimento storico. Non è nemmeno per caso che 
le osservazioni sulla strutturazione soprasegmentale, fat
te indipendentemente da quella segmentale (con la qua
le quella soprasegmentale può essere addirittura in con
trasto), prendevano una dimensione testuale prima che 
esistesse la linguistica testuale - per esempio, rispetto 
alla differenza tra italiano e inglese, le pagine sull'intona
zione in Agard e Di Pietro (1965 , p. 59-73), o quelle di D'Eu
genio (1976), secondo le cui osservazioni l'italiano con la 
sua discesa graduale sarebbe più simile all'inglese ame
ricano che non a quello britannico con la sua caduta ripi
da (Bolinger 1989, p. 47). Abbondano i lavori sull'inglese 
ma ne esistono anche su altre lingue - lavori che danno 
un'idea di «ciò che non sappiamo» ancora sull'italiano. In 
quello che segue accennerò, a mo' d'esempio, ad alcuni 
approcci provati, diversi tra loro, per cogliere in altre lin
gue prosodia e intonazione testuali. (Parlerò di prosodia 
e intonazione quando non devo attenermi ai termini del-
1' autore di cui parlo, poiché non si è affatto d'accordo 
sulla loro distinzione: per alcuni la prosodia include l'in
tonazione, per altri è l'intonazione che include la proso
dia; la distribuzione dei toni osservata dalla Voghera, per 
esempio, sarebbe per molti un fenomeno propriamente 
intonativo - la distribuzione delle pause, invece, uno pro
priamente prosodico. In fin dei conti si tratta sempre di 
tonalità, intensità e quantità, che interagiscono tra loro e 
la cui distintività particolare rimane spesso da chiarire; 
la qualità della voce viene da molti definita paralingui
stica). 

Invece di tentare una sintesi o la formazione di un mo
dello come è già stato fatto (per esempio da Gibbon 1988), 
mi pare dunque più suggestivo l'accenno ad alcuni lavo
ri particolarmente indicativi, secondo me, del genere di 
risultati che si possono ottenere studiando prosodia e in
tonazione di una lingua. Così Crystal e Davy (1969) han
no studiato l'inglese secondo tutta una serie di parametri 
anche prosodico-intonativi e hanno notato nella conver
sazione, per esempio, una tonalità piuttosto piana; relati
vamente molti toni discendenti; all'interno delle unità to
nali (che la Voghera chiama «gruppi tonali») delle sillabe 
gradualmente discendenti fino al nucleo; la tendenza al
le unità tonali brevi, comprendenti tra 1 e 5 parole, e in
complete e evanescenti; frequente mancanza di una pau
sa al cambio d'interlocutore - tutto con possibilità di va
riazioni ugualmente specifiche. A differenza della conver
sazione i tratti prosodico-intonativi delle radiocronache so
no più univoci. La cronaca di un funerale di stato colpi
sce chi ascolta grazie all'andamento piuttosto lento e re
golare e alle lunghe successioni di unità tonali che partono 
dall'alto e scendono gradualmente e molto in basso. Men-
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tre la cronaca di un funerale è così priva di contrasti, quel
la di un match di cricket ne è tanto più ricca - già quan
do non succede ancora niente. Qui le unità tonali posso
no comprendere da 1 a 10 parole, ma spesso ne compren
dono una sola - nella cronaca di un funerale la variazio
ne non va oltre le 6. 

In quest'ultimo tipo di radiocronaca le pause hanno una 
lunghezza notevolmente uguale e coincidono quasi sem
pre con la fine di un'unità tonale, mentre nella cronaca 
del match di cricket hanno una lunghezza diversa e pos
sono ricorrere altrettanto spesso all'interno di unità tona
li quanto alla fine. Tutt'e due le radiocronache fanno una 
differenza fonologica tra la descrizione dell'azione e quel
la dello sfondo (differenza che da parte sua la teoria te
ma/rema cerca di esplicitare). Il passaggio dall'azione al
lo sfondo è prosodico-intonativamente marcato, e ciò in 
modo diverso per tipi di sport diversi. Generalmente, l'a
zione è marcata secondo i parametri tempo (acceleran
do), dinamica (crescendo), accentazione (staccato) e am
piezza (largo), il che, insieme fa l'effetto drammatico. Stu
diando il linguaggio religioso, gli autori trovano tanto la 
preghiera comune quanto quella individuale caratteriz
zata da monotonia e isocronia. 

Fanno ancora accenno ai tratti distintivi prosodico-into
nativi della pubblicità televisiva e del discorso pubblico 
quale la predica, la conferenza, la discussione radiofoni
ca e l'allocuzione formale e a quelli del linguaggio giudi
ziario, infine a quelli di trasmissioni radiofoniche come in 
particolare il giornale radio, per esempio i tratti prosodici 
che non sono richiesti dalla interpunzione nel manoscritto 
come la marcatura di paragrafi orali (vedi sotto), ecc. 

4. I 'significati' dei toni

In che modo l'intonazione (nel senso più stretto della Vo
ghera e di altri) possa davvero essere distintiva, è spesso 
stato dimostrato. Molto influenti sono stati i lavori di D. Brazil 
(specie 1975, completato in 1978), il quale ha riconosciuto 
che certe azioni discorsive sono marcate intonativamente, 
per esempio l'invocare o il riferirsi («invoking» o <<refer
ring»), quando ci si aspetta qualcosa di piuttosto noto (te
matico, nella terminologia della teoria tema/rema), con to
no discendente-ascendente - e l'informare (<<proclai
ming>>), quando invece chi parla introduce qualcosa di nuo
vo (rematico), con tono discendente. L'intenzione di invo
care può essere intensificata con tono ascendente - quella 
di informare, con tono ascendente-discendente, mentre un 
tono leggermente ascendente segnala neutralità. Questo 
schema, che per maggiore chiarezza potrebbe essere 
chiamato direzionale, si abbina con una distinzione di to
nalità (<<keys»), e Brazil ritiene che la tonalità alta segnala 
l'intenzione di continuare, la tonalità bassa invece quella 
di terminare la tappa relativa del discorso. Perciò la tona
lità alta serve spesso a contrastare mentre quella bassa 
suggerisce equivalenza e quella media è neutra rispetto 
alle altre due. Questo modello è stato applicato da G. Man
sfield (1983) paragonando l'inglese all'italiano, senza però 
esplicitare la differenza intuitiva tra le due lingue. 

Un'altra relazione è stata studiata da I. Fonagy (1978): 
quella fra intonazione ed emozione. L'autore ha comincia
to studiando la frequenza fondamentale nella recitazione 
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di testi (francesi) di cui ciascuno esprimeva un'emozione, 
e ha notato, per esempio, che la gioia si esprimeva con 
tonalità alta e ad intervalli grandi, mentre tonalità bassa 
e intervalli piccoli erano in rapporto con l'espressione di 
dolore, e l'espressione di paura veniva in mezzo; emozioni 
opposte possono produrre tratti in questo senso simili, per 
esempio gioia e ira, odio (ira repressa) e tenerezza o do
lore. Quello che distingue la gioia dalla lite è che nel liti
gare la frequenza fondamentale delle sillabe toniche sa
le di colpo, mentre per la gioia ed altre emozioni positive 
la sua curva fa dei movimenti più arrotondati, e così via. 
Inversamente, gli informanti erano capaci di riconosce
re dalle registrazioni laringografiche l'emozione voluta, 
il che, però, non è dovuto necessariamente ai due para
metri studiati. Ciò vale anche per l'esperimento ulterio
re in cui gli informanti riconoscevano come tali una poe
sia lirica, una tragedia, una fiaba e una conversazione in 
base a registrazioni laringografiche. 

5. Cosa dobbiamo investigare

Ovviamente l'informazione prosodico-intonativa è suf
ficiente per identificare i tipi di testo, ma quale sia il ruo
lo dei parametri particolari (tonalità, ampiezza, pause, ve
locità, qualità della voce, ecc.) rimane da investigare. 

Come ipotesi di lavoro, i testi si possono descrivere se
condo i loro tratti di coesione e, in modo complementare, 
quelli di delimitazione (cfr. Stammerjohann 1976) e la mag
gioranza dei tratti messi in campo finora erano tratti di coe
sione. Ora, il primo livello di delimitazione al di sopra della 
frase è il livello del paragrafo. Esiste già dal 1970 uno stu
dio svolto sull'inglese americano da V.H. Yngve, secon
do il quale gli informanti esibivano durante la conversa
zione «l'effetto di un ritardando e diminuendo con disce
sa della tonalità alla fine di una tappa di discorso, che ha 
approssimativamente la lunghezza di un paragrafo» (tra
duco dalla p. 573). I tratti prosodico-intonativi del para
grafo sono poi stati studiati più sistematicamente da I. Le
histe. La Lehiste (l'ultima volta nel 1982) ha dapprima pa
ragonato delle frasi isolate al loro impiego in paragrafi e 
ha notato che, isolate, le frasi erano più lunghe che non 
come parti di un paragrafo, poi, che l'ultima frase di un 
paragrafo di tre frasi letto ad alta voce era più lunga del
la prima e dell'intermedia. Invece, l'inizio di un paragra
fo era marcato da una salita della tonalità - osservazio
ne che, fatta sull'inglese, è stata confermata anche per 
il finno-svedese. Da un altro esperimento, in cui la strut
tura segmentale di un testo dato a sentire era stata distrut
ta, conservando solo la struttura soprasegmentale, risul
tava che quest'ultima bastava per riconoscere sia le giun
ture di frase sia quelle di paragrafo, e ciò tanto più sicu
ramente se alla lunghezza relativa delle pause si aggiun
gevano una discesa della tonalità che poteva andare fino 
alla laringazione e un allungamento relativo prima della 
giuntura ( <<pre-boundary Jengthening,>) - osservazioni che 
sono state fatte anche sullo svedese ma non sull'estone. 
Che nell'estone la correlazione tra allungamento e pau
sa susseguente non si potesse provare può essere dovu
to, come dice bene la Lehiste, al fatto che qui la quantità 
viene sfruttata a livello segmentale e lessicale, il che è 
il caso anche in italiano e invita al paragone. 
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Osservazioni di questo genere, appunto, sono ancora 

da fare sull'italiano. Nessuno ha formulato così suggesti
vamente come Fonagy l'importanza della descrizione 
prosodico-intonativa dei testi: «è possibile identificare il 
tipo o genere di comunicazione trasmesso perfino in si
tuazioni dove non è disponibile informazione né semanti
ca né contestuale. Quando in una stanza vicina qualcuno 
ha acceso la radio noi possiamo non solo identificare cor
rettamente la fonte della comunicazione ma riconoscia
mo anche se viene trasmesso il notiziario, raccontata una 

fiaba, trasmesso un dibattito politico o se un vecchio sol
dato racconta le sue esperienze personali della guerra» 
(tradotto da p. 41 s.). 

Una volta fatte osservazioni come quelle indicate sopra, 
e molte altre, sarebbe da determinare il loro grado di 
grammaticalità, cioè la loro convertibilità in regole pre
dittive (cfr. Altenberg 1987), e la loro trasposizione didat
tica. L'importanza della competenza prosodico-intonativa 
per la competenza di una lingua è sottolineata da quasi 
tutti gli autori. 
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srLvANA rERRERr Chi ha visto l'italiano colloquiale? 

Il 

1. Italiano colloquiale?

italiano colloquiale è facile a configurarsi nella
mente dei parlanti, un po' più difficile da definire
sul piano teorico e abbastanza complicato da col

locare nell'insieme delle varietà dell'italiano, se lo si vuole 
distinguere dalle altre e specificarne i tratti. Non è un ca
so se nei vocabolari più comuni della lingua italiana (Dar
dano, Devoto Oli, DIR, Garzanti, Passerini Tosi, Trecca
ni, Zingarelli) non esiste colloquiale nelle liste delle indi
cazioni che qualificano i lemmi e vi si trovano termini quali 
comune, familiare, popolare(?), regionale, che in qualche 
misura possono rinviare all'.italiano colloquiale. I già cita
ti Dardano e Zingarelli e il Dizionario del nuovo italiano 
di Quarantotto riportano accanto alle altre l'indicazione 
parlato e soltanto il Palazzi-Falena utilizza la classificazio
ne colloquiale, dichiarando nell'introduzione l'impegno di 
registrare «la ricchezza colloquiale» come uno dei carat
teri costitutivi del vocabolario (assente invece l'indicazio
ne parlato). 

Questo parziale sondaggio è la spia di due fatti di ordi
ne differente. Per motivi storico-culturali ben noti, la dif-
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fusione dell'italiano come lingua usata in tutta la gamma 
delle sue potenzialità è una acquisizione abbastanza re
cente; l'uso diffuso del dialetto in tutti i casi che non fosse
ro di estrema formalità o scritti ha nei fatti impedito il con
solidarsi di colloquialismi, la cui marca perciò non viene 
registrata nei testi deputati alla registrazione e alla conser
vazione del lessico. Per motivi interni alla langue che si 
fa parole, la colloquialità si interseca con oralità, dialogici
tà, varietà regionali, lingua dell'uso, settori ai quali rinvia
no le etichettature riscontrate nei dizionari. Le intersezioni 
opacizzano le specificità dell'italiano colloquiale, le quali 
per altro si diffrangono talora con maggiori evidenze ne
gli stessi settori con cui entra in interscambio. Da qui le 
difficoltà di una messa a fuoco e la necessità di operare 
distinzioni funzionali all'oggetto da indagare. 

Certamente la prima distinzione in base alla quale es
so viene isolato dalle altre varietà è relativa al mezzo: nella 
opposizione tra scritto e parlato, il colloquiale si associa 
all'oralità. Di fatto ne condivide fenomeni ampiamente in
dagati per il parlato I e, tra questi, «spiccata tendenza a
frasi monorematiche ... frequenti anacoluti, contaminazio
ne di costrutti, brachilogie» 2

. Acquisite queste evidenze, 
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ci si rende però conto della necessità di porre un corret
tivo alla opposizione radicale tra scritto e parlato3 che 
vorrebbe restringere entro i confini del parlato l'italiano 
colloquiale, facendo di fatto coincidere l'uno e l'altro, ed 
escludere tutte le attestazioni di colloquialismi che si tro
vano realizzate nelle produzioni scritte. Ogni sforzo de
scrittivo deve essere volto invece a cogliere di contro 
quelle specificità che appaiono proprie della lingua col
loquiale. Per far questo appare necessario dotarsi di una 
articolata rappresentazione delle possibilità espressive 
sia nell'orale sia nello scritto, per vedere in quali casi e 
come si manifesta l'italiano colloquiale. 

Nella raccolta di saggi Di scritto e di parlato 4, ripren
dendo una argomentazione sostenuta e sviluppata da De 
Mauro in un convegno del 1967 su Lingua scritta e lingua 
parlata, Giovanni Nencioni avanza la distinzione tra spe
cie diverse di parlato, che vanno dal «parlato-parlato» al 
«parlato-scritto», al «parlato-recitato» e mostrano l'insuffi
cienza dell'opposizione tradizionale. E in effetti, in maniera 
ancora più manifesta nel caso dell'italiano colloquiale, una 
opposizione bipolare mostra i suoi limiti. 

«La felice discriminazione [il riferimento è alla distin
zione tra uso formale ed uso informale avanzata da De 
Mauro] può essere ulteriormente articolata e motivata: 
se da un canto si potrà opporre al parlato colloquiale 
una oralità formalizzata che in certe fasi storiche e in 
certi aspetti rituali o arcaici della nostra cultura (ora
toria, liturgia, proverbi, scongiuri, fiabe, teatro folclo
rico, ecc.) assolve compiti della lingua scritta e perciò 
ne condivide alcuni caratteri, si dovrà appurare la 
struttura di certe forme intermedie, quali il parlato ri
ferito, il parlato scritto per la recitazione, o altre ... » 5

. 

Nencioni ci fa intendere che per arrivare a configura
re il colloquiale bisogna indagare in una pluralità di for
me espressive, che egli chiama intermedie, in cui sovraor
dinate rispetto alla opposizione parlato-scritto si realizza
no le condizioni stesse della colloquialità. Si delinea la 
stessa linea di ricerca già seguita da Leo Spitzer nel 1922 
in apertura del suo ltalienische Umgangssprache 6, in cui 
egli indica la strada che delimita il campo dei fenomeni 
colloquiali. 

«Regelmaessig dient die Sprache dem Verkehr zweier 
Parteien, zwischen denen sie vermitteln soll, dem Ich 
und dem Du. Darum ist sie von beiden Parteien abhaen
gig; ich muss so reden, dass Du es verstehst, sonst ver
fehlt meine Rede ihren Zweck». 
[Normalmente la lingua serve allo scambio tra due parti, per le quali 
essa si pone come intermediario tra un Io e un Tu. Pertanto essa è 
alla mercé dei due interlocutori: io devo parlare in un certo modo, 
affinché tu capisca, altrimenti il mio discorso fallisce il suo scopo]. 

Se teniamo nel giusto conto quanto Spitzer premette al 
suo lavoro, ne consegue che il colloquiale si realizza in 
tutte quelle forme di testo, orali o scrittte, in cui si pongo
no le condizioni di una opposizione paritaria Io/Tu. 

L'identificazione così effettuata amplia la gamma delle 
possibilità osservative e permette di utilizzare come ma
teriali per l'analisi linguistica dell'italiano colloquiale non 
soltanto i testi orali ma anche quella produzione lettera
ria che soddisfi certe condizioni di testualità. Quest'ulti
ma indicazione non è da riferirsi alla forma del testo nel-
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la sua interezza, bensì a due restrizioni che i testi devono 
rispettare: 

(a) condizione interattiva e
(b) basso grado di pianificazione.
Nel primo caso si devono realizzare le condizioni per

un locutore di porsi in relazione di reciprocità discorsiva 
con l'interlocutore; nel secondo si deve evidenziare una 
reale, o fittiziamente pres"4nta tale, micro-progettazione 
dell'interazione verbale7

. E infatti la possibilità della si
mulazione che permette a buon diritto di annoverare tra 
le fonti cui attingere anche le opere teatrali, i cui autori 
«cercano di precisare nella stessa scrittura le modulazio
ni melodiche, le ridondanze, le reticenze, le interruzioni, 
i pentimenti, i conati, prevedendo il 'parlato-recitato' più 
adatto, secondo loro, ai propri personaggi» 8

. L'estensio
ne dell'analisi a fonti scritte permette di controbilanciare 
in parte il predominio dei fenomeni del parlato, che ab
bondano ovviamente nei testi di parlato spontaneo e fini
scono per oscurare altre peculiarità; lo scritto insomma 
fungerebbe da filtro, che, riducendo gli aspetti macro del
l'oralità, farebbe risaltare quelle che, assieme ad altri fatti 
già studiati nella letteratura sull'argomento, possono co
stituire le specificità del colloquiale. Sotto questo profilo 
risultano parziali le analisi che caricano sul solo lessico 
il peso della caratterizzazione della colloquialità; anche 
se, come segnala Berruto 9

, le indagini che si sono rivol
te maggiormente a fatti di lessico e fraseologia riescono 
più facilmente a descriverli nei loro rapporti con le altre 
varietà, soprattutto regionali e dialettali con cui stanno in 
intersezione. Abbracciano meglio, di là delle liste di col
loquialismi, altri aspetti della colloquialità studi che si so
no fondati su testi scritti, da quello di Spitzer già citato, 
ad altri che della lingua letteraria e in particolare della 
«lingua in scena», per utilizzare il titolo di un libro di Ma
ria Luisa Altieri Biagi, fanno oggetto di attenzione lingui
stica, al fine di coglierne gli aspetti più vicini alla vivezza 
del parlato. Spostare l'ottica dunque dall'opposizione ora
le/scritto o, meglio, neutralizzarla con la costituzione di 
un corpus misto di testi significa rifocalizzare l'attenzione 
anche su altri livelli di analisi oltre il livello lessicale, in 
primo luogo quello relativo al piano del testo. In questo 
le due condizioni, interazione e bassa pianificazione, che 
fungono da selettori per l'inclusione dei testi in un cor
pus di italiano colloquiale, ci consentono al contempo di 
focalizzare i luoghi in cui la colloquialità stessa si manife
sta, tutti quei luoghi in cui ci si pone in termini di scambio 
e in cui la natura di alcune sequenze ne consente la rea
lizzazione. 

