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roprio qualche gior
no prima che in Li
bano ricominciasse-

ro i bombardamenti che 
durano ancora nel momen
to in cui scrivo, l'editore di 
questa rivista riceveva una 
mesta lettera dall'Istituto 
Italiano di Cultura di Bei
rut. «L'Istituto - diceva la 
lettera - opera in una real
tà estremamente difficile» 
(probabilmente l'autore 
non prevedeva che l'Istitu
to stesso sarebbe stato, di 
lì a poco, colpito dalle bom
be), «e, da anni, pur con 
sforzo notevole, è riuscito 
solo a formare una sezione 
di Orientalistica». Ma le 
difficoltà si sono gradual
mente aggravate, sicché, 

. . 

«oggi come oggi, non pos-
sediamo un solo libro né da 
consultare né da prestare»! 
A questa impotenza (dovu
f;a, sembra di capire, a man
canza di fondi) si oppone il 
fatto che a Beirut, «punto 
di riferimento della civiltà 
mediorientale, c'è una ri
chiesta costante di 'Italia' 
e di 'lettura italiana'», alla 
quale nessuno per ora dà 
risposta. In conclusione, 
questa lettera chiede all'e
ditore, con la malinconia 
connessa sempre al dover 
chiedere, di spedire qual
che libro, per cominciare a 
costituire una biblioteca 
italiana minima. 

Per un curioso caso del
la sorte, proorio negli stes-

Raffaele Simone 

A quando degli Istituti di Cultura 
che siano efficienti centri 
di diffusione dell'italiano? 

si giorni, arrivava una let
tera della stessa natura 
dall'Istituto di Cultura di 
un paese africano ad alto 
rischio. In questo caso, si 
tratta di organizzare una 
mostra di libri italiani, ma, 
naturalmente, non ci sono 
soldi per comprare i volu
mi. Con un contributo mi
nisteriale pressoché inesi
stente, l'unica cosa che si 
possa fare è chiedere agli 
editori di contribuire man
dando gratuitamente qual
che volume. 

Queste due lettere, nel
le quali la malinconia del 
dover chiedere contrasta 
marcatamente con l'entu
siasmo della proposta, non 
sono state scritte in anni 
cupi, ma nell'anno di gra
zia 1989, cioè nel momen
to di massimo interesse 
mondiale verso la nostra 
lingua e la nostra cultura. 
Nondimeno, esse riflettono 
una situazione di debolez-
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za (finanziaria, organizza
tiva, strategica) delle no
stre istituzioni culturali, 
che viene denunciata da 
molti anni, ma che il gover
no tratta con molta di
strazione. 

Ci permettiamo però di 
raccogliere alcune idee a 
proposito dei nostri Istitu
ti di Cultura, e di avanza
re qualche modestissima 
proposta, sperando di offri
re, come si dice, elementi 
di riflessione. 

L'Italia ha una no
vantina di Istituti 
di Cultura, sparsi 

in tutto il mondo, dalle 
grandi capitali (New York, 
Parigi, ecc.) alla minime 
città (ce n'è uno, per inten
derci, perfino a Singapore). 
Questi Istituti sono in qual
che caso costituiti da gran
di e importanti strutture 
(palazzi con sale, bibliote
che, risorse), in altri casi 

solo da una stanza, con un 
direttore e un telefono. 

Tutti gli Istituti 
hanno, a quel che 
sembra, tre ordini 

di problemi principali. An
zitutto problemi finanziari: 
la dotazione ministeriale è 
minima se non irrisoria, 
viene accreditata con mol
to ritardo, sicché spesso i 
Direttori devono ricorrere 
a prestiti bancari, che non 
sanno però quando potran
no restituire. In secondo 
luogo problemi di persona
le: lo staff degli Istituti, dal 
Direttore in giù, viene re
clutato mediante concorsi 
lenti e burocraticamente 
gestiti, è sensibile alla di
mensione clientelare e lot
tizzatoria, ed è general
mente poco motivato. A 
New York, per fare un 
esempio, qualche anno fa, 
un direttore che aveva ap
pena vinto il concorso, è 
stato 'congelato' per diver
si anni, perché appariva 
troppo 'rosso' per i gusti 
del Ministero degli Esteri: 
l'Istituto è stato gestito in 
regime di 'reggenza' da 
persone assai poco qualifi
cate, ed ha trovato un nuo
vo direttore solo di recen
te. Nel frattempo, il vinci
tore del concorso prece
dente ha preferito tornare 
alle sue attività. Infine, ra
gioni ideative: i direttori 
degli Istituti di Cultura so-
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prebende inimmaginabili in 
patria. 

Queste ragioni con
giunte fanno sì che 
l'attività culturale 

no nella stragrande mag
gioranza professori di 
scuola media, a volte igna
ri della lingua del posto, si
curamente non dotati del-
1' orizzonte culturale neces
sario per impiantare attivi
tà serie. Sono inoltre spin
ti da moventi corporativi 
fortissimi, per i quali ten
dono a non cedere il posto 
a nessun costo, anche per
ché (a dispetto della pover
tà degli Istituti) lucrano 

di buona parte dei nostri 
Istituti sia somigliante a 
quella delle filodrammati
che di provincia: continue, 
talvolta risibili conferenze 
dei direttori stessi, mostre 
d'arte di nonnette amiche, 
pochissimi inviti qualifi
cati, scarsi o nulli contatti 
con il mondo culturale 
locale. 

4. Gli Istituti sono sicura
mente troppi. Diffondere
cultura italiana è già
un 'impresa complessa: dif
fonderla a Kuala Lumpur,
per esempio, può essere
impossibile.

Come uscrire da questa si-
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tuazione? Negli ambienti 
politici si parla da tempo di 
una legge che riordini tut
ta la 'materia'. Finora nul
la si è visto, almeno nulla 
di consistente. Forse una 
linea ragionevole sarebbe: 

1. Ridurre drasticamente il
numero degli Istituti, do
tandoli di fondi proporzio
nalmente più generosi.

2. Qualificare lo staff, eli
minando, se non le cliente
le (difficili a morire, in que
sto paese), almeno le stor
ture più gravi. I direttori
dovrebbero far parte di un
ruolo speciale, ricevere una
formazione linguistica, cul
turale e gestionale appro
priata, avere frequenti
controlli di qualità, essere
esperti in relazioni pubbli
che piuttosto che in scon
trosità ed arroganza.

3. Creare un sistema per
manente di rifornimento li
brario, di documentazione
e di contatto culturale con
l'Italia.

È evidente che, alle sort
ti della cultura, si associa
no anche quelle della lin
gua. La creazione recente, 
negli Istituti di Cultura, di 
una figura corrispondente 
al language officer inglese 
(incaricato di organizzare, 
gestire e animare i corsi di 
lingua) non sembra aver 
dato i frutti sperati. Quel 
che non distruggono le 
bombe, lo rende inefficien
te l'incuria e il clientelismo. 
Francia, Inghilterra, Stati 
Uniti, Germania Federale 
hanno eccellenti organizza
tori per la diffusione della 
cultura all'estero. Perché 
solo in Italia no? 

GIAN LUIGI BECCARIA 

CONCETTO DEL POPOLO 

CLAUDIO MARAZZINI 

L'ITALIANO 

PROFILO STORICO 

Una originale interpretazione della storia dell'italia
no letterario per ricordare da dove viene e per capi
re dove va la nostra lingua. 
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Il destino internazionale 

dell'italiano 
RAFFAELE SIMONE Analisi dei criteri tipologici più utili 

per capire quale sia e quale potrà essere 
il ruolo internazionale della nostra lingua 

1. Premessa *

N 
el 1764, nella voce Langues del suo Dictionnaire 
philosophique, Voltaire sosteneva che l'italiano 
aveva perduto, per la decadenza del suo popolo, 

ma anche per il suo carattere molle e la sua prosodia, l'oc
casione che la storia gli aveva offerto, per via delle «ope
re immortali del Cinquecento, di dominare in Europa». 
Questo primato era andato invece al francese, soprattut
to perché, per la naturalezza delle sue costruzioni (come 
lingua che poco permetteva le «inversioni» e per la sua 
clarté de style, era particolarmente adatto alla conver
sazione. 

Si trattava, evidentemente, della ennesima ripresa del
l'antica opposizione tra italiano e francese: il primo è una 
«lingua molle e effeminata, in accordo col temperamento 
e il carattere del paese» che la parla; il francese, invece, 
a causa della sua vivacità e della sua totale mancanza di 
languori, «se non è ancora la lingua di tutti i popoli del 
mondo, merita di esserlo». 

L'italiano non ha più riconquistato, nei due secoli se
guìti alle considerazioni di Voltaire, la posizione di privi
legio che la storia gli aveva messo a portata di mano. Non
dimeno, da qualche anno, un certo numero di indagini e 
di prospezioni segnalano che l'italiano, anche se non do
mina certo l'Europa, è in una forte fase di espansione in 
tutto il mondo. Basterà citare i risultati della cosiddetta «in
dagine motivazionale» dell'Enciclopedia Italiana, che cal
cola, a metà degli anni 80, che circa tre milioni di perso
ne (valutate, con ogni verisimiglianza, per difetto) studi
no attivamente l'italiano oggi nel mondo. 

Questo fatto ha spinto molti a pensare che l'italiano sia 
sul punto di ricominciare a risalire la china storica lungo 
la quale si era più o meno faticosamente attestato nell'Ot
tocento, per diventare finalmente una lingua 'internazio-
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nale' in senso proprio, cioè un idioma ricercato non sol
tanto per l'interesse che suscita la cultura a cui esso può 
jare accesso, ma anche come lingua veicolare. Ignazio 
Baldelli, ad esempio, ha parlato di un «triplice destino» del
l'italiano: come grande lingua di cultura, come lingua che 
si sostiene ad un'economia in rapida espansione, e come 
idioma delle comunità italiane all'estero, disegnando co
sì diverse possibili piste lungo le quali esso potrebbe svi
lupparsi nel futuro. 

In queste pagine mi propongo di esaminare rapida
mente questa convinzione e di offrire alcuni criteri per di
scuterla, e, alla fin dei conti, per analizzare la nozione di 
«destino internazionale» di una lingua. Come premessa di 
tutto il discorso, suggerirò, sintetizzando in maniera un po' 
drastica una varietà di riflessioni altrui, che una lingua può 
assumere quattro diversi status per quanto concerne le 
sue relazioni con la comunità che la parla. Essa può 
essere: 

(a) lingua madre di chi la parla nel paese in cui è
essa stessa parlata (ad esempio, l'italiano in Italia, il Fran
cese in Francia, ecc.); 

(b) lingua etnica o minoritaria (cioè lingua madre di
1na comunità in un paese che parla un'altra lingua o al
ffe lingue): ad esempio il greco o il tedesco in Italia, il da
nese in Germania; 

(e) lingua franca in senso lato, cioè lingua di ,comu
nicazione 'provvisoria' e di comodo, adoperata tra per
sone, o anche tra comunità, che hanno come lingua ma
dre un'altra lingua: ad esempio l'inglese ad Hong Kong 
o in Papua Nuova Guinea;

(d) lingua straniera in senso proprio, cioè appresa
in modo più o meno istituzionale da una comunità o da per
sone che hanno come lingua madre un'altra lingua. 



Il destino dell'italiano 

Queste quattro posizioni possono essere collocate su 
una scala, che rappresenta una sorta di continuum come 
mostra lo schema seguente: 

Lingua madre Lingua etnica 

o minoritaria

<

+

Lingua franca 

o addizionale

Lingua 

straniera 

> 

A metà circa del continuum bisogna immaginare che 
passi una barriera, che segnala che l'idioma non è più 
lingua madre di chi lo parla, ma è acquisito accanto o in 
aggiunta ad un altro idioma nativo. Le frecce che corro
no sotto alla scala indicano il variare di diversi parametri 
'simbolici' e funzionali: lealtà linguistica, ricchezza di fun
zioni, ecc. Quindi, una lingua che sia madre nei confronti 
di chi la parla avrà una maggiore ricchezza funzionale, 
godrà di una più alta lealtà da parte dei suoi utenti, ecc. 

2. Tre criteri

Su questa base, possiamo provare a isolare un certo 
numero di criteri che dovrebbero permetterci di preve
dere, con qualche approssimazione, se una lingua abbia 
o no un destino di lingua internazionale, e di che natura
questo debba essere. L'applicazione di questi criteri ci
porterà a costruire una sommaria tipologia delle vocazioni
internazionali di una lingua.

2.1. Un criterio demografico e politico. Non c'è dub
bio che il primo e più vistoso connotato perché una lin
gua possa dirsi internazionale sia l'espansione territoria
le del popolo che la parla, che si può attuare sotto forma 
di invasione, di occupazione, di emigrazione, di coloniz
zazione, ecc. Le forme più imponenti di espansione lin
guistica sono da un lato (guardando dall'alto dell'organiz
zazione sociale) quella imperiale e dall'altro (guardando 
dal basso) quella migratoria. 

Quanto al primo caso, la diffusione dell'inglese, del ca
stigliano e del portoghese nel mondo di oggi sono, ad 
esempio, il residuo di tre imperi, alla cui dissoluzione la 
lingua ha resistito, sopravvivendo in forme diverse. Il ca
so del latino nell'antichità è dello stesso genere, anche 
se di penetrazione e, direi, di 'potenza glottogonica' infi
nitamente maggiore. Ciò vale, su una scala molto più esi
gua, anche per il povero e tragico imperialismo italiano: 
nel Corno d'Africa l'italiano funziona ancora, in parte, co
me lingua veicolare, e comunque ha lasciato una cospi
cua lista di prestiti e di calchi, come si vede, ad esempio, 
dalla ricca presenza di italianismi in somalo. 

In tutti questi casi, le lingue 'imperiali' hanno attraver
sato la trafila tipica della lingua vincente: si sono imposte 
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alla comunità nativa dapprima come lingua franca, poi co
me lingua straniera e infine (ma non sempre ci sono riu
scite: vedi il caso dell'ex-impero italiano), gradualmen
te, come lingua madre. Ci sono, certo, alcuni controesem
pi (come il graduale abbandono dell'inglese in Malaysia 
a vantaggio del bahasa Malaysia); ma questa progressio
ne pare essere pressoché standard. 

All'inverso, le espansioni per migrazione lasciano le 
lingue a livelli oscillanti tra l'estremo della lingua etnica 
e quello della lingua franca. Non mi pare infatti che si pos
sano citare casi storici in cui un'espansione migratoria 
sprovvista dei connotati di una colonizzazione abbia pro
dotto l'innalzamento della lingua della comunità migran
te a lingua madre della comunità autoctona. 

Tuttavia, come mostra la sociolinguistica, a radicare 
una lingua non basta l'espansione pura e semplice, sia 
pure di tipo imperiale, del suo popolo, se non c'è anche, 
prima o poi, un processo di standardizzazione. Un momen
to tipico e delicatissimo di questo processo è quello in cui 
la lingua in questione viene accettata tra le lingue studia
te nella scuola locale. Conosciamo tutti, per citare un 
esempio che riguarda da vicino l'italiano, le ansie e le di
scussioni che hanno accompagnato gli sforzi fatti per in
trodurlo come lingua obbligatoria nell'ordinamento sco
lastico argentino e australiano. Ma, a dispetto di questi fat
ti, normalmente le emigrazioni non creano standardizza
zione: creano semmai «lingue di comunità», parlate cioè 
dalla comunità che le adoperava originariamente, e con
servate da essa col benestare della comunità ospitante; 
ma non si espandono al di là dei confini di questa. Su que
sta base, si può prevedere, per riferirsi ad un fenomeno 
immigratorio recente, del quale bisognerà prima o poi oc
cuparsi anche dal punto di vista dell'intervento linguisti
co, i filippini o i polacchi o gli arabofoni che da qualche 
anno si stabiliscono numerosi in Italia non paiono avere 
probabilità di creare interesse verso la propria lingua. So
no loro che imparano l'italiano; la loro lingua rimane lin
gua etnica; l'italiano per loro è lingua straniera. 

Dal punto di vista dello statuto internazionale, quindi, 
l'italiano è nella seguente situazione (confrontiamolo con 
l'inglese per maggior chiarezza):. 

Italiano Inglese 

Lingua madre no sì 
fuori metropoli 

Lingua etnica sì no 

Lingua franca .no sì 

Lingua straniera sì sì 

Come si vede da questo schema, sotto il profilo del
l'espansione fuori del territorio metropolitano l'italiano ha 
essenzialmente il carattere di lingua etnica (presso le co
munità emigrate) e di lingua straniera (presso le persone 
che lo studiano intenzionalmente). A questi dati occorre
rebbe aggiungere che opera come lingua seconda pres
so le sempre più folte comunità straniere che si installa
no in Italia. Il suo potenziale di espansione è dunque re
lativamente limitato. Il suo principale carattere di linqua 



internazionale, sotto questo profilo, sta nel fatto che sia stu
diato come lingua straniera fuori d'Italia e come lingua 
seconda in Italia. 

2.2. Un criterio di «immagine». La reputazione che una 
lingua si fa, la sua «immagine», la caratterizzazione antro
pologica che riesce ad assumere contribuiscono in ma
niera essenziale alla sua diffusione fuori del territorio me
tropolitano. Questi dati acquistano in molti casi una tale 
solidità da entrare a far parte dell'immaginario culturale 
collettivo, e da determinare in parte le relazioni tra le co
munità. Fanno parte insomma di quello che Jacques Le 
Goff ha brillantemente chiamato, qualche tempo fa, il «pe
so della storia», quel patrimonio di memorie, miti, stereo
tipi, opinioni collettive nate e raccolte chissà dove, che 
gravano attivamente sul modo in cui le comunità guarda
no la propria storia passata e disegnano il proprio futuro. 
Del resto, nella storia delle idee e della cultura hanno 
gran parte le discussioni sulla vocazione delle diverse lin
gue: basterà pensare alla disputa umanistica sulle capa
cità del latino nei confronti delle lingue volgari, alla lun
ga discussione europea sul «genio delle lingue», oppure, 
più nel dettaglio, alle analisi che Leopardi dedicò, nel Pa

rallelo delle cinque lingue e nello Zibaldone, proprio alle 
diverse potenzialità semantiche di esse. 

È appena il caso di ricordare qui, d'altro canto, le mi
tologie che si sono create, specialmente tra Cinque e Set
tecento, a proposito del francese, e che ne assicurano una 
larga diffusione come lingua internazionale, essenzialmen
te - per essere precisi - in quanto lingua franca di regi
stro elevato. Un breve saggio famoso di Ch. Ferguson ha 
ricordato i miti a proposito dell'arabo, che servono da un 
lato a rendere solida la lealtà dei suoi parlanti verso la 
lingua stessa, e dall'altro a promuoverne la diffusione 
presso i nuovi musulmani. Anche attorno all'italiano, del 
resto, si è accumulata una certa quantità di immagini mi
tologiche, di cui sarebbe ora di fare un rilievo completo 
e storicamente accurato. 

L'aspetto interessante di queste immagini è che esse 
sono elaborate in modo tale da collimare, agli occhi di chi 
le ha adottate e le sostiene, con l'immagine del carattere 
nazionale della comunità stessa del parlanti. Questa cor
rispondenza è costruita e rispettata diffusamente, nelle di
scussioni europee tra Sei e Settecento; ma il suo slancio 
maggiore è dovuto all'intervento di Condillac a proposi
to, appunto, della relazione tra lingua di un popolo e sua 
maniera di pensare. Per quanto riguarda l'italiano, que
ste immagini convergono piuttosto curiosamente su un 
paio di punti: l'italiano sarebbe una lingua per musica, per 
donne, per il corteggiamento, ed esprimerebbe un ani
mo estenuato, molle, pigro, ecc. Queste opinioni non si 
trovano soltanto nei detrattori storici della nostra lingua 
(a partire dall'abate Bouhours), ma anche in analisti enor
memente più sottili, come Leopardi, del quale basterà ci
tare solo un breve passaggio: le lingue settentrionali na
scono in climi dove gli uomini sono 

indurati dal freddo, da' patimenti e dalle fatiche di prov
vedere a' propri bisogni in terre naturalmente sterili e 
sotto un cielo iniquo, e fortificati ancora dalla fredda 
temperatura dell'aria[ . .. ] le pronunce forti ed energi
che, e richiedono un grande spirito, siccome è quella del-
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la lingua tedesca, piena d'aspirazioni, e che a pronun
ciarla pare che richiegga tanto fiato quant'altri può ave
re in petto, onde a noi italiani, udendola da' nazionali, 
par eh' e' facciano gran fatica a parlarla, o grande forza 
di petto ci adoprino. Per lo contrario accade nelle lin
gue de' climi meridionali, dove gli uomini sono per na
tura molli e inclinati alla pigrizia e all'oziosità, e d'ani
mo dolce, e vago de' piaceri, e di corpo men vigo;·oso 
che mobile e vivido. Ond'egli è proprio carattere della 
pronuncia non meno che della lingua, per esempio te
desca, la forza, e dell'italiana la dolcezza e dilicatezza. 

Di fronte a questi sforzi di accentuare il carattere 'de
licato' dell'italiano (in contrasto, particolarmente, con quel
lo 'analitico' del francese) sta il tentativo della scienza ita
liana, da Galileo in poi, di assicurare che la vocazione del
la nostra lingua la rende adatta anche al discorso scienti
fico, un tentativo che è stato eroico, ma non mi pare si pos
sa affermare che abbia influito sull'immagine dell'italiano. 

Nella definizione di questo criterio si saldano eviden
temente criteri politici, criteri culturali, religiosi (se capi
ta), simbolici, etnici. Nel Seicento la 'mollezza' degli ita
liani, popolo decaduto dallo splendore dell'epoca roma
na, veniva messa in relazione con la ricchezza di diminu
tivi e di alterazioni propria della lingua. Analogamente il 
francese si è fatto valere, fino ad epoca recentissima, co
me lingua 'filosofica' (anche per il contributo ideologico 
offerto da filosofi e grammairiens philosophes come Di
derot o Condillac), conversati va, o scientifica: i tre miti di
scussi da Kukenheim: clarté, logique, élégance. Il latino 
ha per parte sua guadagnato tra l'epoca umanistica e il 
Settecento la reputazione di lingua logica (a dispetto del 
fatto che la logica propriamente si è espressa in latino sol
tanto nel medioevo) e tutti sappiamo quanto effetto abbia 
questa sua reputazione sulla sua diffusione, ad esempio, 
nelle scuole. Possiamo chiamare collettivamente queste 
immagini «basi mitiche», rendendoci conto che, per la 
creazione di una lealtà linguistica e per la diffusione al 
di fuori della propria comunità di origine, le basi mitiche 
di una lingua sono un fattore di enorme importanza. 

L'inglese, essendo emerso all'attenzione internazionale 
solo di recente, ha visto crescere attorno a sé una repu
tazione meno aulica e impegnata. Ho scritto altrove della 
sua diffusa reputazione di «lingua senza grammatica». Del 
resto, non si tratta soltanto di una concezione ingenua, se 
uno dei più esperti studiosi di linguistica inglese, Otto Je
spersen, ha detto una volta che questa lingua ha una noi
seless grammatica] machinery, un «meccanismo - m& sa
remmo tentati di dire 'movimento', come quello dell'oro
logio - grammaticale silenzioso». Del resto, si è letto re
centemente, nelle dichiarazioni di alcuni 'parolieri' italiani, 
che l'inglese sarebbe una lingua particolarmente adatta 
alla musica pop. Complessi musicali di tutto il mondo can
tano in inglese, perché sanno che la loro lingua non sa
rebbe ammessa in quel tipo di codice. L'italiano, che pu
re ha accumulato storicamente una reputazione classica 
di lingua per musica e che ancora og'gi circola largamente 
(come in Giappone) come lingua dell'opera lirica, si tro
va oggi a non vederla più riconosciuta. La sua struttura 
accentuale e soprattutto il suo plurisillabismo sembrano 
(a detta di chi se ne intende) contrari alla musica pop re
cente. Era forse questa la «prosodia» di cui parlava Vol-
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taire? Del resto, nell'indagine citata dell'Enciclopedia Ita
liana, la menzione del carattere musicale dell'italiano e 
della bellezza della musica italiana è molto frequente, qua
si a comprovare la delicatezza di questo tema per l'im
magine dell'italiano all'estero. 

Da qualche decennio, invece, l'immagine dell'Italia e, 
correlativamente, dell'italiano stanno cambiando forte
mente. I fenomeni recenti che hanno reso l'Italia nota in 
tutto il mondo, dal design alla scienza, dalla moda alla mu
sica classica, dalla tecnologia all'imprenditoria hanno 
creato nuove, impreviste basi mitiche per la modificazio
ne della reputazione immaginaria dell'italiano. Oggi pos
siamo senz'altro dire che l'italiano è la lingua dell'arte, 
della grande letteratura, e più di recente del design, della 
scienza (almeno in parte), della musica e della grande im
prenditoria - oltreché, naturalmente, di Umberto Eco. Ma 
a ciò aggiungerei un altro tratto importante e poco cono
sciuto: l'italiano è per una parte notevole del mondo, cioè 
per l'America latina, lingua del diritto, data l'enorme dif
fusione della nostra tradizione giuridica in tutti i paesi di 
quel subcontinente. 