2. I 'luoghi' del colloquiale

Come base per l'individuazione e la classificazione dei
fenomeni che rientrano o possono rientrare sotto il termi
ne di lingua colloquiale si possono utilizzare, osservandone 
le realizzazioni, alcuni dei requisiti sistemici che Goffman 10 

fornisce per procedere all'analisi della conversazione. I 
colloquialismi infatti compaiono con maggiore frequenza 
negli scambi routinari, laddove si sono consolidate mo
dalità d'uso linguistico. Devono diventare pertanto punti 
privilegiati di attenzione i segnali di apertura e chiusura 

[continua a p. 218] 
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AD ESEMPIO 
DARIO CORNO Gli esempi hanno la straordinaria 

capacità di rendere più spedita la 
formazione dei concetti, a patto però 
di saperli distinguere e usare con cura 

1. Cose simili

S
e a un bambino piccolo si dice che la cosa più 
piccola che c'è si chiama atomo e che è fatto 
come il sole e i suoi pianeti con qualcosa al cen
tro e qualcos'altro che gira attorno, si corre 

il rischio che il bambino capisca che l'atomo è giallo 
e può abbronzare. Ma l'apparente ingenuità del bam
bino non deve sorprendere più di tanto perché è in 
qualche misura interna al processo di ragionamento 
per somiglianze che lo ha portato a concludere un tra
sferimento immediato di conoscenze tra la fonte del-
1' analogia (il sistema solare) e la sua destinazione (l'a
tomo). Il problema è stato notato a suo tempo con mol
ta chiarezza da Thomas G. Kuhn, quando nel suo cele
bre libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche ci 
ha offerto alcune penetranti oss�rvazioni sui paradig
mi che regolano la somiglianza. E tipico della scienza, 
spiega Kuhn, far ricorso ad analogie ed esempi. Gli 
esempi in particolare ci permettono di raggruppare og
getti e situazioni in insiemi simili: cose che sono diver
se diventano simili perché sono fatte rientrare in una 
stessa classe. Sennonché, spesso il raggruppamento si 
forma senza una risposta alla domanda «simili rispet
to a che cosa?». In questi casi, si corre il rischio di un 
trasferimento generalizzato delle conoscenze, per cui 
l'esempio viene assunto come regola. 

Ora è un fatto che chiunque si trovi a dover appren
dere qualcosa si comporta in realtà come un 'piccolo' 
scienziato. Posto di fronte ai dati dell'esperienza, chi 
apprende tende a raggrupparli assegnando loro delle 
«identità» e assumendo questo processo come garan
zia di previsionalità, per cui le proprietà così assegna
te sono estendibili a ogni oggett9 futuro che dimostri 
di ricadere nella stessa classe. E un meccanismo in
duttivo, come affermava con molta chiarezza la reto
rica aristotelica: l'esempio è «il dimostrare a partire 
da molti casi simili che una cosa sta in un dato modo» 
(Ret., I, 2, 1356b). Il bambino piccolo dirà scoprito (an
ziché scoperto) non perché possiede una regola astrat
ta e raffinata del tipo «participio passato = radice + 
-to», ma semplicemente perché sfrutta un insieme di
occorrenze che sono simili e su questo insieme prepa
ra le sue aspettative per i casi in cui avrà a che fare
con determinate forme. E forse è questo il significato
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più convincente dell'opinione largamente condivisa se
condo cui «un esempio è meglio di cento regole». 

Ma dire che il meccanismo degli esempi funziona se
condo le regole dell'induzione (dal caso alla regola) può 
essere un'elegante semplificazione, perché sembra non 
tener conto di un diverso modo di funzionamento de
gli esempi, oggi. Nella definizione aristotelica si parla 
di esempio a partire «da molti casi simili», dove la di
mostrazione è il risultato della perseveranza nel tem
po di una data esperienza. Nelle culture di massa tipo 
la nostra, invece, si ha la sensazione che il singolo 
esempio 'sia' la regola. Così, se una persona è convin
ta e si aspetta, indipendentemente da ragioni di espe
rienza, ma per semplice credenza, che i professori di 
matematica siano severi e ha il 'singolo' caso concre
to di un professore di matematica che è severo, assu
merà l'esempio come conferma di una regola che pos
siede già. In casi come questi, gli esempi svolgono una 
funzione rassicurante sulle conoscenze che sono già 
possedute (e si potrebbe parlare, come ha fatto Char
les S. Peirce, di «abduzione» o «retroduzione», proprio 
per indicare la linea che collega l'esempio alla regola). 
Ma avere una conoscenza non è «apprendere», sicché 
- come capita nella comunicazione di massa - si
avranno solo esempi e non regole ( o leggi).

Un altro modo per osservare questo fenomeno è os
servare quanto avviene normalmente in un'aula, quan
do si cerca di verificare l'apprendimento di una cono
scenza. Così, un comportamento abbastanza genera
lizzato è quello indicato dallo scambio verbale seguente 

(1) Prof.: Che cos'è un pronome personale?
Ali.: Noi è un pronome personale

dove si usa un elemento della classe che va definita co
me definizione dell'intera classe. Si tratta, come è no
to, di un comportamento cognitivo che può essere fran
camente generalizzato e che ci invita a riflettere con 
più convinzione sugli esempi, perché gli esempi pos
sono essere formidabili alleati nel processo di acquisi
zione di conoscenze, se inseriti in strategie didattiche 
che tengano conto della loro specificità. Ma, nei casi 
meno fortunati, possono anche essere dei semplici «at
tenuatori» del lavoro cognitivo richiesto per capire una 
regola, col risultato che la conoscenza prodotta resta 
inerte e inefficace. 
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2. Qualche esempio

Considerati dal punto di vista cognitivo, gli esempi
sono straordinariamente importanti perché movimen
tano un tipo di apprendimento che collega ciò che «si 
sa già» con ciò che «non si sa ancora». Entro questa 
prospettiva, l'esempio rientra, come si è già visto, nella 
classe delle analogie e in genere dei ragionamenti per 
somiglianza: ci dev'essere uno stretto legame tra la for
mulazione che esemplifica e la regola o il fenomeno che 
viene descritto. Inoltre, mentre gli elementi della re
gola sono solitamente astratti e per lo più espressione 
di categorie generali, gli elementi dell'esempio sono 
solitamente concreti e membri di queste categorie. 
Un'esemplificazione è allora il processo mediante il 
quale si crea un rapporto tra una regola ( o una gene
ralizzazione) e l'istanza specifica (o esempio) per cui 
si dimostra che la regola è valida. 

Così inteso, l'esempio ha una quantità impressionan
te di effetti benefici sull'apprendimento. Intanto, l'e
semplificazione chiarisce i termini generali della regola 
traducendoli in termini più concreti e specifici. In se
condo luogo, esempi e controesempi possono definire 
la portata generale di applicabilità della regola. Infi
ne, gli esempi hanno un valore probatorio, nel senso 
che svolgono un ruolo importante nello stabilire la va
lidità di una regola (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 
1966). 

Questa straordinaria capacità degli esempi di favo
rire l'apprendimento ha finito per stimolare un più con
vinto interesse per la loro tipologia, soprattutto da par
te di quelle teorie che si pongono il problema della co
noscenza in termini di rappresentazioni mentali. In 
questo senso, al di là di alcune meritorie classificazio
ni del passato ( di cui la più illustre è ancora quella di 
Perelman), è possibile oggi pensare almeno a tre clas
si di esempi, ben distinte quanto a efficacia per l' ela
borazione delle informazioni durante l'apprendimen
to: gli «esemplari», gli «esempi illustrativi» e gli «esem
pi applicativi» o «situazionali» («contestuali»). 

Gli esemplari sono formulazioni linguistiche per lo 
più nominali che hanno la capacità di denotare diret
tamente la classe cui appartengono e, per certi aspet
ti, di farlo con una certa «forza rappresentativa». Co
sì, un «gabbiano» è un buon esempio della classe degli 
«uccelli», molto più di quanto possa esserlo un «pollo». 
O, analogamente, il verbo picchiare dà l'impressione 
di essere più «tipico» della categoria della transitività 
- almeno a stare agli standard attuali di spiegazioni
di questi concetti nelle grammatiche - che non il ver
bo ascoltare o avvicinare. Questa tipicità o «rassomi
glianza di famiglia» degli esemplari ha una funzione
particolarmente rilevante in termini di economia co
gnitiva: essa sembra ridurre il carico di elaborazione
durante l'apprendimento perché facilita i processi di
risalita ai depositi di memoria dove albergano i con
cetti. Come si diceva prima, si tratta di un apprendi
mento accorciato in cui l'esemplare viene eletto a so
stituto dell'intero schema descrittivo di una regola o
di un fenomeno.

Diverso il caso degli esempi illustrativi e di quelli ap
plicativi. Essi differiscono dagli esemplari in quanto 
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non si limitano a segnalare la relazione «è un tipo di», 
ma offrono i dettagli di una procedura o di una rego
la. Prendiamo in considerazione le tre formulazioni se
guenti: 

(2) Le frasi causali sono frasi dipendenti che servono
ad esprimere la causa per la quale avviene l'even
to indicato nella principale.

(3) Così, le frasi causali esplicite sono aperte da con
giunzioni e locuzioni congiuntive come perché, poi
ché, dato che, dal momento che, in quanto, sicco
me ... , tutte con l'indicativo (o il condizionale).

( 4) Ad esempio, i due eventi «Studia. Voglio/vorrei es
sere promosso» si possono unire nell'unico perio
do «Studio perché voglio/vorrei essere promosso»:
il primo evento esprime l'effetto, il secondo la
causa.

La (2) è una regola tratta da una grammatica per 
le scuole. La (3) illustra alcune condizioni della regola 
esemplificando i connettivi che presiedono alla forma
zione della subordinata. La ( 4) è un esempio applicati
vo in quanto illustra una situazione o un contesto in 
cui la regola viene applicata. La differenza tra esem
pio illustrativo, come (3), ed esempio situazionale, co
me (4), è che, mentre il primo si limita a fornire gli ele
menti che realizzano una data regola indipendentemen
te dal contesto, il secondo offre un contesto specifico 
di riferimento all'interno del quale questi elementi ope
rano. Visto dalla parte di chi deve apprndere, l' esem
pio applicativo offre così l'innegabile vantaggio di 'con
cretizzare' la regola perché si presenta come un suo 
sostituto cognitivo e in questo senso accorcia i proces
si di memorizzazione e di rinvio: l'esempio è una spie
gazione generalizzata del campo di applicabilità di una 
regola. 

Senonché, proprio queste caratteristiche «generaliz
zanti» dell'esempio ne evidenziano i rischi per l'appren
dimento. Se uno studente usa l'esempio come sostitu
to di una regola, si assiste ancora una volta a un tra
sferimento inerte delle conoscenze, perché l'esempio 
applicativo diventa a sua volta un esemplare della re
gola: per c�ire una regola basterà ricordarsi il suo 
esemplare. E provato infatti che gli studenti meno bril
lanti quando hanno a che fare con esempi di questo ti
po tendono a focalizzare elementi superficiali degli 
stessi e usarli come contrassegno della regola. Così, 
per restare nell'ambito del discorso indicato da (2)-(4), 
di fronte a una subordinata finale introdotta da per
ché non pochi studenti la scambiano per causale. 

3. Dall'esempio all'esperimento

Il problema è dunque che non si impara dagli esem
pi se si stacca l'esempio dalla regola. Apprendere una 
regola è sfruttare le risorse dell'esempio per tradurre 
i termini astratti della regola in elementi concreti di 
più incisiva accessibilità, non usare l'esempio stesso co
me sostituto della regola. Il che farebbe pensare che 
il problema più delicato nell'uso di esempi è conside
rare il rapporto che sussiste tra esemplificante e esem
plificato (regola). In altri termini, si tratta di conside-



rare l'esempio come una tappa di un processo più ge
nerale che riguarda la capacità e la profondità di ac
cesso dello studente alle conoscenze espresse da que
sto circuito ( caso-regola). 

Un modo per affrontare il problema è riconsiderare 
l'apprendimento come un processo cognitivo regolato 
da «motivazioni». Se lo studente non è motivato e pro
va scarso interesse per quello che deve apprendere, 
tenderà a difendersi cognitivamente ancorandosi agli 
elementi più superficiali della lezione e sfruttando gli 
esempi come attenuatori di fatica cerebrale. 

Ma come riaffrontare il discorso della motivazione 
senza ricadere in categorie extratestuali e sostanzial
mente soggettive? Una pista percorribile con un cer
to successo (indicata anche dall'articolo di Daniela Ber
tocchi in questo stesso Speciale) è tentare di trasfor
mare l'esempio in «esperimento», rovesciando le dire
zioni: non dalla regola all'esempio, ma dagli esempi (si 
noti il plurale) alla regola. Da questo punto di vista, 
«sperimentare» è costruire degli esempi che scaturi
scono dall'osservazione (provocata) della variabilità dei 
fenomeni, centrata però sul!' esperienza di chi deve ap
prendere. A molti lettori è noto, ad esempio, che nel 
campo della didattica della scrittura nella scuola me
dia si ottengono dei risultati sorprendenti usando stru
menti come il giornalino di classe o le storie di vita vis
suta, e cioè contesti effettivi di applicazione delle co
noscenze. 

Quest'ultima considerazione permette di spostare il 
problema del ragionamento per somiglianza (si appren
de qualcosa in base alle somiglianze che legano quan
to va appreso a una situazione precedente che è simi
le) al problema del ragionamento per simulazione (si 
apprende qualcosa immaginando le conseguenze delle 
azioni necessarie per centrare lo scopo dell'apprendi
mento). Per capire questo cambio di prospettiva, vale 
la pena di riferirci a una ricerca condotta da John Bran
sford e alcuni suoi collaboratori (1989). Secondo Bran
sford, è vantaggioso pensare ai problemi di apprendi
mento in termini di procedure necessarie per conse
guire gli scopi di quanto si apprende. In questo senso, 
l'orientamento più che sul contenuto dell'apprendimen
to è sul «fare», in quanto le conoscenze che vanno ac
quisite si applicano direttamente alla soluzione di un 
problema. Nei termini di Bransford, gli esempi e gli 
esperimenti non devono essere «orientati al fatto» (fact
oriented), ma «orientati al problema» (problem
oriented). 

Semplificando molto, lo studio sperimentale di Bran
sford è consistito nel far leggere a due gruppi di stu
denti una serie di esempi e di testi intorno a temi soli
tamente presenti in un corso elementare di scienze na
turali, come la capacità di sfruttare l'energia solare, 
di trovare l'acqua in determinate situazioni ambienta
li, di alimentarsi badando alle capacità nutritive dei di
versi cibi. Un gruppo ha semplicemente studiato e cer-
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cato di apprendere queste nozioni secondo la consue
tudine normale di apprendimento. Il secondo gruppo 
invece ha studiato queste nozioni nel contesto dei pro
blemi che potrebbero sorgere a una comitiva che fos
se costretta a un atterraggio di fortuna nella giungla 
amazzonica. Ora questo secondo gruppo, sottoposto a 
test di memoria e comprensione, ha dato risultati di 
acquisizione delle conoscenze sorprendentemente su
periori al primo: mentre gli studenti che avevano sem
plicemente letto e studiato i brani dimostravano cono
scenze tendenti a un'eccessiva generalizzazione, gli stu
denti orientati al problema dimostravano una superiore 
chiarezza e precisione nelle informazioni. 

Indubbiamente, l'importanza dell'esperienza diret
ta nelle acquisizioni di conoscenze è stata più volte sot
tolineata ed è centrale in tutte le teorie dell'apprendi
mento. Oggi però abbiamo qualche conoscenza in più 
per convincerci che il ragionamento per simulazione 
(«che cosa succede se ... ») sembra disporsi meglio agli 
stili cognitivi che attraversano le nostre società di co
municazione. In questo senso, pensare a esempi che 
scaturiscono da una fase sperimentale di costruzione 
delle conoscenze sembrerebbe un buon antidoto con
tro gli esemplari troppo disinvolti e rassicuranti. Tor
nare al contesto, badando alle regole e ai problemi, po
trebbe essere un buon esempio da seguire. 
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Posso fare un esempio? 
DANIELA BERroccH1 Nell'insegnamento grammaticale è 

meglio disporre di esempi 'orizzontali' 
invece che dei soliti e problematici 
esempi 'verticali' 

1. Regole e esempi

e hiunque insegni a bambini-ragazzi tra gli ot
to e i quindici anni ha senz'altro avuto l'espe
rienza di chiedere ai propri allievi una regola 
e sentirsi rispondere con un esempio: o, in al

tri termini, di chiedere loro di descrivere un fenome
no in termini generali e di sentirsi rispondere in ter
mini particolari. Così, a una domanda sul rapporto tra 
posizione geografica e caratteristiche climatiche, è pro
babile in prima media, ma anche al biennio, sentirsi 
rispondere con un elenco di caratteristiche del clima 
di diverse zone, temperate e non. Questo fenomeno, 
che ha chiaramente a che fare con modalità conosciti
ve proprie di determinate fasi evolutive orientate al 
particolare e all'analogico, non al generale e all'astrat
to, compare in tutte le aree disciplinari, ma è più evi
dente quando la richiesta formulata agli allievi (sia in 
forma diretta, nell'interrogazione, sia attraverso par
ticolari esercitazioni) è maggiormente formalizzata: do
mande di tipo formale sono più connaturate con disci
pline 'linguistiche' quali la matematica o la grammati
ca. Così, quando si chiede ad un allievo di definire un 
numero frazionario o un verbo transitivo, quella che 
gli si propone è una domanda di tipo altamente for
male, a cui è probabile che, nel migliore dei casi, il ra
gazzo risponda con frasi del tipo «1/3 è una frazione»; 
«mangiare è un verbo transitivo»: cioè con un esempio. 

In genere gli insegnanti, nella scuola dell'obbligo, 
tendono a evitare domande che richiedano come rispo
sta una definizione o la formulazione di una legge, pro
prio perché sono consapevoli delle modalità di appren
dimento del ragazzo e sanno che il rischio è quello di 
non ottenere una risposta adeguata o ottenerne una 
corrispondente a una formula semplicemente appre
sa a memoria. Se questo è vero, però, per il tipo di ri
chiesta che si fa all'allievo, non sempre è vero per quan
to riguarda le caratteristiche della spiegazione dell'in
segnante e soprattutto quelle del libro di testo, su cui 
pure il ragazzo studia e che quindi dovrebbe corrispon
dere nel modo migliore alle sue modalità di appren
dimento. 

A questo proposito è interessante notare il rappor
to che c'è, nei manuali scolastici di grammatica italia
na, tra esposizione della regola e esempi. Facciamo una 
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breve premessa a questa analisi: l'esempio, nelle gram
matiche, può avere due funzioni diverse, corrisponden
ti alle due diverse accezioni del termine: l'esempio può 
essere il «modello», ovvero la «garanzia» dell'afferma
zione, della regola (etimologicamente esempio, che de
riva da eximere, ha proprio il significato di ciò che vie
ne messo da parte, mostrato perché serva di model
lo); oppure l'esempio può servire a illustrare un'affer
mazione generale, rendendola, mediante il riferimen
to al caso singolo, più concreta e quindi più facile da 
capire. In questa seconda accezione l'esempio dovreb
be avere una funzione di facilitazione. Ora, è evidente 
che le grammatiche di tipo normativo tradizionale usa
vano l'esempio nella prima accezione ( e non a caso l' e
sempio doveva essere illustre, tratto da un classico). 
Oggi, le grammatiche descrittive di riferimento ( quindi 
aventi finalità non direttamente didattiche) sembra
no utilizzare l'esempio, tratto da un corpus definito, 
come «prova» della varietà dell'uso (si veda il modo in 
cui utilizza gli esempi Luca Serianni, Grammatica ita
liana, UTET); i manuali di grammatica, che non si ba
sano su un corpus definito o almeno dichiarato, sem
brano, a prima vista, utilizzare gli esempi in funzione 
di facilitazione: in altri termini, l'esempio è ciò che do
vrebbe far capire la regola o addirittura permettere 
di inferire la regola dai casi particolari. Una spia di que
sta supposta funzione degli esempi è data dal fatto che, 
nella maggior parte dei manuali, gli esempi precedo
no la formulazione della regola. 

Dando per scontato (anche se in realtà questo pun
to sarebbe da discutere in modo approfondito) che, già 
a livello di scuola media inferiore, l'insegnamento del
la grammatica debba essere sistematico e produrre co
noscenze in qualche modo generali e formali, la doman
da che proponiamo ora è: gli esempi, così come sono 
presentati nei manuali, sono tali da facilitare in primo 
luogo la comprensione della definizione/regola, in se
condo luogo la formazione di una conoscenza, l'appren
dimento di un concetto? 

2. Grammatiche a confronto

Proviamo a rispondere a questa domanda prenden
do in esame tre grammatiche tra le più diffuse nella 
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scuola media inferiore e analizzando l'uso che esse fan
no degli esempi rispetto a temi tradizionali di morfo
logia e sintassi. Si tratta di Il libro di italiano di Oli
De Bernardis-Sorci, Le Monnier 1987 (d'ora in poi LI); 
Le parole la lingua e il testo di Sensini, A. Mondadori, 
1991 (PLT); Scritto e parlato di Maurizio Della Casa, 
Editrice La Scuola, 1988 (SP). Riportando a confron
to il paragrafo di avvio delle tre grammatiche su un 
tema tradizionale di analisi logica quale quello dell'i
dentificazione del complemento oggetto (cfr. Tab. 1), 
si nota che in LI e PLT gli esempi sono per così dire 
'marginalizzati': in ambedue i casi l'esempio (ed è an
che importante notare che è uno solo) sembra avere 
la sola funzione di orientare il ragazzo a percepire ciò 
di cui si sta parlando; all'esempio segue in modo im
mediato la definizione, che in fondo potrebbe tranquil
lamente prescindere dall'esempio stesso. Il procedi
mento proposto è comunque di tipo deduttivo: io ti do 
una definizio.ne formale m base alla quale tu, allie
vo,analizzi le parti di lingua che ti propongo. 

(PLT) 
Che cos'è il complemento oggetto 
Adamo mangia una mela 

Adamo, soggetto della frase, compie un'azione 
(mangia) che passa direttamente su un oggetto (una
mela): dunque, il nome una mela, che completa il 
predicato verbale mangia precisando l'oggetto del
l'azione espressa dal verbo, rappresenta il comple
mento oggetto della frase. Il complemento ogget
to, infatti, è l'elemento della frase che completa il 
predicato verbale indicando l'oggetto (animale, per
sona o cosa) dell'azione espressa dal verbo. 

(LI) 
1. Che cos'è?
Esempio. Maurizio sbatte la porta

Nella frase l'azione compiuta da Maurizio ed 
espressa dal verbo transitivo attivo sbatte cade di
rettamente sulla porta. Diremo allora che la porta.
è complemento oggetto ( dal latino obiectum, «ciò 
che si guarda», «ciò che sta di fronte», <<oggetto»). 
Il complemento oggetto indica infatti la persona, 
animale o cosa su cui ricade l'azione, l'attenzione, 
l'osservazione del soggetto. Il complemento ogget
to è detto anche complemento diretto perché su di 
esso ricade direttamente, senza alcuna preposizio
ne, l'azione compiuta dal soggetto ed espressa da 
varbi transitivi attivi. Così, se diciamo: «Marco rom
pe un vetro», l'azione compiuta da Marco ed espres
sa dal verbo transitivo attivo rompe ricade diretta
mente sul complemento oggetto un vetro. Invece 
nella frase «Marco va a Milano», l'azione compiuta 
da Marco ed espressa dal verbo intransitivo va non 
ricade direttamente !:ìul complemento Milano, ma 
vi giunge indirettamente attraverso la preposizio
ne a.
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Un po' diversa la funzione degli esempi in SP: pri
ma di tutto si tratta di esempi, al plurale, il che non 
è certo indiff erentee, perché la pre:;;enza di più casi può 
favorire un minimo di processo inferenziale. Inoltre 
l'allievo è invitato a 'smontare' gli esempi, anche se 
secondo parametri forse non del tutto accettabili teo
ricamente. La formulazione della definizione si ha so
lo dopo un'attività di riflessione sul significato e di con
fronto formale: certo non si può parlare in senso stret
to di un processo induttivo, ma probabilmente si può 
riconoscere nel testo una procedura di facilitazione: 
l'attività sugli esempi può favorire un apprendimento 
diverso dalla semplice memorizzazione della definizione 
del complemento oggetto. 

L'analisi della posizione e della funzione degli esempi 
nel libro di testo è importante, perché l'organizzazio
ne del manuale tende a guidare la pratica didattica del
l'insegnante che, di fronte a testi in cui l'esempio è con
siderato semplicemente come realizzazione della regola 
o definizione e non come materiale linguistico da 'trat-

(SP) 
2.6. Il complemento oggetto
Il cane mangia la zuppa 
Luigi ama la musica 
I muratori costruiscono la casa 
Carlo apre la finestra 
La TV trasmette un film 

Che cosa hanno in comune i complementi eviden
ziati dal colore? Consideriamo: 

1. Il significato: si tratta delle cose o persone al
le quali si applica o su cui ricade l'azione del sog
getto ( o, se non è una azione, l'esperienza che il sog
getto fa). Così, l'azione di mangiare si applica alla 
zuppa, l'esperienza di amare si applica alla musica, 
e così via. Al complemento oggetto si può facilmente 
arrivare attraverso una domanda: «chi? che cosa?».
Osserva gli esempi: 
Il cane mangia 
che cosa mangia il cane? 
la zuppa 

Luigi ama 
che cosa ama Luigi? 
la musica 

2. La forma: possiamo notare che questi comple
menti si attaccano al v,erbo direttamente (come il 
soggetto): non richiedono cioè delle parole di colle-

. gamento come di, per, con, e così via (le preposi
zioni). Nota la differenza: 
Il cane mangia +- la zuppa 
Il cane gioca +- con il gatto 

Inoltre, questi com�lementi, a differenza del sog
getto, vengono dopo 11 verbo (anche se non sempre 
è così). 

Complementi di questo tipo vengono chiamati 
complementi oggetto, perché sono l'oggetto al quale 
risulta applicata l'azione del soggetto. Vengono an
che detti complementi diretti, perché si uniscono 
direttamente al verbo, senza preposizioni. 



tare', spesso ripiega sulla classica tripletta della lezio
ne di grammatica: formulazione di un esempio, formu
lazione della regola, esercizi applicativi. In realtà l'in
segnante può utilizzare gli esempi come reale strumen
to di apprendimento, indipendentemente da quanto il 
manuale di grammatica propone. 

In primo luogo gli esempi devono essere prodotti dai 
ragazzi stessi, possibilmente all'interno di brevi testi 
significativi. Naturalmente la richiesta agli allievi non 
sarà quella di fare degli esempi di complemento og
getto, ma di rispondere a domande o di formulare fra
si (anche a partire dalla lettura di un testo o da un'e
sperienza) sul «che cosa» hanno fatto determinati in
dividui in determinate situazioni. Ad esempio, a par
tire da un breve testo narrativo, si possono ottenere 
frasi del tipo: 

(1) (�forca) ha litigato con la mamma
(2) E uscito di casa
(3) Ha sbattuto la porta
(4) All'angolo della strada ha incontrato i suoi amici
(5) Hanno fatto un giro insieme

Ottenuto un materiale linguistico che abbia una coe
renza di significato è poi possibile esaminarlo formal
mente: solo alcune delle frasi elencate sopra rispon
dono a una tradizionale definizione di complemento og
getto. È possibile isolare insieme con i ragazzi le frasi 
(3) (4) (5) in cui:

(a) il predicato è «incompleto», richiede un com
plemento; 

(b) il complemento è diretto, non è introdotto da al
cune preposizione. 

Continuando su questo percorso è possibile far ri
cercare o creare agli allievi elenchi di frasi che abbia
no caratteristiche formali comuni: ad esempio elenchi 
di questo tipo. 

ha litigato con la mamma ha sbattuto la porta 
gioca con Antonio taglia il dolce 
parla con il professore legge il libro 

è uscito di casa ha fatto un giro 
va a scuola fa pena 
resta in classe fanno sciopero 

3. Esempi in rrorizzonta/e))

L'uso degli esempi è utile solo se esso permette di
confrontare casi simili e contrastare casi diversi. Il fat
to di partire da «materiale autentico» (frasi prodotte 
dai ragazzi o ricavate da testi) permette di trovarsi su
bito di fronte alle complessità della lingua, che creano 
difficoltà di classificazione o addirittura sfuggono ai 
tentativi di una classificazione rigida: ci si imbatte, in
somma, subito in problemi quali la decisione se, nel
!' espressione fare pena, pena è o no complemento og
getto. E, più semplicemente, ci si trova subito a discu
tere perché la grammatica afferma che I o mangio due
mele è frase con complemento oggetto, mentre non lo 
è Io ho dormito due ore. 
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La proposta è dunque di usare l'esempio non tanto 
'verticalmente' dal basso verso l'alto (dalla definizio
ne o regola all'esempio), ma, il più spesso possibile, 
'orizzontalmente': da un esempio ad un altro esempio, 
e si deciderà poi se le due unità linguistiche messe a 
confronto sono esempio 'della stessa cosa' o 'di cose 
diverse'. Al termine del percorso orizzontale, si arri
verà anche ad una definizione, a volte parziale e prov
visoria del fenomeno: con un andamento quindi del ti
po «dagli esempi che noi abbiamo analizzato potrem
mo dire che esiste un fenomeno di questo tipo, tradi
zionalmente etichettato in questo modo». Si associa
no in questo modo processi di apprendimento per con
fronto - similarità - contrasto e processi che in sen
so lato si possono definire induttivi. 

Il percorso a navigazione orizzontale attraverso gli 
esempi che la lingua, ad ogni momento, ci offre ha an
che il vantaggio di accordarsi a un'altra modalità co
gnitiva del ragazzo: permette infatti di partire dal si
gnificato (Raffaele Simone molti anni fa parlava di 
«grammatica nozionale», un'idea che sembra essere ri
masta lettera morta nella pratica didattica) e solo in 
un secondo momento passare ad un'analisi formale. 
Che l'esempio sia prima di tutto un 'pezzo' di comuni
cazione reale, che faccia parte di un testo, è ciò che 
più importa quando si lavora con bambini o preadole
scenti: un ragazzo di undici anni, che legge nel suo ma
nuale la frase Il gattino cercava di uscire dal suo cesto
non è affatto disposto ad occuparsi dell"esempio' del 
complemento di moto da luogo, se non dopo avere sa
puto se il micio uscirà o no dalla cuccia! 
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L'esempio del filoso/ o 
GIOVANNI sorr1Rou Due grandi categorie di esempi 

mostrano per quali vie si possano 
verificare e approfondire i concetti 
filosofici 

1. Un 'servo� del pensiero

F 
are esempi» è un'attività a cui normai-

( ( 
mente non si_ attribuisce_ la dignità riser-
vata al pensiero; non bisogna sorpren
dersi, allora, se trovare un esempio ri

chiede un certo sforzo a chi è abituato a muoversi tra 
le astrazioni. Secondo questa concezione, l'esempio ha 
una semplice funzione di 'appoggio' per il concetto: è 
la scala, subito ripiegata, con cui il pensiero astratto 
scende di malavoglia nella sfera quotidiana. 

Vorremmo invece mostrare come l'esempio possa 
svolgere una funzione di stimolo, e perciò anche di veri
fica e di approfondimento, per coloro che si servono di 
concetti (in particolare, nel campo filosofico). Forse l'e
sempio è un 'servo' del pensiero: ma un servo capace 
di ribellioni e di fughe; esso può trascinarci imprevedi
bilmente in spazi che l'astrazione credeva di escludere. 

Sarà bene aggiungere che queste considerazioni pos
sono avere un riflesso notevole sul piano della didatti
ca. Sottratto al suo ruolo banalmente pedagogico e ser
vile, l'esempio acquista un po' di enigmaticità: esso rap
presenta il caso che illustra un concetto o una regola 
- sì, ma quale concetto? quale regola? Imparare ad
analizzare certi esempi (densi e complessi) è un'otti
ma introduzione all'analisi dei testi. 

2. Prova� illustra e fa da modello

Nel Trattato dell'argomentazione, Perelman distin
gue tre funzioni dell'esempio: la prima è teorica (o co
gnitiva), e in quest'ambito l'esempio è una «prova»; la 
seconda è pedagogica o psicologica, e riguarda l' esem
pio come «illustrazione»; la terza è normativa, e com
prende gli usi dell'esempio con valore positivo («mo
dello») o con valore negativo («antimodello»). 

Cerchiamo anzitutto di familiarizzarci con questa tri
partizione. L'esempio-prova viene invocato quando oc
corre dare fondamento a un concetto oppure a una re
gola, e tale fondamento viene cercato nella realtà. Do
po aver affermato che 

«sovente non vi è tanta perfezione neUe opere com
poste di parecchi pezzi, e fatte dalla mano di di-
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versi maestri, quanto in quelle a cui uno solo ha 
lavorato» (Discorso del metodo, parte seconda).

Descartes presenta alcuni casi con funzione proba
toria. Così, egli dice, l'edificio costruito da un solo ar
chitetto è più bello, e una città più armoniosa; una co
stituzione è meglio regolata quando è opera di un solo 
legislatore. L'enumerazione degli esempi non termi
na qui; ma, fa osservare Perelman, quelli citati suc
cessivamente non sono tanto delle prove (indiscutibili 
o ritenute tali) quanto piuttosto delle «illustrazioni».

Descartes sostiene infatti la superiorità dei ragiona
menti di un uomo di buon senso, che riguardano le co
se soltanto probabili, nei confronti della scienza libre
sca; afferma infine che i giudizi di coloro che hanno 
scelto come guida la ragione fin dalla nascita sono più 
solidi di quelli degli uomini guidati da parecchi mae
stri. Ebbene, questi due ultimi casi illustrano effica
mente la filosofia cartesiana, nella sua originalità: dun
que, presuppongono l'adesione a tale filosofia e resta
no invece sconcertanti per coloro che non la condivi
dono. «Mentre l'esempio ha la funzione di dare un fon
damento a una regola, l'illustrazione ha quello di raf
forzare l'adesione a una regola conosciuta e ammes
sa» (Perelman). 

La terza funzione dell'esempio, cioè quella normati
va, è più facilmente afferrabile. Citando un esempio
modello, si giustifica o si sollecita un'azione conforme 
ad esso. Pascal, per giustificare i suoi sarcasmi nei con
fronti dei Gesuiti, fa appello a alcuni Padri della Chie
sa, che non hanno esitato a fustigare l'errore, e a Dio 
stesso (XI Provinciale).

3 . .Denso o articolato 

La tripartizione di Perelman costituisce un ottimo 
punto di partenza per un'indagine sugli esempi; tut
tavia essa appare valida più dal punto di vista classifi
catorio che da quello teorico. Se si vuole approfondire 
il problema - il che potrebbe avvicinarci, fra l'altro, 
alle esigenze della didattica-, occorre 'tagliare' cia
scuna delle funzioni prima descritte mediante una cop
pia di concetti: «denso»/«articolato». 

Italiano e oltre, VII (1992), 215-217 



Questa coppia affiora più di una volta nel Trattato 
dell'argomentazione, senza però emergere visibilmen
te. Eppure, per giudicare la congruenza tra una rego
la e il caso che dovrebbe esemplificarlo dobbiamo sa
per valutare il grado di densità (o di articolazione) del
l'esempio. 

Diremo che il rapporto tra la regola e il caso-esempio 
è «articolato» quando l'esempio appare spoglio di quei 
caratteri che potrebbero renderlo ambiguo; quando ci 
appare subito dal punto di vista indicato dal concetto 
(non pagare le tasse è un esempio di «reato»). Vicever
sa, parleremo di «densità» quando l'esempio richiede 
un'ulteriore lavoro di messa a fuoco perché la sua fun
zione diventi comprensibile. Possiamo chiarire questa 
coppia di concetti con un paragone tra esempi e segni 
ostensivi. Com'è noto, se per spiegare il significato di 
«giallo» indico con il dito un muro giallo, l'altra perso
na può pensare che giallo significhi «muro». Per capi
re il mio gesto, occorre che l'interlocutore si sia già 
posto nella prospettiva corretta: egli deve aver com
preso che si sta parlando di colori, e non di pareti. 

Così gli esempi possono chiarire o offuscare i con
cetti. Consapevole di questa duplicità, Kant osserva 
che gli esempi hanno un valore inestimabile nell'edu
care il Giudizio (cioè la nostra capacità a trovare i casi 
che ricadono sotto una regola); ma che essi rischiano 
di imprigionare l'intelletto nella concretezza dei loro 
dettagli, che l'intelletto dovrebbe saper invece aboli
re o quantomeno spingere sullo sfondo (Critica della 
ragion pura, An. libro II, Introduzione). 

La densità degli esempi trova la sua più evidente ma
nifestazione negli esempi «contesi», cioè in quelle pro
ve o illustrazioni che, richiamate per difendere una tesi, 
si rivelano in misura più o meno ampia favorevoli alla 
tesi opposta. Cerchiamo ora di verificare le nostre af
fermazioni passando all'analisi di un testo: il capitolo 
dedicato a Libertà e necessità nel Trattato sulla natu
ra umana (1739-40) di David Hume. 

4. Il filosofo e le due ragazze

Hume è un determinista: egli ritiene cioè che la no
zione di «libertà» sia una nozione confusa e illusoria, 
e che i comportamenti degli esseri umani siano gover
nati da meccanismi causali (dunque dalla necessità) 
esattamente come i movimenti dei corpi o degli oggetti 
materiali. Esattamente o quasi: perché resta il dubbio 
che si tratti più di un'analogia che di una identità. E 
questo dubbio è rafforzato dal fatto che Hume ricorre 
a numerosi esempi con una struttura analogica. Ve
diamone alcuni: 

«I diversi alberi che esistono producono regolar
mente frutti di sapori diversi, e questa regolari
tà, lo si ammetterà, costituisce un esempio della 
necessità e della causalità dei corpi esterni. Ma 
i prodotti della Guienna e della Sciampagna si 
differenziano forse tra loro con più regolarità dei 
sentimenti, delle azioni e delle passioni dei due 
sessi, che nell'uno si distinguono per forza e ma-
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turità, mentre nell'altro sesso si distinguono per 
grazia e dolcezza?» (Libro II, Parte III, sez. I). 

«Il mutare del nostro corpo dall'infanzia alla vec
chiaia è forse più regolare e certo del mutare del
la nostra mente e del nostro comportamento? E 
chi si aspetta che un bambino di quattro anni 
raggiunga un peso di trecento libbre sarà forse 
più ridicolo di chi si aspetta da un bambino del
la stessa età un ragionamento filosofico o un'a
zione prudente e meditata?» (ibidem). 

E ancora: 

«Se un viaggiatore, tornando da un lontano pae
se, ci raccontasse che al cinquantesimo grado di 
latitudine nord ha trovato un clima in cui tutti 
i frutti giungono a perfetta maturazione in in
verno e avvizziscono d'estate, allo stesso modo in 
cui in Inghilterra maturano e avvizziscono nel
le stagioni opposte, egli troverebbe ben poche per
sone così credule da prestargli fede. Sono propen
so a pensare che un credito altrettanto scarso in
contrerebbe quel viaggiatore che raccontasse di 
aver incontrato persone con lo stesso carattere 
di coloro di cui si parla nella Repubblica di Pla
tone o nel Leviathan di Hobbes» (ibidem). 

Come si è detto, i tre esempi presentano la stessa 
struttura: essi propongono un'analogia tra processi 
fisico-biologici (governati sicuramente dalla necessità) 
e comportamenti culturali o «spirituali» (che molti cre
dono affidati al libero arbitrio). L'analogia riduce im
placabilmente la distanza tra fisico e spirituale: elimi
na ogni traccia di libertà e afferma il primato assoluto 
della causalità necessaria. 

Hume nutriva certamente la convinzione di avere 
scelto esempi con forte valore di prova; esempi bene 
articolati, cioè privi di zone opache; esempi in cui il 
meccanismo analogico dovrebbe funzionare con la mas
sima limpidezza. Ma è veramente così? 

Il secondo esempio è probabilmente quello meglio ar
ticolato: esso lascia poco spazio di contestazione. Tut
tavia, si potrebbe obiettare, è anche un esempio-prova 
piuttosto banale: quale sostenitore del libero arbitrio 
sosterrebbe che la libertà umana consiste nel fatto che 
anche all'età di quattro anni si può filosofare? (resta 
comunque il caso dei bambini superdotati, in campi di
versi da quello filosofico, come per esempio Mozart). 

Il terzo esempio non è propriamente un esempio, ma 
un'illustrazione (nel senso di Perelman): infatti, solo 
chi ha già aderito alla tesi di Hume sulla socievolezza 
umana, garantita dal sentimento reciproco della «sim
patia», solo chi ha già respinto la tesi di Hobbes sulla 
natura conflittuale e rapinosa dei nostri desideri, può 
accettare quest'argomentazione. Per accettarla, occor
re dimenticare che la Repubblica o il Leviatano sono 
dei modelli d'interpretazione della realtà, e non van
no presi alla lettera (come Hume sembra credere). Que
sto esempio risulta assai più denso del precedente: dob
biamo pensare che più l'esempio è complesso, e più au
menta - fino a diventare ineliminabile - il suo grado 
di densità? 



Torniamo al primo degli esempi scelti da Hume: es
so appare il più facilmente e clamorosamente conte
stabile, poiché attribuisce agli uomini e alle donne una 
costanza nel carattere e nell'atteggiamento psicologi
co che oggi riteniamo un effetto della cultura, e non 
della natura. Si ha la sensazione che sia fin troppo sem
plice trovare dei contro-esempi in grado di invalidare 
l'affermazione di Hume. Chi ha visto Thelma e Louise

di Ridley Scott, uno dei migliori film della stagione 
scorsa, ed è disposto a considerarlo non solo una sto
ria di finzione, ma un testo che riflette (anche se in ma
niera estrema e distorta) una mutata realtà sociale, di
rà: le protagoniste di questo film non si distinguono 
certo per «grazia e dolcezza», ma per atteggiamenti 
aggressivi, «virili», ecc. 

All'inizio della storia, Louise uccide un uomo che ha 
tentato di stuprare Thelma, e che, minacciato dalla pi
stola di Louise, ha reagito con un insulto volgare. Il 
gesto di Louise sembra a prima vista eccessivo, irra
zionale, folle: esso precipita le due donne in un vortice 
da cui non usciranno più; costrette alla fuga per pau
ra di non venir credute, si trasformano in rapinatrici 
e alla fine preferiscono morire, affermando così la lo
ro ribellione all'universo dei Maschi e della Legge, an
ziché consegnarsi alla polizia. 