Nell'ambito della questione delle immagini hanno un 
ruolo anche i fattori di lealtà linguistica. Sono conosciuti 
alcuni casi imponenti di lealtà linguistica: il tedesco della 
Dutch Country negli USA, attorno a Filadelfia, il cinese 
delle Chinatowns diffuse in mezzo mondo, lo yiddisch del
la comunità ebraica, l'armeno, e così via. Meno conosciuto 
è il caso in cui forti lealtà linguistiche (ed etniche) in con
trasto in uno stesso territorio finiscono per avere l'effetto 
di svuotarsi l'una e l'altra a vantaggio di una terza lingua: 
è il caso della Nigeria, dove i conflitti etnici hanno spinto 
ad adottare gradualmente l'inglese come lingua «neutra
le» tra le tante lingue locali di comunità in tensione tra di 
loro. In questo panorama, però, l'italiano ha un posto par
ticolare: Hermann Haller ha mostrato (vedi in questo fa
scicolo, pp. 126 ss.), con dati tratti dagli USA, che tra le 
diverse comunità etniche presenti negli USA, quella ita
liana sembra una delle meno loyal nei confronti della pro
pria lingua. Malgrado questa scarsa lealtà da parte del
le prime generazioni di emigranti (per la semplice ragio
ne che non lo conoscevano), l'italiano è oggi riscoperto 
dalle terze e dalle quarte. 

Un importante risvolto di questa questione è costitui
to senz'altro dalla gamma di usi che si fanno localmen
te di una data lingua, specialmente da parte della comu
nità di origine metropolitana. Molte lingue parlate fuori 
del loro territorio metropolitano sviluppano una lettera
tura: basterà pensare, come esempio di loyalty letteraria
mente produttiva, al grande caso della letteratura ameri
cana di origine ebraica, che si spinge fino a Isaac B. Sin
ger, che ha scritto sempre in yiddisch. L'italiano invece, 
forse proprio a causa di questa loyalty curiosamente bas
sa, non è stato in grado, quasi in nessuna terra di emigra
zione, di produrre letteratura di qualità che fosse in gra
do di circolare presso la comunità locale, a differenza di 
altri gruppi. 
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2.3. Un criterio strutturale. Il criterio che chiamiamo 
strutturale è uno dei più delicati ed è il più «interno» di 
tutti, nel senso che dava Saussure a questo termine. Og
gi si torna a riflettere, dopo decenni di dimenticanza se 
non di dispregio, sul fatto che alle lingue si possa appli
care un qualche indicatore di «efficienza». Il termine, ap
plicato alle lingue, è di Jespersen, e si riferisce al fatto 
ce alcune lingue si presentano più di altre «ergonomic!'le», 
cioè più maneggevoli dal punto di vista dell'utente. Oggi 
queste idee vengono riprese in diverse forme e cori mag
giore finezza in diversi indirizzi linguistici: dallo studio del
le interlingue a quello della naturalezza nelle lingue stes
se, alla ricerca della cosiddetta iconicità linguistica. In 
pratica tutto il vasto movimento che si chiama corrente
mente (anche se con termine ormai estenuato) «funziona
lista» rielabora questo concetto. 

Se adottiamo questa prospettiva, possiamo provare a 
tracciare un sommario profilo della «efficienza» dell'Ita
liano, che è poi, in positivo, una lista dei principali tra i 
suoi «tratti originali»: 

(a) ha un sistema flessionale complesso e con molte
omomm1e; 

(b) ha un sistema derivazionale estremamente com
plicato, che rende la lingua molto «grammaticale», come 
avrebbe detto Saussure, e poco «lessicologica», cioè po
co trasparente dal punto di vista del significato; 

(c) ha un sistema pronominale di grande elaborazio
ne, anche per via del forte carico funzionale assegnato 
ad alcuni elementi; 

(d) ha una struttura di enunciato resa complessa dal
la grande libertà di posizione degli elementi, e in parti
colare del soggetto, e così via. 

Certo, l'italiano non è solo in questa posizione di lin
gua strutturalmente poco efficiente; basta pensare al te
desco o all'arabo. Ma sta di fatto che - come rivelano 
gli studi recenti sull'acquisizione spontanea dell'italiano 
da parte di stranieri - tutti gli aspetti che ho sopra men
zionato vengono colpiti da errori, confusioni, semplifica
zioni. Questa scarsa «efficienza» dell'italiano ne limita al
quanto, nella prospettiva che sto presentando, l'utilizza
zione come lingua franca o lingua di servizio. 

2.4. Criterio dello scambio linguistico tra area metro
politana e aree lontane. Si tratta di un criterio delicato e 
secondo me molto importante. Per chiarirlo, ricorrerè an
cora a un confronto con l'inglese (ma la stessa cosa po
trebbe essere tentata con il francese, o il latino, o l'ara
bo). L'italiano è stato ed è usato, fuori dell'area metropo
litana, sia da comunità di origine italiana sia anche da stra
nieri; ma, malgrado ciò, non scambia nulla tra metropoli 
e aree lontane. Al contrario, l'inglese ha attivato un forte 
processo di scambio linguistico tra metropoli e periferie. 
Questo è il destino, praticamente, di tutte le lingue ::::he 
hanno varietà geografiche distanti usate da grandi comu
nità. In questo senso l'inglese ripete in qualche modo l'e
sperienza che è stata in passato del latino e dell'arabo, 
e ch8 in poco minor misura viene compiuta anche dal fran
cese e dallo spagnolo. Studi come The New Englishes di 
Platt e altri o lnternational English di Trudgill e Hannah, 



che esaminano le varietà internazionali dell'inglese, mo
strando come queste vadano progressivamente divergen
do l'una dall'altra e rispetto al British English, non sono 
possibili per l'italiano; e allo stesso modo non sono possi
bili analisi come quelle sui messicanismi dello spagnolo 
di messico condotti da Lope Blanch o da Adolfo Elizain
cfn. L'italiano non ha varianti internazionali. 

Certo, questa proprietà, che possiamo chiamare «in
terscambio a distanza», è una conseguenza diretta de11' an
tica formazione di imperi. Gli effetti di ciò si vedono in al
cuni terreni particolari e conferiscono alla lingua il suo 
speciale spessore, come si vede da alcuni esempi lette
rari che citerò molto superficialmente: Ramon del Valle 
Inclan scriveva adoperando tutti gli ispanismi che la cir
colazione dello spagnolo gli permetteva di avere sottoma
no: messicanismi, argentinismi, peruanismi, ecc.; uno 
scrittore di lingua inglese nato a Trinidad come N.S. Nai
paul scrive un inglese intinto di creolismi a base inglese; 
uno scrittore indiano come Salman Rushdie scrive in un 
inglese indianizzato. La complessità linguistica di questi 
scrittori è dovuta alla possibilità che essi avevano di at
tingere ad un fondo linguistico già di per sé ricco di va
rianti, ad una lingua per così dire «esplosiva», se voglia
mo usare una metafora. Nella stessa posizione si trovano 
oggi l'arabo (con le sue numerorissime varietà geografi
che), il francese (con lo scambio tra Canada e territorio 
metropolitano), ecc. 

In italiano, ciò non è possibile. Gadda, uno degli scrit
tori di oggi linguisticamente più densi, attinge i suoi ma
teriali nell'ambito stesso della lingua, nelle varietà metro
politane, dialettali o storiche; non può attingere all'italia
no delle periferie lontane, perché questo italiano, sem
plicemente, non esiste. Adopera una lingua a cui la sto
ria ha dato una sorta di vocazione «implosiva», che si ar
ricchisce (salvo i prestiti) es9enzialmente attraverso la ri
generazione dei propri stessi materiali. Il fatto che esistano 
varietà di italiano in Svizzera o a Malta non basta a tra
sformare l'italiano da implosivo in esplosivo. 

3. Conclusioni

Quali conclusioni si possono trarre da questa rapida
analisi? A mio avviso si tratta di conclusioni solo apparen
temente limitative. Guardate attentamente, esse possono 
anzi additare una via da percorrere peculiarmente e di
stintivamente. 

L'italiano non può diffondersi come lingua franca o lin
gua di servizio se non in ambiti ristretti; non può diffon
dersi come lingua etnica, anche perché gli manca il pre
supposto religioso che fa da sfondo alla maggior parte del
le lingue conservate etnicamente. Può e deve diffonder
si principalmente come lingua straniera in senso proprio, 
come lingua desiderabile, se vogliamo, per ragioni non 
strettamente linguistiche, e, in minor misura, come lingua 
seconda in Italia. Il suo destino è quindi, ancora una vol
ta, quello di lingua di una grande cultura; l'attrazione che 
esercita è essenzialmente dovuta all'attrazione che eser
cita la sua cultura e il mondo che essa esprime. La sua 
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diffusione dipende vitalmente dalla diffusione della cul
tura italiana all'estero, o, se preferite, l'italiano si diffon
derà nello stesso modo e con lo stesso ritmo con cui si ac
crediteranno l'Italia e la sua reputazione. 

* Questo articolo riproduce, in forma abbreviata e alleggerito delle 
note e della bibliografia, un contributo in corso di pubblicazione nel 
volume, a cura di V. Lo Cascio, dal titolo L'italiano in Europa, 
imminente presso l'editore Le Monnier di Firenze. Ringraziamo il 
curatore e l'editore per everne autorizzato la riproduzione. 
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Il libro come 'oggetto 
da capire' 

MARIA LUISA 

ALTIERI BIAGI 

Buon lettore non è, come spesso si crede, 
chi si identifica con il testo, ma chi cerca 
di capire in che modo l'autore sollecita 
le capacità interpretative di chi legge 

1. Il «che cosa si prova» *

e hi, di noi, è sfuggito - come studente - alla do
manda «Che cosa hai provato ... ?», dopo aver letto 
una poesia, o un brano letterario, a scuola? E chi 

di noi ha osato - sempre come studente - rispondere 
«Non ho provato nulla», a quella fatidica domanda? Ben 
pochi, credo, potrebbero alzare la mano per dichiararsi 
estranei a questa esperienza scolastica, passiva e attiva. 
Il fatto è che, ancora oggi, i bambini che frequentano la 
scuola primaria e i ragazzi che frequentano la scuola me
dia sono spesso indotti a 'provare' qualcosa, dopo aver 
letto «T'amo pio bove ... » o «L'albero a cui tendevi la par
goletta mano ... », e che, ancora oggi, essi si affannano a 
spiegare «che cosa provano», dato che sarebbe pessimo 
segno ammettere la propria insensibilità di fronte a inse
gnanti che danno per scontata la reazione opposta. Non 
importa se il ragazzino non capisce il testo: se non cono
sce il significato delle parole, il senso che scaturisce dal
la loro connessione e dalla loro collocazione, se non co
nosce le regole che strutturano il verso e ne creano la li
nea ritmica, se gli sfugge l'orchestrazione fonica del te
sto, se ignora la rete delle «allusioni», ecc. Qualcosa de
ve pur «provare», per virtù sciamanica, se il testo lettera
rio, e quello poetico in particolare, è concepito come qual
cosa che parla direttamente al cuore, senza passare per 
la mente. 
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Il risultato di queste esperienze di lettura, dominate 
dalla sensibilità, vera o presunta (quando è vera, dipen
de dal fatto che il bambino ha già ricevuto, in famiglia, 
le sollecitazioni intellettuali che gli permettono di 'senti
re' qualche cosa), è purtroppo noto, statisticamente con
trollabile: escono dalla scuola dell'obbligo 'lettori' che non 
ne vogliono sapere di 'leggere'; finalmente affrancati da 
questa attività, obbligatoria nella scuola, sprovvisti degli 
strumenti che ne renderebbero veramente piacevole la 
continuazione nella vita, questi sprovveduti lettori sono 
pronti a trasformarsi in telespettatori a tempo pieno. Né 
sapremmo criticarli, visto che - se il problema è quello 
di reagire emotivamente, sentimentalmente, a uno stimo
lo - il teleromanzo a puntate è un prodotto abilmente stu
diato allo scopo, capace di provocare a buon mercato 
quelle reazioni emotive che sarebbe ben più arduo e fa
ticoso procurarsi attraverso la pagina di un libro. 

Insomma: per persone abituate a 'commuoversi', il 
passaggio dai Promessi sposi a Dallas, o Dinasty, o a Uc
celli di rovo, rappresenta una liberazione; alla storia se
centesca di due poveri «contadinotti», che - superando 
tutte le insidie dei «signorotti» cattivi - riescono finalmente 
a convolare a giuste nozze (realizzando così una squalli
da routine familiare), si contrappongono le vicende ben 
altrimenti attuali e coinvolgenti di amori, odi, gelosie, in
trighi, ecc., di personaggi contemporanei con cui è ben 
più facile e ben più piacevole l'identificazione; al severo 
rnnale della pagina scritta si sostituisce quello, ben più 



ricco ed esplicito del teleschermo: immagini, colori, suo
ni, musica, parole. Il confronto è una sicura condanna per 
Renzo e per Lucia. 

2. La strada che porta alla lettura

Ben altrimenti andrebbero le cose se la scuola prov
vedesse a formare lettori veri, capaci di penetrare nello 
spessore del testo, di capire le sue stratificazioni di sen
so, di cogliere tutti gli indizi linguistici che consentono la 
sua comprensione profonda. Quando la scuola fa questo 
(e spesso, per fortuna, lo fa) nascono i lettori veri, quelli 
che continuano a leggere, dopo la fine degli studi: per
sone privilegiate, che hanno a disposizione, oltre al mon
do della realtà, i «mondi possibili» della letteratura, o della 
scienza. Ma si arriva a questo risultato solo attraverso un 
lungo tirocinio. 

Flaubert, scrivendo alla sua amante, Louise Colet, di
ceva una frase significativa: «Come saremmo colti se co
noscessimo bene soltanto cinque o sei libri»! E Vladimir 
Nabokov, commentando proprio questa frase di Flaubert, 
spiegava (meglio di come ho fatto io, finora) come dovreb
be essere un buon lettore: 

Quando si legge, bisogna cogliere e accarezzare i parti
colari. Non cè niente di male nel chiarore lunare della 
generalizzazione, se viene dopo che si sono amorevol
mente colte le solari inezie de libro. Se si parte invece 
da una generalizzazione preconfezionata, si comincia dal
la parte sbagliata e ci si allonatana dal libro prima an
cora di aver cominciato a capirlo (V. Nabokov, Lezioni 
di letteratura, Garzanti 1982). 

Il fatto è che il testo letterario è frutto di un faticoso la
voro da parte del suo autore; anche quando - come av
viene spesso per il testo poetico, lirico - è motivato da 
un'esigenza affettiva (da un «moto del cuore», direbbe 
Leopardi), la sua traduzione in lingua, la sua realizzazio
ne in parole, implica una intensa attività intellettuale, una 
padronanza eccezionale della lingua (del suo lessico, del
le sue 'regole'). Dietro ogni grande poeta - ha detto qual
cuno che se n'intendeva - c'è sempre un grande gram
matico; il «bau-bau ispirazione» non spiega la poesia, né 
la pagina letteraria; ogni grande scrittore ha bisogno 
dell'«officina»: deve essere capace di lavorare le parole 
«fino a un certo segno», per permettere ad esse di signifi
care «qualcosa di più» di quello che significano nel Voca
bolario, o nella lingua dell'uso quotidiano. L'«eterno lavo
ro» di Alessandro Manzoni sui Promessi sposi (ben tredi
ci anni di minute correzioni, fra l'edizione del 1827 e quella 
del 1840: sostituzioni di.parole, cambi di collocazione, can
cellazioni, inserimenti, modifiche di punteggiatura, ecc.) 
è emblematico, in questo senso. Ma potremmo ricordare 
- tanto per fare un esempio «poetico» - il continuo ritor
no di Ungaretti sui suoi versi, per modificarli. E leggiamo
ciò che Flaubert, impegnato nella scrittura di Madame Bo
vary, scriveva a Louise Colet. denunciando la fatica e l'an
goscia che accompagnavano il suo lavoro:

Quanto mi fa ammattire la mia Bovary [ ... ]. Per que
sta scena d'albergo mi ci vorranno forse tre mesi, al-
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meno così penso. A volte mi vien voglia di piangere, ta
le è il sentimento della mia impotenza. Ma, piuttosto di 
scansare le difficoltà, voglio creparci sopra [ ... ]. 

Ma è solo a questo patto cha Flaubert riesce a creare 
un romanzo ricco di «inezie solari»; ed è solo a questo patto 
che un lettore può «capire», e quindi gustare, la pagina 
di Flaubert. All'impegno intellettuale dell'autore deve cor
rispondere analogo impegno del lettore; comunicare at
traverso la pagina implica la realizzazione di un armonio
so equilibrio fra la mente di chi scrive e la mente di chi 
legge. Scriveva Vladimir Nabokov: 

Su un ripido sentiero impervio s'arrampica il grande ar
tista; e in cima, sulla cresta ventosa, chi credete che in
contri? L'ansante e felice lettore, e lì i due spontanea
mente s'abbracciano e restano uniti per sempre, se il 
libro dura per sempre. 

Questo preambolo può forse apparire sproporzionato 
al nostro tema: stiamo parlando di bambini, di ragazzi da 
ricondurre alla lettura; scomodare i grandi autori, invo
care tecniche raffinate di analisi testuale può sembrare 
eccessivo, se non fuorviante. 

Eppure credo sia proprio questa la strada da segui
re; non mi convincono le ipotesi «facilitanti», a partire da 
quella della scelta dei libri da leggere: libri brutti pur
ché «facili», come sono molti di quelli scritti espressamente 
per bambini, non ci faranno mai vincere la battaglia per 
la lettura; libri belli, anche se «difficili» (ma che cosa è «dif
ficile», se un bravo insegnante legge assieme al bambi
no e lo aiuta?), possono ottenere lo scopo. Non credo al
l'ipotesi facilitante neppure a livello di analisi del testo: 
è incredibile la quantità di cose che un bambino, un ra
gazzo, riesce a capire se l'insegnante è maieuticamente 
in grado di fargli le domande giuste, che stimolino il suo 
spirito di osservazione, che facciano leva su una sua (sia 
pur rudimentale) competenza linguistica. L'importante è 
che noi non cerchiamo di convincere noi stessi (prima an
cora dei ragazzi) che l'esercizio di lettura può affidarsi a 
una percezione intuitiva, ad un coinvolgimento soltanto 
emotivo, spontaneo. Leggere (quel leggere che è «capi
re») è un'attività molto impegnativa, un esercizio fortemen
te aristocratico della mente. Proprio per questo una scuola 
democratica dovrebbe assicurare questa capacità a tutti 
i ragazzi che la frequentano. Esiste una qualità della let
tura che va tutelata accanto (e certe volte in contrasto) con 
la quantità di letture. Ed esistono tecniche di lettura di cui 
l'insegnante si dovrebbe impadronire, per sviluppare nei 
ragazzi processi di consapevolezza, di vero e proprio con
trollo delle loro reazioni di lettori alle stimolazioni presenti 
nel testo, agli «indizi» in esso disseminati dall'autore. Pro
prio il contrario, dunque, di quei processi di immedesi
mazione, di coinvolgimento emotivo di cui parlavamo al
l'inizio. 

Un buon lettore non è - come spesso si crede - quel
lo che si identifica con il «personaggio», quello che si ca
la tanto nel testo da viverlo come si vive un'episodio del
la vita reale. La partecipazione al «mondo» rappresenta
to dal libro deve essere sempre accompagnata da un cer
to distacco: è questo distacco che consente di capire co-
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me fa l'autore a darci certe informazioni, a provocare in 
noi certe aspettative, a chiederci certe forme di collabo
razione interpretativa (per integrare ciò che non è descrit
to, per capire ciò che non è spiegato, per cogliere ciò che 
non è rappresentato, ma solo evocato). 

Queste idee cominciano a circolare, anche nella prassi 
didattica della fascia scolare fino a ieri più impermeabi
le ad esse: la fascia elementare; anche se l'esigenza di 
una consapevolezza testuale si traduce spesso - col fa
vore dell'editoria scolastica, sempre disposta a sostene
re stereotipi produttivi - in formule cristallizzate, in sche
de prefabbricate, in 'griglie' giustapposte ai brani dell'An
tologia. Un parere, su questi apparati didattici, l'ho già 
espresso in un articolo, intitolato Testi alla griglia, com
parso su questa rivista nel 1986. In quell'articolo prende
vo lo spunto da un episodio reale, che qui vorrei riassu
mere: ospite di un'amica, l'ho sentita chiedere al figlio 
(scolaro di seconda media) a che punto fosse, con i com
piti per casa. Il ragazzo ha risposto di essere arrivato «al 
quando» e la madre ha dedotto, misteriosamente, da que
sta informazione che il figlio stava per finire i suoi compi
ti. La mia ipotesi che il bambino stesse studiando le tem
porali, in grammatica, si è rivelata sbagliata, a un control
lo. Il «quando», a cui il ragazzo era arrivato, faceva parte 
di una «griglia» che analizzava un brano dell'antologia e 
che veniva dopo un «Chi ... » (un elenco dei personaggi), 
un «Dove ... » (una identificazione dei luoghi), e precede
va alcuni «Come ... » (del tipo «Come reagisce don Abbon
dio, alla vista dei bravi?»). 

Domande magari legittime, a verificare il ricordo del 
contenuto, soprattutto se volta per volta adattate ai diver
si testi; perché è chiaro che il «dove» dei Promessi Sposi
non è tanto una localizzazione geografica (fra «quel ramo 
del lago di Como», Milano, Bergamo), ma è una ben più 
emblematica contrapposizione di «alti» e di «bassi»: il pa
lazzo di don Rodrigo «sta in alto», rispetto al paese degli 
umili, che «sta in basso»; e lo stesso contrappunto vale per 
il castello dell'Innominato che domina «dall'alto» la valle 
dove il popolo incontra il Cardinale Borromeo. Senza que
sta dinamica di luoghi, e aggiungiamo subito di sposta-
1;1enti (padre Cristoforo sale al palazzotto di don Rodrigo; 
1 Innominato scende a valle per parlare con il Borromeo), 
la precisazione geografica del «dove» non serve a molto. 
Insomma, il «dove» manzoniano è il correlativo topografi
co della contrapposizione fra i «potenti» che saranno umi
liati e gli «umili» che saranno esaltati. 

Il difetto delle 'griglie' è dunque l'appiattimento inter
pretativo che esse provocano (o almeno possono provo
care) se diventano il letto di Procuste a cui si devono adat
tare tutti i testi, tutti i brani: dalla fiaba classica a Manzo
ni, da Boccaccio a Calvino, a Rodari, e magari da Leo
pardi a Montale ... 

Non è certamente a questa, o a simili procedure, che 
alludevo, quando sottolineavo l'importanza di una consa
pevolezza testuale. 
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3. Un esempio

Mi rendo conto che, a questo punto, sarebbe oppor
tuno esemplificare la mia proposta, allo scopo di chiarir
la e soprattutto di farne vedere la praticabilità didattica 
anche a livelli elementari. Ma chiaramente questo non è 
possibile in questa sede 1

• Mi limiterò dunque a qualche 
accenno, utilizzando l'inizio di una bella novella di Giu
seppe Tornasi di Lampedusa, La gioia e la legge, e preci
sando che la scelta di questo testo è determinata dal fat
to che esso è già stato 'provato' nella scuola con ottimi ri
sultati. Sicché, nel parlare qui, io riferirò esperienze rea
li (reali domande, reali risposte); quando userò parole fra 
virgolette citerò dialoghi che sono veramente avvenuti in 
classi - a partire da una quarta elementare - e di cui 
esiste ampia documentazione. 

Il racconto inizia così: 

Quando salì in autobus infastidì tutti. 
La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che 
gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di fel
pa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli 
rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno; fu 
costretto a poggiare il paccone sul deschetto del bigliet
taio, provocò una frana di monetine [ ... ]. 

. Fin dalle prime parole compare un personaggio: sap
piamo che è uno; non sappiamo ancora se è uomo o don
na. Sono consapevoli, i ragazzi, degli elementi che - pre
senti nel primo capoverso del testo - hanno dato loro que
sta informazione? Sono cioè in grado di individuare nei 
due « -ì» accentati gli indizi della singolarità del perso
naggio? 

Ancora: fin dalle prime parole emerge la collocazio
ne del tempo del racconto: il tempo è il passato. Sono con
sapevoli, i ragazzi, degli elementi che forniscono questa 
informazione? Si rendono conto che gli stessi « -ì» accenta
ti che trasmettevano il significato di «singolare» sono re
sponsabili della localizzazione temporale del racconto? 
Basterebbe modificare il testo, sostituendo due «-e» agli 
« -ì» finali dei due verbi (si noti che, volutamente, non sto 
parlando di desinenze, o di monemi morfologici, o mor
femi, perché questo significherebbe già un passaggio dal-
1' osservazione del testo a una sua grammaticalizzazione) 
per provocare nei ragazzi questa consapevolezza, ché il 
tempo cambierebbe: «Quando sale in autobus infastidi
sce tutti». La modifica, in realtà, non investe soltanto o prin
cipalmente il tempo, ma anche e soprattutto la qualità del
l'azione (più tecnicamente, ma non c'è bisogno di dirlo a 
bambini, l'aspetto verbale): nel testo originale l'azione è 
momentanea, istantanea, individua un episodio verifica
tosi e conclusosi nel passato. Nel testo da noi modificato 
l'azione è iterativa: cioè il lettore decodifica il presente 
(sale, infastidisce), in quel contesto, come ripetizione, con
suetudinarietà dell'evento: «Tutte le volte che quel per
sonaggio ha occasione di salire sul tram, infastidisce tut
ti». Riescono i ragazzi, i bambini, a percepire - oltre alla 
differenza di tempo - anche questa, più sottile, differen
za di aspetto? E se non ci riescono, non sarà il caso di sol
lecitare la loro attenzione su di essa, in attesa che altri 
esempi confermino l'osservazione? 



Le prime sei parole del testo ci hanno presentato una 
terza persona (qualcosa di cui si dice «saU», «infastidì»; non 
«salii», «infastidii»; non «salisti», «infastidisti») e l'hanno col
locata nel tempo passato. Ma proprio il fatto che si tratta 
di una terza persona, non rinvia forse a una prima perso
na, a un IO che parla (di essa) a un TU che ascolta? E il 
tempo passato non è forse tale in rapporto a un presente 
che è quello dell'inizio della narrazione? È possibile far 
nascere in piccoli lettori l'idea che non hanno incontrato 
soltanto un personaggio che agisce nel passato, ma an
che l'autore che racconta nel presente e dei lettori (loro 
stessi!) che ascoltano, in quel presente, il racconto? La ri
sposta è sì: lettori piccoli, se ben guidati, riescono a con
trollare contemporaneamente due itinerari (e addirittura 
li disegnano, traducendoli in 'mappe'): «Quello che suc
cede nel testo» e «Quello che succede a loro stessi, nella 
loro mente». 

Andiamo avanti: qual è la prima parola del testo che 
precisa il personaggio come «uomo»? Quali altre parole 
confermano questa informazione? Se il piccolo lettore ha 
globalmente capito che si tratta di un uomo è evidente
mente perché ha colto l'indizio offertogli dal primo «gli» 
(«l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio»), con
fermato poi dal secondo «gli» («tutto gli rendeva difficile ... ») 
e dalla finale «-o» di «fu costretto»). Ma è consapevole, il 
piccolo lettore, di questa sua 'lunare' decodifica del te
sto? Ammesso che non lo sia, sarà opportuno affiancare 
al testo originale la modifica che, per contrasto, può pro
durre quella consapevolezza: «La cartella stipata di fogli 
altrui, l'enorme involto che le faceva arcuare il braccio 
sinistro [ . . .  ] tutto le rendeva difficile l'esibizione del bi
blietto di ritorno; fu costretta ... ». 

Ecco che la morfologia, funzionale, all'interno del te
sto, non è più quell'arida e stupida cosa che insegna che 
gatto fa gatti/gatta/gatte, o che esibisce paradigmi di ver
bi, pronomi, ecc. La morfologia si trasforma in rilievo delle 
marche funzionali che, mettendo in rapporto le parole del 
testo attraverso gli accordi di forma, tramano il testo stes
so, assicurandogli coesione. Questa morfologia diventa 
strumento di comprensione del testo: ricavata da esso, sol
levata a coscienza del lettore, fa parte della fisiologia del 
testo, non dell'anatomia del 'libro di Grammatica'. 

Ma l'incipit della novella di Tornasi di Lampedusa con
sente altri tipi di discorso: per esempio il rilievo di indizi 
che anticipano al buon lettore la personalità dell'uomo che 
sale in tram e infastidisce tutti. Sono in grado, i ragazzi, 
di rispondere alla domanda: «Che tipo di uomo è questo, 
che incontriamo all'inizio della storia?». I ragazzi rispon
dono (spinti da intuizione lunare) che deve essere un po
veraccio, un «imbranato». Ma quali sono gli elementi del 
testo che motivano la loro risposta? E li hanno colti pro
prio tutti, questi elementi? 

Il primo capoverso non ci dà informazioni di questo ti
po: ci fa capire che si tratta di un personaggio fastidioso, 
scomodo; ma potrebbe essere tale perché è grasso, in
gombrante; o perché è un maleducato, un invadente che 
non rispetta i suoi compagni di viaggio. È il secondo ca
poverso quello che chiarisce la personalità dell'uomo ac
cumulando numerosi indizi: il «grigio» della sciarpa, l'esi
stenza stessa di un indumento che serve a proteggersi dal 
freddo (un individuo abituato a una vita più comoda sa
rebbe meno prudente, meno timoroso delle intemperie); 
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il biglietto «di ritorno», che lo qualifica come utente abi
tuale, «pendolare», del mezzo pubblico· l'ombrello scom
posto («sul punto di sbocciare»: una· bell� metafora che po
trà essere tappa iniziale di un percorso sui trasferimenti 
di significato ... ), e quindi trascurato: l'«enorme pacco» che 
gli deforma il braccio sinistro (un personaggio meno «po
veraccio» avrebbe preso un tassì, se proprio doveva tra
sportare un oggetto tanto ingombrante!); il comportamento 
goffo, maldestro, che lo rende fastidioso agli altri passeg
geri, che provoca la «frana» di monetine; e infine l'indizio 
più significativo (ma anche il più nascosto di tutti), anni
dato ne «la cartella stipata di fogli altrui ... »: non è un pro
fessionista che porta a casa le sue carte, i suoi progetti, 
i suoi documenti; la cartella è zeppa di «fogli altrui», di pra
tiche che l'ometto in grigio si porta dietro per fare «straor
dinario». Quell' «altrui» diventa così l'indizio più importan
te di tutti, per il lettore esperto o per quello che viene av
viato a diventare tale; è la parola che più affonda nello 
spessore del testo, consentendone la penetrazione, anti
cipandone lo svolgimento. 

Fermiamoci a considerare quell'«altrui». Dove lo tro
verebbero, i ragazzi nel 'libro di Grammatica'? Nella parte 
dedicata alla Morfologia, nel capitolo dedicato agli agget
tivi, nel paragrafo dedicato ai possessivi: giunto a questo 
loculo, il ragazzo leggerebbe che gli aggettivi possessi
vi, essendo riferiti alle tre persone (singolari e plurali) so
no complessivamente sei: mio/tuo/suo; nostro/vostro/lo
ro. Dopo di che, magari in corpo più piccolo, leggerebbe 
che «Esistono altri due aggettivi possessivi proprio e altrui,
meno usati dei precedenti, di livello alto; letterario ... ». E 
infatti ben raramente i bambini incontreranno un «altrui» 
nel discorso quotidiano, orale. Non è meglio, dunque, che 
i bambini trovino «altrui» in un testo in cui questo aggettivo 
possiede tutta la sua pregnanza semantica, in cui assume 
una profonda valenza informativa? Il paragrafo gramma
ticale ha diritto di esistere: ha una funzione di .recupero, 
di completamento, di sistematizzazione delle osservazio
ni che - ricavate dal testo - sono necessariamente epi
sodiche. Ma deve venire dopo l'osservazione dal vero. 

4. Conclusioni

Concludo prevedendo tre obiezioni.
(1) La prima è: È proponibile un'analisi così minuta

a ragazzi, o addirittura a bambini?
Certamente, nell'esemplificazione davanti a un pub

blico di esperti, ho accelerato i tempi, condensato momen
ti che - in una realtà scolastica, e in diverse situazioni di
dattiche - andrebbero diluiti nel tempo; ho trascurato mo
dalità di dialogo, di risveglio della curiosità, ecc. Però la 
risposta, sulla base di un'esperienza ormai solida, è af
fermativa. Non solo i bambini rispondono a questo tipo di 
sollecitazione, ma si appassionano a questa attività che li 
avvicina al testo come enigma da risolvere. 

(2) La seconda perplessità può essere così formu
lata: Analisi di questo tipo non sottraggono il piacere del
la lettura a ruota libera, non ostacolano l'abbandono al rac
conto, e così via? 

Prima di tutto, occorre precisare che l'esempio si ri
ferisce a una frase di ri-lettura del testo, successiva a quel-
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la della lettura filata, affidata il più possibile (in questo caso 
integralmente, visto che il racconto è breve) all'esecuzio
ne dell'insegnante. «Esecuzione» è la parola giusta: come 
il musicista, il direttore d'orchestra, danno vita allo spar
tito e così la voce dell'insegnante deve dare energia ora
le �lla pagina scritta dall'autore. Una lettura intelligente, 
ricca di toni, di intonazioni, di pause, è già una forma di 
approccio critico al testo. Bambini che non hanno la com
petenza necessaria per decodificare la pagina scritta, 
possono arrivare a quella decodifica se, allo stimolo visi
vo della scrittura, si associa quello acustico della voce re
citante. Gli insegnanti non devono rifiutare questa presta
zione, che può sembrare loro banale e che banale non 
è: leggere un testo significa interpretarlo, cioè realizzare 
in una forma (fra le molte possibili) la sua potenzialità co
municativa. Nessuna interruzione dovrebbe turbare que
sta prima fase esecutiva. Solo dopo che i bambini hanno 
ascoltato, è possibile ri-leggere criticamente; cioè rileg
gere in modo da capire perché quel testo è piaciuto (se 
è piaciuto). 

Inoltre non è necessario sottoporre ad analisi tutto il 
testo. Nel nostro esempio abbiamo analizzato solo l'inizio; 
nulla vieta che l'analisi si fermi ad esso, se rientra in una 
strategia didattica che vuole privilegiare proprio l'incipit
del testo. 

D'altra parte questa seconda obiezione dà per scon
tato un piacere della lettura, che è solo ipotetico. L'inse
gnante che ama leggere presuppone nei suoi scolari ana
logo piacere. Ma esiste davvero, questo piacere, se lo 
scolaro non è (non è ancora) in grado di capire? Perso
nalmente credo che esistano motivazioni secondarie di 
questa attività: il bambino dice (e spesso crede) di ama
re la lettura perché è consapevole che questa è l'affer
mazione gradita all'insegnante, quella che lo valorizza ai 
suoi occhi (nei casi peggiori quella che propizia una buo
na valutazione scolastica in italiano). Non è da trascura
re, questa motivazione secondaria. Però non possiamo ac
contentarci di essa perché è transitoria; finita la scuola, 
il bambino che ha letto per compiacere ai suoi insegnan
ti, cessa di essere un lettore. E non è questo l'obiettivo 
a cui dobbiamo mirare. La scuola non deve limitarsi a for
nire esperienze di lettura, ma deve formare dei lettori a 
vita. A parer mio, questo si ottiene soltanto se si fornisco-

* Ringraziamo l'Autore e l'Editore per l'autorizzazione a riprodurre 
quest'intervento che è in corso di stampa nel volume Un mondo da 
leggere per i tipi della Nuova Italia Editrice. 
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no gli strumenti per capire, e quindi per godere un testo. 
Quando questi strumenti siano acquisiti, allora (ma solo 
allora) la lettura può diventare corrente, senza pericoli di 
banalizzazione. 

(3) La terza obiezione è forse la più insidiosa, per
ché è basata su un'esperienza. Ci sono insegnanti che so
no dei buoni lettori, e che sono consapevoli del fatto di 
esserlo diventati senza aiuti esterni. Essi presuppongono 
che i loro scolari possano fare altrettanto. Ma la presup
posizione è sbagliata perché, nel giro di pochi anni, è av
venuto un profondo cambiamento nei comportamenti so
ciali, nell'organizzazione di vita. Fino a pochi decenni fa 
si poteva diventare lettori a forza di leggere, per gradua
le e intensa esperienza di lettura. Il libro era ancora il mez
zo principale di accesso all'immaginario, l'alternativa lu
dica allo studio, al lavoro. Oggi la giornata del bambino, 
del ragazzo è organizzata in modo da non concedere tem
pi per questa attività che isola l'individuo, che lo sottrae 
al gruppo. Non voglio dire che la televisione sia un male 
(siamo noi che utilizziamo male gli strumenti del progres
so tecnologico, che li subiamo invece di adoperarli), né 
critico le attività che oggi saturano la giornata dei ragazzi 
(lezione di nuoto, lezione di judo, e così via); dico sempli
cemente che oggi si sono chiusi gli spazi prima riservati 
alla lettura personale e che, quindi, non si può diventare 
dei lettori per lenta, graduale esperienza. In questa situa
zione, se siamo del parere che leggere serva, l'unica so
luzione è insegnare a leggere, fornendo gli strumenti, le 
procedure capaci di attivare quella comprensione del te
sto che, per generazioni meno coinvolte dalla civiltà del
le macchine e dei media, era una personale, lenta con
quista. 

Naturalmente possiamo anche cedere le armi; possia
mo credere alle Cassandre che vaticinano la morte del 
libro, la fine della civiltà della parola di fronte all'impe
rante civiltà del numero (ma anche il «numero» è parola; 
e l'avvento dell'informatica conferma l'importanza dei lin
guaggi!). 

Personalmente non credo a queste previsioni catastro
fiche. Io spero che abbiano ragione gli ottimisti, quelli che 
affermano la sopravvivenza presso i giovani della voglia 
e del gusto di leggere. Comunque, anche se così non fos
se, la scuola è l'ultima, deve essere l'ultima, a rassegnarsi, 
nella consapevolezza di quanto l'uomo deva alla parola 
e ai mondi creati dalla parola. Il ritorno a Neanderthal è 
una prospettiva che non piace a nessuno; i mezzi per scon
giurare questa evenienza possono essere diversi, ma lo 
scopo dovrebbe essere comune a tutti noi. 

' Posso però rinviare a due miei libri: La grammatica del testo, 
Mursia, Milano 1987; L'italiano dai testi, Mursia, Milano 1988, 
dedicati risperttivamente al biennio e al triennio inferiore. 
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Santa Dorotea convince 
senza argomentare 

ALBERTO A. SOBRERO 

el Commento del primo numero dell"89 di «I & O» 
Raffaele Simone rilevava la decadenza attuale della 
nobile arte oratoria, e faceva alcuni esempi tratti 

dal mondo giornalistico-televisivo e politico. Sono d'accor
do sull'osservazione nel suo complesso, ma nel suo discor
so c'è anche qualcosa che non mi convince. 

La diagnosi di sciatteria oratoria, a mio avviso, non si 
può applicare allo stesso modo a tutte le oratorie 'deficita
rie' della vita pubblica italiana. Ci sono casi in cui la sciat
teria e l'inconcludenza argomentativa possono essere effi
cacissime. 

Mi vengono in mente due casi vistosi: il caso in cui l'uo
mo pubblico, còlto impreparato su un certo argomento, de
ve in qualche modo mascherare la sua ignoranza, e quello 
in cui l'oratore - per lo più un politico o un sindacalista 
- vuole mandare a destinatari diversi, coi quali vuole man
tenere buoni rapporti, messaggi molto diversificati ma nello
stesso tempo rassicuranti per tutti. Comincio da quest'ul
timo caso, con una premessa indispensabile.

utte le mentalità, le 'filosofie', si traducono in 'sti
li': fra l'altro, in stili argomentativi. E questo vale, 
naturalmente, in primo luogo per gli uomini politici 

di primo piano. Ad esempio, all'immagine pragmatica e de
cisionista che l'onorevole Craxi vuole dare di sé corrispon
de (o corrispondeva?), come è stato rilevato, uno stile che 
mira alla perspicuitas, al coinvolgimento dell'interlocuto
re, alla sottolineatura delle cose da fare, delle prove da su
perare, e si avvale di citazioni quasi sempre perspicue, con 
una prosa ricca di elementi e strategie del parlato, così da 
istituire un legame consensuale e fiduciario, una sorta di 
complicità e di comune sentire con il destinatario. Diverso 
il caso dell'onorevole De Mita. A parte la persistente fone
tica irpina, la sua oratoria mostra di adeguarsi in modo in
teressante alle variazioni della 'visione del mondo' demi
tiana: in qùesti ultimi tempi, forse per bilanciare l'abbas
samento di tono che gli è stato contestato, anche De Mita 
tende ad inoltrarsi il più possibile sulla strada del pragma
tismo, dell'enunciazione di forti volontà, del coinvolgimento 
dell'interlocutore, con uno stile più complesso, più involu
to, ma anche più ricco e articolato sul piano argomentati
vo, rispetto al periodo aureo del De M_ita precongressuale. 

E il nuovo segretario della DC? E necessaria una se
conda premessa, che parte da lontano: dall'ultimo Congres
so nazionale della Democrazia Cristiana, che com'è noto 
si è concluso con il cambio del Segretario politico. I com
menti più ricorrenti - dei giornalisti di fama come degli 
avventori dei bar - hanno interpretato il fatto come un 
ritorno a una DC di due o tre decenni fa, come la grande 
rivincita del Doroteismo che tutti avevano dato per 
spacciato. 

115 

Com'è noto, il doroteismo non è solo appartenenza a una 
corrente interna di un partito: è una mentalità, una filoso
fia, per così dire, basata sulla mediazione ad oltranza, sul 
rinvio sistematico delle decisioni. Per dirla con una bella 
metafora giornalistica, sulla «saponificazione». 

Ebbene, Forlani riflette nel suo stile argomentativo pro
prio i princìpi fondamentali della 'filosofia' dorotea. L'abi
lità argomentativa è tutta concentrata sul modo di 'schi
vare' la domanda (anche quando questa è specifica e sem
bra concedere solo un sì o un no), di sdrammatizzare - ne
gare, quando è possibile - il problema; lo stile è involuto, 
poco attento al rapporto con l'ascoltatore: di 'cose', nel suo 
discorso, non ce ne sono (o meglio, non ce ne sono per l'a
scoltatore 'ingenuo'). 

ualche esempio. Alla domanda («Mixer Cultura») «Le 
claques erano organizzate?» la risposta è: «Nnn ... I 
fischi e gli applausi in genere sono l'aspetto meno 

serio del Congresso» (aggiramento): «Il "Sabato" (parlan
do del cambio di Segreteria) ha detto: "il ritorno della li
bertà" ... » - «Eh sì, alcuni accentuano aspetti immagina
ri ... in realtà non ci sono stati nel passato grandi dissensi, 
grandi contrasti. Abbiamo seguito concordemente una li
nea politica che ha dato buoni risultati» (sviamento dal te
ma proposto) «Ecco, però anche Lei nella Sua relazione ha 
parlato di "necessità di ripristinare la legalità". Allora vuol 
dire che non c'era» - «Mah, eh, su questo punto non ci so
no dissensi fra me e De Mita. La mia non è una posizione 
critica, è autocritica ... » (l'interpretazione autentica di una 
frase consiste nell'affermazione del suo opposto). Grande 
è la preoccupazione di non esprimere opinioni nette, su nes
sun argomento: «Sulla polemica degli spot nei film Lei che 
posizione ha?» - «Ma ... non mi pare un problema grandis
simo. Sarà impossibile eliminare gli spot ma credo che sia 
possibile ridurli in modo ragionevole», sino a negare di co
noscere i propri sentimenti: «Si dice che Lei è più amico 
di Berlusconi di quanto lo fosse De Mita: è vero?» - «Mah, 
questo non lo so ... ». 

La cura maggiore è per le frasi fatte, le formule collau
date dalla forma aulica e dal contenuto sfuggente: il con
solidamento e lo sviluppo della democrazia (variante: del 
quadro democratico), un confronto aperto e serio (con il 
PCI), le ragioni della solidarietà e dell'incontro contro le 
spinte dissociative e concorrenziali, coordinare e program
mare lo sviluppo complessivo del paese in modo tale che 
si evolva in termini di equilibrio e di giustizia ... e così via 
(il campionario è vastissimo). 

Mi sembra che il manuale del doroteismo linguistico e 
retorico sia tutt'altro che povero. Dove collochi, caro Raf
faele, questa capacità di convincere non-argomentando ma 
convincendo che si sta argomentando? (E poi dicono che 
in Irpinia si bizantineggia ... ). 



In edicola piace Nick, 
Carmela un po' meno 

ERMANNO DETTI Tra le leggi del linguaggio dei fumetti, 
quelle che regolano l'attribuzione dei nomi 
sono spesso decisive per il successo 
di un personaggio 

I. Il nome di successo

S 
ul linguaggio dei fumetti sono stati condotti molti studi 
sia in Italia che all'estero. Studi importanti, perché 
hanno permesso di codificare, dopo lunghi periodi 

di incertezze, precise regole su vignette, balloon, rumo
ri, onomatopee, movimento (linee cinetiche), ecc. È vero 
che ancora oggi gli autori di fumetti d'avanguardia ten
dono ad infrangere queste regole, ricercando nuove tec
niche espressive e comunicative; tuttavia si può dire or
mai che esiste una vera e propria grammatica, consoli
datasi attraverso l'evoluzione e la trasformazione del fu
metto nel tempo. 

Ma proprio perché si tratta di regole consolidate, og
gi chi inventa o disegna una storia, oppure lavora per 
creare un nuovo albo, tiene relativamente conto di quel
la grammatica, nel senso che la ritiene scontata. Le sue 
preoccupazioni sono altre: ricerca in primo luogo elementi 
ed ingredienti per ottenere successo. Bisogna infatti te
ner presente che nel campo del fumetto, ancor più che 
in molti altri settori dell'editoria, ciò che ha ancora un pe
so notevole nelle vendite è la capacità di creare un pro
dotto che risponda ai gusti e alle richieste del pubblico. 
Molti albi, anche se pubblicizzati e stampati a colori su 
carte costose, possono non avere successo, mentre altri, 
magari in bianco e nero, trovano spontanei consensi nel 
pubblico (un caso che stupisce gli stessi produttori è quel
lo di Tex Willer). 

Cosa dunque determina il successo? Questa è la do
manda che ogni autore ed editore si pone. E ormai si van
no configurando alcune regole - potremmo chiamarle an
che ingredienti, accorgimenti, astuzie - accuratamente 
studiate ed applicate dai produttori. Quando si crea un 
nuovo albo si fanno vere e proprie riflessioni sul genere, 
sull'ambientazione, sul titolo della testata, sulla coperti
nn., sulle caratteristiche fisiche del personaggio e così via. 
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Lo scopo è preciso: trovare quegli elementi capaci di 'toc
care' il lettore, di farlo fremere e appassionare alla lettu
ra. Si cerca insomma di toccare le corde dell'imma
ginario. 

Qui di seguito presentiamo uno di questi elementi tan
to accuratamente studiati da autori ed editori: il nome del 
personaggio principale (ed eventualmente delle sue spal
le e dei suoi antagonisti). 

2. L'onomastica dell'eroe

Partiamo da un esempio recente. Nel giugno 1988 Ser
gio Bonelli editore (Milano) ha lanciato in edicola un nuo
vo albo di genere poliziesco. Il titolo della testata coinci
de col nome del personaggio principale: Nick Raider. Il 
nostro è un poliziotto della Squadra Omicidi di New York 
e si trova a dover risolvere i casi più diversi: dalla droga 
ai drammi passionali, dalle bande giovanili alle sette, dai 
maniaci agli assassini più lucidi e intelligenti. 

In un primo momento l'editore aveva annunciato che 
questo personaggio doveva chiamarsi Nick Falcon, poi si 
è deciso per Nick Raider. È la prova che sul nome c'è stata 
una riflessione, addirittura un ripensamento, da parte del
l'autore e dell'editore, e forse anche discussioni, confronti 
di idee, ecc. Come si sarà giunti a questa decisione è dif
ficile saperlo, è invece possibile rintracciare i riferimen
ti e le regole che hanno portato a questa scelta. 

Nick è il nome classico di ogni poliziotto che si rispet
ti. Basta ricordare Nick Carter, il grande poliziotto italo
americano, che nella prima metà del nostro secolo è sta
to più volte ristampato in pubblicazioni e in dispense po
polari e più volte è comparso sugli schermi cinematogra
fici. Nel campo del fumetto, Bonvicini ha creato solo qual
che anno fa una nota serie di storie satirico-umoristiche 
di Nick Carter. Ma già negli anni Cinquanta, precisamen
te nel 1954, i fratelli Chiomenti crearono in un fumetto a 



striscia Nick il piccolo poliziotto; ed è logico che il nostro 
Nick fosse «piccolo»: a quell'epoca il fumetto si rivolgeva 
quasi esclusivamente ai ragazzi. Ricordiamo ancora che 
solo un anno prima, nel 1953, aveva visto la luce un sim
patico personaggio chiamato Nick Skarter, un albo a fu
metti poco fortunato. Inoltre il nome Nick compare spes
so nei romanzi e nei film d'avventura: ricordiamo fra l'al
tro il film Nick Manofredda, del 1967, un film nato con la 
regia di Stuart Rosenberg. 

Questo uso continuo del nome Nick nella letteratura 
gialla ha generato una vera e propria tradizione. In To
scana è diffusa l'espressione «più furbo di Nick»; e una 
canzone popolare, nella quale è descritto un giovane sca
pestrato che finirà col diventare un assassino, aveva que
sto ritornello: «Amava fiori cuori quadri e picche/ Porta
va in tasca un coltello fatto a crick / Di soprannome fu 
chiamato Nick». 