Tuttavia, esaminato con più attenzione, questo 
contro-esempio si rivela inaspettatamente denso: pre
senta degli attriti, delle zone ambigue, che inizialmente 
avevamo trascurato, e su cui un seguace di Hume po
trebbe far leva. Egli direbbe: quello che sembra un 
comportamento irregolare, sottratto ai meccanismi 
della causalità, si rivela invece l'acquisizione progres
siva e consapevole del proprio destino. Il gesto omici
da di Louise ap_pare meno irrazionale e arbitrario, nel 
momento in cm si scopre che tempo prima la donna 
aveva subito violenza. Quanto a Thelma, la soavità e 
la sicurezza con cui rapina un supermercato la porta
no a dire che forse ha scoperto una vocazione. Anche 
se intessuto d'ironia, il film di Ridley Scott è un vero 
e proprio «romanzo di formazione»: due donne scopro
no che la loro identità è socialmente inaccettabile, ma 
poiché è la loro identità - e il loro destino - non pos
sono più rinunciarvi. Dove credevamo vi fosse liber
tà, troviamo più profonda e nascosta la Necessità. 

Concludiamo. Chi presenta un testo argomentativo, 
e si serve di esempi, è costretto a una scelta: può uti
lizzare esempi articolati, ma probabilmente essi risul
teranno banali, e avranno tutt'al più un valore debol
mente illustrativo; oppure utilizzerà esempi densi e 
complessi, ma dovrà farlo con cautela, senza mai di
menticare che un esempio denso contiene resistenze 
impreviste e può sempre sfuggire di mano. Non vi è 
dubbio, però, che l'esposizione di una tesi sarà assai 
più stimolante se ricorrerà a esempi di quest'ultimo 
tipo. 
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Il Parlato 
[continua da p. 208] 

delle conversazioni, i segnali di contatto, le sequenze com
plementari del tipo domanda-risposta, i cambi di turno. 
In questi luoghi si realizzano con frequenza fenomeni, non 
riscontrabili nelle conversazioni formali alla stessa fre
quenza, i quali sembrano co-occorrere con i fatti lessica
li e intonazionali. Evidenziamo qui di seguito un paio di 
'luoghi' e un fenomeno cui si è fatto cenno. 

L'analisi conversazionale ha messo in luce da tempo al
cune caratteristiche che regolano gli scambi linguistici in
terazionali. L'avvicendamento dei parlanti in una conver
sazione si configura come una serie di mosse, le cui re
gole sono note ai partecipanti: fatto il primo passo si sa 
quale deve seguire per una felice riuscita dell'evento. Si 
determinano in questi casi, nei parlanti, delle attese che 
consentono di fare delle previsioni attendibili sulla pro
secuzione dello scambio stesso. L'analisi della conversa
zione chiama queste combinazioni «sequenze complemen
tari». Esse sono contraddistinte dalle seguenti proprietà: 

(a) sono per lo più adiacenti;
(b) sono prodotte da parlanti diversi;
(e) sono ordinate come prima parte e parte complemen

tare (o complemento); 
(d) sono tipicizzate, in modo tale che una prima parte ri

chiede un determinato complemento (o un insieme di com
plementi): ad esempio, le offerte richiedono un'accettazio
ne o un rifiuto, i saluti richiedono altri saluti e così via11

. 

Quanto si è detto si traduce, nella prassi della conver
sazione, in una serie di atti obbligati: chi pone una doman
da si aspetta una risposta, chi è salutato ricambia, chi of
fre qualcosa attende l'accettazione o il rifiuto e via di se
guito in un avvicendamento volto a costruire l'interazio
ne verbale. L'articolazione in «prima parte» e «parte com
plementare» risalta con particolare chiarezza nei punti in 
cui i partecipanti all'interazione si alternano offrendo l'u
no il complemento all'altro: 

«Dopo avere pronunciato la prima parte di una coppia, 
chi ha la parola deve smettere di parlare; a quel punto 
il parlante successivo deve fornire la parte complemen
tare della coppia» 12 . 

È proprio in questi snodi che la lingua colloquiale co
mincia a manifestarsi sfruttando il meccanismo della ri
petizione 13 come saldatura tra le parti complementari. 
Vediamo da vicino qualche caso di ripetizione colloquia
le 14, che può risaltare con maggiore evidenza se compa
rata con gli altri usi che di essa la lingua fa. 

La ripetizione, che consiste nella ripresa di elementi del
l'enunciato - di lunghezza variabile, parola singola o rag
gruppamento sintagmatico - è un meccanismo, tra i tan
ti, che concorre al mantenimento della coesione e della 
coerenza di un testo e trova realizzazione in una pluralità 
di forme e in qualsivoglia tipo di testo. E la lingua preve
de, a livello di sistema, una serie di dispositivi per con
sentire la ripetizione: la ricorrenza, ovvero la ripresa pun
tuale di elementi, la ricorrenza parziale, ovvero la ripeti
zione del contenuto con cambio di categoria degli elemen
ti linguistici, la parafrasi, le pro-forme - anafora, catafo
ra, ecc. La ripetizione inoltre è uno dei dispositivi che la 
retorica classica ha descritto come figura che «serve alla 
amplificatio emozionale» 15

. 
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Il concetto di «emozione», in modi e contesti diversi, è 
pure presente nel parallelismo che viene stabilito tra le 
ripetizioni e le melodie-tipo, «che possono essere diverse, 
ma si ripetono senza cambiamento da un estremo all'altro 
della serie» 16

. In effetti le ripetizioni hanno uno status che 
consente di trattarle tanto sul piano sintattico quanto su 
quello prosodico, ma il compito di attuare i necessari mec
canismi di coesione dell'enunciato o di amplificatio è de
mandato comunque e sempre al singolo parlante. 

La ripetizione che contraddistingue la lingua colloquia
le è invece diversa da quella, pur presente, che realizza 
le sue funzioni primarie. In primo luogo nei nostri testi la 
ripetizione si realizza negli scambi tra l'io e il tu, si realiz
za cioè nello scambio dialogico e vede come protagoni
sti entrambi i locutori. Le risposte riprendono porzioni di 
materiale linguistico presenti nelle domande, segmenti di 
enunciato rimbalzano apparentemente identici dall'uno al
l'altro partner. La lunghezza degli elementi ripresi è va
riabile e anche la loro natura varia; ma essi segnalano sem
pre punti di coesione forte ed inequivocabili dell'intera
zione. Queste riprese si configurano come nodi apposti tra 
i fili che costituiscono la rete di comunicazione ed eviden
ziano la collaborazione paritetica tra i partners che non solo 
offrono l'uno il complemento alla parte dell'altro, ma raf
forzano lo scambio con la ripresa. 

Gli esempi più comuni si individuano nella coppia com
plementare costituita da Domanda/Risposta (DIR), in cui 
il complemento si avvale di elementi linguistici già formu
lati nella prima parte. 

(1) - E come n'uscisti, Leandro mio caro?
- N'uscii a questo modo (Com, 3,1)

(2) - Eh, ma dico: come vi permettete voi di dare del
ladro ... 

- Io mi permetto perché è vero che è un ladro (Fo,
1)

(3) - In che senso sullo stomaco?
- Nel senso che alla fine i selvaggi se li sono man

giati (Fo, 1)
(4) - Senti: mi sei simpatica! Ci vediamo, eh?

- Sì, dai, vediamoci che ti devo parlare ... (Fo, 2)

Ma il meccanismo della ripetizione comincia a conno
tarsi come tipico della lingua colloquiale quando la rispo
sta attesa viene a mancare. La possibilità di venire meno 
alla risposta attesa è già prevista dal sistema di opzioni 
delle sequenze complementari, che ha classificato la na
tura delle parti che entrano in combinazione e previsto 
la possibilità di abbinamenti diversi, secondo una «orga
nizzazione delle preferenze». 

L'intuizione centrale è che non tutti i complementi po
tenziali di una coppia si equivalgono: le alternative si di
vidono in almeno due categorie, quelle «preferenziali» e 
quelle «non preferenziali» 17

. 

3. Gli elementi complementari

Si può configurare allora una scala di elementi possibi
li che entrano in combinazione con una domanda, da quel
li più attesi a quelli meno prevedibili. Una domanda pre
vede come termine complementare una risposta, che rap
presenta il termine preferenziale, ma ammette anche al-
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tre opzioni: contro-domande, esclamazioni, che rappre
sentano i termini non-preferenziali Si configura così un 
sistema di attese che, nel caso di risposta disattesa, se
gnala la sua non tipicità adottando altre modalità di 'rispo
sta'. Se si scelgono i termini non preferenziali si attiva un 
altro procedimento di selezione: le possibilità possono 
estrinsecarsi nella assenza completa di risposta o in re
pliche di altra natura. 

Il registro colloquiale sfrutta il sistema di attese e si ma
nifesta attraverso il gioco delle risposte non preferenziali, 
attivando la ripetizione come catalizzatore di attenzione. La 
preferenzialità viene violata ma al contempo la diversità 
del complemento viene compensata dalla ripetizione. Le 
dinamiche conversazionali trovano nel registro colloquia
le soluzioni originali alle possibilità previste: il materiale 
linguistico utilizzato nella prima parte viene ripreso per por
re nuovamente la domanda stessa ed eludere la risposta. 
Alla combinazione D/R con ripetizione, la gestione del re
gistro colloquiale ammette Domande/Controdomande, 
sfruttando e abbinando alla sorpresa per la mancata rispo
sta la ripresa puntuale della prima parte. 

(5) - E che fec'egli?
- Non sai quel che fece? (Com, 3,2)

(6) - La conoscete quella pellegrina?
- Se la conosco? (Gol, 1)

(7) - Ma era dunque magro?
- Magro? (Pir, 3)

(8) - Non dite sciocchezze! Non permetto che si fac
ciano maldicenze gratuite. Le avete le prove i te
stimoni? 

- Le prove? I testimoni? (Fo, 1)

La ripetizione di porzioni di enunciato viene sfruttata per 
sottolineare l'enormità della domanda e rinviarla enfatiz
zata a chi l'ha prodotta. E in questo continuo ricorso a 
quanto già detto da altri la lingua colloquiale ammette il 
massimo dei suoi tributi ai fatti prosodici e intonazionali, 
che andrebbero analizzati comparativamente ai fatti seg
mentali. La mancanza di risposte risalta infatti maggior
mente se marcata da una ascesa della voce che, anche 
laddove nel prosieguo la risposta attesa viene, evidenzia 
l'enormità della richiesta segnalando il mancato rispetto 
dell'adiacenza. 

Domanda/Controdomanda + Risposta: 

(9) - La conoscete quella pellegrina?
- Se la conosco? E come! (Gol, 1)

(10) - Ma era dunque magro?
- Magro? Pesava più di un quintale! (Pir, 3)

(11) - Non dite sciocchezze! Non permetto che si fac
ciano maldicenze gratuite. Le avete le prove i
testimoni? 

- Le prove? I testimoni? Eccoli! (Fo, 1)

In altri casi alle domande si oppongono esclamazioni. 
All'incontro, alla gestione collaborativa delle parti che si 
rinviano attraverso la ripetizione emozioni, stati d'animo, 
accordo o disaccordo si sostituisce, si oppone lo scontro. 
Il partner non si concede allo scambio, rifiuta di parteci
pare, fa mancare la sua collaborazione; ciò che segnala 
è una opposizione netta, il rifiuto della negoziazione. Se 
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l'esclamazione è secca, la negoziazione deve ricominciare 
daccapo e su altre basi. 

Domanda/Esclamazione: 

(12) - Ancor dormi, bestia?
- Una bestia sei tu! (Com, 3,1)

(13) - E il viaggio? com'è andato il viaggio?
- Ma quale viaggio! (Pari, 2)

La ripetizione gioca inoltre nel registro colloquiale un 
ruolo che va al di là dei casi prospettati. Essa si presenta 
in un'altra classe di scambi linguistici in cui l'asserzione 
costituisce la prima parte e il suo complemento è rappre
sentato dalla riconferma dell'asserzione stessa, costituen
do di fatto una sequenza complementare. Si tratta di seg
menti in cui alla asserzione nella prima parte della se
quenza fa seguito la ripetizione pura e semplice della stes
sa porzione di enunciato nella seconda parte, senza al
cuna aggiunta o modificazione, con un effetto di «ripeti
zione a eco». 

(14) - ... è una sciocchezza
- una sciocchezza, una sciocchezza! (Pir, 3)

(15) - Sì, vedi ... perché ... come, come conclusione, di
ciamo che era grazioso, poter fare vedere la tra
scrizione dell'oralità ... 

- Fatta dallo stesso autore!
- Fatta dallo stesso autore. (Parl, 2)

In altri casi la ripetizione si presenta rafforzata da parti
celle sì, già, appunto; la loro presenza e la forza dell'eco 
fanno sì che le sequenze, nella economia della conversa
zione, possano essere interpretate come segnali di con
ferma dell'attivazione del canale. 

(16) - Andiamo a darle questa buona nova.
- Sì, sì, andiamo ... Signora A rdelia, voi sète an

cora qui? (Com, 3,1)
(17) - Oh! voi sempre burlate.

- Sì, sì, burlo ... (Com, 3,2)
(18) - Su, su, Colombo, non facciamo troppo i furbi!

Dov'è sta tempesta? Da dove la vedi arrivare? 
Mi hai preso per scemo? C'è il cielo senza man
co una nuvola, il mare che è un olio ... 

- Appunto perché è un olio: guarda sul fondo (Fo,
1)

(19) - Se ne vada che è meglio.
- Già, è meglio. (Eroica) E noi che abbiamo fatto

le crociate! (Fo, 2)

Vi sono altri casi simili ai precedenti, in cui l'uso della 
ripetizione rende possibile l'analisi delle parti come com
plementi di una unica sequenza. Essi possono rientrare 
nella stessa classe delle asserzioni anche se sotto questa 
etichetta di comodo viene realizzata una serie di funzioni 
sintattiche - dichiarative in senso stretto, imperative -
che realizzano atti linguistici diversi. In questi casi quel 
che sembra appartenere alla colloquialità è la vasta esten
sione di complementi che entrano in combinazione con 
la prima parte: la gamma di repliche alla Asserzione va 
dal termine preferenziale rappresentato dalla ripetizione 
pura e semplice della prima parte «Asserzione a Eco» -
che possiamo considerare non marcato -, alla Ripresa 
con Ironia, Negazione della Asserzione, al rinvio sotto for-
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ma di domanda. Queste modalità rappresentano i com
plementi marcati di questi scambi: in virtù della possibi
lità di non occorrenza le parti marcate comunicano un 
maggior numero di informazioni sfruttando quanto già det
to dal primo locutore. 

Asserzione/Ripresa+ Ironia: 

(20) ... e io la sorveglio.
E come la sorveglia! L'avrei a sapere! (Pir, 3)

(21) E tu fattene prestare qualcuno
Sì, bravo, prestare (Fo, 1)

Asserzione/Ripresa+ Negazione: 

(22) Scusate Eminenza
Macché scusate e scusate! (Fo, 1)

(23) Accidenti, lei deve essere una maestra nell'in
ventar storie.
Macché maestra, vado ancora all'asilo ... (Fo, 2)

I casi in cui alla Asserzione segue la Domanda richia
mano, per alcuni versi, le sequenze DIR. In questi casi, 
nelle due parti della sequenza, si ha la replica esatta del 
materiale linguistico; nel caso Asserzione/Domanda la 
parte complementare raffigura la prima parte o sotto for
ma di Domanda a Eco o sotto forma di Domanda a Spec
chio, come si può vedere dagli esempi: 

Asserzione/Domanda: 

(24) È riuscito, è vero, però non è ancora tempo
Come tempo? (Com, 3, 1)

(25) C'è del male.
Che male c'è? (Gol, 1)

(26) Già scritto, già scritto! Ecco qua! Tenete!
Ma come? Già scritto? (Pir, 2)

(27) Smettila di usare certo linguaggio, maleducata
Maleducata, perché? (Fo, 1)

Vi è un altro 'luogo' della interazione in cui si ripresen
ta con prepotenza lo stesso fenomeno di ripetizione: si trat
ta dei passaggi che vengono chiamati di «rilevanza tran
sizionale». Sono punti in cui avviene il passaggio di paro 
la tra i parlanti, in cui colui che detiene la parola deve 

1 R. Sornicola, Sul parlato, il Mulino, Bologna 1981. 
2 G. Berruto, Sociolinguistica deJJ'italiano contemporaneo, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma 1987, p. 146. 
3 Cfr. 'I'. De Mauro, Tra Thamus e Theuth. Note sulla norma parlata e scritta, 
formale e informale neJJa produzione e realizzazione dei segni linguistici, in Lingua 
parlata e lingua scritta, «Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani,, 
l i , Palermo 1970, pp. 167-179. 
4 G. Nencioni, Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Zanichelli, Bologna 1983. 
5 G. Nencioni, cit. p. 126. 
6 L. Spitzer, Jtalienische Umgangssprache, Schroeder, Bonn und Leipzig 1922, p. l .
7 La necessità di  postulare, realmente o fittiziamente, la presenza di  entrambe le 
condizioni nasce dalla osservazione di forme di discorso, come l'intervista o la 
narrazione di un evento, in cui anche l'assenza di uno soltanto dei due vincoli non 
consente la realizzazione della colloquialità. 
8 G. Nencioni, L'interiezione nel dialogo teatrale di PirandeJ/o, Atti del seminario 
sull'italiano parlato, Accademia della Crusca 18-20 ottobre 1976, ,Studi di 
Grammatica italiana,, voi. VI, Firenze 1977, p. 228. 
9 G. Berruto, cit., p. 140. 
10 E. Goffman, Le forme del parlare, il Mulino, Bologna 1987, p. 43. 
11 S. Levinson, La pragmatica, il Mulino, Bologna 1985, p. 379. 
12 Ibidem. 
13 Cfr. B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Bompiani, Milano 1989 e 
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smettere di parlare cedendo il passo. Lo scambio delle 
parti può aver luogo o con una chiamata in causa diretta 
ed esplicita o con una appropriazione della parola. Nel 
colloquiale vi è un caso tra questi in cui il fenomeno della 
ripetizione occorre frequentemente; sono i momenti in cui 
il primo parlante lascia in sospeso quanto stava dicendo, 
caricando il suo silenzio di significati impliciti (nelle fonti 
scritte tale sospensione viene resa con i puntini). Il silen
zio significativo viene allora interpretato dall'altro partner 
come chiamata in causa. L'attacco nel discorso avviene 
attraverso la ripresa del materiale già prodotto o con una 
intonazione che ne sottolinea la riconferma o con una in
tonazione interrogativa. 

Interruzione/Ripresa+ Conferma: 

(28) Eh, tu mi par pazzo, vuoi tu che un servitore ...
Un servitore, un servitore, sì, (Com, 3,1)

(29) Se il signore è invitato ...
Sono, sono invitato (Pir, 3)

Interruzione/Ripresa+ Domanda: 

(30) - ... attendete pur voi a far bene, dal canto vostro,
perché .... 
che vuol dir: perché? (Com, 3,2) 

(31) Oh, porco cane! Non mi dirai che ...
Che cosa non devo dirle? (Fo, 2)

(32) Niente scuse. Ora lei mi dice che cosa ci stava
a fare in questo magazzino, o io ...
O io, cosa? Ma chi è lei, il padreterno? (Fo, 2)

(33) Ho detto di uscire, se no ...
Se no che cosa?! Ma sentitelo, sto becchino con
la voce da donna! (Fo, 2)

(34) - Ti è stato concesso dall'Inquisitor Major di re
citare il Cristoforo Colombo e lo reciti, al
trimenti ... 
Altrimenti che? Mi ammazzi? (Fo, 1) *

Questi ultimi esempi danno ancora una volta la misura 
dello sfruttamento combinato di ripetizione e di fatti pro
sodici e intonazionali. Ed è in questo interfaccia tra mec
canismi sintattico-testuali e fattori sovrasegrnentali che l'i
taliano colloquiale trova la sua connotazione. 

R. Simone, Fondamenti di linguistica, Laterza, Roma-Bari 1990 e Effetto copia e 
effetto quasi-copia, in ,Aion,, 12 (1990), pp. 69-83. 
14 Delle funzioni previste nella classificazione elaborata da C. Bazzanella, in 
Repetita, «Italiano e oltre,, VII (1992), p. 119, la ripetizione colloquiale sembra 
realizzare in misura preponderante quelle interazionali e solo in misura ridotta 
alcune delle altre funzioni. 
15 H. Lausberg, Elementi di retorica, il Mulino, Bologna 1969, p. 132. 
16 Ch. Bally, Linguistica generale e linguistica francese, Il Saggiatore, Milano 1963, 
p. 90.
17 Levinson, cii., p. 383, dove si legge inoltre che ,occorre sottolineare 
immediatamente che 1! concetto di preferenza qui introdotto non è di natura 
psicologica, nel senso che non si riferisce alle preferenze individuali dei parlanti e 
degli ascoltatori: la preferenza è una nozione strutturale, che corrisponde in senso 
stretto al concetto linguistico di marcatezza,. Entra cosi nell'analisi della 
conversazione, a pieno titolo, un concetto fondamentale per l'analisi linguistica, 
quello di marcatezza, che è utilizzato dai sistemi linguistici per segnalare 
opposizioni funzionali, distinguendo tra segni ,marcati, e <non marcati,. 
* Gli esempi indicati con Pari I sono tratti da registrazioni radiofoniche o televisive; 
Pari 2 da registrazioni di dialoghi e conversazioni di parlato reale. Per i testi scritti 
si indicano accanto alle sigle i riferimenti bibliografici completi: Com = Commedia 
del '500; Com 3, I = tomo 3, I commedia; Com, 3,2 = tomo 3°, 2 commedia; Gol = 
Goldoni; Gol I = La bottega del caffè; Pir = Pirandello; Pir l = Da/ naso al cielo; 
Pir 2 "" // figlio cambiato; Pir 3 = Sagra del Signore deJ/a nave; Pir 4 = La giara; Fo 
= Dano Fo, Le Commedie d1 Dario Fo, Emaudi, Tonno 1966; Fo I= /sabei/a, tre 
caravelle e un cacciaballe; Fo 2 = Settimo: ruba un po' meno. 



ROSSINI 

Giovanni Carli Ballala 

Un eccezionale corredo 
iconografico (350 
illustrazioni a colori) 
attraverso il quale il pianeta 
rossiniano riaffiora in 
tutta la sua variegata 
multiformità di volti, luoghi, 
documenti, accompagnando 
e integrando l'esposizione 
delle vicende biografiche. 
Una sintesi densa e 
concisa, aggiornata 
secondo gli ultimi esiti 
della ricerca musicologica. 

Li re 120.000 

G/u,.ppe Moyda 

GRAZIANI 

L'AFRICANO 

Da Neghe/11 a Salò 

ILA NUOVA ,TAL,A 

GRAZIANI 

L'AFRICANO 

Da Neghelli a Salò 

Giuseppe Mayda 

4 
1 

La biografia di uno dei 
generali più popolari, più 
discussi, più odiati, più 
ambigui dell'Italia unita. 
Ora esaltato come 
condottiero coloniale, ora 
denigrato con infamanti 
accuse di viltà, consacrato 
al tempo stesso pavido e 
audace, generoso e 
spietato, capace e 
insipiente, fedele e 
traditore. 

Lire 45.000 

La Nuova Italia 

CI .AUDIA SALARIS 

ARTECRAZIA 
L".\ \' ANGLIHDIA FLrrL'HISTA 

:"JECU Ai\i\l 

DEL FASCIS\10 

La Nuonl Italia 

ARTECRAZIA 

!.?avanguardia futurista negli 
anni del fascismo 

Claudia Salaris 

Il percorso del futurismo nel 
suo tentativo di inserirsi nei 
ranghi della cultura del 
regime quale ideale 
costruttore di 
un'«avanguardia di massa», 
popolare e moderna. 

Lire 35.000 
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Gli argomenti 
che si 'nascondono' 

MARIA G. LO DUCA 

e ome avevamo annunciato, oggi continueremo a svol
gere l'esperimento grammaticale nr. 4, quello ri
guardante la frase minima e i suoi elementi neces

sari («Italiano e oltre», VII (1992), pp. 114-115). Dopo aver 
discusso l'impostazione tradizionale, che ha sempre parla
to di 'soggetto' e 'predicato' quali elementi costitutivi in
dispensabili della frase, e dopo averne evidenziato i limiti, 
eravamo approdati a una proposta diversa, che avevamo 
sintetizzato nella seguente regola: 

4. Una frase minima si compone del predicato e degli
argomenti (zero, uno, due, tre) necessariamente ri
chiesti dal verbo.

È arrivato il momento di ragionare su questa proposta
di sistemazione, che molti linguisti hanno ormai adottato, 
e che modifica in modo radicale i termini dai quali erava
mo partiti. Si tratta infatti di un modello grammaticale se
congo cui il nucleo della frase è solo uno, il predicato/ver
bo. E il verbo che determina la struttura e la lunghezza della 
frase minima cui può dar luogo: dunque non esiste un solo 
tipo di frase minima, costituita da un soggetto e da un pre
dicato, ma ne esisterebbero più tipi, abbastanza facilmen
te riconoscibili. Cominciamo col proporre alcuni tra i casi 
più semplici, ponendo ai nostri studenti la seguente doman
da: quali e quante sono le 'entità' del mondo (individui o 
oggetti) evocati dai seguenti gruppi di verbi? Meglio: per
ché si realizzino le azioni presupposte dai verbi che seguo
no, quali e quante 'entità' devono necessariamente essere 
coinvolte? 

(1) sbadigliare
abbaiare
svegliarsi

(2) baciare
schiaffeggiare
sbucciare

(3) consegnare
restituire
spedire

Non dovrebbe essere difficile arrivare alla conclusione 
che i verbi in (1) presuppongono solo un soggetto, qualcu
no che si limita a sbadigliare, o ad abbaiare, o a svegliarsi. 
Con verbi di questo tipo avremo, effettivamente, frasi mi
nime costituite da un soggetto e da un predicato. 

Con i verbi del tipo (2) dovremo invece supporre che, per
ché si realizzi l'azione verbale, debbano contemporanea
mente essere presenti un individuo/soggetto (che in que
sto caso agisce) ed un individuo/oggetto su cui si esercita 
l'azione verbale: in altre parole, come è possibile baciare 
senza che ci sia qualcuno che bacia e qualcuno che riceve 
il bacio? E come è possibile sbucciare, senza la contempo-
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ranea presenza di almeno qualcuno che sbuccia e qualco
sa, tipicamente un frutto, che viene sbucciato? Dunque que
sto gruppo di verbi veicola un tipo di azione verbale che 
trova la sua 'rappresentazione' linguistica in frasi minime 
nelle quali, oltre al verbo/predicato, devono essere neces
sariamente presenti anche il soggetto e l'oggetto, due ca
tegorie logico-sintattiche che 'interpretano' due 'parti' di
verse, in questi casi quella di colui che fa l'azione e quella 
di colui che la subisce. 

E i verbi del tipo (3)? Le azioni verbali cui essi rimanda
no sono ancora più articolate, prevedono la contempora
nea presenza di almeno tre 'protagonisti' colui che conse
gna o restituisce o spedisce qualcosa; l'entità che viene con
segnata o restituita o spedita; il 'destinatario', colui cioè 
al quale la cosa stessa viene consegnata o restituita o 
spedita. 

P er spiegare questi concetti abbiamo usato alcune 
metafore tratte dal linguaggio del teatro o del ci
nema, abbiamo parlato di 'protagonisti' che 'inter

pretano' delle 'parti'. Molti linguisti hanno infatti a que
sto proposito parlato di 'scene', intendendo per. 'scene' le 
immagini mentali che ciascun verbo è in grado di evocare. 
Dunque a questo punto la differenza rispetto al modello tra
dizionale è chiara: punto di partenza dell'analisi sintattica 
è il verbo, il quale seleziona delle 'scene' tipiche. Tali sce
ne sono più o meno affollate di 'attori': dipende dal verbo, 
perché è il verbo che richiede, o in qualche caso abbastan
za raro non richiede, di essere obbligatoriamente comple
tato da altri elementi. Esistono infatti dei verbi che pre
suppongono delle 'sc�ne' completamente vuote, prive cioè 
di qualunque attore. E il caso, ad esempio, dei verbi atmo
sferici, che rappresentano delle azioni verbali che in qual
che modo si realizzano 'da sé': espressioni come piove o 
grandina sono completamente autosufficienti e significa
tive. In questo caso la frase minima sarà costituita dal so
lo predicato. 

T iriamo le somme: gli elementi necessariamente ri
chiesti dal verbo per rappresentare linguisticamente 
l'azione verbale sono gli elementi che la riflessione 

grammaticale moderna chiama 'valenze' o 'argomenti'. Sic
ché avremo frasi minime costituite solo dal verbo, e siste-

Italiano e oltre, VII (1992), 222-223 
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maticamente prive di argomenti (piove,Ja caldo); frasi mi
nime a un solo argomento, il soggetto (il cane sbadiglia, 
abbaia, si sveglia); frasi minime a due argomenti (la mam
ma bacia il bambino; il padrone schiaffeggia Io schiavo); fra
si minime a tre argomenti (il cane dà la zampa al padrone; 
Maria spedisce la lettera al suo fidanzato). Forse, con certi 
verbi, si può perfino parlare di quattro argomenti obbliga
tori, ma questo caso è più controverso, e per adesso non 
ne parleremo. 

Se i nostri studenti ci hanno seguito fin qui, dovremo 
aspettarci almeno due obiezioni. La prima: è vero, bacia
re, schiaffeggiare e molti altri verbi richiedono due argo
menti obbligatori, il soggetto e l'oggetto; e spedire, conse
gnare ne richiedono tre. Però non è impossibile costruire 
delle frasi perfettamente accettabili, in cui manchi proprio 
uno degli argomenti obbligatori richiesti dal verbo. Imma
giniamo che tra madre e figlia si verifichi questo scambio 
di battute: 

(4) M: hai restituito il maglione?
F: no, non ancora, lo restituisco oggi

Il verbo restituire richiede sicuramente tre argomenti: 
eppure qui, sia nella prima occorrenza (hai restituito il ma
glione), sia nella seconda (lo restituisco) il verbo risulta ac
compagnato solo da un argomento, il complemento ogget
to. Mancano invece i due protagonisti, il soggetto che re
stituisce, il destinatario/complemento indiretto che riceve, 
o dovrebbe ricevere, un maglione che probabilmente gli ap
partiene. Non infirma questo semplice fatto tutta la nostra
ipotesi? Se la frase più elementare che è possibile costrui
re è costituita dal verbo e dai suoi argomenti obbligatori,
frasi del tipo in (4), peraltro frequentissime, dovrebbero
risultare inaccettabili e agrammaticali. Non lo sono. Co
me mai? È possibile spiegare questa vistosa anomalia sen
za rinunciare al nostro modello grammaticale?

P 
roviamo a riflettere: è proprio vero che nelle due 
frasi manca il soggetto? No, ovviamente, il sogget
to c'è, basta guardare alla morfologia del verbo, al

la sua 'persona', per sapere senza alcun dubbio che in hai 
restituito il maglione il soggetto, sia pure sottinteso, colui 
che fa o dovrebbe fare una certa azione è tu; in lo restitui
sco il soggetto è io. Il fatto che i due pronomi non siano 
esplicitamente espressi non significa che le due frasi man
chino di soggetto. In questi casi la grammatica tradiziona
le parla infatti di 'soggetto sottinteso'. Potremmo ugual
mente dire che anche il complemento indiretto è sottinteso? 

Giriamo la domanda ai nostri studenti, e invitiamoli a ri
flettere sul nostro esempio, oltre che su molti altri simili 
che si potrebbero immaginare (il professore ha dato una 
sfilza di quattro - a chi?-; oggi consegnano i certificati 
elettorali - a chi? -). Anche se il destinatario/complemento 
indiretto non viene esplicitamente espresso, esso è tutta
via facilmente recuperabile dal contesto, linguistico o extra
linguistico. Certo le vie del recupero possono essere diver
se. Possono poggiare su conoscenze condivise, come nel ca
so di tutti gli esempi fatti fin qui: a chi può dare una sfilza 
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di quattro un professore se non a dei malcapitati studen
ti? E a chi si consegnano dei certificati elettorali se non 
ai cittadini elettori? E a chi si dovrà restituire il maglione 
se non a qualcuno che è talmente noto e presente ai due 
interlocutori da rendere inutile una sua esplicita designa
zione? I destinatari di tali azioni sono in un modo o nell'al
tro talmente ovvi e scontati, che non c'è bisogno di esplici
tarli. Ma ciò non significa che non ci sono. Sono, appunto, 
sottintesi. 

Se però il destinatario non è recuperabile in qualche mo
do, allora il complemento indiretto deve obbligatoriamen
te essere espresso. Una frase come: Cesare restituì i pri
gionieri è accettabile solo se è inserita in un testo più am
pio, da cui risulti chiaro 'a chi' Cesare restituì i prigionie
ri. Ugualmente una frase come darai il tuo regalo, com
pletamente sganciata da un qualche contesto che la com
pleti, è effettivamente inaccettabile. Dunque dovremo forse 
estendere la categoria del sottinteso, di solito utilizzata qua
si esclusivamente per il soggetto, anche a quegli elementi 
obbligatoriamente richiesti dal verbo, ma apparentemen
te assenti. 

Concludiamo questo punto introducendo un piccolo ag
giustamento alla nostra regola: 

5. Una frase minima si compone sempre del predicato
e degli argomenti (zero, uno, due, tre) necessaria
mente richiesti dal verbo. È possibile tuttavia che in
determinate circostanze uno o più di tali elementi sia
no sottintesi.

S 
econda obiezione, ancora più insidiosa della prima: 
ci sono dei verbi a due argomenti per i quali la spie
gazione appena data non funziona, perché in realtà 

in certi loro usi non è facile sostenere che il secondo argo
mento è 'sottinteso'. Proviamo a riflettere sui dati che se
guono, confrontando attentamente le due liste: 

(5) mio fratello studia, canta, beve
(6) mio fratello studia la storia, canta una canzone, beve

la birra 

È difficile sostenere che le frasi in (5) sottintendono un 
complemento oggetto. Mio fratello studia significa sem
plicemente che egli 'svolge l'attività di studiare': l'ogget
to particolare sul quale egli esercita tale attività non è in 
questo caso rilevante, né è indispensabile a completare il 
senso della frase. Il verbo studiare si comporta qui come 
un qualunque verbo intransitivo: mio fratello dorme, rus
sa, corre, viaggia ... e, perché no?, studia. AI contrario in 
mio fratello studia la storia si vuole dire non già che il sog
getto 'svolge l'attività di studiare', ma che la sua attività 
di studio si esercita su una particolare disciplina. Lo stes
so ragionamento potrebbe essere fatto per cantare e bere 
( e per molti altri verbi come mangiare, cucinare, leggere, 
scrivere). Potremmo allora concludere che i verbi di que
sto tipo posseggono una doppia struttura argomentale, po
tendo essere sia ad 1 argomento (quindi intransitivi), sia 
a 2 argomenti, di cui uno complemento oggetto, quindi 
transitivi? Giriamo la domanda ai nostri studenti, e ragio
niamo con loro su questa proposta. 
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L'invasione 
degli acronimi 

ITALIANO 
�NUMERICO 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS ... ___________ _ 
� M entre ci accingiamo a scrivere questa rubrica ci 

giunge notizia di un'indagine sulla frequenza del
le parole nel lessico d'uso della lingua italiana: se

condo un'anticipazione dei risultati, lo 0,9 per cento delle 
parole utilizzate dalla gente è straniera. La parola straniera 
più usata è okay, che come è noto proviene dall'americano 
ma la cui etimologia resta tuttora in dubbio: secondo l'at
tribuzione più accettata, O.K., di cui okay è la pronuncia 
e la relativa trascrizione alfabetica, è un acronimo forma
to dalle iniziali dell'OldKinderhook, un club di grandi elet
tori del presidente degli USA, la cui storia risale al 1840 
e i motivi del significato assunto nel tempo da okay qui tra
lasciamo per evidenti ragioni di spazio. 

La scoperta dell'okay nel nostro lessico d'uso ci ispira 
a trattare il fenomeno degli acronimi, che rappresentano 
una delle caratteri�tiche più curiose del lessico portato dal
! 'informatica, una tecnologia infarcita di termini inglesi al
cuni dei quali, acronimi compresi, sono in ascesa nella fre
quenza d'uso. Basti pensare, tra gli acronimi, a bit (binary 
digit) o a wp (word processor, pronunciato vuppì) o a pc 
(personal computer, pronunciato piccì, «acronimo segno dei 
tempi» che ha rimpiazzato quello del dismesso partito di 
Gramsci, Togliatti e Berlinguer) o MS-DOS (MicroSoft-Disk 
Operating System, pronunciato emmessedos) o CAD (Com
puter Aided Design). 

Prima di tutto è il termine acronimo che merita una ri
flessione. Già presente nel nostro lessico come voce dotta 
di etimo greco, ma posposto nell'uso al più comune sinoni
mo sigla di etimo latino, acronimo oggi conosce una cre
scente popolarità in quanto forma italiana del corrispon
dente inglese acronym in virtù proprio delle fortune del 
lessico informatico di importazione americana e per la 
straordinaria efficacia espressiva che molti degli acronimi 
prestati dall'americano dimostrano. Si pensi a Basic (Be
ginners' All-purpose Symbolic Instruction Code), linguag
gio di programmazione 'di base' creato per principianti e 
per scopi non specialistici, oppure al già citato bit, che co
me forma lessicale significa in inglese «pezzo», oppure al-
1' eccezionale acrobazia acronimi ca di Epistle (Evaluation, 
Preparation and Interpretation System for Text Langua
ge Entities), un programma dell'IBM (International Busi
ness Machines) che esamina e corregge automaticamente 
il testo delle lettere commerciali. 

Restando nel campo dell'informatica, non tutti gli acro
nimi hanno questa forza evocativa. Ce ne sono altrettanti 
oscuri, come Fortran (Formula Translator, il nome di un 
linguaggio di programmazione), o AI (Artificial Intelligen
ce, il settore della ricerca più d'avanguardia, che nella tra
duzione italiana IA genera la comica denotazione del ra
glio di un asino, alle cui capacità intellettuali peraltro nem
meno si avvicinano gli attuali sistemi di AI o IA che dir 
si voglia), o ASCII (A merican Standard Code for Informa
tion Interchange, il codice di rappresentazione dei carat
teri alfanumerici utilizzati nei computer), oppure RAM 
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(Random Access Memory, memoria - quella dei dischi ma

gnetici - ad eccesso casuale) o CD-Rom (Compact Disc 
Read Only Memory, il compact i cui dati si possono solo 
leggere). Nonostante l'opacità sotto il profilo del signifi
cato di questi acronimi, essi suggeriscono tuttavia una certa 
qual facilità di crearli da parte della lingua inglese, che non 
si ritrova nella lingua italiana. 

Se si cercano infatti acronimi nel lessico informatico ita
liano, anche in conseguenza della minorità del nostro pae
se rispetto all'area anglofona che domina nel mondo dei 
computer, si incontrano pochissimi esempi, come OSIRI
DE (un ibrido: Open Systems Interconnection su Rete Ita
liana Dati Eterogenea, un progetto CNR), oppure TIP (Ti 
Invito a Programmare, un software per insegnare la pro
grammazione), oppure LAPPSUS (LinguAggio di Pro
grammazione di PSeud-aUtomi-Studenti, uno pseudocodice 
per fare riflettere sulle analogie tra linguaggi artificiali e 
lingua storico-naturale). 

L a vocazione dell'inglese verso gli acronimi, soprat
tutto se 'pieni' ossia evocativi di un significato col
legato a quello dell'espressione compendiata, e le 

difficoltà che invece incontra l'italiano in questo procedi
mento di abbreviazione vanno probabilmente attribuite alle 
rispettive sintassi e alla morfologia breviforme delle paro
le inglesi: si tratta di due caratteristiche che, al di là degli 
angusti limiti del campo dell'acronimia, anche in virtù del
!' egemonia economica e politica degli USA, hanno decre
tato l'affermazione dell'inglese come lingua mondiale (cfr. 
Che lingua parleremo nel duemila di Raffaele Simone, in 
Maistock, La Nuova Italia, Firenze 1998). 

Sorprendente dunque, anche alla luce della crescente 
estensione del fenomeno degli acronimi d'origine inglese, 
è il risultato dell'indagine citata in avvio circa la relativa 
rarità dei «barbarismi» nel nostro lessico d'uso. Tuttavia, 
la legge linguistica del minimo sforzo che tende ad accor
ciare parole e frasi, unita alla diffusione tecnologica molti
plicatrice di nuovi oggetti dai nomi che devono per neces
sità riassumere in una sigla la complessità delle funzioni 
compiute, contribuirà ad aumentare la frequenza degli acro
nimi e quindi dei termini inglesi, soprattutto se come ap
pare verosimile crescerà il tempo di lavoro e il tempo libe
ro da trascorrere di fronte ai computer. La comunicazione 
con queste macchine, infatti, tende ad uniformarsi a lin
guaggi sintetici, infarciti di acronimi, quasi che si realiz
zasse il progetto della Accademia swiftiana di Lagado per 
la riduzione a monosillabi del lessico, o addirittura per la 
sostituzione delle parole con gli oggetti, così come meta
foricamente accade nella comunicazione mediante icone 
«additate» per mezzo del mouse. Un tipo di comunicazione 
che, manco a farlo apposta, gli americani denominano 
espressivamente con un acronimo WYSIWYG (What You 
See Is What You Get: «quello che vedi è quello che ottie
ni») degno di entrare nel gammelot all'inglese di Dario Fo. 
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La macchina 

che 'sa' i verbi 
STEFANO URBANI Le linee di un programma che consente 

di produrre e di riconoscere 
automaticamente tutte le forme verbali 

I. Premessa

I 
n questo articolo ci proponiamo di tracciare i linea
menti di un sistema automatico in grado di costruire 
e interpretare le varie forme del verbo italiano. Con 

costruire intendiamo dire che il sistema deve essere in 
grado, ricevendo in input l'infinito di un verbo (per esem
pio andare) e l'identikit di una forma verbale (es. passato 
remoto 1 a singolare, di fornire in output la forma stessa 
(andai). Con interpretare intendiamo dire, viceversa, che 
il sistema deve essere in grado, ricevendo in input una 
forma verbale (per esempio saranno), di fornire in output 
l'infinito del verbo cui essa appartiene (essere) e l'identi
kit della forma (futuro semplice 3 a plurale). 