Ma torniamo al nostro Nick Raider. La scelta del nome 
si è basata evidentemente sul principio che si doveva pre
sentare al lettore un nome orecchiabile, facente parte di 
un nostro patrimonio 'cultural-popolare'. A lungo, come 
si è detto, si è riflettuto anche sul cognome Raider. Rai
der è un cognome certo meno comune di Falcon, ma co
munque non del tutto estraneo al mondo del fumetto: ri
corda in qualche modo per assonanza (anche se non per 
significato) il cognome di altri personaggi a fumetti, co
me Red Rider e Rocky Rider. Concludendo si può dire che 
Nick Raider si presenta come nome orecchiabile, facen
te parte del nostro immaginario, facile da ricordare (il no
me Nick è diffuso anche in Italia; nomi americani come 
Whipple o Kinkaid, per citare i primi che ci vengono alla 
mente, chi se li ricorderebbe?), allo stesso tempo suffi
cientemente esotico e appartenente, sempre per tradizio
ne, a quella cerchia di eroi che in qualche modo ci riman
dano al genere poliziesco. 

Tex Willer, 
uno dei più 
fortunati fumetti 
italiani, ha riproposto 
la sua ormai classica 
figura anche 
dagli schermi 
cinematografici 
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La tanta attenzione posta al nome di Nick Raider non 
è una novita, anzi scorrendo la storia del fumetto si nota 
che i nomi dei personaggi sono stati sempre accuratamen
te studiati. Inoltre risulta che fondamentali, in questa ri
cerca, sono sempre stati due elementi: la 'familiarità' e 
l' 'esoticità' (o se vogliamo la 'stravaganza'). 

Sul nome dei personaggi, alcuni aspetti di storia del 
fumetto si intrecciano con aspetti di storia italiana. Quan
do nella seconda mentà degli anni Trenta il Minculpop 
cominciò la sua campagna contro l'importazione di nar
rativa straniera e impose anche nel fumetto l'uso di nomi 
italiani, gli editori ricorsero talvolta ad espedienti singo
lari. Per Mandrake fu sufficiente fargli perdere la k e chia
marlo Mandrache, mentre Brick Bradford fu ribattezzato 
col nome di Giorgio Ventura, nome anche onomatopei
camente accettabile dato che si trattava di un fumetto 
d'avventura. In altri casi invece la sostituzione del nome 
non fu felice. È il caso di Audax, un audace poliziotto ame
ricano, che fu chiamato Maresciallo Rossi. Il tentativo, del 
resto coerente con la logica del fascismo, di trasformare 
un comune italiano in mitico eroe non funzionò: di lì a po
co l'albo sospese le pubblicazioni e non è improbabile 
che anche il nome sia stato alla base della disaffezione 
dei lettori. 

Anche dopo la seconda guerra mondiale, quando or
mai né il divieto, né il Minculpop esistevano più, gli auto
ri italiani continuarono a giocare con nomi italiani ameri
canizzati: evidentemente il metodo offriva il vantaggio di 
ottenere una commistione fra nazionale e straniero, fra 'vi
cino' e 'lontano', potremmo dire fra realtà e fantasia. Nac
que così Gim Toro (l'albo portava per titolo il nome del 
personaggio, fu lanciato in edicola nel 1946 ed ebbe un 
notevole successo per tutti gli anni Cinquanta); si noti che 
per il nome Gim era usata la G e non la;, in modo da otte
nere un nome americano italianizzato, mentre per il co
gnome Toro forse c'era un riferimento a Buffalo Bill, al 
quale il nomignolo Buffalo venne attribuito come simbolo 
delle mitiche praterie americane. Nel 1984 nacque un al
tro albo con il protagonista dal nome italianizzato: si chia
mava Alaska Gin, che era la traduzione in fumetto dUl.la
ska Jim, un romanzo popolare diffuso in Europa negli an
ni Venti e Trenta. 

Per restare in quegli anni, riferiamo un aneddoto inte
ressante. Nel 1949 venne creato un albo dal titolo Sciu
scià (naturalmente sull'onda del successo del noto film di 
De Sica), nel quale c'era, fra i protagonisti, una ragazza 
di origine napoletana. In un primo momento la ragazza 
venne chiamata Carmela, ma quando l'albo era già stato 
disegnato si corse ai ripari e il nome Carmela venne so
stituito con quello di Fiammetta. Il criterio seguito in que
sta modifica dovrebbe ormai apparirci ovvio: Carmela, 
come Assunta o Maria, sono nomi quotidiani, per cui da 
un personaggio con un nome tanto comune non ci possia
mo aspettare avventure che, per essere tali, debbono 
uscire dalla quotidianità. Fiammetta invece, oltre ad es
sere nome più vivace perché ci riconduce al colore ed 
alla lucentezza del fuoco, è un nome che esce dal con
sueto, è leggermente stravagante, quindi apre più facil
mente le porte del nostro immaginario (c'è anche un rife
rimento alla Fiammetta del Boccaccio, donna «in carne ed 
ossa»? Se pensiamo che l'albo aveva la pretesa di ispi
rarsi al neorealismo è possibile). 



Esce Maria, 
entra Valentina 

Nell'ultima generazione, le cose
sono cambiate seccamente. Ai pri
mi posti, per i maschi, i nomi sono: 

Raffaele Simone 

Andrea, Marco, Alessandro, Luca, 
Davide, Simone, Daniele - con un 
vistoso ritorno di interesse per no
mi biblici ed evangelici, probabil
mente mediati dai fotoromanzi e 
dalla televisione; ma compaiono an
che, verso la fine della scala, nomi 
come Mirko e Ivan. Per le femmine, 
la passione biblica sembra minore: 
i nomi più frequenti sono Valentina, 
Federica, Sara, Stefania, Giulia, 
Alesandra, ecc., ma compare, ver-

Le scelte onomastiche degli italiani 
hanno abbandonato i santi 

e assunto le telenovelas 

11 impazienza onomastica che Er
manno Detti illustra in queste pagi
ne a proposito dei fumetti non ri
guarda soltanto quel settore della 
carta stampata. Un fenomeno somi
gliante, veramente indicativo dello 
spirito dei tempi, è stato notato an
che nel vasto mondo, nella «società 
civile» italiana degli ultimi anni. Ce 
lo mostra un linguista, Emidio De 
Felice, che ha dedicato diversi an
ni allo studio dei nomi e dei cogno
mi italiani, e che ha pubblicato nu
merosi lavori importanti su questo 
tema, considerato anche (giusta
mente) come uno degli indizi 'sotter
ranei' dell'evoluzione della società 
italiana, e della sua ' modernizzazio
ne'. In un libro importante, ma pas
sato pressoché inosservato (Nomi e 
cultura, con una penetrante introdu-

Nick e Carmela 

zione di Edoardo Sanguineti, Marsi
lio, Padova 1987; cfr. anche «Italiano 
e oltre», 3 (1988), pp. 43), De Felice 
mostra come, nell'ultima generazio
ne, alla lista dei nomi tradizionali si 
sia sostituita bruscamente una gam
ma di nomi completamente diversi. 

Tra i primi venti nomi maschili re
gistrati a Torino, nel 1950-60, i più 
frequenti erano Giuseppe, Giovan
ni , Antonio, Francesco, Mario, Lui
gi, Carlo, ecc.; tra i femminili, Ma
ria, Anna, Giuseppina, Teresa, Mar
gherita, Angela, Rosa, ecc. Come si 
vede, il termine di riferimento di 
questi nomi era, saldamente, il ri

stretto gruppo dei 'santi protettori' 
del Belpaese, ai quali gli italiani ma
nifestavano il loro attaccamento e la 
loro devozione anzitutto 'dedicando
gli' i propri figli. 

. so la fine della lista, anche Jessica 
(nome biblico anche questo, ma dif
ficilmente mediato dalla lettura del
le Scritture). 

Tra le due serie, quella 'tradi
zionale' e quella 'attuale', ci sono 
soltanto pochissimi nomi in comu
ne tra i primi venti: per i maschi, so
lo Michele (che comunque passa 
dalla decima posizione per frequen
za alla tredicesima), e per le femmi
ne solo Francesca (mentre il suo 
equivalente maschile scompare del 
tutto dalla hit parade dei primi 
venti). 

O tempora o mores!, si potrebbe 
esclamare. In effetti, se una volta 
per dare un nome si sfogliava il ca
lendario alla ricerca di un buon san
to, ora - si direbbe - si guardano_ 
con attenzione le telenovelas. 

Un altro criterio che viene tenuto presente nell'inven
tare il nome di un personaggio è quello di costituire un 
legame fra le caratteristiche del personaggio e il nome 
stesso. È un po' quello che avviene nella tradizione po
polare con i soprannomi. 

bolica; Gim Toro, di cui si è parlato, trovava nel suo co
gnome anche un riferimento alla sua forza smisurata, co
me quella di un toro appunto; il nome Superman, che si
gnifica superuomo, ha un chiaro riferimento alle sue qua
lità sovrumane, mentre quando lo stesso personaggio di
viene uomo comune si chiama Clark Kent che è nome co
sì comune che più comune non si può. Un esempio 
emblematico è il nome del personaggio disneyano Archi
mede Pitagorico, lo scienziato capace di creare le mac
chine più fantasiose. Il suo nome deriva da due grandi 
scienziati dell'antica Grecia: Archimede, scienziato e in
ventore vissuto nel III secolo a.C. e Pitagora, matematico 
e filosofo vissuto nel IV secolo a.C. Si racchiudono così 
nel suo nome non solo le sue capacità di inventore-genio, 
un po' stravagante, ma anche un pezzo della nostra sto
ria della scienza ... 

Vediamo qualche esempio. Braccio di Ferro, denomi
nazione italiana del Popeye di Segar, si chiama così per 
la forza dei suoi muscoli (di ferro, e tra l'altro la forza gli 
deriva dagli spinaci notoriamente ricchi di questo elemen
to); Diabolik si chiama così per la sua astuzia davvero dia-
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Tre momenti della lunga storia del nome Nick 

La commistione fra mondo onirico e realtà non è pro
prio ben equilibrata nei fumetti. In genere la bilancia pen
de dalla parte dell'immaginario. Ad esempio i personag
gi de «L'Intrepido», rivista a fumetti nata nel 1935 e ancor 
oggi in edicola, hanno spesso portato nomi che hanno un 
chiaro riferimento nelle fiabe popolari. Uno dei primi per
sonaggi de «L'Intrepido» fu Il Principe Azzurro, che era 
in verità una specie di nomignolo dato che si chiamava 
anche Selim di Kondor (le sue avventure erano ambien
tate in India e ricordavano, come un po' anche il suo no
me, le avventure salgariane di Sandokan e Kammamun). 
Visto il successo del personaggio, «L'Intrepido» ha per de
cenni presentato varianti di principi azzurri: successiva
mente troviamo Il Ribelle Azzurro e negli anni Cinquanta 
e Sessanta Il Principe del Sogno (il suo secondo nome, an
cora da fiaba, era Chiomadoro). 

Molto interessanti nell'«Intrepido» il nome delle eroi
ne. I nomi femminili univano all'esoticità elementi che ri
mandavano alle meraviglie della natura: Aurora, Stella, 
Fiordistella, Cuordiviola, Orchidea, Airis, Fiordirosa, Ro
sella; altre volte bastava il suono a portare immediatamen
te il lettore sotto cieli lontani, verso il magico oriente del
le Mille e una notte: Maja, Gundra, Eli ... 

Vorremmo infine analizzare rapidamente i nomi dei 
personaggi principali di un albo a fumetti che da quaran-
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t' anni raccoglie notevoli successi. Parliamo ovviamente 
di Tex, creato nel 1948 da due italiani, Gianluigi Bonelli 
per i testi e Aurelio Galleppini per il disegno. 

Tex è nome ben azzeccato perché ricorda immediata
mente il texas e quindi richiama alla mente il Far West 
e i miti del genere western. Il nome Tex, già presente nel
la narrativa western americana, aveva un antecedente an
che nel fumetto. Nel 1936 era nato negli Stati Uniti Tex 
Thorne, un personaggio che anche nell'aspetto e nel com
portamento somigliava a Tex Willer. Le strisce di Tex 
Thorne furono pubblicate nel 1937 sul settimanale a fu
metti «Pinocchio» e nel 1946 sul «Topolino» mondadoriano. 

Rispetto alle spalle di Tex, ricordiamo in primo luogo 
Kit Carson, personaggio realmente esistito e poi mitizza
to, come tanti altri personaggi della grande conquista del 
West, dalla tradizione popolare. Anche Kit Carson ave
va avuto la sua versione a fumetti a partire dal 1936 gra
zie alla matita del grande disegnatore Rino Albertarelli. 

Per quanto riguarda il figlio di Tex, il suo nome, Kit, 
era diffusissimo nei fumetti: basterà ricordare Il Piccolo 
Sceriffo che si chiamava appunto così. 

Più complesso il nome di Tiger Jack, l'indiano che com
pleta il quartetto di Tex. Qui probabilmente si è voluto uni
re il nome Jack (diffuso nella tradizione fumettistica) con 
quello di Tiger, nuovo e un po' misterioso (ricordiamo che 
si tratta di un indiano e che quindi il suo nome doveva in 
qualche modo distinguersi dagli altri). Per quanto riguar
da infine il grande nemico di Tex, il demonio Mefisto, tut
to è molto semplice: qui il riferimento lo troviamo nella 
tradizione letteraria ed anche nel Mefisto che Federico 
Pedrocchi trasformò in fumetti sempre sul «Topolino» edito 
da Mondadori. 

Si potrebbe continuare a lungo, ma forse a questo pun
to l'analisi ci consente di trarre alcune conclusioni, di 
schematizzare alcune regole dell'onomastica. Concluden
do, il nome di un personaggio (in primo luogo del prota
gonista) in un fumetto deve essere: 

1) esotico, in modo da portare il lettore in mondi lon
tani, fuori dalla quotidianità; 

2) non estraneo all'immaginario, in modo da avver
tire immediatamente il lettore che si trova di fronte ad 
un'opera di narrativa. Per ottenere questo effetto, il no
me è spesso ripreso dalla tradizione fumettistica o dalla 
narrativa popolare; 

3) corrispondente alle caratteristiche psico-fisiche
del personaggio e al suo comportamento; 

4) familiare, orecchiabile (ma non quotidiano), in mo
do che possa essere facilmente ricordato dal lettore. 

Infine un'osservazione marginale. Il nome del perso
naggio principale è nei fumetti spesso anche il titolo del
la testata. In questo caso il nome è, di regola, disegnato, 
mai scritto con anonimi caratteri tipografici. Perché? Per
ché si'Vuol dare al nome una caratterizzazione visiva, qua
si una personalizzazione. Accanto al disegno del nome c'è 
spesso, non a caso, anche il personaggio disegnato o co
munque un simbolo che lo ricordi. Il nome stesso si tra
sforma in una specie di marchio, in un logo. 



Alla ricerca 
del soggetto 

PAOLA BENEDINI Anche in italiano l'individuazione 
del soggetto può presentare difficoltà. 
Una proposta su base tipologica 
per risolvere le ambiguità interpretative 

I. Natura del problema

L 
o scopo di questo articolo è analizzare gli strumen
ti che la sintassi della lingua italiana ci offre per in
dividuare correttamente la categoria soggetto. Re

centemente, nell'ambito della ricerca linguistica, questa 
tradizionale categoria è tornata ad essere al centro del-
1' attenzione anche per la diversità delle definizioni pro
poste dai teorici della grammatica. 

Se confrontato ad altre lingue, l'italiano non sembra por
re problemi insolubili di individuazione del soggetto; tut
tavia particolari costruzioni hanno mostrato l'esistenza di 
alcune ambiguità di interpretazione, per esempio: 

(la) L'albero cresce 
(lb) Cresce l'albero 
(2a) Io verrò 
(2b) Verrò io 

(3) Arriva
( 4a) Giorgio mangia le mele 
(4b) Le mele sono mangiate da Giorgio 
(4c) Le mele sono mangiate 

Gli esempi (lb) e (2b) mostrano la possibilità, in italia
no, di collocare il nominale soggetto anche dopo il ver
bo: nel caso (lb) è diffusa l'errata tendenza a considera
re l'albero come soggetto diretto anche se analizzato in 
contrapposizione all'esempio (la). Questa ambiguità non 
è riscontrata invece nel caso (2b): il prenominale è sem
pre riconosciuto nella sua funzione di soggetto. Inoltre, in 
alcuni casi, si stenta a riconoscere in (3) la presenza, di
ciamo informalmente, 'sottintesa', della categoria soggetto 
nella forma pro nominale. 

La costruzione passiva (4b-4c) dà origine a diversi tipi 
di ambiguità, motivati anche dalla persistenza della tra
dizionale distinzione tra soggetto grammaticale e sogget
to logico, così che alternativamente il soggetto della fra
se (4b) viene identificato sia nel nominale Giorgio sia nel 
nominale le mele. 
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Esiste una spiegazione per questo tipo di 'errori'? Pri
ma di rispondere a questo quesito sono necessarie alcu
ne considerazioni preliminari. Disponiamo attualmente di 
una definizione di soggetto in grado di rendere conto di 
questi fenomeni e abbastanza generale da poter essere 
applicata all'analisi di altre lingue? (nella normale espe
rienza scolastica è presente lo studio di una lingua stra
niera e del latino). 

Le definizioni di soggetto sono varie e fanno rif erimen
to a diversi livelli di analisi linguistica. Tra le più diffuse 
ricordiamo la caratterizzazione di tipo semantico che in
dividua il soggetto nel nominale agente, tradizionalmen
te, cioè, colui che compie l'azione. Una definizione di ti
po sintattico, basata sull'ordine delle parole, che in ita
liano è tendenzialmente Soggetto-Verbo-Oggetto, ricono
scerà il soggetto nel nominale che occupa la prima posi
zione (a sinistra del verbo) nella frase. Un approccio mor
fologico potrà dare inoltre le seguenti indicazioni: il sog
getto è quel nominale che si accorda con il verbo per i 
tratti di genere, numero e persona, oppure il soggetto in 
italiano è lo stesso nominale che in latino assume la mar
ca di caso nominativo. 

Quindi dovremo privilegiare una definizione basata su 
nozioni semantiche, sintattiche o morfologiche? Il pro!Jle
ma, dal punto di vista empirico, non si presenta di facile 
soluzione, considerando la difficoltà di mettere insieme 
coerentemente diversi approcci teorici. Per individuare 
un parametro di riferimento proviamo a con�iderare quali 
proposte pervengono dalle più recenti teorie gramma
ticali. 

2. Quale definizione di soggetto?,

La definizione di soggetto, per essere di facile e cor
retta utilizzazione, deve essere chiara e riconoscibile an
che in lingue diverse dall'italiano per evitare connotazio
ni che, se troppo particolari, possono rivelarsi addirittu
ra contraddittorie. 
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Nell'ambito delle recenti proposte possiamo indicare, 
informalmente, due diverse tendenze: 

(a) una definizione funzionale basata su criteri semanti
ci e pragmatici; 

(b) una definizione formale e sintattica basata su regole
astratte che ammette l'esistenza di un divario tra il livello 
teorico dell'organizzazione della frase e quello della sua 
realizzazione linguistica. 

Rappresentativa della tendenza (a) è la Grammatica 
Funzionale, che concepisce la frase come uno schema 
predicativo (predicato/argomenti). In questa teoria il sog
geto è una categoria necessaria per descrivere la valen
za del predicato, vale a dire il numero ed il tipo di argo
menti che un verbo può avere. 

Il verbo dare, per esempio, sarà considerato come un 
predicato che richiede tre argomenti le cui funzioni sa
ranno «donatore», «donatario» e «oggetto donato». Quale 
sarà il nominale più atto a rivestire la funzione di sogget
to? L'ipotesi è che il parlante è naturalmente portato a 
prendere come punto di partenza quella entità, reale e 
definita, che può essere più facilmente identificata e, al
lo stesso tempo, può evidenziare la prospettiva da cui è 
descritta la frase. Nella costruzione attiva si tratterebbe 
quindi l'argomento «donatario» del verbo dare.

In generale, il rapporto di predicazione sottostante alla 
frase esprime una particolare situazione; per compren
derla meglio dovremo individuare anche le funzioni sin
tattiche. Così la funzione soggetto sarà assegnata al no
minale che si riferisce al partecipante più saliente in quel 
contesto mentre la funzione oggetto diretto sarà assegna
ta al nominale che si riferisce al partecipante che svolge 
un ruolo secondario. 

Un esempio significativo dell'approccio funzionale è la 
trattazione delle costruzioni tradizionalmente definite im
personali. L'ipotesi formulata è che la scelta tra costru
zione personale e impersonale dipenda direttamente dal-
1' atteggiamento comunicativo del parlante. Il problema è 
quindi analizzato partendo da considerazioni sulla nozio
ne di «animato»: così nella costruzione attiva l'agente de
ve essere espresso obbligatoriamente e riveste la funzio
ne sintattica di soggetto, nella costruzione passiva l'agente 
può essere eliminato e la funzione soggetto sarà assegnata 
al nominale che ha il ruolo semantico di paziente, mentre 
nella costruzione impersonale l'agente è presente solo vir
tualmente e non è necessario che il parlante ne conosca 
l'esistenza o l'identità (per esempio Si mangiano mele). La 
spiegazione di questo caso è quindi che il parlante inten
de focalizzare la dimensione spazio temporale dell'evento 
escludendo l'agente anche a livello sintattico. 

Così, relativamente agli esempi proposti in (4a)-(4c), 
avremo la seguente spiegazione: 

(4a) Giorgio mangia le mele: Giorgio agente-soggetto 
(4b) Le mele sono mangiate da Giorgio: Le mele pazien

te-soggetto (analogamente al caso 4c) e da Giorgio agente
oggetto indiretto. 

Di conseguenza si considera frutto della scelta indivi
duale del parlante la possibilità di dissociare la funzione 
semantica di agente da quella sintattica di soggetto; i mo
tivi possono essere vari: per esempio le necessità deri
vanti dal contesto comunicativo oppure un atteggiamen-
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to di referenzialità vaga. Questo tipo di spiegazione ren
de evidenti 1 presupposti di una grammatica funzionale 
vale a dire la funzione soggetto riveste un ruolo paritari� 
nei confronti degli altri argomenti verbali, non può esse
re dehmta universalmente in quanto diversa in relazione 
al ruolo_ semantico che può assumere (agente-paziente
benehc1ano, ecc.) e può anche non essere espressa in 
quanto non rappresenta una componente fondamentale 
della grammaticalità della frase. 

Così, relativamente agli esempio (1 ) e (2), non dovreb
bero esistere problemi di interpretazione ambigua da par
te del parlante mentre nei casi ( 4a)-( 4c) si tratterebbe della 
diversa prospettiva scelta per descrivere una stessa si
tuazione. Questa teoria, che presenta aspetti molto inte
ressanti ed originali, non rivela tuttavia una soluzione di
rettamente applicabile al problema che stiamo consi
derando. 

Rappresentativa della tendenza espressa in (b) è inve
ce la Grammatica Generativo-trasformazionale. Questa 
teoria propone un approccio più formale all'analisi dei da
ti linguistici basato su regole astratte; due regole in parti
colare rivestono un ruolo fondamentale per la definizio
ne della categoria soggetto. 

La prima è la regola generale di formazione della fra
se. Informalmente l'assunto di base per produrre una fra
se è quello tradizionale che definisce non grammaticali 
le frasi in cui il vincolo tra predicato e soggetto non sia 
realizzato. Questa regola che sembra ovvia implica diret
tamente la non simmetria tra la relazione soggetto-predi
cato e oggetto diretto-predicato. 

Così, formalmente, la frase si riscriverà come compo
sta da un Sintagma Nominale (SN) e da un Sintagma Ver
bale (SV). All'interno del SV potremo trovare un altro SN 
la cui posizione strutturale è significativamente diversa da 
quella del primo SN, necessario alla grammaticalità del
la frase. Questo particolare rapporto può essere colto nel
la rappresentazione grafica, detta ad albero: 

Si coglie così l'asimmetria tra il nominale soggetto ed il 
nominale oggetto diretto in quanto solo quest'ultimo si tro
va all'interno del SV e come tale è retto dal verbo. 

La regola di riscrittura rende questa teoria diversa da 
quella funzionale dove lo schema predicativo, che deter
mina il numero ed il tipo degli argomenti che possono 
completare la valenza del predicato, non assegna uno sta
tus prioritario alla categoria soggetto. 

La seconda regola ammette la possibilità di spostare i 
nominali presenti nella frase dalla loro posizione origina
ria, nel rispetto di particolari condizioni. 