Assumiamo l'infinito (presente) come forma-base del 
verbo per almeno due motivi 1

. Anzitutto in italiano l'infi
nito costituisce il nome del verbo, il suo signans metalin
guistico, come del resto avviene in molte altre lingue. Si 
dice per esempio «Il verbo parlare è regolare», oppure 
«Credere rientra nel vocabolario di base dell'italiano», ec
cetera. La seconda, e principale, ragione è che l'infinito 
è la forma con cui il verbo risulta lemmatizzato nei dizio
nari, sia monolingui che bilingui, e quindi costituisce il con
trassegno di accesso alle informazioni fornite dai dizionari 
per gli utenti sia di madrelingua che alloglotti. 

Definiamo identikit di una forma verbale la specifica
zione delle caratteristiche della forma riguardo alle ca
tegorie riportate sotto. Con tali categorie si intende far ri
ferimento a distinzioni unicamente formali, e non seman
tiche, tra le forme verbali (per esempio manca nella lista 
la categoria semantica di aspetto): (a) il tempo, (b) il tipo, 
(e) la persona, (d) il numero, (e) il genere.

Quanto al tempo, si preferisce qui introdurre un'unica
categoria anziché due - tempo e modo - perché esisto
no svariati casi di tempo verbale non differenziato per mo
di, per esempio il passato remoto o il futuro, o di modo 
non articolato in tempi, come l'imperativo. Soltanto per co
modità, poi, designiamo tale unica categoria con l'etichet
ta «tempo». 
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Nella categoria di tipo raccogliamo tre classi, tra le quali 
risultano distribuite, dal punto di vista formale, tutte le va
rie voci verbali: standard, passivo, progressivo. Usiamo 
il termine standard per indicare una qualunque forma non 
passiva e non progressiva. Poiché in italiano una forma 
passiva non può essere al contempo progressiva (o' vice
versa), le tre classi sono quindi mutuamente esclusive. Da
to che lo standard costituisce il caso non marcato in op
posizione agli altri due, una forma verbale di cui non vie
ne indicato il tipo andrà intesa come standard. 

Mentre le categorie (a) e (b) compaiono nell'identikit di 
ogni forma verbale, non altrettanto vale per le categorie 
(e), (d), (e). 

Differenze di persona e di numero non si hanno per 
esempio nell'infinito presente standard e nel gerundio 
presente standard (tranne che nei verbi che includono 
pronomi riflessivi, dove tali differenze sono segnalate ap
punto dai pronomi riflessivi). 

Differenze di genere non si trovano per esempio nelle 
forme semplici, cioè costituite da una sola parola (tranne 
che nel participio passato). 

Usiamo le seguenti abbreviazioni. Per il tempo: IP = in
dicativo presente; PaP = passato prossimo; II = indicati
vo imperfetto; TP = trapassato prossimo; PR = passato 
remoto; TR = trapassato remoto; F = futuro semplice; FA 
= futuro anteriore; CP = congiuntivo presente; CPa =

congiuntivo passato; CI = congiuntivo imperfetto; CT = 
congiuntivo trapassato; C = condizionale presente; CPas 
= condizionale passato; I = imperativo; In = infinito pre
sente; InP = infinito passato; G = gerundio presente; GP 
= gerundio passato; PPr = participio presente; PP = par
ticipio passato. Per la persona: 1 = 1 a ; 2 = 2 a ; 3 = 

3 a .
Per il numero: s = singolare; p = plurale. Per il genere: 
m = maschile; f = femminile. 

Il sistema è pertanto costituito da due meccanismi: un 
meccanismo che costruisce forme verbali e uno che le 
interpreta. Alcuni esempi delle prestazioni del meccani
smo di costruzione sono i seguenti: 
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input 

finire, CP 3s 

andare, CT 1s 

percepire, IP 3p pass. 

vincere, PP pf 

prendere, PaP lp 

parlare, F 2s 

scegliere, CPas 2pm pass. 

vergognarsi, I 2s 

prendersela, TP 1s 
chiudere, PR 3p 

venire, II 3s progress. 

output 

finisca 
fossi andatola 
vengono percepiti/e o sono 
percepiti/e 
vinte. 
abbiamo preso 
parlerai 
sareste stati scelti 
vergognati 
me l'ero presa 
chiusero 
stava venendo 

E i seguenti sono alcuni esempi delle prestazioni del 
meccanismo di interpretazione: 

input 

finse 
aveva detto 
lasciamo 
staranno facendo 
si alzerà 
fummo accusati 
tradurre 
siano rimaste 
verresti informato 
dormissi 
essendo stata messa 

output 

fingere, PR 3s 
dire, TP 2p 

lasciare, IP lp / CP lp / I lp 

fare, F 3p progress. 
alzarsi, F 3s 

accusare, PR 1pm pass. 

tradurre, In

rimanere, CPa 3pf 

informare, C 2sm pass. 

dormire, CI 1/2s 
mettere, GP sf pass. 

Usiamo l'espressione forme semplici per le forme co
stituite da una sola parola (più gli eventuali clitici nei ver
bi pronominali, per esempio si alzerà) e forme composte 
per le altre, cioè quelle costituite da più di una parola (di 
fatto: due o tre, più gli eventuali clitici nei verbi pronomi
nali, per esempio me l'ero presa). Distinguiamo inoltre i 
tempi in semplici e composti nel modo che segue: sem
plici sono quei tempi che nel tipo standard hanno para
digmi costituiti unicamente da forme semplici (e quindi 
i tempi semplici sono IP, II, PR, F, CP, CI, C, I, In, G, PPr, 
PP); composti sono gli altri tempi. 

Come si vede, le forme che il sistema deve essere in 
grado di costruire e interpretare sono: 

(a) le forme semplici, sia regolari che irregolari; vale
a dire i tempi semplici standard (per esempio chiusero, 
lasciamo, si alzerà, vinte, dormissi); 

(b) le forme composte; vale a dire i tempi composti stan
dard (per esempio abbiamo preso, siano rimaste); le for
me passive: tempi semplici (per esempio verresti infor
mato, sono percepiti) e composti (per esempio essendo 
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stata messa); le forme progressive: tempi semplici (per 
esempio stava venendo; la forma passiva non si ha nei tem
pi composti). 

2. Forme semplici

2.1. Considerazioni generali. Occupiamoci anzitutto del
le forme semplici, cioè dei tempi semplici standard. Le 
forme semplici vengono distinte in regolari e irregolari. 
Nell'ambito del sistema automatico che stiamo cercando 
di delineare, le due classi di forme semplici, regolari e 
irregolari, vengono affrontate secondo modalità diverse: 
le forme irregolari vengono trattate per enumerazione, 
cioè inserendo nel sistema degli indici che le elenchino; 
le forme regolari, invece, vengono trattate dotando il si
stema di apparati di regole, cioè di istruzioni operative, 
che consentano al sistema rispettivamente di costruire e 
di interpretare tali forme. 

L'intersezione tra i due meccanismi - costruzione e in
terpretazione - e le due modalità di trattamento delle for
me determina una complessiva struttura quadripartita: 

(a) costruzione: regole
(b) costruzione: elenco di irregolarità
(e) interpretazione: regole
(d) interpretazione: elenco di irregolarità.

Quanto alla strategia di ricerca del sistema, qualora gli 
elenchi delle irregolarità fossero completi, contenessero 
cioè tutte le irregolarità delle forme verbali italiane, tale 
strategia potrebbe consistere - sia nel costruire che nel-
1 'interpretare - in una preventiva ispezione nell'elenco, 
la quale darebbe o esito positivo, fornendo al contempo 
direttamente la soluzione desiderata, o esito negativo, che, 
escludendo il caso in esame dal novero delle irregolari
tà, attiverebbe automaticamente, per ottenere quanto ri
chiesto, l'applicazione delle regole. Naturalmente, data 
la diversità dell'input tra meccanismo di costruzione e 
meccanismo di interpretazione, l'accesso all'elenco di ir
regolarità del primo dovrebbe essere costituito dall'infi
nito del verbo irregolare, con successiva specificazione 
delle voci irregolari del verbo stesso, mentre l'accesso 
all'elenco di irregolarità del secondo dovrebbe essere 
costituito dalle singole voci irregolari. 

In concreto: l'elenco di irregolarità del meccanismo di 
costruzione dovrebbe per esempio contenere, tra i vari 
verbi irregolari alfabeticamente ordinati, mettere e spe
cificare che il participio passato è messo; l'elenco di ir
regolarità del meccanismo di interpretazione dovrebbe 
viceversa contenere, tra le varie voci verbali irregolari 
alfabeticamente ordinate, messo e informare che si trat
ta del participio passato di mettere. D'altra parte l' assen
za nel primo elenco di un verbo per esempio come ven
dere mi informerebbe che vendere è un verbo regolare 
e che quindi, poniamo, il futuro 1 a singolare è, in confor
mità alle regole, venderò, e per converso l'assenza nel 
secondo elenco di una voce come finivano mi direbbe che 
si tratta di forma regolare, e pertanto, sempre in confor
mità alle regole, dell'indicativo imperfetto 3a plurale di 
finire. 

Ma torniamo al prerequisito già menzionato di un simi
le percorso di ricerca: si è detto più su che tale percorso 
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funzionerebbe qualora gli elenchi delle irregolarità fos
sero completi. È appunto la completezza dell'insieme del
le irregolarità a garantire l'appartenenza all'insieme com
plementare, cioè quello delle irregolarità, di un item che 
non trova posto nel primo: solo a patto che l'elenco con
tenga tutti i casi irregolari io posso inferire, dall'assenza 
di un caso nell'elenco delle irregolarità, che quel caso 
rientra fra le regolarità. 

Ma è possibile redigere un elenco di verbi e forme ver
bali dotato di completezza? Se si richiede completezza ri
spetto alla lingua, trattandosi di lingua storico-naturale viva, 
l'impresa appare subito velleitaria: la lingua, trovandosi 
coinvolta in continui processi evolutivi e nutrendosi quin
di di pressoché costanti apporti e arricchimenti, con la sua 
innovatività minerebbe a priori uno sforzo del genere e de
terminerebbe, nel momento stesso in cui si sta compilan
do un elenco che si pretendesse completo, la sua incom
pletezza. Se però si ridimensiona la pretesa riguardo al-
1' obiettivo e si adottano alcuni appropriati espedienti, esi
ste ancora un margine di manovra di notevoli proporzioni. 

Se non è realizzabile un elenco di verbi (come anche 
di sostantivi, di aggettivi, ecc.) che sia completo rispetto 
all'italiano in quanto tale, rimane tuttavia fattibile un elenco 
che sia completo rispetto ad un determinato corpus, op
portunamente scelto, di vocaboli dell'italiano, per esem
pio rispetto a un vocabolario. Se si ha l'accortezza di im
piantare l'operazione su un corpus-vocabolario di alto li
vello quanto a estensione, rigore e aggiornamento, il ri
sultato sarà costituito da un elenco non esaustivo (il voca
bolario stesso di una lingua viva non può che essere in
completo), ma certo di elevatissima rappresentatività del 
patrimonio linguistico esistente, e in ogni caso completo 
relativamente a un insieme finito esplicitamente dichia
rato di items lessicali. In Urbani (1990) è stato adottato co
me corpus lessicografico di riferimento lo Zingarelli (1983), 
e sono stati presi in considerazione tutti i verbi, ognuno 
con tutte le proprie forme, in esso contenuti (indipenden
temente quindi dalla loro frequenza d'uso): tutti i verbi e 
tutte le forme a eccezione delle voci indicate nel diziona
rio stesso come arcaiche o desuete, dialettali, o poetiche 
e a eccezione, inoltre, dei pochissimi verbi non riportati 
su nessuno degli altri vocabolari assunti come termini di 
confronto e citati nella bibliografia di Urbani (1990). 

La formazione di nuovi verbi nell'italiano contempora
neo avviene, vedi Dardano (1978), o prefissando verbi già 
esistenti o suffissando (e a volte insieme prefissando e suf
fissando) sostantivi, aggettivi o verbi. Il secondo tipo di 
formazione, quello tramite suffisso (con o senza prefisso), 
genera verbi regolari: come per esempio randomizzare, 
dall'inglese random con suffisso -izzare, verbo non ripor
tato nello Zingarelli, o il parasintetico ingorbaciovire da 
Gorbaciov con prefisso in- e suffisso -ire, verbo creato da 
chi scrive a titolo esemplificativo, vedi Urbani (1990, 94). 
Questi verbi e le loro voci, pertanto, essendo regolari, non 
devono comunque comparire negli elenchi di irregolari
tà e quindi la loro assenza in tali elenchi non compromet
te il procedimento generale di ricerca esposto sopra e 
riassumibile nel principio «Cerca il verbo I la forma nel-
1' elenco delle irregolarità e, se non lo/la trovi, trattalo/la 
come regolare». 

Il primo tipo di formazione di nuovi verbi, cioè quello 
tramite prefisso annesso a verbi esistenti, può invece ge-
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nerare anche verbi irregolari, in quanto nel sistema del
la lingua non esiste limite alla produttività potenziale di 
prefissi quali ri-, stra-, iper- ecc.: e per esempio verbi ir
regolari del tutto possibili come ricircoscrivere, strapian
gcre, ipercrescere non sono previsti dallo Zingarelli. Se
nonché tali verbi hanno le stesse irregolarità dei rispetti
vi verbi componenti, e altrettanto accade per qualunque 
nuovo verbo derivato tramite prefissazione da un verbo 
irregolare. 

Sulla base di quest'ultima considerazione, è allora pos
sibile raffinare il sistema automatico che stiamo cercan
do di elaborare in modo da renderlo capace di ricono
scere verbi derivati da verbi irregolari e relative forme 
e di trattare gli uni e le altre appunto come casi di irrego
larità. Il sistema dovrà essere dotato, pertanto, di una li
sta P dei prefissi verbali attualmente produttivi, lista com
prendente, tra gli altri, iper-, ri-, stra-, e prevedere un ul
teriore controllo sull'input. Qualora la ricerca nell'elen
co delle irregolarità del verbo o della forma in input dia 
esito negativo, prima di considerare tale input come re
golare e come tale trattarlo il sistema controllerà se uno 
dei prefissi della lista P coincide con il segmento iniziale 
dell'input e, in caso positivo, se la rimanente porzione del
l'input coincide con un item riportato nell'elenco delle ir
regolarità: in caso affermativo, si tratterà di un verbo de
rivato tramite prefissazione da un verbo irregolare o di 
una forma di tale verbo. 

Per esempio, in sede di costruzione, un input irregola
re come ipercrescere non compare nell'elenco dei verbi 
irregolari (in quanto non presente nello Zingarelli), ma il 
sistema, una volta identificato il prefisso iper-, troverà ri
portata come item nell'elenco la rimanente porzione cre
scere: su tale item opererà nel modo richiesto (se la for
ma cercata è, poniamo, la 3a singolare del passato remo
to, troverà e preleverà la forma irregolare lì specificata 
crebbe) e infine annetterà al risultato del precedente pas
so il prefisso inizialmente identificato, fornendo corretta
mente come output dell'intero ciclo ipercrebbe. 

Per converso, in sede di interpretazione, una forma ir
regolare come ricircoscritto non trova posto nell'elenco 
delle voci irregolari, ma ancora una volta il sistema, una 
volta identificato il prefisso ri-, troverà nell'elenco che la 
residua porzione circoscritto è il participio passato di cir
coscrivere e pertanto, annesso il prefisso al verbo, forni
rà in output l'informazione che la forma di partenza è il 
participio passato di ricircoscrivere. 

2.2. Costruzione delle forme semplici. Torniamo alla pro
cedura complessiva per le forme semplici e occupiamo
ci per il momento del meccanismo di costruzione, il qua
le, come è stato detto, assume in input l'infinito di un ver
bo e l'identikit di una forma e restituisce in output la for
ma richiesta. 

[continua] 

1 Esistono naturalmente opzioni alternative circa la forma-base del 
verbo, funzionali a scopi diversi dai nostri e quindi diversamente 
motivate. Per esempio Hall jr. 1971 predilige il gerundio, che offre il 
vantaggio di esibire la radice verbale in un numero maggiore di casi 
che non l'infinito (si pensi ai verbi in -rre; per esempio porre I 
gerundio: ponendo I radice: pan-). 



t ITAllANO GIUDICATO 
Da Stendhal a Cooper 

HARRO STAMMERJOHANN 

P rima di passare a considerare i giudizi sull'italiano 
degli americani concludiamo i giudizi francesi con 
Stendhal, che trascorse un terzo della sua vita in 

Italia, per lo più a Milano e a Civitavecchia, e che si pro
nunciò spesso e vivacemente a proposito della lingua ita
liana (cfr. tra l'altro Vitale 1982 e Ringger 1982). Nel 1818 
scrisse un libello Des périls de la langue italienne ou mé
moire à un ami incertain dans ses idées sur la langue (Sten
dhal 1970), volendo dare all'italiano un vocabolario nuovo 
e una nuova grammatica. Nella questione della lingua fu 
antitoscanista, <ifurieusement choqué de cette langue fioren
tine si vantée», come notava nel suo diario nel 1816 a Fi
renze, e si beffò anch'egli della gorgia toscana. <<À.u pre
mier moment,» continua, «j'ai cru entendre de l'arabe» 
(Stendhal 1973, p. 15s.), e di nuovo, a Siena, nel 1817: «la 
prononciation arabe du Florentin me dessèche le coeur» (p. 
501; cfr. ancora p. 552 e p. 1332s., n. l0s.). Era il toscano, 
per Stendhal, una lingua morta, alla quale egli opponeva 
la molteplicità viva dei dialetti: «Nous écrivons donc tous 
une langue morte, excepté quand nous écrivons en vénitien, 
en milanais, en piémontais, et c'est là encore un de nos plus 
grands malheurs» (1970, p. 78). E si chiedeva: «Que va donc
devenir le pauvre italien tiraillé par trois impulsions? L 'i
mitation du Dante et du XIII• siècle, l'amour de la clarté 
française, le plaisir que donne le naturel et la vivacité de 
la langue indigène» (p. 75s.). Eppure l'italiano era anche 
per Stendal «la plus ancienne et la plus noble des langues 
vivantes» (p. 71). 

B enché il primo americano noto per aver viaggiato 
in Italia sia stato il pittore Benjamin West (1738-
1820), negli anni '60 del '700 (cfr. Baker 1964, p. 

13-15), le prime testimonianze americane sulla lingua ita
liana risalgono agli inizi dell'800.

A partire da quegli anni il grand tour europeo diventa 
parte dell'educazione di ogni giovane americano benestante 
(Wade in: Parkman [1947], p. 101), cominciando da Wa
shington Irving (1783-1859), fondatore della short story e 
primo scrittore americano a essere letto anche in Europa. 
In Europa venne per la prima volta nel 1804, ci tornò più 
volte, trascorrendovi molti anni della sua vita. 

Fu il primo di molti americani ad essere particolarmen
te affascinato da «the sweet musical tone of a Venetian 
voice» - dalla «dolcezza musicale della voce veneziana» 
(Crayon [ = Irving] 1824, p. 68). Più esplicito il e-iudizio 
di James Fenimore Cooper (1789-1863). Le cm storie 
indiane occupano ancora oggi l'immaginazione dei bam
bini. 

Aveva già scritto la più celebre di esse, L'ultimo dei moi
cani, quando nel 1825 partì per l'Europa dove rimase fino 
al 1833. Nei ricordi di questo viaggio, usciti nel 1836, egli 
afferma che nella stessa Toscana merita di essere chiama
to toscano solo il linguaggio delle città, mentre quello dei 
contadini gli sembra «a harsh patois» - «un brutto dialet
to», e cioè la gorgia toscana, riporta l'esempio di una sua 
guida, che pronunciava il suo indirizzo come <<Hasa Riha
sole [sic], via del Hohomero» (ib.). 

P.R. Baker, The Fortunate Pilgrims. Americans in Italy 1800-1860, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1964. 
J.F. Cooper, Gleanings in Europe: Italy, New York, SUNY, 1981. 

Ai lettori 

G. Crayon [ = W. Irving], Tales of a traveller, voi. 2, Paris, L. Baudry, 1824. 
F. Parkman, The Journa/,s of Francis Parkman, a cura di M. Wade, London, Eyre & Spottiswoode/New York-London, Harper & Brothers [1947]. 
K. Ringger, «Stendhal "milanese" et le milanais», in: Stendhal e Milano, Firenze 1982, pp. 331-343. 
Stendhal, Des péri/,s de la langue italienne ou mémoire à un ami incertain dans ses idées sur la langue, in: id., Journal littéraire, Tome troisiè

me, Nouvelle édition, Genève 1970, pp. 55-106. 
Stendhal, Voyages en Italie, Paris 1973. 
M. Vitale, Correnti linguistico-culturali e problema di lingua nell'Italia del primo Ottocento e la posizione di Stendhal, in: Stendhal e Milano,

Firenze 1982, pp. 223-262. 