Così, per esempio, la costruzione passiva sarà il risul
tato dello spostamento del nominale oggetto diretto nella 
posizione occupata dal soggetto nella costruzione attiva. 
Condizioni necessarie per comprendere il significato di 
questo tipo di regola sono le seguenti: 
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Alla ricerca del soggetto 

(1) ammettere che la rappresentazione della frase non
è esaustiva se limitata esclusivamente al livello superfi
ciale di analisi e, conseguentemente, la necessità di con
siderare l'esistenza di un altro livello (struttura profonda 
nella grammatica generativa); 

(2) postulare l'esistenza teorica o mentale di categorie
vuote CV, vale a dire di elementi astratti che non hanno 
un contenuto lessicale ma che, ugualmente, occupano una 
posizione che ha valore sintattico nella frase (per esem
pio se sono presenti bloccano l'applicazione della rego
la di elisione di una delle due vocali contigue: una abi
tazione. 

Secondo l'approccio generativo, la frase passiva (4b) 
sarà quindi il risultato della applicazione della regola di 
movimento che sposta il nominale che occupava la posi
zione oggetto diretto nella struttura profonda nella posi
zione soggetto nella struttura superficiale, per esempio: 

(a) [cv] sono mangiate le mele (da Giorgio)
Struttura Profonda 

(b) Le mele sono mangiate (da Giorgio)
Struttura Superficiale 

dove la prima posizione della frase è occupata dalla ca
tegoria vuota che indica strutturalmente la necessità del
la funzione sintattica soggetto e può così essere riempita 
da un nominale realizzato che abbia tale funzione. 

Se si ammette l'esistenza di questo tipo di regola, si può 
coerentemente trovare la spiegazione degli esempi (1)
(3). Così la posizione postverbale può essere occupata dal 
costituente con ruolo di soggetto in quanto questo è stato 
ivi spostato dalla regola di movimento. Inoltre la possibi
lità di avere frasi del tipo (3) e, per esempio, piove, nevi
ca è dovuta alla presenza astratta di una categoria vuota 
che occupi la posizione soggetto che, ricordiamo, è strut
turalmente ineliminabile. Infatti se questa non esistesse 
almeno nella nostra realtà mentale non sarebbe possibi
le formulare una frase corretta composta dal solo pre
dicato. 

Concludendo, questa teoria grammaticale, basata su 
presupposti formali, fornisce spiegazioni coerenti, ma piut
tosto complesse, che non si uniformano immediatamente 
alle intuizioni linguistiche del parlante. 

3. Utilità della nozione di Tipo

Quali strumenti sono quindi necessari per l'individua
zione del soggetto relativamente agli esempi preceden
temente proposti (1)-(4)? 

Abbiamo visto che le definizioni di soggetto, valide in 
generale, non sono tuttavia sufficienti per una spiegazio
ne diretta dei fenomeni che caratterizzano la grammati
ca di una lingua particolare. Dobbiamo quindi fare ricor-
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so a nozioni ausiliarie. Per operare in questa direzione 
dobbiamo introdurre la fondamentale nozione di Tipo. Per 
Tipo si intende in linguistica un sistema di spiegazione e 
class1f1cazione del comportamento di lingue diverse tra 
loro, basato sull'identificazione di tratti caratterizzanti più 
lingue, come possono essere la presenza o assenza di una 
determinata morfologia casuale. Le lingue che hanno gli 
stessi tratti appartengono allo stesso Tipo. 

Qui vorremmo proporre una nozione di Tipo risultante 
dalla combinazione di tre diversi parametri, strettamen
te correlati in ogni lingua: l'ordine delle parole, i tratti di 
accordo ed il sistema di marca di caso. Analizziamoli bre
vemente. 

In generale l'ordine delle parole si riferisce alla posi
zione che i maggiori costituenti (Soggetto, Verbo, Ogget
to) occupano nella frase. Esistono per esempio lingue che 
collocano tendenzialmente il verbo in posizione finale 
mentre altre lo collocano nella posizione centrale oppu
re, ancora, lingue che pongono poche restrizioni sull'or
dine dei costituenti. L'ordine più frequente in una deter
minata lingua comporta conseguenze relative alla posi
zione che potrà essere occupata dai costituenti minori, co
me per esempio la posizione dell'aggettivo che può pre
cedere o seguire quella del nome. 

I tratti di accordo tra verbo e nominale e tra nominale 
ed aggettivo (tradizionalmente riguardanti la persona, il 
numero ed il genere) sono indicatori di collegamenti mor
fosintattici che dobbiamo riconoscere per comprendere 
il significato della frase. Analogamente il sistema di mar
ca di caso dei nominali fornisce indicazioni delle loro fun
zioni sintattiche; ne abbiamo un esempio in lingue ove, ten
denzialmente, il nominale marcato nominativo avrà il ruolo 
di soggetto mentre quello marcato accusativo avrà il ruo
lo di oggetto diretto. 

Considerando che non tutte le lingue adottano in egual 
misura tutti e tre questi parametri si dovrà stabilire tra lo
ro un rapporto di implicazione: così, se una lingua adotta 
un ordine delle parole tendenzialmente libero e, quindi, 
il valore di questo parametro sarà basso, allora dovrà svi
luppare maggiormente il sistema di marca di caso e/ o 
quello dei tratti di accordo. 

Assumendo quindi la definizione di Tipo proposta e una 
nozione di soggetto basata sulla tradizione logica che con
sidera questa categoria l'unica necessaria per comple
tare la valenza del predicato, cerchiamo di comprende
re i motivi dell'ambigua interpretazione della categoria 
soggetto negli esempi (1)-(4). 

Il parametro rilevante per spiegare il ca-so ( lb) è quel
lo dell'ordine delle parole (oltre alla necessaria presen
za del soggetto): il nominale l'albero occupa la posizione 
tipica dell'oggetto diretto nell'ordine più frequente in ita
liano. Dal momento che il sistema casuale dei nomi non 
ci fornisce indicazioni della loro funzione sintattica, dob
biamo ipotizzare che il sistema dei tratti di accordo, in que
sto contesto, abbia un valore inferiore a quello dell'ordi
ne delle parole. 

Perché nel caso (2b) questa ambiguità non viene per
cepita pur essendo la posizione del pronome post
verbale? La risposta, in questo caso, dipende dal para
metro del sistema di marca di caso. Ricordiamo, in tal sen
so, che il sistema pronominale mantiene la distinzione ca
suale soggetto/oggetto diretto, per esempio io/me. 
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Qualora sostituissimo nella frase (2b) il pronome io con 
la forma accusativa me otterremmo una frase non gram
maticale: 

(2c)* Verrò me 

Questo dato, immagazzinato nella competenza del par
lante, fornisce una indiretta indicazione relativa alla na
tura del nominale soggetto che si aggiunge a quella di
retta e complementare del tratto di accordo di 1 a perso
na singolare. Particolarmente rilevante anche in (3) è an
cora il sistema dei tratti di accordo. Tenendo presente la 
necessità logica dell'esistenza del soggetto, il problema 
della sua individuazione potrà essere risolto seguendo 
l'indicazione fornita dalla morfologia verbale che indica 
di cercare un pronominale che si accordi con la m a per
sona singolare. Significativamente la sua posizione sarà 
nella ricostruzione logica della frase, quella che prece� 
de il verbo. 

L'ultimo esempio, riguardante, la costruzione passiva, 
richiede un'interpretazione più complessa in quanto dob
biamo fare ricorso a tutti e tre i parametri per spiegare 
adeguatamente il comportamento del nominale soggetto. 

La prima indicazione negli esempi qui riportati provie-
ne dall'ordine delle parole nelle diverse frasi: 

( 4a) Giorgio mangia le mele
(4b) Le mele sono mangiate da Giorgio 
(4c) Le mele sono mangiate

La prima posizione nella frase, a sinistra del verbo, è 
in italiano quella tipica del soggetto: (4a) Giorgio e in (4b)
(4c) le mele.

La seconda indicazione è fornita dal sistema dei tratti 
di accordo i quali mutano rispetto al tratto singolare/plu
rale ma, ancor più significativamente, rispetto alla scelta 
di una diversa voce verbale evidenziata dalla diversa 
scelta dell'ausiliare. 

Infine anche il sistema di marca di caso segnala una no
tevole variazione che, marcata dalla particella da, sotto
linea, come il nominale, che continua a mantenere il ruo
lo semantico di agente, non rappresenti più il soggetto sin
tattico e la sua presenza non sia, quindi, più necessaria 
per la formazione di una frase grammaticale. Così, testi
monia a favore di questa soluzione la possibilità di elimi
nare il nominale introdotto dalla particella da: il significa
to non sarà equivalente a quello della frase attiva ma la 
nuova frase è comunque completa dal punto di vista sin
tattico. 

È interessante notare che la frase passiva senza la spe
cificazione del nominale agente può creare nuovamente 
una situazione simile a quella degli esempi attivi (la)-(lb) 
e (2a)-(2b) dove il soggetto sintattico può occupare sia la 
posizione preverbale sia quella post-verbale anche se il 
verbo è transitivo. 

Prima di considerare altri esempi ricordiamo breve
mente i presupposti teorici che guidano quest'analisi, vale 
a dire la necessità dell'esistenza logica del soggeto e la 
possibilità di spostare, in particolari contesti, gli elemen
ti che compongono la frase. 

Come spiegare quindi la proprietà tipica dell'italiano 
(ma non per esempio del francese e dell'inglese) di am
mettere il soggetto «sottinteso» e il soqgetto posposto? 
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4. L'ordine delle parole

Consideriamo quindi il caso della frase passiva in cui
il nominale agente non è specificato; le seguenti frasi so
no entrambe possibili: 

(5a) [f n premio è stato assegnato al Presidente
(5b) E stato assegnato un premio al Presidente

Nel caso (Sa) l'ordine delle parole è quello canonico in 
cui il nominale soggetto precede il verbo e i tratti di ac
cordo contribuiscono alla sua immediata identificazione 
mentre nel caso (5b) la posizione non canonica del nomi
nale un premio può ostacolare una diretta individuazio
ne della funzione soggetto. 

Dato che il parametro dei tratti di accordo non è in que
sto contesto tanto forte da consentire un riconoscimento 
immediato del soggetto è necessario combinarlo con il pa
rametro dell'ordine delle parole. 

Se ammettiamo che il nominale un premio (5b) non si 
trova nella sua posizione originaria ma è stato «spostato» 
dalla regola di movimento, la struttura astratta della fra
se sarà la seguente: 

(5c) [cv] è stato assegnato un premio

Si può ottenere una prova abbastanza significativa del
la presenza del soggeto in questa frase, anche se occu
pa la posizione postverbale tipica dell'oggetto, se provia
mo a riempire la posizione preverbale con un altro nomi
nale, per esempio: 

(5d)* Gianni è stato assegnato un premio

Il risultato, chiaramente, non è grammaticale come ci 
indicano i tratti dell'accordo e della morfologia verbale. 
L'ordine delle parole agisce quindi in modo indiretto, ma 
molto evidente. 

Questo parametro utilizzato come «controprova» è rile
vante anche per l'analisi della frase interrogativa diretta 
dove il nominale oggetto occupa la posizione preverbale 
come nell'esempio: 

(6a) chi hai visto?

Esiste infatti in questo caso l'erronea tendenza ad indi
viduare il soggetto nel pronome interrogativo, sia per la 
posizione in cui si trova, ma soprattutto perché il reale sog
getto è «sottinteso». 

Ammettendo la rappresentazione astratta della frase 
che implica il movimento del pronominale chi per la for
mazione dell'interrogativa: 

(6b) [cv] hai visto chi?
(6c) chi hai visto [cv] ?

e tralasciando il fatto che (6b) può essere pronunciata co
me «domanda eco» proviamo a riempire la posizione vuota 
lasciata dall'oggetto con un diverso nominale: 

(6d)* chi hai visto Gianni?



Alla ricerca del soggetto 

Il risultato è chiaramente non grammaticale in quanto 
non è rispettata l'indicazione fornita dal tratto di accordo 
di na persona singolare. 

Di nuovo si dimostra significativa la combinazione dei 
parametri dei tratti d'accordo e dell'ordine delle parole 
che determinano la nozione di Tipo. Le due seguenti fra
si' sono tuttavia possibili: 

(6e) Chi hai tu visto? 
(6f) Chi hai visto tu? 

Infatti la presenza del prenominale soggetto è avverti
ta chiaramente grazie alla presenza della marca di caso 
nominativa (tu) anche se posposta come in (6f). Ricordia
mo che se il pronome non è realizzato foneticamente, va
le a dire è 'sottinteso' la possibilità di errore è più frequen
te (6a). 

Il rapporto di implicazione tra i parametri proposti è più 
evidente quando nella fase sono presenti gli elementi pro
nominali che mantengono la distinizione casuale nomina
tivo/accusativo e sono dotati di «forza referenziale». 

Così, se il valore del parametro di marca di caso è as
segnabile (in italiano solo ai pronomi) possiamo ammette
re maggiore libertà nell'ordine delle parole senza osta
colare la comprensione della frase. 

Consideriamo per esempio le alternative grammaticali 
possibili nella seguente frase copulare: 

(7a) Io sono il colpevole 
(7b) __ sono il colpevole 
(7c) Sono io il colpevole 
(7d) Il colpevole sono io 
(7e) Il colpevole sono __ 

Perché l'ultima frase, se non del tutto agrammaticale, 
è certamente poco frequente? Un motivo plausibile è che 
(7e) possa essere ambigua e rendere così più difficile il 
recupero della funzione soggetto del pronominale se con
frontata a (7b). La possibile ambiguità riguarda sia i tratti 
di accordo (lo sono/essi sono) sia l'ordine delle parole: 
esiste la tendenza ad introdurre il pronominale nella for
ma accusativa nella posizione finale (* il colpevole sono 
me),. Proprio la non grammaticalità di questa frase eviden
zia che l'unica alternativa possibile è quella della forma 
pronominale nominativa. Significativamente tale difficol
tà non si riscontra in (7b) dove l'ordine delle parole è quel
lo più frequente. 

Concludendo, il problema dell'individuazione del sog
getto non è quindi banale in una lingua come l'italiano e 
non può essere risolto basandosi esclusivamente su una 
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definizione generale che sia valida per tutte le lingue. È 
infatti necessario fare ricorso a strumenti più specifici che 
ci permettano di comprendere i rapporti e le relazioni che 
si instaurano tra i diversi elementi che compongono la fra
se. In questa direzione la nozione di Tipo proposta, spe
cificata dalla combinazione dei tre parametri, è in grado 
di fornire spiegazioni adeguate e, in realtà, anche facil
mente comprensibili in quanto si riferiscono a regole che 
un parlante dell'italiano ha sicuramente immagazzinato nel 
suo processo di apprendimento della lingua. 
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L'educazione trasgressiva 
Donatella Ziliotto 

i spiega cos'è esattamente l'educazione trasgressiva?» 
è stato chiesto durante un recente incontro con mae
stre e bibliotecarie. Fastidioso come tutti i termini 

alla moda, equivoco, petulante, il vocabolo trasgressione s'infila 
ormai ovunque, malinteso e mal utilizzato. 

Ma a questo punto l'aggettivo è diventato indissolubile dai pro
blemi dell'attuale letteratura infantile, e per una volta tanto l'ab
binamento ha un senso e contiene delle verità. In un articolo su 
«Panorama» del 26 marzo intorno a quest'argomento (Lontano 
dal Cuore di Raffaella Finzi) si parla infatti di «grande svolta»: 
«Una specie di mutazione genetica è in atto e le stelle emergenti 
del firmamento letterario a misura di ragazzino brillano di iro
nia, anticonformismo, trasgressività linguistica». Si parla natu
ralmente molto di Dahl e della sua «logica trasversale, obliqua, 
coerente» (Faeti) che divide il mondo in due: non solo da un lato 
i buoni e dell'altro i cattivi, disgustosi coniugi, i beoti e indiffe
renti genitori, gli insegnanti sadici, i mostruosi giganti che si chia
mano Inghiotticicciaviva e San Guinario, le false pie dame in realtà 
orribili streghe pelate e prive delle dita dei piedi, e dall'altra i 
bambini, gli acuti, furbi, saggi ma anche impietosi bambini. Me
no trasgressivi di quel che si pensa, con più senso della giustizia, 
dell'utilità delle loro lucide percezioni. In Boy, la sua autobiogra
fia, Dahl descrive le sevizie cui fu sottoposto nei colleges inglesi, 
lui, fiducioso bambino norvegese. Certo ora si vendica con i suoi 
libri, denunciando come i maggiori trasgressori sono - come so
no sempre stati - gli autori per i bambini, quelli 'veri' gli ano
mali, i curiosi, i 'non regolari'. Certo non gli educatori program
matici, quelli che ci inondano di manoscritti, gli insegnanti in pen
sione, i pedagogisti, le nonne educatrici, perfino due o tre psi
coanalisti che hanno ricavato un romanzo dalle loro terapie. Il 
vero autore per bambini, quello di successo, che 'rimane' è il per
sonaggio lunatico indicato da Faeti: Carroll con le sue bambine, 
Collodi che gioca d'azzardo di nascosto dalla mamma e si tiene 
il cappello in testa giorno e notte per un mese, per una scommes
sa fatta, o i fratelli Lamb. 

è una forma di rivalsa, negli autori per bambini, che 
cerca di far quadrare i conti con la propria infanzia. 
parliamo di quei «protrattori d'infanzia» di cui ha così 

ben scritto Marco Baliani, quelli autentici, non i nostalgici, «co
loro che rischiosamente continuano a mantenere uno statuto d'in
stabilità in cui il reale è composto da un inestt-icabile intreccio 
di sogni e di percezioni. Paradossalmente sono costoro gli unici 
a sfuggire alle regole, non appartenendo a un passato e non pos
sedendo un futuro che non sono in grado di progettare, e sono 
i soli a poter mantenere, nel nostro indecifrabile presente, una 
comunicazione con i bambini, essendo essi stessi eterni mutanti 
senza dimora». 

Dopo Roald Dahl, un altro autore sta venendo alla ribalta de
gli scrittori trasgressivi: la viennese Christine Nostlinger, di cui 
sono già usciti in Italia presso la Juvenilia Il Wauga, storia di un 
piccolo bugiardo che tenta di forzare la natura delle cose e delle 
persone per conformarla alle sue bugie, e Il nonno segreto, dop
pia vita di un nonno; e, presso Salani, Il bambino sotto vuoto che 
descrive uno scatenato meccanismo di «sprogrammazione» di un 
bambino perfetto, confezionato in scatola, liofilizzato. Tale è l'o
dio della Nostlinger per quanto è costrittivo, che si ribellò indi
gnata al progetto del suo editore di pubblicare Pinocchio e lo ob
bligò a cambiarne la fine e a togliere tutte quelle espressioni ri
cattatorie del tipo «se fai così mi porterai alla tomba» che le ri
cordavano tanto quelle dei suoi genitori. «Qualsiasi tipo di lette-
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ratura - afferma - contiene in sé valori sociali e morali impliciti. 
L'importante è non 'moralizzare', non voler trasmettere regole 
di comportamento». La sua stessa scatenata fantasia contiene «un 
certo compromesso sociale che tenta di esercitare una sua influen
za su questo mondo, cambiandolo sia con i mezzi dell'utopia che 
con quelli della satira. Respingo la fantasia senza valori. Libri co
me La storia infinita di Ende non mi interessano. La fantasia non 
deve essere evasione, ma una via per giungere a una più appro
fondita conoscenza della realtà». 

In Italia l'attacco è stato sferrato da Bianca Pitzorno, con L'in
credibile storia di Lavinia, ormai chiamato «il libro della cacca», 
dove non credo che la trasgressione sia tanto nella parola, quan
to nell'uso inconsueto dell'anello magico delle fiabe: possedere 
un anello fatato che cambia le cose senza fatica è sempre un'ar
ma di ricatto di fronte al prossimo allora perché non ricattare 
minacciando, e potendolo fare, di cambiargli ogni suo bene o po
tere in cacca? 

a cosiddetta attuale trasgressione in letteratura infantile 
non sta però soltanto nei termini o nei modi di affontare 
un argomento, ma nell'anomalia dell'argomento stesso pre-

scelto: nello splendido libro di Ted Hughes (il marito di Sylvia 
Plath e già autore di L'uomo di ferro) Storie del mondo primiti
vo (Mondadori), un dio confusionario crea un mondo a sproposi
to, rimbrottato da una madre-ragno che vive nella spazzatura. 
Oppure emerge dal trattare temi finora proibiti, come la serena 
e 'artistica' accettazione della morte in Lo stralisco di Piumini 
(Einaudi), o la depressione (sia del bambino che del padre) in Gli 
uccelli notturni di Tormod Haugen (Salani). 

E quanto abbiamo già parlato della paura, dei mostri, dei fan
tasmi, dei vampiri, degli schifi! (A riprova di come le mode si in
trecciano, è di questi giorni lo scandalo delle figurine disgustose, 
i Garbage Pail Kids («i monelli della spazzatura») vendute in una 
confezione nera con su disegnato un bambino che espelle liquido 
verdastro dagli occhi. Chiamati in Francia i Crados, ne sono sta
te vendute dodici milioni in due mesi e hanno sollevato un'in
terrogazione ali' Académie française che le accusa di costituire 
il primo passo verso la droga). Questo è nel suo complesso l'im
maginario che Rossana Rossanda accusò, in un celebre articolet
to sul «Manifesto», di funzione eccessivamente consolatoria ed 
accecante. 

Non è quindi un caso che il personaggio dello scritttore per bam
bini sia diventato recentemente un protagonista interessante per 
1a narrativa adulta. Chi avrebbe mai impostato un tempo un ro
manzo su un educatore noioso e moralista? Invece in Diario della 
tartaruga di R. Hoban (Feltrinelli) ci si interroga intorno allo stato 
d'animo di una scrittrice-illustratrice per bambini che, arrivata 
alla mezz'età, con i ricordi dell'infanzia sfocati, priva d'amore, 
viene riconosciuta dalla gente solo come «quella dei libri con tan
ti animaletti». In Cuori in trasferta di Alison Lurie (Feltrinelli) 
la protagonista è una studiosa di letteratura infantile, in partico
lare di filastrocche, che riconosce a un certo punto come nel suo 
campo l'indifferenza per i bambini in carne ed ossa sia piuttosto 
comune e che questa pretesa passione si rivolga invece criptica
mente alla propria infanzia perduta (vengono citate le idilliache 
infanzie terminate in modo traumatico di Carroll, Ma,cdonald, Ki
pling, Burnett, Nesbit, Grahame, Tolkien, ecc.). Recentemente, 
in La lingua perduta delle gru di Leavitt (Mondadori), ci si pre
senta infine il problema del rapporto tra l'omosessualità di uno 
scrittore per bambini e il suo mai realizzato distacco dallo stadio 
emotivo infantile. 
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G li italianismi 
dell'anglo-americano 

HERMAN W. HALLER Ci si occupa molto spesso dell'influenza 
della lingua inglese su quella italiana. 
Più raramente del percorso inverso. 
Eppure esiste anche una certa influenza 
dell'italiano sul lessico anglo-americano 

1. Parole italiane in inglese

1 1 fenomeno degli anglicismi e anglo-americanismi nel-
1 'italiano contemporaneo è stato ampiamente discus
so negli ultimi anni: ne sono testimoni i frequenti in

terventi sul lessico da parte di puristi inorriditi da ciò che 
chiamano «imbastardimento del natìo idioma», lo docu
mentano anche le ultime edizioni dei grandi dizionari mo
nolingui, sempre più aperti alla registrazione di voci an
glofone. Fra gli allarmisti c'è chi auspica il ritorno a una 
politica linguistica austera, di ispirazione francese o se
guace almento della glottotecnica di Migliarini. Fra i lin
guisti seri i più prendono invece semplicemente atto del
l'afflusso linguistico anglo-americano che si concentra sul 
lessico non astratto e non intellettuale, e sembra coinvol
gere poco la morfosintassi, due spie, queste ultime, di una 
trasformazione strutturale più radicale della lingua. Fra 
le ultime novità disponiamo ora del dizionario di G. Ran
da sugli anglicismi nell'italiano post-unitario, un lavoro che 
a prima vista illustra la scarsa presenza nell'uso quotidia
no a tutti i livelli di tali voci, e dà ragione invece alla tesi 
del gergo (o dovremmo chiamarlo pidgin?) internaziona
le nei ceti colti che negli ultimi anni si sta formando su ba
se inglese. 

Meno impegnato si presenta il discorso in direzione op
posta, cioè sugli italianismi nella lingua inglese. Se è ve
ro che il successo economico, commerciale, tecnologico 
dell'Italia durante gli anni scorsi a livello internazionale, 
e le rapide comunicazioni moderne sono canali opportu
ni per l'esportazione dell'italiano nel mondo, gli italiani
smi ne sarebbero i riflessi più naturali e eloquenti. In con
fronto con la situazione italiana l'osservatore superficiale 
viene però deluso, perché non trova molte voci italiane 
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nella stampa, del tipo «Pentapartito on the rocks», «Cine
città's successes win Oscars» ecc., e non sente frequenti 
voci italiane nel parlato e nei mass media quotidiani. Vie
ne deluso anche il linguista che si mette pazientemente 
al lavoro a fare lo spoglio delle voci nei rotocalchi o de
gli studi specifici. Sono scarsi anche i saggi sull'argomen
to. Il citatissimo lavoro di Mario Praz (1929) è rivolto al-
1 'inglese britannico, scritto, di origine soprattutto rinasci
mentale, e viene seguito da una rassegna di poco più di 
400 parole, sempre sull'inglese britannico, di M.S. Ser
jeantson (1935) che segue da vicino la raccolta di oltre 700 
voci elencate da Praz, aggiungendo le date delle prime 
attestazioni. Un gran numero di parole elencate in quei 
lontani saggi sono nel frattempo uscite dai vocabolari co
me voci obsolete, arcaiche, come si nota anche nello stu
dio più recente di S. Sidro (1975). Per l'anglo-americano 
esiste solo il saggio di J. Siracusa (1975) sul contributo di 
85 parole italiane al settore gastronomico (ma non è ben 
chiaro il criterio adoperato per classificare queste voci 
come americanismi), nonché qualche aggiunta risultata 
dall'osservazione personale e diretta di G. Tropea 
(1976)1. Per il resto ci sono soltanto accenni, noterelle, in 
mezzo a un gran vuoto. Sorprende l'assenza di elenchi 
estesi di parole nelle grandi storie della lingua inglese 
e anglo-americana (per esempio Baugh 1978, Marckwardt 
1980, Dillard 1985), e lascia perplessi la mancanza di con
tributi in una rivista come «American Speech» che trascura 
l'italiano anche in generale (conto sei contributi di una cer
ta importanza e sei noterelle nella più che sessantennale 
storia di questa illustre rivista). Sorprende il tasso di ri
petizioni degli stessi italianismi attraverso le edizioni del
l'opera di Mencken dal 1919 a quella postuma e compen
diata del 1963 (spaghetti, mafia, padrone, Black Hand, 'ar
ricchiti' nelle edizioni successive da camorra, chianti, ra-



violi, minestrone, e da qualche voce spregiativa come wop 
e i composti wop-house «ristorante italiano», wop-special 
«spaghetti», wop-land «Italy», wop-jawed «di traverso», da
ga, guinea, ecc.). E si rimane addirittura offesi di fronte a 
libri per altro abbastanza popolari e diffusi del tipo 1 hear 
America talk di Flexner ( 1985) che al contributo italiano al-
1' eredità americana dedica un capitolo sulla criminalità, e 
ripete perciò lo stagnante lessico di Mencken. 

La discussione che segue, che è parte di un'indagine 
in corso, si propone di ridimensionare l'apporto del con
tributo lessicale italiano all'inglese e specificamente 
all'anglo-americano. Essa è fondata sul Webster's Third 
lnternational Dictionary (1961 = W III), sull'Addendum 
(1966 = A) e sul Supplement di 9000 words (1983), sul Barn
hart Dictionary Companion ( = B e BDC), sul Random Hou
se Dictionary, sul primo volume del Dictionary of Amen
can Regional English di F. Cassidy (1985 = DARE), sullo 
spoglio selettivo della rivista americana Time e il confronto 
con «L'Espresso» italiano dello stesso periodo, come an
che sulla letteratura già discussa. A queste fonti, tutte scrit
te, si aggiungono osservazioni personali (nel parlato e nel
lo scritto) sul fenomeno riscontrato negli Stati Uniti, spe
cie a New York. 

Consideriamo italianismo una voce o un fenomeno lin
guistico di origine italiana entrati nel patrimonio linguisti
co inglese, nella forma di un transfer non adattato alla fo
nologia dell'inglese, di transfer naturalizzati e per lo più 
difficilmente riconoscibili come tali se non tramite verifi
che di tipo etimologico, e di calchi lessicali e semantici. 
Si escludono dal trattamento gli italianismi indiretti, entrati 
tramite il francese o un'altra lingua. L'accento della no
stra indagine è sul primo gruppo e sull'uso fàttone negli 
Stati Uniti, anche se ci si rende conto delle specificazioni 
di tipo geografico per gli ultimi decenni quando le voci 
nuove diventano quasi immediatamente patrimonio 
internazionale2. Alle considerazioni numeriche e seman
tiche faranno seguito quelle sull'uso in America, sulle ra
gioni di eventuali ristrettezze o assenze, sulla natura del 
successo dell'italianismo entro il panorama culturale ame
ncano. 

Il nostro campione di 938 italianismi raccolti e selezio
nati secondo i criteri discussi sono quasi per intero tran
sf er non adattati alla grafia inglese (92%). Un certo adat
tamento ha luogo nella formazione del plurale dei nomi, 
dove morfemi inglesi e italiani si alternano: masch. -i, piut
tosto raro e un'indicazione che la parola viene sentita co
me forestierismo, cioè sempre appartenente alla lingua 
d'origine (per esempio: bravl), alterna con le desinenze 
preferite -os I -oes (amaretti o amarettos; antipasti o anti
pastos) in parole terminanti in-o; masch. sing. -e si trasfor
ma con molta regolarità in -i (carabinien); masch. sing. -i 
in -is (chiantis, capris). Per i nomi femminili in -a si ha pl. 
-s (arias, festas, autostradas) a seconda del modello ingle
se, con la sporadica variante �e (bocce); per -e si trova -i
accanto a -e e -es (calzoni, calzones, calzone; canzoni, can
zones, canzone e anche canzonas a causa della variante
canzona al singolare; ma -es è probabilmente la forma più
regolare (calabreses «un tipo di broccoli»). Ci sono casi
come canzone che illustrano la confusione creata dal più
complesso sistema morfologico italiano, confusione che
si addensa quando due nomi si mettono alla forma plura
le; i dizionari raccomandano allora l'uso di commedias
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dell'artes o commedias dell'arte; commedias eruditas o 
commedia eruditas. Questi esempi sono testimoni dell'im
barazzo del sistema anglofono di fronte a una lingua pie
na di desinenze vocaliche che per giunta suonano spes
so completamente diverse in inglese (così per -i pronun
ciato [ai] e -e pronunciato [i]). In confronto l'italiano prefe
risce la desinenza zero, anche perché il plurale è già 
espresso nella forma dell'articolo (il film I i film). 

A differenza della trascrizione grafica nella pronunzia 
occorre il forte adattamento degli italianismi alla fonolo
gia inglese, così nelle regolari trasformazioni delle voca
li nel passaggio dall'italiano alla pronunzia inglese (a > 
[ae], [ei], e > [i], o > [ou], u >iu, i >[ai]), ma anche alla 
lenizione nell'anglo-americano delle t intervocaliche, al 
punto da rendere irriconoscibile l'originale parola 
italiana. 

2. Categorie semantiche

La maggioranza degli italianismi fanno parte dei lessici
settoriali. Più della metà del nostro campione di 938 pa
role rientrano nella categoria generale delle arti: 351 vo
ci (37%) sono termini musicali, quasi tutti fedeli all'origi
nale forma italiana (allegro, contrabbasso, crescendo, 
ecc.), 196 parole (21 %) rientrano nei campi delle arli fi
gurative (scultura, pittura, ceramica, design), del teatro 
e cinema e della danza, della letteratura. 

L'alto numero di termini musicali è legato soprattutto alle 
didascalie nei testi musicali indicanti l'andamento, la ve
locità, l'intensità, l'espressione affettiva della performan
ce musicale. Così troviamo a capriccio, affrettando, alla 
zingara, appassionato, bisbigliando, con brio, con calore, 
fieramente, giocoso, marcato, mormorando, pensieroso, 
prestissimo, sostenuto, sussurrando, e l'elenco potrebbe 
colmare un dizionarietto. È chiaro che queste voci sono 
di tipo internazionale, documenti dell'impressionante con
tributo italiano al mondo della musica. 

Anche i generi musicali (canzonetta, burletta, fughetta, 
girandola, sinfonia), le voci (basso continuo o basso pro
fondo, alto, soprano), e gli strumenti (cembalo , cornetto), 
fanno parte di questo lessico complesso. Per la scultura 
troviamo alto-rilievo, putti; per la pittura profilo, alla pri
ma, morbidezza; per l'architettura balcony, baldac(c)hi
n(o)lbaldquin, cavetto, cipollino, cupola, portico, rotunda, 
trulli; per il design caricature, cartoon, graffiti; per la ce
ramica bucchero; per il ricamo bargello; per la scrittura 
e l'arte della stampa bastarda, bodoni, cancellaresca cor
siva; per il teatro buffoon/buffone, commedia dell'arte, 
dottore, scena, zanie; per il cinema spaghetti western; per 
la danza contra dance, ballerina; per la letteratura otta
va, rodomontade, terza rima, verismo. Ovviamente molta 
terminologia artistica è di carattere dotto e solo in parte 
accessibile agli anglofoni di media cultura. 

Un settore di grande rilievo e carico di italianismi è 
quello gastronomico con 186 voci (20%), anch'esso con po
chissimi termini anglicizzati. A parte pizza e pizzeria c'è 
una grande varietà di pasta asciutta (chiamata semplice
mente pasta in inglese): agnelotti, cappelletti, fedelini, fet
tucini/-e, gnocchi, linguine/-i, manicotti, perciatelli, ravio
li, rigatoni, risotto, tagliatelle, ecc. Spaghetti e macaro
ni/maccheroni sono così comuni che vengono usati anche 
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Italianismi anglo-americani 

con significato traslato spregiativo (macaroni /spaghetti 
benders per «italiani») o in parole composte con simili con
notazioni (spaghetti western, spaghetti tubing nella moda, 
spaghetti suit (BDC 1983) per l'abito degli astronauti). Al
tre voci riguardano carni (bolognalboloneylbaloney «mor
tadella» usato negli USA anche in senso figurato per «scioc
chezza»; carpaccio, mortadella, osso buco, saltimbocca, bra
ciola, scaloppine; bevande (chianti, barolo, marsala, orvieto, 
asti spumante, caffè), piatti tipici (cipollino, usato soprattut
to in California secondo il DARE, pasta e fagioli, che gli 
italo-americani chiamano pastafasulf), verdure (broccoli), 
formaggi (gorgonzola, parmesanlparmigiano, romano 
cheese), dolci (spumoni, zuppa inglese, panettone, panfor
te). È interessante il fenomeno del cambiamento di signifi
cato che spesso occorre nei transfer da una lingua all'al
tra. Prosciutto si riferisce in inglese esclusivamente a quello 
crudo, mentre quello cotto è l'ingl. ham. 

Seguono la terminologia del costume e della vita socia
le, con un contributo di 60 parole, il campo del commer
cio e delle finanze, e qu�llo della geologia con 17 parole 
ciascuno. Espressioni della vita sociale come dolce far 
niente e dolce vita vengono associate al modo di vivere 
italiano e sono usate per estensione come internazionali
smi, altre come bordello, casino, extravaganza, diva, fe
sta, gala, bravo, camival sono concetti abbastanza noti e 
di uso comune. lnamorato («amante (uomo)»), inamorata 
(«amante (donna)» W III) invece sono correnti, come an
che cicisbeo (definito come «cavalier servente» (W III), con 
riferimento soprattutto al Settecento), courtesan, conver
sazione, cornuto, imbroglio, lazzarone, cicerone. Il lessi
co sociale illustra il ruolo di modello che l'Italia ebbe du
rante il Rinascimento per la brillante vita delle sue corti. 
Il suo ruolo promotore nel mondo delle finanze che risa
le al Medioevo si riflette nei nomi delle monete: scudo, 
moneta coniata in oro nel Quattrocento e in argento nel 
Cinquecento, in circolazione fino al XIX secolo; baiocco, 
la centesima unità dello scudo; grano, moneta usata nel 
passato a Napoli; lira, centesimo. Cambio, valuta, Lom
bard, (un «creditore», poi per estensione anche «banca») 
sono legate alle transazioni finanziarie, come anche i ter
mini più tecnici del credere (usato come aggettivo, con 
il significato di garanzia di pagameY1to da parte di una ter
za persona in un affare commerciale), e agio, ital. aggio 
che in inglese può anche significare «cambio di monete». 
Fra i termini geologici sono noti lava, Jagunallagoon, vol
cano, archipelago accanto ai meno correnti maremma, 
tombolo che in inglese è la striscia di terra che lega un'i
sola alla terra ferma o a un'altra isola (W III). 

I campi semantici burocratico, storico-politico, militare, 
della moda e della criminalità sono rappresentati con una 
decina di voci ciascuno: gli uffici doganali italiani vengo
no chiamati dogana in inglese; fra le voci storiche e poli
tiche si ricordano qui solo fascism, fascist, fascio, i partiti 
medievali dei guelphs e dei ghibellines, le fazioni dei 
bianchi e dei neri; mentre condottiere, duello/due], gon
falonier, pistol (da Pistoia), stiletto documentano le impre
se militari. Per la moda ricordiamo le parole garibaldi 
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(blusa rossa per donne), borsalino (cappello con tesa lar
ga per uomini), capri (pants) (pantaloni per donne attillati 
e con un taglio in basso - ma capri è anche un vino e il 
colore azzurro famoso dell'isola). Queste parole non so
no registrate dal vocabolario di Zingarelli, a differenza de
gli italianismi della moda ecclesiastica come camauro, bi
rettalberetta, mozzetta. Spogli attenti di varie riviste pro
durranno certamente più voci che sono entrate nel lessi
co inglese, dato il prestigio internazionale della moda ita
liana. Per la criminalità si registrano scarse voci, anche 
se ripetutissime dagli studiosi soprattutto per l'anglo
americano, come se si trattasse di una caratteristica pre
valente nella cultura italiana: mafia, mafioso, un po' me
no camorra, camorrista, cosa nostra. Bandito è forse di ori
gine spagnola, come anche il molto citato ma non più sen
tito black hand (da spagn. mano negra). Sanderson 1969 
riporta i termini della gerarchia nelle «crime families» co
me consiglierilconsigia, caporegime, boss. 

Gli altri settori sono rappresentati solo sporadicamen
te: voci dalla botanica e zoologia (belladonna, girasol (e) 
con i significati di un tipo di opale e per etimologia popo
lare dijerusalem artichoke, cioè il carciofo di Gerusalem
me I Girasole, il tubero del carciofo ma anche un tipo di 
girasole), pistachio, tarantula-..(la tarantola italiana), cica
la; dalla medicina (malaria, influenza, pellagra); dallo sport 
(balestra «un salto in avanti nella scherma, seguito dall'af
fondo»), dalla nautica (portolano, felucca); dalle scienze 
(fermi, unità di misura di lunghezza, cipolletti weir, un di
spositivo tecnico nelle dighe sviluppato dall'ingegnere ita
liano Cesare Cipolletti); dal giornalismo (gonzo, cioè uno 
stile giornalistico che mischia fatti e finzione sotto l'influs
so della droga); anche slang per sinonimi far-out («estre
mo») e zonked («drogato», «alcolizzato»). 

3. Origine

Dal punto di vista storico gli italianismi nei vari settori
semantici permettono una suddivisione in tre categorie 
principali: (a) italianismi che hanno lo stesso significato in 
italiano e in inglese (]inguini, gala, biretta, camauro); (b) 
italianismi che in inglese hanno un significato ristretto o 
specializzato (gonzo); (c) italianismi che sono scomparsi dal 
lessico italiano o il cui significato in inglese non esiste più 
o non è mai esistito in italiano (cipolletti weir, capris, gira
sol per «jerusalem artichoke», tombolo). Gran parte del
lessico di queste categorie fa parte di un settore partico
lare, di un lessico specializzato (fermi, cicala, consiglieri,
del credere), perciò limitato nell'uso.

Il flusso e la natura delle esportazioni lessicali tra Italia 
e Inghilterra seguono una storia diversa. L'inglese, il cui 
lessico è stato fortemente latinizzato nel corso dei primi 
quattro secoli e ha subito una forte romanizzazione in se
guito alla conquista normanna, prende piede in Italia tar
di, specie dal Settecento in poi nel settore politico e com
merciale. Nell'Ottocento aumenta il suo influsso anche nel
le scienze, nelle comunicazioni, nel giornalismo, nello 
sport e nella cucina, e una vera ondata di anglicismi nei 
settori più svariati invade la lingua italiana dopo la secon
da guerra mondiale, di origine prevalentemente ameri
cana (Zolli 1976, Gebhardt 1975)3. Il flusso in direzione 
opposta culmina durante il Cinquecento con il contributo 



italiano nel mondo delle arti e della vita sociale, ma rima
ne forte nei tre secoli successivi, anche nel campo delle 
scienze e del commercio. Una parte sostanziosa del les
sico italiano esportato in Inghilterra (e più tardi in Ameri
ca) appartiene alla cultura alta ed è perciò di origine to
scana. Ma ci sono anche alcune parole come ballane, aru
gula, cocozelle, mafalde, marsala derivanti dai dialetti, e 
cioè dalle varie culture regionali d'Italia. Altre voci an
cora hanno origine nell'esperienza dell'emigrazione o nel 
contatto con gli emigrati oltreoceano. 

Nello scambio e reciproco arricchimento la lingua fran
cese ha mantenuto a lungo una funzione mediatrice di 
grande importanza fra le due lingue, soprattutto nel di
ciottesimo e diciannovesimo secolo. Voci fra le più comuni 
come attitude, artisan, battalion, cash, cavalier, disgrace, 
escort, fracas, frigate, musket, pall-mall, partisan, popu
lace, porcelain, tarot, di origine italiana sono penetrati in 
inglese in periodo medioevale o moderno e vengono con
siderate interamente naturalizzate, forse proprio a causa 
della profonda osmosi che ha avuto luogo tra francese e 
inglese. Poiché si tratta di importazioni indirette sono sta
te escluse dal nostro trattamento, ristretto alle parole im
portate per via diretta quali ballot, cantaloup, caricature, 
carnival, contraband, granite, profile, rodomont, scope. 

4. Diffusione

La storia dell'inglese d'America è la storia degli inse
diamenti anglofoni dall'età elisabettiana in poi lungo la co
sta nord-orientale degli Stati Uniti, della colonizzazione ed 
espansione verso il Sud e l'Ovest, e delle ondate di im
migrazioni da tutte le parti del mondo. Nonostante le pe
culiarità regionali e sociali, e nonostante le differenze fra 
inglese britannico e inglese americano nella pronunzia e 
nel lessico, esiste una forte omogeneità che raramente 
compromette la comprensione. Il contatto internazionale 
fra Stati Uniti e altre civiltà attraverso una politica immi
gratoria liberale e la diffusione dell'anglo-americano co
me lingua franca nel mondo continua la tradizione anglo
fona della ricezione di un lessico poliglotta. Gli italianismi 
raggiungono l'America essenzialmente per tre strade: 

(a) attraverso l'inglese d'Inghilterra che ha già assorbi
to un patrimonio italofono soprattutto in periodo rinasci
mentale e continua a subire l'influsso della cultura italiana; 

(b) con l'immigrazione dall'Italia, massiccia dal 1890 al
la prima guerra mondiale; 

(c) per contatto commerciale e culturale diretto (mass
media, imprese, prestigio del «made in Italy»). 

L'afflusso pluridirezionale dell'italianismo e la mancan
za di ricerche non permette in molti casi di stabilire se si 
tratta di un americanismo. È ovvio che gran parte del les
sico di origine italiana appartiene alla cultura alta e ha pe
netrato l'inglese per via scritta, mentre il contributo del
l'emigrazione entra per via orale e fa parte della cultura 
popolare. Ma soprattutto in quest'ultimo settore ci muovia
mo nel campo dell'ipotesi, e solo indagini future potranno 
chiarire il vero impatto degli emigrati sull'anglo-americano. 
Labov (1966) dimostra come la pronunzia della [a] italiana 
ha avuto un effetto sulla pronunzia dell'[a] newyorchese. 
Da Mencken in poi si usa ripetere la stessa decina di voci 
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italiane importate in America; e c'è chi spiega l'assenza 
di molti italianismi con la modesta cultura degli italo
americani, la loro riservatezza e l'isolazionismo sociale 
(Mencken 1936). Il primo volume del DARE, opera che 
esclude ogni traccia di standard o di uso comune, riporta 
meno di 10 italianismi (cioppino usato in California; bolo
gna del Nord Est; calzone noto anche con il significato mes
sicano di «sweet bisquit»), cupola «struttura per ventilazio
ne nel tetto di una fattoria», usato dalle parti settentrionali 
degli Stati Uniti), un'interessante illustrazione della scarsa 
diffusione di italianismi a livello regionale e popolare. Gli 
italianismi vengono usati o a livello di linguaggio settoria
le o nei centri urbani, anche per la presenza e l'influsso 
di forti concentrazioni di italo-americani. Il recente feno
meno del successo commerciale italiano diffonde poi vo
ci italiane persino fra i gruppi degli yuppies. Fra il migliaio 
di voci del nostro campione provvisorio soltanto una quin
dicina si può dire di uso corrente in tutti i settori della so
cietà, almeno a livello di comprensione: bolognalbaloney, 
broccoli, espresso, gondola, graffiti, influenza, maccaroni, 
mafia, martini, opera, pasta, pizza, pizzeria, spaghetti, ven
detta. Fra queste voci, di varia origine e categoria seman
tica, alcune come pasta sono sentite come forestierismi, ap
partenenti alla lingua italiana, mentre altre come graffiti 
o broccoli non evocano più nessun rapporto con l'Italia.

Meno frequenti ma sempre abbastanza diffusi sono gli
italianismi di un secondo gruppo: antipasto, cappuccino, 
chianti, daga, daga red, dolce vita, fettuccine, lasagne, ra
violi, ricotta cheese, prosciutto, scaloppine, spumone, zuc
chini. Queste voci, per lo più di carattere gastronomico, 
non si useranno facilmente nell'hinterland americano, sal
vo in ambiente italo-americano. 

Un'altra cinquantina di voci spuntano qua e là, ma so
prattutto in ambiente italofono o nei contesti scritti. A par
te un lessico gastronomico più specializzato (agnelotti, al 
dente, cannoli, capocollolcappicola, panettone, tortellini, 
scungilli, ecc.) si pensa a voci come ballerina, bimbo (usa
to nelle «soap» e «sit coms» televisive), finale, intermezzo, 
maestro, pergola. Nonostante la provvisorietà di tale sud
divisione, che va affinata in chiave sociolinguistica, risul
ta chiaramente l'esiguità di italianismi d'uso corrente 
nell'anglo-americano. Questa limitata incidenza sulla lin
gua comune è riflessa anche nella direzione opposta, de
gli anglicismi nell'italiano, come nota Luca Serianni nella 
presentazione di Randa 1986 (p. xi s.). Si può concludere 
che né nell'una né nell'altra direzione ha finora avuto luo
go una forte modificazione delle strutture linguistiche del-
1 'italiano e dell'inglese. 