Per raccogliere quanti più possibile di giudizi sulla lingua italiana, invitiamo i lettori a segnalarci gli eventuali frutti 
delle loro letture: giudizi di non-italiani sulla lingua italiana degni di essere conosciuti. Se lo sono, o per l'importanza del
l'autore che ha pronunciato il giudizio e/o per l'originalità del giudizio stesso, l'autore di questa rubrica li pubblicherà, nomi
nando il mittente. Perché possano essere pubblicati sarà necessario indicare la fonte in modo verificabile, cioè: il nome dell 'au
tore del giudizio, il titolo dell'opera dove questo è riportato, il luogo e l'anno della pubblicazione e la pagina, e la citazione 
stessa in fotocopia. Il testo originale sarà preferibile alle traduzioni italiane. Inviare ogni segnalazione direttamente al cura
tore della rubrica: prof. Harro Stamrnerjohann, Institut fiir rornanische Sprachen und Literaturen, Johann Wolfgang 

. Goethe-Universitiit, Georg-Voigt-Strasse 4, D-6000 Frankfurt arn Main, Germania 
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FIORENZA FISCHER Le linee di tendenza nell'uso della metafora 
nel linguaggio economico della stampa 
specializzata 

I. Un discorso sempre più vasto *

N 
el corso dell'ultimo decennio le discipline econo
miche hanno registrato un formidabile sviluppo e 
acquistato crescente prestigio sociale. In pochi an

ni l'informazione economica si è trasformata da retaggio 
di una élite di addetti ai lavori a fenomeno di massa. 

L'allargamento del numero dei lettori ha di fatto porta
to a un cambiamento della figura del destinatario del di
scorso economico. Ed è proprio tenendo conto di questo 
cambiamento che si possono misurare in tutta la loro por
tata gli sviluppi più recenti e le attuali linee di tendenza 
del linguaggio giornalistico economico italiano, che per 
l'identificazione nozionale, la specificità referenziale e l'or
ganizzazione lessicale altamente strutturata può senz'al
tro essere definito un linguaggio «speciale». 

Mi limiterò a richiamare qui l'attenzione sull'uso este
sissimo della metafora nel linguaggio giornalistico econo
mico italiano attuale, per tentare di individuarne, forse per 
la prima volta, gli effetti testuali e pragmatici e le ragioni 
intrinseche. 

Lo spoglio di alcune pubblicazioni specializzate dell'ul
timo decennio mi ha consentito di individuare alcune li
nee di tendenza nell'uso delle metafore nel linguaggio 
economico italiano in relazione: (a) alla frequenza; (b) al
la tipologia; (c) alla posizione nel testo; (cf) all'estensione 
a eventuali «unità periferiche» nel senso qui sotto indicato. 

Per quanto concerne (a), non è difficile rendersi conto 
del progressivo aumento quantitativo delle creazioni me
taforiche nel linguaggio economico dei giornali italiani. 
Titoli come «Il samurai riscopre le sue spade e le quota
zioni si impennano» («Capital» n. 4, 1989, 342), per indica
re l'aggressività e il successo dell'economia nipponica, 
o sottotitoli come «Le grandi multinazionali straniere, ma
anche quelle targate Italia, come Pirelli e Olivetti, sono
le migliori fucine dei manager globali. Qui si sono fatti le
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ossa i numeri uno di oggi e si sta forgiando la generazio
ne di domani» («Capital» n. 4, 1989, 36) che su 39 parole 
contiene cinque metafore, sono diventati ormai usuali. Sa
rebbe ovviamente interessante disporre di dati sulla va
riazione diacronica di questa frequenza, la cui natura ap
pare però difficilmente confutabile. 

Per quanto riguarda (b), secondo Stegu (1991), si pos
sono distinguere metafore costituite da sostantivi: come 
nel caso di «Nuovi appalti e contratti interrotti. Un golfo 
di problemi per le aziende italiane» («Impresa» 6.6.1991, 
6), da aggettivi: <<La situazione appare un po' meno grigia!» 
(«Corriere della Sera» 10.6.1983, 15), da verbi: «Il Parla
mento approva nuovi vincoli che ingessano il mercato» 
(«Mondo Economico» n. 28, 1991, 1), da sintagmi: «Borsa 
su di giri» («Mondo Economico» n. 23, 1991, 68) o da frasi: 
«Perché il motore non gira?» («Mondo Economico» 
29.5.1991, 5). 

Sempre in questo stesso tipo di considerazioni, si può 
operare una distinzione tra metafore morte, ormai lessi
calizzate e generalmente accettate come termini tecnici: 
ad esempio: «la lievitazione dei prezzi», «la scalata al pac
chetto azionario», «lo sgretolamento dei corsi» o «sfonda
re il tetto di ... » e metafore vive, ossia create had hoc sotto 
l'impulso della necessità di spiegare i fatti economici, co
me ad esempio: «Anche in luglio la macchina tributaria 
ha viaggiato con le gomme sgonfie» («Corriere della Se
ra» 8.9.1991, 17). 

Occorre infine notare che esiste anche una differenza 
tra metafore isolate e metafore che invece danno origine 
a una serie di immagini che derivano tutte dalla stessa 
fonte e che vengono riprese successivamente nel testo, 
come nell'articolo intitolato «Nella forbice dei prezzi», che 
comincia: «Le previsioni dicono che nei prossimi mesi la 
forbice si stringerà ... Sarà un movimento che taglierà via 
un'altra fetta di competitività italiana ... » («Mondo Econo
mico» n. 23 1991, 7). 
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In linea di massima mi pare che rispetto al passato si 
stia delineando, nel linguaggio economico dei giornali ita
liani, una preferenza verso le metafore vive e inconsuete 
rispetto a quelle convenzionali. Si tratta di una tendenza 
talmente spiccata che, in alcuni casi almeno, la ricerca 
di originalità a ogni costo rischia di sconfinare nell'incom
prensibilità. 

Quanto a (c) si deve osservare che, ancora rispetto al 
passato, la posizione della metafora è sempre più spesso 
nei titoli, nei sottotitoli o all'inizio degli articoli, vale a dire 
in una posizione «strategica» che non solo attrae il lettore 
per la sua evidente funzione riassuntiva del contenuto, ma 
ne orienta anche la chiave di lettura. Ad esempio un tito
lo come «L'odissea del piccolo risparmiatore» già predi
spone il lettore a determinate associazioni (fatiche, peri
pezie, inganni e difficoltà da superare; ecc.) e lo induce 
a intepretare il testo nel modo inteso dall'autore. Oppure 
la metafora, posta in apertura di un articolo intitolato «In
vestimenti in altalena», che trasmette quasi visivamente 
ciò che l'autore vuole dire: «È una gigantesca pirEJmide 
con i titoli di stato ormai saldamente a far da base. E l'im
magine che meglio rappresenta il risparmio "finanziario" 
delle famiglie italiane, quello investito al di fuori del mat
tone» («Mondo Economico» n. 41 1989, 106). 

Per quanto riguarda infine (d), l'affermazione di Mauri
zio Dardano: «[il discorso scientifico] vede proliferare in
torno al "testo base" una molteplicità di "unità periferi
che": grafici, fotografie, tabelle di dati, glossari di tecni
cismi, ecc. condizionano sensibilmente la ricezione del te
sto che assume pertanto una dimensione ''video
scritturale "» (cfr. Dardano-Giovanardi-Pelo 1988, p. 155) 
si attaglia perfettamente anche al nostro caso. Questa per
cezione allargata del contenuto si può facilmente coglie
re nella ripresa negli elementi iconici, vale a dire nelle 
«unità periferiche», della «metafora chiave». Si veda a ti
tolo di esempio: «Borsa austriaca. Un toro scatenato a tem
po di valzen> («Mondo Economico» n. 32 1989, 62), in cui 
la metafora del toro, usuale nel mondo borsistico per in
dicare la tendenza al rialzo delle azioni, non solo occupa 
una posizione strategica nel titolo, rafforzata a sua volta 
dall'aggettivo scatenato, ma viene ripresa iconicamente 
nel grafico, come immagine che sovrasta la curva dell'an
damento delle quotazioni. 

2. Le funzioni della metafora

Se volessimo ora cercare le ragioni delle tendenze qui
sopra segnalate, dovremmo chiederci quale funzione 
svolga la metafora nel sottocodice economico giornalisti
co. Senza dubbio è ancora valida l'osservazione di Dar
dano (1974), in base alla quale all'origine dell'uso della 
metafora (e dell'eufemismo) nelle cronache economico
finanziarie c'è la polarità tra l'analisi tecnica e l'elemento 
affettivo: effettivamente le numerosissime immagini me
taforiche tratte dall'ambito della fisiologia umana e della 
meteorologia stanno a confermarlo. Tuttavia oggi, a mio 
avviso, occorre anche riconoscere all'uso che viene fat
to della metafora nei giornali e nelle riviste economiche 
italiane un ruolo essenziale per la comprensione del te
sto, che può essere ricollegato al mutamento della figura 
del destinatario. 
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Stegu (1991) mette chiaramente in luce, oltre allo scopo 
di conferire brillantezza e vivacità al discorso giornalisti
co, l'aspetto «didattico» della metafora nel linguaggio eco
nomico dei media: «Adoperare metafore (serve) a rende
re più comprensibili determinati processi sulla base del 
confronto con esperienze più note e accessibili» (ivi, p. 6). 
Consideriamo per esempio la seguente apertura di arti
colo: «La via del risparmio italiana non è certo una como
da highway americana. Sembra piuttosto una stradina di 
montagna piena di curve che svoltano ora a destra, ora 
a sinistra e costringono il guidatore a compiere autenti
che prodezze per rimanere in carreggiata» («Mondo Eco
nomico» n. 41 1989, 109). Attraverso la metafora e la suc
cessiva similitudine una realtà come quella del mercato 
dei capitali italiano, che l'autore presume estranea al let
tore, viene qui resa comprensibile mediante avvicinamen
to a un'esperienza comune a tutti come quella della gui
da su una strada di montagna. 

In effetti, come osserva Max Black: «Una metafora effi
cace ha il potere di mettere due domini separati in rela
zione conoscitiva ed emotiva usando il linguaggio diret
tamente appropriato all'una come una lente per vedere 
l'altro» (1962, p. 236). Il soggetto trattato, cioè, viene visto 
attraverso la lente dell'oggetto modificatore1

. 

Ma nel discorso economico la scelta dei contesti da cui 
le metafore sono tratte non è casuale: essa viene effettua
ta, più o meno consciamente, in base a determinati pre
supposti sul livello culturale, sugli interessi e sul sistema 
di attese che caratterizzano il destinatario. In quanto tale, 
essa getta luce sul rapporto esistente tra l'autore e il let
tore virtuale e pertanto può essere utilizzata da un punto 
di vista pragmalinguistico come uno strumento per distin
guere nella stampa economica tre autentici gradazioni: 
(a) l'informazione tecnica specializzata, (b) le varietà di
vulgative e (c) quelle d'intrattenimento.

Nella prima gradazione la frequenza delle creazioni me
taforiche sembra essere più bassa, e concentrata piutto
sto nel corpo del testo; la loro tipologia, imperniata soprat
tutto sulla necessità di specificazione referenziale, è limi
tata per lo più a traslati tecnicizzati, ormai consacrati dal
l'uso, e con una estensione alle «unità periferiche» scar
samente diffusa. 

Nella seconda, quella caratterizzata da scopi di divul
gazione di notizie e di idee, si può osservare, accanto ad 
una frequenza decisamente più alta e ad una posizione 
di maggior rilievo nel testo (nel titolo, nel sottotitolo o al
l'inizio, con ripresa nelle «unità periferiche»), anche una 
diversa tipologia delle creazioni metaforiche, la cui scel
ta sembra essere fondata soprattutto sulle necessità di 
comprensione e di immaginazione del ricevente. 

Che poi in questo tipo di testi venga fatto un uso «didat
tico» della metafora è rivelato anche dalla presenza di tra
duzioni di forestierismi e di parafrasi esplicative di ter
mini tecnici di uso più ristretto, per esempio: «Mondo Eco
nomico» (20 luglio 1991, 56) <<La battaglia delle grida», «Matif 
vola sulle ali dell'Ecu», «La guerra è scoppiata improvvi
samente. Francesi e inglesi hanno dato il via ad una lotta 
senza quartiere per la conquista del ruolo di leader eu
ropeo del mercato monetario. Con una preda in comune 
il mercato italiano dei future[ ... ] Anche per questo moti
vo il Liffe (London lnternational Financial Future Exchan
ge) ha programmato per il 19 settembre prossimo il lan-
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cio del contratto future sul BTP italiano. Ed è stato segui
to a ruota dal Matif, il mercato dei future di Parigi, che 
ha organizzato la partenza con due settimane di anticipo 
[ ... ] Al Liffe per esempio lo studio dei future sul BTP era 
in cantiere da più di due anni e mezzo[ ... ] Il Liffe, operati
vo dal 1982 nel palazzo del Royal Exchange, può vantare 
la più vasta gamma di prodotti a termine (future e option).
Più avanti «La piazza di Parigi ha subito un'enorme rivolu
zione finanziaria in meno di cinque anni, i sistemi di rac
colta del risparmio hanno registrato un forte successo, la 
professionalità in materia di ''futuri'' è stata sviluppata da 
un'importante azione delle università e delle scuole di ma
nagement, i responsabili delle banche e delle istituzioni 
finanziarie hanno capito rapidamente che senza una bor
sa di futuri era difficile lavorare e infine i tassi d'interes
se han_no continuato a fare lo "yo-yo", obbligando così i 
d1yers1 operatori a sofisticati strumenti di copertura». 

E interessante notare come a questo livello esista un'ec
cezionale ricchezza lessicale, permessa proprio dall'uso 
della metafora e dovuta a processi di travaso di termini 
da altri sottocodici tecnico-scientifici quali quello della bio
logia, della fisica, della geologia e della medicina. Si con
siderino in tal senso espressioni come «Il big bang della 
borsa italiana» per esprimere il decollo della piazza mila
nese, oppure la «teoria evolutiva dell'impresa industria
le» o alla «entropia del cambiamento» («Mondo Economi
co» n. 26, 1991, 75). In questo senso l'uso della metafora 
consente scelte lessicali che, permettendo di incastona
re nel tessuto del testo termini tecnici colti e ricercati, gli 
conferiscono un'apparenza di scientificità. Questo fatto, 
unito all'uso dello stile nominale, dei passivi e delle for
me impersonali che si propongono di accentuare l'ogget
t1v1tà del discorso, mduce 11 lettore a identificare il testo 
come proveniente da una fonte autorevole. 

In questo segmento della stampa economica italiana il 
numero delle metafore vive o, secondo la felice termino
logia di Dardano, il numero dei «traslati liberi e instabili» 
è vastissimo. La loro nascita è stimolata dalla necessità 
di descrivere fatti e fenomeni economici la cui definizio
ne concettuale può essere ancora insufficiente non solo 
per il lettore, ma anche per l'autore. Di queste immagini 
metaforiche, create sotto l'impulso di una realtà in conti
nuo movimento, molte hanno un'esistenza effimera, e al
cune invece si fissano e, opportunamente lessicalizzate, 
entrano a far parte del corpus di termini tecnici del lin
guaggio economico dei giornali. 

Nella gradazione più bassa infine, quella caratterizzata 
da scopi di intrattenimento, e che è tipico di riviste come 
«Espansione», «Capitai», «Class» o «Gente Money», si tro
va la massima frequenza delle espressioni metaforiche. 
Gli ambiti dai quali le immagini sono tratte sono i più sva
nati e si può forse dire che la metafora in questo tipo di 
t�sti abbia prevalentemente una funzione stilistica, poiché 
1 uso che ne viene fatto sembra piuttosto voler attribuire 
un tono brillante al discorso giornalistico. Inoltre a que
sto livello, che è quello che più si avvicina alla lingua co-
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mune, non di rado s'incontrano casi di fallimento, come 
se, attraverso l'uso di metafore poco felici, che confon
dono anziché chiarire, l'autore tendesse a velare il con
tenuto delle sue affermazioni e a proteggersi dietro una 
comoda oscurità, come in «Gente Money» n. 9, 1991, pag. 
50 dove il titolo <<Autunno caldo per tassi e borse» è in con
trasto con il contenuto dell'articolo cui si riferisce che fa. 
preved_ere_ piuttosto una stagione alquanto tiepida per i 
mercati az1 onan. 

Concludendo si deve sottolineare come anche un ap
proccio di tipo pragmalinguistico sia utile nello studio del
la metafora, tradizionalmente appannaggio della retori
ca, della critica letteraria e della semiotica. In particola
re focalizzare l'analisi sulla figura del destinatario, sul suo 
bagaglio di nozioni specifiche, i suoi interessi e il suo si
stema di attese e sugli scopi comunicativi che l'autore si 
prefigge può esser utile per comprendere le ragioni di 
determinate linee di tendenza nell'organizzazione testuale 
e lessicale che si ritrovano nel sottocodice economico del
la stampa specializzata italiana. 
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. ..---------fatok Hl Corso----------· 
Parole di tempi difficili 

AUGUSTA FORCONI 

S 
toria di pizzi, tangenti e mazzette - Chi volesse in
dividuare le parole che con maggior assiduità si so
no lette sulla stampa nel corso dell'anno, non avreb

be esitazioni: perché, a partire dal mese di marzo, quoti
diane e alluvionali sono state le apparizioni del compiacen
te mazzetta, del gergale pizzo, del bennato tangente (sul
l'argomento va segnalata la scomparsa dell'ormai inade
guato bustarella che il Panzini profeticamente (1931) defi
niva «voce napoletana, e costume di molti lughi oltre che 
di Napoli»). Questi tre termini, spesso usati come sinoni
mi, appartengono a registri e a contesti diversi. 

Pizzo, italianizzazione del siciliano pizzu, voce provenien
te dal «baccagghiu», cioè il gergo tradizionale della mafia, 
è la tangente che le organizzazioni mafiose e camorristi
che impongono per la cosiddetta «protezione» (in senso fi-

topoli anche in Francia», Cors. 18.7.92; «Tangentopoli in 
Campidoglio», Rep. 25.9.92), si notano tangentocrate («ita
liani taglieggiati dai tangentocrati», Esp. 13.9.92), tangen
tomane («io tangentomane, e tutti i miei soci», St. 19.7.92); 
tangenziato («autostrade malconce anche se tangenziate», 
Cors. 13.9.92), mazzettiere e tangentiere («vita difficile per 
i tangentieri», Pan. 21.6.91), e i meno eleganti mazzettaro 
e tangentaro; prefissati quali anti-mazzetta o anti-mazzette 
(«telefono, linea anti-mazzette»), anti-pizzo («campagna anti
pizzo»), anti-tangente o antitangenti («pool anti-tangente», 
«legge antitangenti»); e ineffabili metafore: «La tangente? 
Era come ricevere il panettone a Natale» (Rep. 10.9.92), è 
la candida ammissione di uno dei «collettori» milanesi. 

gurato, per «vagnàrisi 'u pizzu», cioè «bagnarsi la bocca», p overa «gente»! - Gente, parola derivante dal latino 
letteralmente «il becco»). gignere «generare», è nata nel 1250: nobilitata dal-

Mazzetta, diminutivo di mazzo, durante il fascismo indicò l'altissima frequenza con cui ricorre nelle opere in. 
il sussidio che lo Stato pagava ai confinati, come testimo- volgare di Dante, appartiene alla stessa famiglia di genti
nia Gramsci nelle Lettere dal carcere: «la "mazzetta" è il le, frequentata da gentildonne e gentiluomini forniti di 
termine che serve a indicare l'assegno governativo». In con- stemma gentilizio e prodighi di gentilezze (anche da genta
testi gergali indica anche il denaro che una prostituta dà glia, ma quale famiglia non ha la sua pecora nera?). Ebbe
al suo protettore; la tangente imposta da mafia e camorra ne, quest'antica e dantesca parola in tempi recenti è stata 
per la protezione (e qui coincide semanticamente con piz- avvilita dall'uso sconsiderato che ne hanno fatto grandi e 
zo); più genericamente, il compenso illecito dato od ottenu- piccoli demagoghi, o apprendisti tali. 
to in cambio di particolari favori (e qui coincide con tangente). Sempre accompagnata dall'articolo determinativo, «la 

Tangente deriva dal latino tangens, -entis, participio pre- gente» o meglio «la ggènte» col raddoppiamento fonosin
sente del verbo tangere: ha quindi lo stesso etimo della tan- tattico, ha acquisito una sfumatura che s'aggiunge ai tan
gente geometrica, ma mentre qui il verbo tangere signifi- ti significati già nei vocabolari: usata assolutamente, con 
ca «toccare», nel caso della ,-------------------------, valore generico e imperso-
tangente pecuniaria significa La patria chiama nale, indica «gli altri», la mas-
«spettare»; infatti, nella se- sa indistinta degli altri con-
conda metà del Settecento in- trapposta all'individualità di Dopo anni d'oblio, si sta assistendo a un ritorno del-
dicò la parte di guadagno o di la parola «patria»: il principale artefice di questo ri- chi parla; ecco quindi le tra-
spesa spettante a ciascuno: torno di fiamma è forse il Capo dello Stato, che l'adope- smissioni televisive vocianti e 
così Cesare Beccaria nel 1768 t he •, lt ll te d • ,.-r. rissose tanto amate «dalla ra soven e, anc piu vo e ne o s sso iscorso, raJJOr-
parla di «tangente dell'utile zandone il concetto mediante l'aggettivo possessivo e l'i: gente che non va in televi-
comune», e in un'opera del niziale maiuscola di ottocentesco sapore («grazie perché sione», e perciò presentate 
1777 tradotta dall'inglese si avete portato onore a questa nostra patria»; «questa no- come la «voce della gente», 
legge, in un contesto presso- stra patria, Patria con la "p" maiuscola», Rep. 6_8_92). ecco i dibattiti sui «proble
ché antifrastico rispetto a La cosa non è passata inosservata a Luciano Gallino, mi della gente», le discussio
quello attuale «la sostanza ... è che l'ha analizzata da un punto di vista etico-politico ni su chi abbia «inventato la 
che gli abitanti di quella Pro- su La Stampa del 7 agosto («Salviamo la patria; il ne� gente in TV», ecco il condut
vincia pagassero la loro tan- mica è in noi»). . tore televisivo che sa «far 
gente di tasse». Ma altri sembrano attratti da questa parola che, lo- parlare la gente» e nondime-

Nel linguaggio giornaliStico gorata dalla retorica fascista, era divenuta quasi im- no è lui a parlare «in nome 
i tre termini hanno dato luo- pronunciabile: e se Craxi si rivolgesse con sarcasirw agli della gente», ecco il «partito 
go alla coniazione di numero- «improbabili salvatori della patria» (Mess. 28_-s_92), e della gente», che proclama di 
si derivati. A parte l'atroce un velo di ironia alleggerisce il «qui ci si gioca la pa- stare «dalla parte della gen
tangentopoli, epiteto creato tria» di Valentino Parlato (TgS, 17_9_92), Giovanni Ber- te» e di sapere «quello che 
per la città di Milano ma poi linguer fa sul serio quando si scaglia contro ((quegli uo- vuole la gente», ecco l'uomo 
esteso a designare un luogo mini incuranti dello sfacelo al quale hanno portato la politico che, annunciando 
dove il ladrocinio e la corru- l'ennesimo balzello, sorride fi-nostra patria» (l'Un. 1.9.92); e toccante è il grido di da-
zione dilagano («le inchieste lare che dalla terza pagina del Corriere della Sera ducioso perché «la gente sa 
sulle tante Tangentopoli d'I- (lS.9.92; Giorgio Strehler rivolge a «questa mia Patria». giudicare», «la gente sa 
talia», Rep. 11.6.92; «Tangen- capire». 
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INDAGINE SUL PARLATO 

Roberto Musella 

In Italia, fino a non molti decenni fa, lin
gua scritta e lingua parlata non erano 
due diverse norme di realizzazione di 
uno stesso codice, ma due codici diver
si: l'italiano (tendenzialmente letterario), 
il codice scritto, e di volta in volta uno 
dei suoi tanti dialetti, il codice parlato. 