5. Neologismi italiani

Lo spoglio di transfer lessicali a scopo comparativo per
alcune settimane negli anni 1974, 1984, 1985 della rivista 
americana «Time» e dell'«Espresso», nonché la consulta
zione di B 1973 e BDC4 rivela chiaramente la prevalenza 
degli anglicismi sugli italianismi per la frequenza nell'u
so (rapporto medio di 14 anglicismi su un italianismo non 
adattato). Anche quando si estende lo spoglio alle anna
te 1986 e 1987, il numero di italianismi non è in aumento, 
se si eccettuano gli articoli legati specificamente a un ar
gomento di tipo italiano. Si ricorre qua e là a una-voce sta
bilita da tempo: maestro, ballerina, scenario, innuendo, 
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pasta (ma pasta asciutta si usa in corsivo, come anche i tipi 
di pasta meno conosciuti: bucatini, lumache, penne, lasa
gne, ziti, linguine, volcano, espresso bar, gambling casinos). 
I neologismi sono rarissimi, e subito glossati: 11 termme po
litico Cobas [«Comitati di base», 7 dic. 1987]; la parola ga
stronomica little ears, un calco delle orecchiette. Nella lin
gua scritta l'italianismo ha spesso la funzione di colorire 
la pagina, di sorprendere il lettore con un esotismo: «a Mi
lan temple of nuova cucina dishes» sul modello della «nou
velle cuisine» francese (6 genn. 1974); «SALT II is Finito» (ti
tolo, 9 giugno 1987); «Escalator to an Inferno» (titolo, riguar
do l'incendio nella metropolitana londinese, 30 nov. 1987); 
«Bordello politics» (titolo, riferito al film di L. Wertmtiller 
Love and Anarchy). A differenza degli anglicismi occorrenti 
nei settori più svariati, i pochi italianismi si concentrano sul 
lessico della politica, musica e gastronomia. Anche se si 
considera il pullulare di voci italiane ormai frequentissi
me nei nomi di boutiques, ristoranti, servizi vari dovuti per 
lo più alla recente immigrazione commerciale dall'Italia (a 
New York spuntano ogni giorno: Mezza luna, Dolce vita, Ba
ci, ecc.), è evidente che il fenomeno si restringe ai centri 
urbani e che gli italianismi non si diffondono nella cultura 
americana con la dinamica con cui gli anglicismi invado
no la cultura italiana. La relativa scarsezza di italianismi nel-
1 'inglese statunitense ha diversi motivi. La supremazia o 
egemonia statunitense in seguito alla seconda guerra mon
diale ha avuto l'effetto di superstrato culturale e linguisti
co in molti paesi, per cui si parla del «secolo americano». 
In un certo senso l'inglese, fortemente romanizzato nel cor
so della sua storia, restituisce alla lingua italiana (e a mol
te altre lingue nel mondo) parte di ciò che ne ha ricevuto 
nel passato. D'altra parte manca un movimento dinamico 
in direzione opposta, nonostante la rinascita recente asso
ciata al boom del «made in Italy». Neanche il contatto con 
le lingue delle culture con forte tasso d'immigrazione ne
gli anni recenti ha prodotto una serie impressionante di fo
restierismi nuovi. Di fronte al pluralismo culturale e lingui
stico degli Stati Uniti esiste una forte volontà (e pressione) 
verso il monolinguismo ufficiale. La tolleranza nel confronto 
delle civiltà straniere contrasta con l'inibizione della società 
americana verso le lingue straniere. Ma il forestierismo vie
ne anche (ri)sentito come esibizionismo, come elemento 
snobistico, dimostrazione di cultura diversa. Forse più che 
l'italiano, e anche maggiormente dell'inglese britannico, 
l'anglo-americano ha forti potenziali di rinnovamento lin
guistico dall'interno. Basti pensare alla formazione di pa
role nuove tramite il cambio di categoria grammaticale 
(luck «fortuna») to luck out «essere fortunato»; author «auto
re» (to author «redigere»), alla creatività lessicale a livello 
popolare (dope fiend, joy ride, ecc.), alla derivazione tra
mite suffissi alla moda (-ize, -ify, ecc.), tutte fonti per dare 
all'anglo-americano un più intenso colore americano. A 
questa divergenza nel dinamismo linguistico si oppone pe
rò la presenza di una forte tradizione di transfer lessicali 
in ambedue le culture italiana e americana, con uso di re
lativamente poche voci nella vita quotidiana e in tutti i set
tori sociali. 
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Il computer 
e le concordanze 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI 
e MARIA FERRARIS 

U
' analisi dei testi con l'ausilio del computer non è una

novità portata dai recenti sviluppi della tecnologia. 
Sin dalla pionieristica impresa, al tempo dei primi 

elaboratori, dell' Index Thomisticus di padre Roberto Bu
sa (milioni di concordanze tratte da codici in svariate lin
gue e alfabeti dell'intera opera di Tommaso d'Aquino), fi
lologi e lessicografi si sono rivolti al computer per la com
pilazione automatica degli indici e delle concordanze. Il fat
to nuovo è che per avere questi dati non sono più necessa
ri né un centro di calcolo, né programmatori, né soprattutto 

si deve ribattere il testo: oggi esistono programmi su per
sona] computer che permettono di avere sul proprio tavo
lo in tempi rapidi l'elaborazione degli indici e delle concor
danze di qualsivoglia testo. Vediamo come, attraverso l' e
sempio di Browser, un programma creato da Mark Zim
merman, per computer Apple Macintosh, da cui è stata 
tratta la videata in figura. 

Si prenda un testo da analizzare, scritto con un Word
Processor, oppure, e questo è il fatto più nuovo, letto di
rettamente dalla carta stampata, tramite una speciale mac
china detta scanner servita da un software capace di in
terpretare i segni grafici come caratteri. 

Del testo Browser produce (questione di secondi o mi
nuti a seconda della lunghezza) un indice alfabetico di tut
te le parole, con l'indicazione del numero di occorrenze di
ciascuna. Dalla lista si possono escludere, a scelta, i nume
ri, le parole vuote e i monosillabi. 

lndeH 

1 / 1 PUNTO 
2/

� 
9 / 9 QUANDO 
2 / 
I / I QUELLO 

3 / 3 QUESTE 
1 / 1 QUESTO 
1 / I RIFLETTER 
1 / I RIMPROUERA 
I / I ROSPO 

TeHI 

11 gotto contrae con lo coso 
un'amicizia mist�Non è da 
merovig l iorsene, �nei 
naturalisti si I ge che lo tigre, 
bisavolo del go to, è in tutto i I 
creo lo tra gli onimo Il più 

���
o

���g�� ... _. __ • ___ -···-···-• ·-

amobi le mi domondovo
�

do ai si sarebbe arrivati anche in 
è do meravigl iorsene, quando ei naturalisti si legge che la 
ve destare merovigl io quon o si pensi che egli ha sconvolto i ,:,,.: 
r cer lo che si sonno, quando bene tu non te ne avvengo. Ouond )\ 
tu non le ne avvengo. Quando lo vide, si fermò o riflettere s ;ff 
zo che ero g i ò lord i . Quando ebbero mong i o lo, tornarono su in }) 

iorsi primo di uscire. Quando mi invitavo o ceno, o volle lo p t) 
lo sempre in St!:rbo pf!:r quando si trovasse a I I a presenza di don L\ 

ie nel l'eurosinistra, quando i I problema sarebbe soprollullo 

andati, sono 3 forme di un unico lemma, «andare») e quel
la degli omografi (in: all'andata sono andata a piedi, al ri
torno ritorno in bicicletta, le parole andata e ritorno oc
corrono ciascuna due volte, ma in realtà si tratta di forme 
a due a due omografe, di 4 diversi vocaboli: andata, anda�
re, ritorno, ritornare). :!;) 

·.,,:-( 

U 
no strumento siffatto può essere utile anche nel- .�:
l'educazione linguistica? Come? 

.f&,{_� Innanzitutto, promuovendo esperienze che emuli- r1!,,;;; 
no la ricerca filologica e che consentano agli studenti di spe- �-( 
rimentarne le procedure. La didattica non va confusa con i;l.:.•,J.�_;
la ricerca, ma un'esperienza che permette di ri-fare il sa- ';;t:j 
pere può contribuire ad allargare la conoscenza e l'uso de- k#J, 
gli strumenti critici, che sono tra gli obiettivi dell'educa- 1-'.'.!'
zione letteraria, intesa come acquisizione di mezzi conosci- \M
tivi, prima che valutativi. A questo si aggiunga il peso ere- -�··_:'.:,!--.�_,)'._· 
scente assunto nella scuola dalle analisi strutturali, per cui .__ 
la. ricerca degli aspetti ripetitivi pone l'esigenza di dispor- ··t·; 
re di strumenti adeguati. Le condizioni da porre, semmai, f __ i_j_�_,_;
sono due: che l'indagine quantitativa del testo non venga •:X> 
considerata di per sé sufficiente (insomma, non fare come .... -. 
fa Lotaria con le opere di Silas Flannery nel romanzo di ��'.i
Italo Calvino Se una notte d'inverno un viaggiatore); inol- :,r.�i 
tre che, per i limiti del tempo disponibile e del campo d'in- •1-1
dagine praticabile nel lavoro di classe, la finalizzazione sia :.,:_:_�_):_}r:,:_
comunque di tipo sperimentale, alla stregua di quanto si ,_ fa nel laboratorio di materie scientifiche. -k,;: 
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fi
�bor

d
�t

d
on

t
·? 

d
n_o1'. è casual�, d�to �h� 1� :
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: rappresentaz10ne gra ca 1 a 1 1 tipo quantitativo e tipi- •"::. 

ca delle scienze sperimentali, sicché l'avvento di strumenti ,,. 
come quello qui descritto, non solo consente di gettare lo i�
sgua

d
rdo su asp

f
etti testuali sin qui trascurati, ma di avviare -�:�-

'
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:�
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�
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una idattica ondata sulla ricerca attiva e personale. -c.· 

Oltre a questa prospettiva già nota, se ne aprono un paio _i)_}di nuove. La prima riguarda l'indagine statistica sul lessi- '..ì;\ 
co dei testi prodotti nelle classi in cui si adoperi il WP co- ".._;'J
me strumento corrente di scrittura, per focalizzare l'atten- i$�
zione su due specifici aspetti: la ricchezza e la proprietà di •!f
linguaggio e l'aderenza al tema, interpretabili attraverso I¾;
l'indice, la distribuzione del lessico per aree semantiche (ri- :tt 
cavabili dall'indice) e l'esame delle concordanze. La seconda if\�
riguarda la possibilità di costituire un corpus di testi che --� 
fornisce modelli di funzionamento della lingua, in partico- 'ii1 

cativa, non riesce-a dare suggerimenti esaurienti per la scel-

lare per quanto concerne i connettivi e le reggenze sintat-
.
. ::::_·_".:.,·:.::r,:·:,..�';,�-"''._•.'",·:.; 

tiche, per i quali il dizionario, pur con la fraseologia espli- :; 

Selezionando una parola della lista, si ottengono all'i- ta e l'uso. Un corpus rappresentativo, con le diverse fun- e.
stante le sue concordanze, nel formato detto KWIC (Key zioni e accezioni, di quando inserite nel contesto (vedi la ·i
Word In Context), cioè con la chiave al centro, preceduta figura), oppure le reggenze sintattiche del verbo parlare }'t� 
e seguita da una dozzina di parole per lato. Selezionando, (per esempio «parlare a Mario di politica con Anna sulla J�
ancora una delle concordanze, appare il luogo in cui essa terrazza per convincerlo»), rappresenterebbe un prezioso -�.--

-
-
�;k·�.:-'.�:.�_·.:.·

compare nel testo . Non tutti i problemi, d'altronde, sono complemento del dizionario, oltre che un'ulteriore prova _,· 
risolti da questo programma; per esempio, ne rimangono dell'ormai matura possibilità, sotto il profilo tecnologico, §,7.
aperti due cruciali: la questione della lemmatizzazione (si di superare la struttura del dizionario a stampa, ancorata -�-
analizzano le forme ma non i lemmi: vo, andrà, saremmo all'ordinamento alfabetico dei lemmi. ;i§� 
------���'l'!"'!"�l!'!'-!��!l'!'P,!�l!'!!"!�IP.'l".'!�'!'."!"l�r'!Tf!'!'!!l:'��111"!'!'���'111!!!"�""'���"""''1"1'!'!'!1'1'!'��'1"!1'!'!�-=""ll"-��rç;'.è(. 
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La Nuova Italia 
fare scuola negli anni ottanta 

alla ricerca della parola 

a cura di Carla Marello 

Nascondere alcune parole in un testo 
e chiedere agli allievi di scoprire 
quali sono. Questo esercizio, il 
cloze con discussione, si rivela di 
grande efficacia didattica. 

Lire 18.000 

• 

l'educazione 
linguistica e i linguaggi 

a cura di Anna Rosa Guerriero 

Quali usi particolari della lingua 
naturale è possibile osservare 
nel linguaggio delle scienze? 
Quale la rilevanza di tali peculiarità 
per la compren;,ione di un testo 
scientifico? 

Lire 26.000 

• 

insegnare la lingua 

a cura di Alberto A. Sobrero 

I testi delle relazioni discusse 
nel primo degli cc Incontri franco
italiani » di Rouen per ricavarne 
sollecitazioni, suggerimenti, stimoli 
e per rilanciare il dibattito 
sul l'educazione linguistica. 

Lire 14.500 

• 

Piero Bertolini e Franco Frabboni 

Commento e analisi del Rapporto 
del.la Commissione sui nuovi 
Orientamenti per la scuola materna. 

Lire 10.000 

a cura di Piero Bertolini 
e Marco Dallari 

Cos'è oggi la pedagogia, e 
soprattutto cosa può essere? 
Come affrontare problemi non 
abitualmente compresi nella 
trattazione e nel lessico pedagogico 
con gli strumenti di questa 
disciplina? 

Lire 22.000 

• 

a cura rii Laura Restuccia Saitta 

Stato, regioni ed enti locali 
al servizio del l'infanzia. 

Lire 20.000 

• 

verso nuovi orientament 
rna 

a cura di Piero Bertolini 
e Franco Frabboni 

Contributi di: Altieri Biagi, 
Borghi, Canevaro, Chiantera, Dallari, 
D'Amore, Farné, Ferraresi, La Malta, 
Manini, Pinta Minerva, Tonucci, 
Zucchini ed altri. 

Lire 35.000 

• 

didattica della 
geografia nella scuola 

igo 
a cura di 
C. Caldo e C. Lanza Dematteis

La ricerca geografica è profondamente 
cambiata e rinnovata: quanto rli 
questo rinnovamento si può 
trasmettere nella didattica? 
Con quali metodologie è possibile 
legare lo studio alla realtà che 
circonda l'allievo? 

Lire 17.000 

apprendere 
Aldo Visalberghi 

Uno stimolante itinerario di ricerca 
che affronta non solo le implicazioni 
pedagogico-didattiche ma anche 
quelle sociopolitiche. 

Lire 18.500 

• 

a cura di O. Polleggioni e M. Russo 

Il bambino cc a rischio » di 
tecnologia. 

Lire 34.000 

• 

Francesco De Bartolomeis 

Una strategia di innovazione 
educativa formulata e attivata 
insieme dalla scuola, dall'Ente 
locale e da altre istituzioni. 

Lire 18.000 

• 

il mago sbaffione 
. . 

a cura di M. Flavi e A. Francucci 

L'esperienza del racconto orale 
come insostituibile momento di 
comunicazione e incontro tra gli 
adulti e i bambini. 

Lire 15.000 

• 

«irene» 
Roberto Farné 

Pace e guerra in ec;..1cazione. 
Le domande, i problemi aperti, 
le prospettive. 

Lire 26.000 



Formule e routines 

del parlato 

INEZ 

DE FLORIO-HANSEN 

Il rilievo educativo degli elementi 
pragmatici per la formazione degli stranieri 
che studiano l'italiano 

1. Il 'mostro culturale'

U 
sare una lingua come strumento di comunicazione 
non significa soltanto saper applicare le sue rego
le grammaticali, ma anche conoscere l'uso socia

le che l'utente fa di questa lingua. Già nel 1976 P. P. Gi
glioli (p. 15) aveva sottolineato l'importanza degli aspetti 
pragmatici della lingua: « ... un individuo che ha soltanto 
la competenza linguistica in senso stretto, sarebbe come 
un mostro culturale. Conoscerebbe le regole grammati
cali della sua lingua, ma non saprebbe quando parlare, 
quando tacere, quali mezzi sociolinguistici scegliere e per 
quale occasione, ecc.». Non pochi insegnanti ed esperti 
di glottodidattica sostengono che anche coloro che stu
diano una lingua come lingua straniera (nel nostro caso 
l'italiano) non debbono limitarsi alla competenza lingui
stica in senso stretto, ma dovrebbero acquisire anche una 
più ampia competenza comunicativa. 

Per illustrare questa tesi, ecco un esempio di interlin
gua, colto dall'insegnamento dell'italiano: gli allievi di 
questa classe liceale studiano l'italiano da due anni co
me terza lingua straniera (dopo il francese e l'inglese). L'e
sercitazione, di cui le indicazioni dettagliate erano formu
late in tedesco, consisteva nel recitare un dialogo fra una 
segretaria (S) di un albergo e un cliente (C). Sono stati re
gistrati i loro dialoghi soltanto dopo che gli studenti, che 
non avevano presente nessun modello a cui ispirarsi, si 
erano esercitati oralmente in gruppi di due alunni. 
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C. Buon giorno.
S. Buon giorno.
C. Ho prenotato una camera con bagno per quattro

giorni.
S. A che nome, per favore?
C. Al nome Marchetti.
S. Al nome Marchetti ... mi dispiace, Ipa non c'è una

camera prenotata a questo nome. E sicuro che sia
Marchetti?

C. Sì, sono sicura perché ho telefonato perso-
nalmente.

S. Ma scusi, quando l'ha prenotata?
C. Hm ... tre settimane fa.
S. Ah sì, è vero, c'è una camera singola, sì, per quat

tro notti, ma senza bagno.
C. Non è possibile. Io ho detto che vorrei una came

ra con bagno.
S. Mi dispiace, ma per questo momento camere sin

gole con bagno non ci sono, solamente senza. Po
trei guardare se ... quando si libera una camera sin
gola con bagno.

C. Va bene.
S. Ehm ... Domani si libera una camera con bagno

verso mezzogiorno. Se vuole, può restare questa
notte in una camera senza bagno e fare il trasloco
domani.

C. - Va bene, perché non ho altra scelta.
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Routines del parlato 

In questo esempio la segretaria d'albergo è una studen
tessa figlia di un emigrato italiano nata m Germama, 11 
cliente invece è una studentessa tedesca. Se s1 leggono 
attentamente le battute di quest'ultima si nota che si limi
ta alla funzione referenziale. Il discorso manca, malgra
do la relativa accuratezza linguistico-grammaticale, di 
quello che caratterizza il linguaggio parlato:

_ 
elementi ri

dondanti frasi interrotte, intenez1om, gamb1ts e formule
di routin�, mancanza di strategie discorsive del linguag
gio parlato di cui la studentessa di origine italiana dispo
ne soltanto in parte. 

Mentre molte ricerche sono state dedicate all'interlin
gua di studenti stranieri di inglese e di francese, anche 
nei suoi aspetti discorsivi, non esistono fino ad ora anahs1 
dei deficit pragmatici di coloro che studiano l'italiano co
me lingua straniera e tanto meno ricerche circa le cause 
di tali deficit, che si fanno sentire soprattutto quando si 
apprende una lingua straniera in un contesto 'non
naturale'. Il corpus di produzioni orali di studenti tedeschi 
di italiano, dal quale ho tratto l'esempio sopra citato, per
mette una prima valutazione. 

2. I deficit pragmatici

Alcuni di questi studenti non sono in grado di esprime
re pensieri o sentimenti più complessi in italiano perché 
non dispongono di locuzioni e di espressioni idiomatiche 
adeguate (fatto che andrebbe magari trattato a parte). Per 
coloro che ne sono stati capaci, il comportamento lingui
stico non ha corrisposto a quello che una persona di lin
gua materna direbbe nella stessa situazione. I discorsi de
gli studenti di italiano, sempre come lingua straniera, an
che se si esprimono correttamente dal punto di vista gram
maticale, sono sconnessi, rigidi e troppo diretti. Nei loro 
dialoghi mancano infatti: 

(a) formule che mettono il proprio enunciato in rappor
to a quello che è stato detto prima, sia sul piano contenu
tistico che, soprattutto, su quello fàtico (per esempio: al
lora, quindi, dunque, ecco, e infatti, e insomma, voglio di
re, cioè ... no, anzi, mah, ma insomma, ecc.).

Molte volte gli allievi capiscono grosso modo il senso 
di quello che l'interlocutore nativo dice, ma non captano 
né i dettagli né le sfumature delle parole loro rivolte. Quin
di non reagiscono adeguatamente. Ma anche se si ren
dono conto dello specifico valore comunicativo di una bat
tuta, si limitano ad una risposta elementare perché cono
scono una sola formulazione, mentre l'utente della lingua 
materna dispone di una gamma di reazioni per corrispon
dere a quello che è stato detto prima. La scelta che l'u
tente nativo opèra è determinata dalla situazione e, per 
quello che riguarda le espressioni fàtiche, soprattutto dal 
rapporto in cui si trova con l'interlocutore; 

(b) mezzi linguistici per organizzare il cambio del tur
no (per esempio: scusa/scusi, ma ... , aspetta/aspetti un mo-
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mento ... , permetti/permette una parola?, prima che mi di
mentichi, spesso anche la ripetizione dell'ultima frase del
l'interlocutore o di una parte di essa con intonazione in
terrogativa ecc.). 

Interrogati sulle difficoltà che incontrano nell'interve
nire nel discorso, gli studenti di questa classe liceale han
no detto che (a prescindere dal fatto che bisognerebbe 
conoscere le espressioni adatte) per uno straniero non è 
semplice capire quando è il momento opportuno per 'in
terrompere' l'interlocutore. Quindi preferiscono aspettare 
finché non ricevono un segnale chiaro; 

(c) formule per attirare l'attenzione dell'interlocutore
(come: senta, scusi,per cortesia, senta/senti un po', guar
di/guarda, dico, dicevo ... , dunque dicevo ... , mi spiego; 
no?, vero?, non è vero?, mi stai seguendo?, ecc.).

Un esempio tipico si trova all'inizio del dialogo sopra 
trascritto: dopo il saluto la cliente dice subito: «Ho preno
tato una camera con bagno per quattro giorni». Limitan
dosi alla funzione referenziale, l'allieva non fa nulla per 
introdurre la richiesta in maniera discorsiva. Cerca inve
ce di condensare quante più informazioni possibili nella 
stessa frase. Quest'altra caratteristica dell'interlingua è 
causata in parte dal fatto che durante le lezioni i dialoghi 
dei manuali vengono spesso riassunti in breve; 

(d) segnali che indicano che si sta seguendo il discor
so dell'interlocutore (per esempio: sì; già; ah; eh; eh già; 
hm; ho capito; dimmi/mi dica; addirittura; pure, ecc.).

Per ciò che riguarda questo particolare aspetto, si può 
constatare che gli allievi, ammesso che intervengano, si 
servono dei mezzi linguistici della loro lingua materna; 

(e) mezzi linguistici per caratterizzare la modalità, cioè
le diverse formulazioni con cui si può realizzare lo stesso 
enunciato senza variare il contenuto e l'intenzione comu
nicativa (si pensi per esempio a: chiudi la finestra, per fa
vore; potresti chiudere la finestra, per favore?; non si po
trebbe chiudere la finestra?; non ti sembra che faccia cor
rente qui?; ecc.).

Questo particolare aspetto pragmatico viene trattato in 
quei manuali che si ispirano all'approccio comunicativo 
a proposito dell'imperativo e del condizionale. Però non 
basta elencare le varie possibilità nell'esprimere lo stes
so contenuto senza inserire queste battute in un contesto 
che permetta allo studente di rendersi conto delle sfuma
ture di queste formulazioni; 

([) mezzi linguistici per rinforzare o attenuare ciò che 
si dice, compresi quelli con funzione approssimativa (per 
esempio: magari, figurati; si figuri/si immagini!; altroché!; 
diciamo ... ; si può dire; si direbbe; per meglio dire; un po'; 
così; abbastanza; non so che dirle/dirti; vediam,olvedre
mo un po', ecc.).

Anche in questo caso soltanto attraverso esempi inse
riti in piccoli dialoghi gli studenti stranieri di italiano pos
sono constatare il carattere ambivalente di certe espres
sioni sopra elencate. 

Il fatto che in questo contesto non vengano discussi i pro
blemi dell'intonazione e le strategie non-verbali non si
gnifica che venga sottovalutata la loro importanza nella 
comunicazione orale. 

Quali le cause principali di questi deficit pragmatici? 
Lo stato delle ricerche permette soltanto di avanzare al-



cune ipotesi: in primo luogo vengono causati dai modelli 
linguistici presentati nell'ip.segnamento, compreso il lin
guaggio dell'insegnante. E chiaro che i metodi hanno la 
loro importanza. Il fatto che l'insegnamento di una lingua 
straniera in un contesto 'non-naturale' avvenga quasi sem
pre mediante simulazioni (cioè la comunicazione svolta 
nelle lezioni non è 'reale') causa distorsioni sia nelle in
tenzioni che nella loro realizzazione linguistica. 

Tali deficit sono reperibili, anche se in misura minore, 
presso coloro che apprendono una lingua straniera nel 
contatto diretto con persone di lingua materna. Si può pre
sumere che il discente di una lingua straniera si serva di 
strategie che caratterizzano la sua interlingua, e quella di 
evitare di sbagliare (risk-avoiding-strategy) è una delle più 
frequenti. Questo playing it sale (giocare al sicuro) lo porta 
a limitarsi allo stretto necessario nell'esprimere l'intenzio
ne senza mirare a formulazioni più comunicative che ren
derebbero allora il discorso più accettabile. 

3. 'Gambits' e formule di routine

Da Austin a Searle fino ad Hymes e Coulthard, i mezzi
linguistici di cui abbiamo parlato sono stati raggruppati 
in una ricca serie di classificazioni e i termini che vengo
no adoperati per indicare le varie strategie discorsive so
no altrettanto numerosi; tra questi le denominazioni gam
bits e formule di routine sono le più frequenti nelle ricer
che pragmalinguistiche e nelle analisi etnometodologiche. 

F. Coulmas (1981, pp. 2-3) definisce questi 'lubrificanti
interazionali' come:« ... espressioni prefabbricate altamen
te 'convenzionalizzate' il cui uso è legato a situazioni co
municative più o meno standard». La funzione di queste 
unità linguistiche prefabbricate consiste quasi esclusiva
mente nel regolare il rapporto tra gli interlocutori, ma an
che nello strutturare il loro discorso. Mentre le formule 
di routine sono legate a certe situazioni nelle quali esse 
sono obbligatorie se non si vuole sembrare maleducati, 
i gambits sono usati in ogni dialogo pur senza essere uni
ti a una situazione specifica. Per questo motivo la deno
minazione di gambits, che è di derivazione ispano-araba 
e che in inglese significa lo scacco e in senza figurato ogni 
mossa iniziale nel 'gioco' della comunicazione, viene spes
so adoperato come termine generale per tutti i mezzi lin
guistici che servono a garantire il flusso della comunica
zione e a mantenere l'identità di gruppo tra gli utenti di 
una lingua. Questa ultima funzione dei gambits, - quali
ficati da J. Laver (1981, p. 304) come «strategie estrema
mente importanti per stabilire e controllare l'identità e il 
rapporto sociale tra gli interlocutori» - tanto importante 
per i comunicanti in lingua materna, è stata discussa am
piamente dalla glottodidattica. Se si tiene conto che gam
bits e formule di routine sono strettamente connessi con 
la storia e la cultura della società che parla una certa lin
gua, allora come si può pretendere che uno straniero ac
quisisca queste strategie discorsive? 