Questa situazione - che i linguisti de
finiscono di semi-diglossia - si è anda
ta modificando negli ultimi decenni e 
una recente indagine condotta dalla Do
xa ha mostrato che ormai circa il 60-70% 
della popolazione italiana usa abitual
mente l'italiano anche per la comunica
zione orale quotidiana. In seguito a tali 
profondi mutamenti, c'è stato, negli ul
timi anni, un vero e proprio fiorire di stu
di sull'italiano parlato, che però hanno 
per lo più indagato il livello morfosintat
tico, lasciando quasi del tutto in ombra 
lo studio della sintassi del testo. Il libro 
della Voghera, perciò, va salutato come 
il primo contributo allo studio sistemati
co della sintassi superiore o interpropo
sizionale dell'italiano parlato. 

Il primo ostacolo che l'autrice ha do
vuto affrontare è stata la mancanza di 
dati empirici su cui lavorare; mentre 
per le altre lingue europee di cultura so
no già stati raccolti dei corpora di par
lato, per l'italiano non esisteva pratica
mente nulla del genere. La Voghera ha 
dovuto, per prima cosa, costituire un 
corpus, facendo attenzione a scegliere 
utenti per quanto possibile omogenei ri
spetto alla provenienza geografica e al 
grado di cultura, in modo da ridurre al 
minimo il 'disturbo' di varianti diastrati
che e diatopiche. Il corpus è costituito 
da 5 testi per un totale di 103 minuti di 
registrazione e può essere considerato 
rappresentativo dell'italiano parlato a 
Roma da persone di cultura medio-alta. 
L'unica variabile che volutamente l'au
trice non ha cercato di eliminare e che 
poi, ovviamente, ha tenuto in conside
razione nello studio dei testi è il grado 
di formalità della situazione comunica
tiva (variante diafasica). 

L'analisi di questi testi ha mostrato su
bito le difficoltà ad utilizzare i procedi-
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Miriam Voghera, Sintassi e intona
zione nell'italiano parlato, il Mulino, 
Bologna 1992, pp. 335, L. 38.000. 

menti e le nozioni sintattiche tradiziona
li, rispetto alle quali il parlato si presenta 
come assolutamente 'anomalo' o quan
tomeno 'marcato'. Davanti a tale situa
zione, le risposte possibili sono due: o 
decretare, appunto, che il parlato è un 
insieme di anomalie (è questa la posi
zione, ad esempio; della grammatica 
generativa e, più in generale, delle teo
rie formalizzanti), oppure - ed è la via 
scelta dalla Voghera, che si richiama a 
studiosi come Jespersen, Bally e Halli
day - abbandonare le nozioni sintatti
che classiche e crearne delle nuove 
modellate sull'oggetto di studio. 

Il primo passo da fare in questa dire
zione è mettere in discussione la nozio
ne basilare della sintassi logicista e cioè 
la nozione di frase. Tradizionalmente, 
«l'elemento che crea la frase è ... il ver
bo» (p. 129); data questa definizione, tutti 
gli enunciati non predicativi (nei quali, 
cioè, il verbo manca e non può essere 
integrato in alcun modo) non hanno lo 
status di frase e, dunque, rientrano nel 
calderone delle anomalie. La Voghera 
rigetta questa definizione categoriale di 
frase e ne elabora una variabile, fonda
ta, oltre che sulla predicazione, su altri 
due tratti: l'autonomia sintattica e la cor
rispondenza ad un gruppo tonale. Di 
questi tre tratti, il più importante è sen
z'altro quello dell'autonomia sintattica, 
in quanto non si dà mai il caso di un 
segno-frase che sia predicativo, che 
corrisponda ad un gruppo tonale e, pe
rò, non sia anche sintatticamente auto
nomo. Vi sono, invece, segni non pre
dicativi, ma sintatticamente autonomi e 
corrispondenti ad un gruppo tonale che 
devono essere considerati delle vere e 
proprie frasi. Utilizzando questa defini
zione variabile, che le consente di da
re dignità di frase anche a enunciati non 
predicativi, la Voghera fa, quindi, una 
dettagliata e puntuale analisi sintatti
ca del corpus. In particolare, calcola 
la percentuale (a) dei tre tipi di segni
frasi (verbali, nominali predicative e no
minali non-predicative), (b) delle frasi 
uniproposizionali e pluriproposizionali 
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(c) delle proposizioni principali e subor
dinate.

In base a questo studio statistico, l'au
trice respinge, perché sbagliate o trop
po semplicistiche, sia le generalizzazioni 
descrittive («i testi parlati mostrano una 
sintassi frammentata e semplificata») sia 
le ipotesi esplicative («i testi parlati han
no una sintassi frammentata e semplifi
cata perché sono poco pianificati») più 
accreditate nella letteratura. 

Per quanto riguarda l'aspetto descrit
tivo, la Voghera, in primo luogo, mostra 
che i testi del corpus non consentono fa
cili generalizzazioni, in quanto mostra
no un profilo sintattico nient'affatto omo
geneo e comunque per niente fram
mentato (alcuni testi, per citare soltan
to il dato più clamoroso, presentano frasi 
subordinate di quinto, di sesto e, addi
rittura, di settimo grado); in secondo luo
go stabilisce delle correlazioni tra alcu
ne caratteristiche sintattiche presenti 
nei testi, la più interessante delle quali 
è quella esistente tra la percentuale di 
frasi nominali ed il grado di corrispon
denza tra proposizioni e gruppi tonali: 
più numerose sono le prime tanto più vi 
è corrispondenza tra unità sintattiche e 
unità intonative. 

Per quanto riguarda, invece, l'aspet
to esplicativo, la Voghera ipotizza che 
sia possibile mettere in correlazione la 
presenza delle suddette caratteristiche 
sintattiche con due tratti della situazio
ne enunciativa: carattere dialogico/mo
nologico e grado di formalità dei testi. 
In particolare, risulta che il numero di 
frasi nominali e, quindi, il grado di cor
rispondenza tra proposizioni e gruppi to
nali è direttamente proporzionale alla 
dialogicità ed all'informalità dei testi. 
Ciò dimostra, in contrasto con le tesi at
tualmente più accreditate, che tra gra
do di formalità dei testi e corrisponden
za tra unità sintattiche ed unità prosodi
che vi è un rapporto di proporzione in
versa: «sequenze intonative e sequenze 
sintattiche tendono ad avere un alto gra
do di corrispondenza proprio nei casi di 
parlato meno controllato, cioè nei casi 
in cui la sintassi sembra corrispondere 
meno ai criteri di buona formazione» (p. 
253). Ciò non vuol dire che l'intonazio
ne ha la funzione di «sorreggere .. una 
struttura sintattica povera e sconnessa» 
(p. 253), quanto piuttosto che essa è, al 
pari della sintassi, un meccanismo inter
no di costruzione del discorso parlato o, 
meglio, del discorso spontaneo. Si può 
addirittura ipotizzare, afferma la Voghe-
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ra, richiamandosi a quanto già ipotizza
to da linguisti come Halliday e Chafe, 
che «l'unità di progettazione del discor
so spontaneo», non è la frase, ma è il 
gruppo tonale (i cui criteri di definizio
ne, va però detto, non sono ancora per
fettamente definiti). 

In conclusione, possiamo senz'altro di
re che il libro della Voghera dà una ca
ratterizzazione del parlato per molti ver
si nuova e sorprendente: i testi parlati 
non devono essere considerati il frutto 
di una grammatica altra rispetto a quella 

CHE COSA FARÒ DA GRANDE 

Maria Catricalà 

A chiunque desideri capire meglio
cosa si può 'fare da grandi' sarà molto 
utile questa nuovissima «Piazza univer
sale di tutte le arti e i mestieri», che, co
me quella molto più antica e per tanti 
versi differente di Tommaso Garzoni 
(Venezia 1585), si colloca a pieno titolo 
anche nella storia della nostra diziona
ristica enciclopedica. 

Il volume raccoglie in ordine alfabe
tico 1.172 nomina agentis entrati nell'u
so di quest'ultimo trentennio e adottati 
in una gran varietà di testi ufficiali (co
me i decreti governativi o le classifica
zioni dell'ISTAT) o di larga diffusione 
(come le pagine degli annunci economi
ci dei quotidiani più venduti). La 'guida' 
è altamente informativa anche perché, 
al fine di «orientare» insegnanti, forma
tori, giovani o meno giovani in cerca di 
una prima o di una nuova occupazione, 
sotto ogni voce Proietti descrive in ma
niera chiara le mansioni di ogni singola 
attività e informa anche sui titoli di stu
dio richiesti per poterla svolgere Si ag
giunga, inoltre, che nella maggior par
te dei casi sono riportate numerose in
dicazioni su tempi e sedi di corsi priva
ti e pubblici che possono essere fre
quentati per costruirsi un curriculum
adeguato a realizzare i propri sogni e, 
nello stesso tempo, a rispondere alle 
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dei testi scritti, quanto piuttosto il risul
tato di una norma di realizzazione forte
mente caratterizzata dalle specificità se
miotiche del suo canale di trasmissione, 
quello fonico-uditivo. L'uso di tale cana
le esalta un tratto semiotico fondamen
tale della lingua e cioè la deformabilità 
delle sue strutture testuali. Tale carat
teristica fa sì che la lingua possa «fun
zionare in un numero non predicibile di 
contesti e quindi [possa] creare al suo 
interno le condizioni di possibilità per 
questo funzionamento» (p. 279). 

* a 5 

Domenico Proietti, Nuovi mestieri, 
nuove professioni. Come orientarsi 
per scegliere la propria occupazio
ne, Sovera, Roma 1991, pp. 368, L. 
33.000. 

concrete esigenze del mondo lavorati
vo attuale. 

Ma passiamo alla lettura dei dati lin
guistici forniti dal libro che, come si è 
detto, sia per la struttura della materia, 
sia per le fonti utilizzate, costituisce il re
pertorio più completo e aggiornato dei 
neologismi usati in questo campo e può, 
quindi, aiutarci a capire meglio le linee 
di tendenza prevalenti nelle neoforma
zioni dell'italiano d'oggi. Non a caso, la 
base dell'opera è (come dichiara lo 
stesso Proietti) il volume che, con titolo 
identico, fu pubblicato nel 1967 da un 
linguista particolarmente attento ai pro
blemi dell'italiano di oggi come Mario 
Medici (in una collana dell'editore Ar
mando, intitolata, appunto, «Glossari 
della lingua contemporanea» e diretta 
da Carlo Bascetta). 

Rispetto a quell'epoca, i neologismi 
usati nel settore risultano oggi più che 
raddoppiati: Medici venticinque anni fa 
riportava 355 lemmi; Proietti, come ho 
già detto, ne aggiunge oggi oltre 700. 
Nella premessa del volume lui stesso 
spiega che, per comprendere le cause 
di questo primo fenomeno importante 
emerso dalla ricerca, bisogna conside
rare diversi fattori. 

La proliferazione terminologica è stata 
favorita, anzitutto, dallo sviluppo della 

televisione, del cinema, della pubblici
tà, dell'informatica e di tante altre tec
nologie che hanno creato figure lavora
tive del tutto nuove e hanno aperto la via 
a molte delle 158 parole straniere (quasi 
tutte inglesi) attestate ora usualmente 
(copywriter), ora sporadicamente (laser
man) È a ciascuno di questi campi, per 
esempio, che si ascrivono molti deriva
ti con il suffisso -ista (come palinsestista,
ciacchista, definitivista, softwarista, ecc) 
che, come è stato già notato, è ormai 
molto più produttivo di altre forme più 
tradizionali (forse anche perché di ge
nere contrario), e compare qui in ben 
144 lemmi. Il suffisso -tare, al contrario, 
è presente solo in circa 60 lemmi di una 
sola unità (nel settore edilizio, per esem
pio: cementa/ore, sondatore, ubica/ore,
ecc.); -logo compare solo 22 volte (qua
si sempre in termini della medicina: cfr. 
gerontologo e neonatologo); -ere/-iere
è presente in circa 20 neologismi (oltre 
che nelle locuzioni con consigliere, in 
pochi termini del settore gastronomico, 
come antipastiere o salsiere); -aio/-ario,
sono assenti ed è da notare che un ter
mine come, per esempio, bambinaia
non compaia neanche come sinonimo di 
baby-sitter. 

Da questi pochi esempi si sarà com
preso che anche la riorganizzazione del 
lavoro connessa all'insorgere di nuove 
strutture, o più semplicemente a proble
mi di inquadramento sindacale, ha con
tribuito all'aumento delle nuove deno
minazioni. Per citare qualche altro 
esempio, basterà ricordare che dai dati 
di Proietti risulta che in un supermerca
to lavorano un awolgitore o un capo uf
ficio vetrine/display; in un'impresa edile 
il balconiere; in un cantiere navale o in 
un aeroporto un elicista e nelle case far
maceutiche persino un infialatore: «ad
detto alla manutenzione e al controllo 
della macchina che provvede all'immis
sione dei medicinali nelle fiale e alla 
chiusura delle stesse». A questo si ag
giunge che la complessa ripartizione 
degli insegnamenti universitari ha dato 
vita ad un gran numero di termini come 
ortognatodontista o astrofisico extraga
lattico. 

Dal punto di vista linguistico il quadro 
fornito da Proietti rinvia a problemi di
versi da quelli 'politici' e mi sembra che 
imponga, innanzitutto, il solito quesito ri
guardante la reale frequenza d'uso di 
queste forme. E in realtà rimane tutt'og
gi improbabile conoscere qualcuno che 
dica di svolgere l'attività di marketing
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manager o di eternai auditor, o di esse

re un addetto a test non distruttivi, una 
sorta di ispettore, che per poter «inda

gare sull'integrità dei materiali di base», 

deve essersi specializzato presso un 

centro la cui sigla (CICPND) è quasi im

pronunciabile A riguardo sembra, piut

tosto, che il lavoro di Proietti confermi 

il perdurare di un uso polistratificato 

della nostra lingua, da sempre caratte
rizzata dalla compresenza e dalla con

correnza di un gran numero di varianti, 

apparentemente sinonimiche, ma mar

cate in effetti dalle varietà di registro. 

Ne deriva che, pur senza chiusure pu

ristiche e conservatorismi, l'uso di que

sto «nuovo che avanza», tra pony--express 
ed erostar, continua a essere seleziona
to dai parlanti e da loro adeguato alle 

più svariate e concrete esigenze comu

nicative e testuali. 

Un altro fenomeno importante emer

so dal repertorio di Proietti sembra mo

strare le tracce di un cambiamento più 

generale e più profondo della lingua ita

liana. Mi riferisco alla tendenza ormai 
prevalente a coniare locuzioni. Esse co

stituiscono ben il 40% di questo campo 

neologico (mentre in Medici non supe

ravano il 10%) e tutto ciò, ovviamente, 

a scapito di altri meccanismi neologici, 

come la già ricordata affissazione e la 

composizione, tipici del nostro sistema. 

Ciò dovrebbe comportare il vantaggio 
di una maggiore trasparenza semantica 

dei termini e la diminuzione dell'impie

go di parole quasi incomprensibili o dif

ficilmente distinguibili come, per esem

pio, ecocardiografista, ecogoniometri
sta, ecografista, ecologo, ecometrista. 
Ma non sempre è così; primo, perché 

a ben guardare ci accorgiamo che su 

un totale di circa 700 lemmi costituiti da 
unità superiori, oltre 50 contengono al

meno un elemento straniero, come 
sales- o -assistant, -fooder, -manager, 
planner, -writer, ecc. e molti altri sono 

formati sul modello di esperto di fran
chising o di gestore di inform-shop. In 
secondo luogo, perché nelle altre re

stanti unità superiori, solo apparente
mente innocue, compaiono comunque 

uno o più elementi 'misteriosi'. Credo 

che pochi sappiano cosa fa in effetti il 

gestore dell'ottimizzazione energetica e 

cosa si richiede a un tecnico di lotta gui
data (o integrata). Né ci aiuta in questo 

senso la presenza di numerosi neologi

smi con il termine responsabile ( 40 in tut
to I) e il fatto che la parola sia usata così 

frequentemente, da fungere ormai qua

si da prefissoide (r. centro profitto, r. 
controllo qualità, ecc ) 

A riguardo, infatti, c'è da chiedersi se 

possiamo ritenere che quest'ultimo da

to possa smentire ciò che diversi com

mentatori scrivono da tempo, e cioè, 
che nell'Italia dell'ultimo ventennio sia 

mancato proprio chi volesse prendersi 

le responsabilità. O piuttosto se la rac-

colta di Proietti confermi queste letture 

sociologiche e se la presenza di così 
tanti responsabili, non sia in realtà pro

prio il segnale di un logoramento più 

profondo Si presuppone, forse, che i 

termini composti (non a caso quasi tutti 

marcati dal tratto della manualità e del 

lavoro pesante: buttafuori, Javamacchi
na, sfasciacarrozze, ecc.) e gli altri no
mina agentis non includano, comunque, 
tra i propri tratti distintivi quello appun

to della 'responsabilità'? D'altra parte, 

dubito che denominazioni come r. dei 
servizi di progress contro] e art buying 
or. di nuove aperture chiariscano qual

cosa su ciò che queste persone devo
no fare (e quindi, su ciò di cui devono 

essere responsabili). Anzi, questi usi 

mettono maggiormente in evidenza co

me può diventare profonda la scissione 

tra il nostro modo di parlare e il nostro 

reale bisogno di comunicare e di 

capire. 

Anche come specchio della nostra so
cietà, dunque, questo volume offre pa

recchio materiale di riflessione e stimo

la numerosi quesiti. (Ad esempio, mi 

piacerebbe sapere perché mai alla vo

ce ricercatore non trovo ricercatrice, 

così come alla voce indossatore trovo in
dossatrice. Eppure so che esistono spe

cifici provvedimenti contro un uso ses
sista dell'italiano e, soprattutto, che il 

mio mestiere si chiama proprio ricer
catrice). 

I libri pubblicati da La Nuova Italia possono essere ordinati compilando la cedola qui stampata. Ritagliare e 
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