4. La pragmatica

La questione dell'insegnamento di questi mezzi tipici del
parlato colloquiale ha già posto degli interrogativi: 
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Parlate pure, ma ... in 'linguistese' 

11 parlato costituisce da sempre una sorta di fanta
sma, per la linguistica. Evocato spesso come il vero 
oggetto del suo studio, si vede costantemente (da 
Saussure in poi) attribuita una priorità radicale (filo
genetica, ontogenetica e strntturale) rispetto alla lin_
gua scritta, e soprattutto nspetto a quella quas1-
lingua, fatta di frasi inventate e poco persuasive sul
le quali i linguisti di mezzo mondo passano il loro 
tempo (Carlo dorme in salotto, Giovanni mangia una 
mela, e via dicendo). Ma, a dispetto di questa sua ri
conosciuta preminenza, è costantemente trascurato. 

Le ragioni di questo fatto sembrano essenzialmente 
due. (a) Anzitutto, il parlato è difficile a cogliersi: tutte 
le volte che in una conversazione compare un regi
stratore, lo scambio di battute tra gli interlocutori di
venta impercettibilmente sempre più formale, sor
vegliato, attento; insomma: quasi-scritto. Ciò rende 
arduo dire quando un certo pezzo di dialogo è vera
mente 'parlato'. (b) Ma, soprattutto, 11 parlato è com
plesso, troppo complesso per le nostre filosofie e ca
pacità analitiche. Se appena tendiamo l'orecchio, rç:on 
attenzione professionale, a quello che la gente si di
ce, a quello che noi stessi diciamo nella conversazio
ne naturale di tutti i giorni, ci accorgiamo subito che 
pullano i fenomeni non schedati, privi ancora di no
me, e soprattutto i fatti che, con una troppo somf!la
ria tendenza all'eleganza e alla simmetria, classifi
chiamo come 'occasionali', 'contingenti' o 'non per
tinenti'. Basta, in fondo, leggere con occhio attento 
la trascrizione di una conferenza registrata su nastro, 
per accorgerci che anche nel parlato più accorto 
compaiono una quantità di fenomeni che lo scntto 
non tollera, e che la linguistica non è in condizione 
di trattare. 

Come conseguenza di ciò, la linguistica continua, 
malgrado le sue affermazioni in lode del parlato, ad 
occuparsi di una quasi-lingua (somigliante a quella 
su cui i logici medievali costruivano i loro sistemi di 
regole: Socrates currit, Petrus legit librum, ecc.). Ab
biamo, certo, una massa crescente di lavori sulle 
strutture testuali del parlato o sul suo vocabolario pe
culiare. Ma nulla si trova su quella miriade di 'cor
puscoli' linguistici di uso frequentissimo, che servo
no ai nostri discorsi parlati per sostenersi. 

L'articolo di lnez De Florio - Hansen che pubblichlé.
mo in questo numero serve a ricordarci alcuni di 
questi fenomeni. Si tratta di parole di una o poche 
sillabe, di riempitivi occasionali, di materiah. per pau
sare il parlato, e così via: una serie di elementi di so
stegno, di decorazione e di consolidamento del di
scorso, che ancora aspettano il loro grammatico. L 'i
taliano, poi, è tra le altre lingue, ancora la più svan
taggiata: i manierismi del parlato della nostra lmgua 
non sono né fotografati, né descritti, né tantomeno 
interpretati. Almeno per il momento; almeno finché 
non ci si stancherà di esercitare intelligenza e dot
trina su una lingua che è in realtà una sorta di fanta
sia improbabile: il «linguistese!>. [R.S.] 



Routines del parlato 

(a) può l'allievo trasferire le strategie discorsive dalla
sua lingua materna o da altre lingue straniere studiate pri
ma, cioè dalla sua esperienza comunicativa in generale, 
alla lingua che sta apprendendo? 

(b) Nell'acquisire queste strategie discorsive, lo studen
te, al quale l'apprendimento del lessico e delle strutture 
grammaticali richiede già notevoli sforzi, non si trova so
vraccarico? 

. (e) Eppoi, con quale diritto si possono imporre allo stu
dente di una lingua straniera le norme sociali di una co
munità linguistica più o meno distante da quelle della sua 
lingua materna? 

Come abbiamo già constatato, gli studenti trasferisco
no soltanto in parte le loro strategie discorsive alla lingua 
italiana, e la mancanza di transfert ha due cause princi
pali: da una parte questi mezzi linguistici discorsivi, che 
nella lingua materna vengono appresi come formule, di 
cui il bambino capisce il significato ma non i singoli ele
menti che li compongono, vengono spesso adoperati sen
za grande riflessione. D'altra parte gli studenti di una lin
gua straniera, che sono consapevoli della funzione comu
nicativa di certe formulazioni nella loro lingua materna, 
non dispongono dei mezzi linguistici per esprimere lo stes
so contenuto nella lingua straniera, sebbene molti di essi 
siano in grado di rendersi conto fino a che punto i discor
si dei loro interlocutori nativi sono adeguati alla situazio
ne e al rapporto tra i comunicanti. Occorre quindi una 
esplicita spiegazione della funzione di certi gambits e 
un'ampia esercitazione delle loro varie espressioni lingui
stiche. 

Se lo scopo dell'apprendimento di una lingua straniera 
è quello di saperla usare come strumento di comunica
zione, meta che non si deve più mettere in discussione, 
non_ si può rinunciare all'insegnamento delle più impor
tanti strategie discorsive. Inoltre bisogna considerare che 
i deficit pragmatici urtano l'interlocutore nativo spesso di 
più di qualche errore grammaticale e possono, in casi 
estremi, causare gravi malintesi circa il comportamento 
dello straniero. 

Far conoscere i gambits e le formule di routine più im
portanti agli allievi non significa imporre loro le norme di 
un'altra società. Vuole dire invece mettere a la loro di
sposizione i mezzi discorsivi della lingua straniera, in mo
do che possano capire meglio le intenzioni comunicative 
dei loro interlocutori e servirsi di formulazioni senza le 
quali i loro discorsi rimarrebbero tronchi e inaccettabili. 
L'insegnamento delle strategie discorsive dovrebbe svol
gersi quindi in due fasi collegate tra loro: il frequente 
ascolto di dialoghi autentici permette di presentare e di 
analizzare gli aspetti pragmatici del parlato colloquiale, 
anche facendo ricorso a chiarimenti nella lingua mater
na degli allievi. Solo attraverso la presentazione auditiva 
dei campioni di conversazioni spontanee, coloro che ap
prendono una lingua in un contesto 'non naturale' posso-
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no imparare a interpretare le varie espressioni nelle lo
ro sfumature. L'altro compito dell'insegnante consiste nel
lo stimolare gli allievi a simulazioni, giochi di ruolo, dram
matizzazioni, ecc. nei quali possono esercitarsi nell'uso del 
linguaggio informale. Una maggiore sensibilizzazione de
gli studenti per le varie espressioni del parlato colloquiale 
si può raggiungere se il dialogo autentico viene presen
tato dopo l'esercitazione orale, così come è avvenuto nella 
lezione di cui sopra. 

5. 'Gambits' e formule di routine per l'italiano

Come si è già accennato, sul piano teorico molte aree
della linguistica pragmatica e della sociolinguistica (co
me per esempio la teoria degli atti linguistici, l'analisi del 
discorso e l'etnometodologia) hanno contribuito a mette
re a punto modelli dell'interazione verbale e tipologie del 
discorso, modelli che sono sufficienti per una prima ap
plicazione alla glottodidattica e che, infatti, sono già stati 
applicatì all'insegnamento delle lingue straniere: E. Kel
ler e S. Taba-Warner (cfr. Keller, 1979) dividono i gam
bits utili allo studente di una lingua straniera in quattro 
gruppi principali: 1. «openers», formule che servono per 
iniziare un discorso o per introdurre un nuovo argomen
to; 2. «links», formule che conducono da un argomento a 
un altro; 3. «responsers», reazioni linguistiche adeguate a 
ciò che l'interlocutore ha detto; 4. «closers», formule per 
chiudere un argomento o per concludere una conversa
zione. Per i sottogruppi che vengono formati in base alla 
funzione che questi mezzi linguistici hanno nei dialoghi, 
gli autori riportano gli esempi più frequenti della lingua 
inglese. 

L'insegnante di italiano non può fare ricorso a tali ricer
che o ad altre fonti che gli faciliterebbero la scelta delle 
strategie discorsive utili ai suoi allievi. Visto che questi 
mezzi linguistici sfuggono alla classificazione sintattica tra
dizionale, nella maggior parte delle gramamtiche italia
ne non vengono nemmeno menzionati, e i dizionari li in
dicano soltanto in parte. Malgrado che gli italianisti, sia 
in Italia che all'estero, considerino da tempo il parlato un 
argomento degno dei loro studi e abbiano pubblicato una 
serie di sondaggi sulla lingua italiana di oggi (si veda la 
bibliografia), non esistono ampi campioni di conversazio
ni spontanee raccolti per mezzo di registrazioni in situa
zioni informali. In altre parole, ciò che manca sono i cam
pioni che dovrebbero fornire gli esempi indispensabili 
per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera 1

• 

1 Indubbiamente la questione della lingua italiana, così ricca di 
problemi e di aspetti diversi, ha attirato l'attenzione di molti linguisti 
sugli sviluppi dell'italiano in Italia. Ma soltanto pochi hanno guardato 
oltre frontiera e pensato come promuovere con ricerche pragmatiche 
la diffusione dell'italiano all'estero. Sono intanto rilevanti i sondaggi 
svolti dall'Accademia della Crusca (1987) e l'indagine di R. Sornicola 
Sul parlato (1981) così come il Livello soglia (1981) elaborato da Nora 
Galli de' Paratesi per conto del Consiglio d'Europa, da cui si può 
partire per ricerche pragmatiche più approfondite e più ricche di 
esempi raccolti dalla comunicazione reale. 
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L'italiano degli svizzeri 
tedeschi 

STEPHAN SCHMID L
1

italiano che si parla nella Svizzera 
tedesca è una vera e propria varietà 
della nostra lingua, caratterizzata 
da una grande vitalità e un continuo 
incremento dei suoi utenti / 1 

1. La posizione sociolinguistica

e hi pensa alla lingua italiana in Svizzera si riferisce 
normalmente al Canton Ticino e al Grigioni Italia
no, quelle regioni cioè che sono situate al confine 

con la Lombardia e che si è soliti chiamare, appunto, la 
Svizzera italiana. Tuttavia l'italiano è diffuso, sebbene co
me lingua di minoranza, anche al di là del passo del San 
Gottardo, non tanto nella Svizzera francese quanto nell'a
rea germanofona. In questa zona, la più estesa nel terri
torio nazionale e maggioritaria anche per quanto riguar
da la composizione demografica della Confederazione, 
l'italiano (e non il francese) costituisce la seconda lingua, 
sia per il numero di individui che lo hanno come lingua 
madre sia per le effettive occasioni di impiego. Vi travia
no infatti una ricca ed interessante gamma di varietà di 
italiano, caratterizzata da due elementi sociolinguistici fon
damentali: il fatto che l'italiano è una delle quattro lingue 
nazionali e la presenza di una massa di lavoratori stranie
ri immigrati dall'Italia e da altri paesi dell'Europa meri
dionale. 

Alla casistica degli usi dell'italiano in quanto lingua na
zionale è stato recentemente dato il nome di «italiano el
vetico» (Berruto 1984). I principali ambiti d'uso sono da un 
lato le istituzioni dello Stato federale (l'amministrazione del 
governo centrale di Berna, organi giudiziari, imprese sta
tali come poste e ferrovie, l'esercito, ecc.), dall'altro ban
che, assicurazioni e aziende commerciali che operano in 
tutta la Svizzera. L'italiano elvetico si manifesta dunque 
principalmente in alcuni linguaggi settoriali, per esempio 
quello politico-giuridico o quello commerciale e pubbli
citario, e viene diffuso sotto forma scritta e/o attraverso 
i mass media. I messaggi formulati in italiano elvetico so
no destinati in primo luogo alla Svizzera italiana, però ven-

138 

gono ricevuti anche dagli italofoni residenti nella Svizze
ra tedesca. Ciò che accomuna i testi, piuttosto diversi tra 
di loro, è la loro disponibilità in tre lingue; la versione ita
liana è quasi sempre una traduzione dal tedesco o dal 
francese. Molti traduttori sono di lingua madre italiana o 
bilingui, ma non tutti, altrimenti non si spiegherebbero le 
proteste dei ticinesi contro il fatto che questo italiano «ap
prossimativo, barbaro, prodotto nei centri economici d'ol
tr' alpe» appaia per esempio «nelle scritte plurilingui de
gli imballaggi di prodotti commerciali» che si trovano «in 
libera circolazione in Ticino» (Sandro Bianconi, «Italiano 
e oltre», 2 (1987), p. 87). Sotto l'etichetta «italiano elvetico» 
si annoverano dunque produzioni linguistiche molto disu
guali tra di loro che a volte assumono un carattere nor
mativo e quasi standard, altre volte invece si presentano 
fortemente interferite da modelli tedeschi. 

La norma dell'italiano elvetico ufficiale si distingue da 
quella italiana soprattutto per una serie di peculiarità les
sicali. La creazione di nuovi lessemi o sintagmi obbedi
sce in parte a una necessità oggettiva ed è intrinsecamen
te legata a caratteri particolari della società svizzera. È 
il caso del corso di ripetizione (sottinteso: militare) o del 
secondo pilastro (una delle componenti del sistema di pre
videnza sociale). Altre volte l'elvetismo lessicale nasce 
da una tendenza a omogeneizzare le terminologie delle 
tre lingue ufficiali con le cosiddette «triplette panelveti
che» (vedi Berruto 1984, pp. 86-88), donde derivano voci 
italiane come trattanda «punto all'ordine del giorno» l'ag
gettivo iscritto «raccomandato» (una lettera iscritta). Buo
na parte di questi prestiti e calchi appartiene non soltan
to al cosiddetto 'italiano federale' (Rovere 1982, p. 42; si 
noti che l'espressione stessa è un calco dal francese l-an

çais fédéral), ma anche all'italiano regionale ticinese (ve
di il saggio succitato di Bianconi). L'argomento può quin
di essere tralasciato in questa sede; dell'italiano 12 degli 



svizzeri tedeschi e delle sue occasioni di impiego si par
lerà invece di seguito (vedi oltre, al paragrafo 2). 

Nella Svizzera tedesca lo statuto dell'italiano è però più 
che altro quello di lingua degli immigrati e, in quanto ta
le, di lingua operaia (Rovere 1974, p. 103 e passim). I pri
mi flussi dalle regioni dell'Italia settentrionale avvenne
ro già nella seconda metà del secolo scorso, per esem
pio in occasione della costruzione delle gallerie ferrovia
rie, ma è solo nel secondo dopoguerra che l'importazio
ne di manodopera estera, questa volta anche dall'Italia 
meridionale e da altri paesi mediterranei, diventa un fe
nomeno di massa. Oggi, su un totale di 6 milioni e mezzo 
di abitanti in Svizzera, gli immigrati ammontano a quasi 
un milione, di cui circa 400.000 sono italiani. La maggio
ranza degli stranieri appartiene al ceto operaio e svolge 
mansioni poco qualificate e mal retribuite, il che dà luo
go, assieme all'ascesa di una parte del proletariato indi
geno alla piccola e media borghesia, a quella 'sottostra
tificazione' che caratterizza molti paesi d'immigrazione. 
L'arrivo continuo di nuove leve di lavoratori stranieri e 
il loro addensamento in certe regioni e zone urbane ave
vano provocato, a partire dagli anni Sessanta, delle ten
sioni sociali che si manifestarono a livello politico nei re
ferendum dei movimenti xenofobi, che rivendicavano, pur 
senza successo, una riduzione della popolazione stranie
ra. La paura dell' 'inforestieramento' e l'assoluta priorità 
delle esigenze dell'economia nazionale caratterizzano la 
rigida politica delle autorità elvetiche nei confronti degli 
stranieri; finora sono stati pochi i provvedimenti per una 
rela integrazione della popolazione immigrata nella socie
tà d'arrivo. Tuttavia l'evoluzione economica e demogra
fica - più di un terzo degli immigrati appartengono or
mai alla seconda generazione - ha fatto sì che la vita nel-
1' emigrazione nei suoi vari aspetti sia sensibilmente cam
biata rispetto a trent'anni fa. Ciò ha delle conseguenze sia 
sul comportamento linguistico degli emigrati italiani (ve
di oltre, al paragrafo 4) sia sul prestigio della lingua ita
liana presso gli svizzeri (vedi oltre, al paragrafo 2). 

La posizione particolare della comunità italiana all'in
terno della popolazione straniera ha dato luogo a un inte
ressante fenomeno linguistico; l'apprendimento sponta
neo dell'italiano da parte di immigrati non italofoni. Gli ita
liani erano infatti i primi lavoratori stranieri in Svizzera e 
formano tuttora il gruppo numericamente più cospicuo; 
inoltre essi appartengono quasi tutti alla categoria dei «do
miciliati», dispongono cioè di un permesso di residenza 
illimitato. Il fatto che gli italiani occupino il rango più alto 
nella gerarchia delle nazionalità immigrate è confermato 
dalla loro distribuzione nei settori professionali: più rap
presentativi delle figure tradizionali del muratore e del 
manovale sono oggi i metalmeccanici e altri operai qua
lificati, ai quali si affiancano sempre di più anche impie
gati e piccoli commerciati. L'uso di una forma di italiano 
in certi ambienti lavorativi, anche da parte dei superiori 
svizzeri, è attestato sin dalle prime inchieste sociolingui
stiche sugli immigrati, benché il fenomeno non sia mai sta
to studiato in loco; solo recentemente sono iniziate le ri
cerche su queste forme di interlingua, di notevole inte
resse anche in confronto con certe situazioni sociolingui
stiche in Italia (vedi oltre, al paragrafo 3). Si tratta di una 
varietà di lingua perlopiù ridotta, funzionale allo svolgi
mento dei lavmi. di cui si servono lavoratori di varia pro-
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venienza: spagnoli, portoghesi e latinoamericani, ma an
che jugoslavi, turchi e greci. È difficile azzardare ipotesi 
quantitative sulla diffusione di questa 'lingua franca', che 
secondo alcuni sarebbe in decadenza, anche se il feno
meno si osserva ancora quasi quotidianamente, almeno 
nei settori edile e gastronomico. 

2. L'italiano degli svizzeri

I pochi dati disponibili sulla conoscenza della lingua
italiana da parte degli svizzeri tedeschi non permettono 
di trarre delle conclusioni generalmente valide. Dalle in
chieste in merito risulta tuttavia che in determinate con
dizioni quasi la metà degli indigeni è capace di comuni
care in qualche forma, seppur molto elementare, di ita
liano (vedi Berruto 1984, pp. 80-84). La diffusione dell'ita
liano è aumentata notevolmente negli ultimi cinquant'an
ni, e di pari passo sono cambiate le motivazioni per im
parare la terza lingua nazionale. Prima della seconda 
guerra mondiale lo studio dell'italiano veniva considera
to una specie di lusso ed era praticato più che altro da 
una élite con interessi spiccatamente culturali (per la let
teratura, le Belle Arti, il Rinascimento, ecc.). Questo tipo 
di interesse sembra godere a tutt'oggi di una notevole vi
talità in Austria, a giudicare da quanto C. Grassi scrive 
su «Italiano e oltre», 2 (1987), pp. 33-36. Nelle scuole me
die superiori della Svizzera tedesca predominano il fran
cese e l'inglese come materie d'insegnamento, ma l'ita
liano è relativamente assai studiato nelle scuole private 
da adulti di estrazione sociale molto differenziata. A livello 
universitario lo studio dell'italianistica ha conosciuto ne
gli anni Ottanta un forte incremento: per esempio nel 1987 
risultavano studiare italianistica come materia principale 
o secondaria all'Università di Zurigo circa 350 studenti.
Con l'allargamento della cerchia degli apprendenti so
no subentrate anche altre motivazioni, tra cui senz'altro
il turismo (l'Italia è la destinazione estera preferita dagli
svizzeri), ma sono diventati sempre più importanti anche
motivi pratici, legati ad esigenze professionali e alla vita
sociale ed economica in genere. Ultimamente si nota in
fine un interesse da parte di certe fasce giovanili verso
alcuni aspetti della cultura italiana di massa, come la mu
sica leggera, il cinema e tutto quello che va sotto l'etichetta
di made in ltaly (cucina, moda, design, ecc.).

L'italiano parlato dagli svizzeri tedeschi è in genere 
meno marcato foneticamente rispetto a quello di altri ger
manofoni, in particolare manca l'aspirazione delle conso
nanti occlusive sorde, tipica della pronuncia tedesca. An
che la /r/ viene di solito realizzata alveolare e non uvula
re. La pronuncia svizzero-tedesca dell'italiano si manife
sta nella prosodia e nel grado di apertura e di lunghezza 
delle vocali, realizzate secc'mdo la struttura fonologica dei 
rispettivi dialetti nativi. Possono creare difficoltà alcune 
consonanti sonore, in particolare l'affricata palatale e la 
's impura', per cui può capitare di sentire leccere e spa
lio per «leggere» e «sbaglio». Dato che la prima lingua 
'straniera' studiata nella Svizzera tedesca è il francese, 
le varietà di apprendimento dell'italiano presentano spes
so interferenze lessicali e morfosintattiche da: questa lin
gua (oltreché dal tedesco ovviamente) del tipo sortire 
«uscirò» o la cosa la più bella. 



L'italiano svizzero-tedesco 

Volendo presentare qualche campione reale di lingua 
italiana prodotto da svizzeri tedeschi ho scelto un docu
mento che rivela uno degli aspetti deteriori della realtà 
sociale elvetica. Si tratta delle norme di ordine nella casa 
(ted. Hausordnung) di un edificio abitato da dipendenti 
stranieri (in maggioranza jugoslavi, ma anche portoghe
si, spagnoli e italiani) di un albergo zurighese. Del testo 
esiste una versione tedesca e una italiana, che viene qui 
riprodotta in parte; tutte e due sono firmate dal 'managing 
director' svizzero (ignoro l'esatta genesi del foglio, in par
ticolare se sia stato lo stesso manager o un'altra persona 
ad occuparsi della traduzione). 

1) Durante la notte la porta d'entrata deve rimanere
sempre chiusa.

2) Rifiuti ect. appartengono negli appositi sacchi di pla
stico. La sala da bagno e il gabinetto (dop l'uso) deve
essere lasciato pulito. Dopo l'uso di questi si deve pren
dere considerazione degli alt1:_i adoperanti.[. . .] NOTA
CHE NEL GABINETTO C'E ACQUA, CARTA IGIE
NICA E UNO SPAZZOLINO PER PULIRLO! Sareb
be buono se ognuno ne adoperasse.

3) Ogni sorta di biancheria da lavare (cucinare), non so
no permesse in questi locali.

4) [. . . ] Non è poi permesso, riaffittare o di fare allo
gaiare persone estrane nei locali gia affittati.
Silenzio e ordine deve essere rispettato in ogni caso.
Silenzio assoluto in tutta la casa a partire dalle ore
20.00 h. 

5) Ridure al minimo radio giradischi ect. [. . .]

A parte le sviste ortografiche e gli errori di battitura 
come dop l'uso, gia, allogaiare, estrane, ridure, ect. salta
no agli occhi la sintassi disuguale e le forti interferenze 
lessicali, tali da rendere in alcuni passi difficile la com
prensione del messaggio. 

Casi tipici di traduzione parola per parola dal diziona
rio sono appartengono, dal tedesco gehoren nel senso di 
«vanno, devono essere gettate» e cucinare, dal tedesco 
kochen (qui: «fare il bucato con acqua bollente»); tutto il 
sintagma è un tentativo fallito di rendere analiticamente 
la trasparenza semantica del composto tedesco Kochwa
sche «bucato a novanta gradi». Lo stesso vale per porta 
d'entrata (Eingangstiir «portone»), sacchi di plastico (evi
dentemente «sacchetti di plastica», con il genere maschi
le per influsso del tedesco Plastik), sala da bagno (Bade
zimmer, in analogia con sala da pranzo) e prendere con
siderazione di (Riicksicht nehmen auf «usare riguardo»), 
mentre sarebbe buono per «sarebbe bene» è un esem
pio di sottodifferenziazione sul modello del tedesco gut, 
aggettivo e avverbio. 

La sintassi di questo testo ha un aspetto tutto sommato 
elaborato, se si guarda per esempio alla formazione stan-
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dard del periodo ipotetico o alla presenza di pronomi cli
tici, seppure usati in modo abnorme, in 2). D'altro canto 
si nota il mancato accordo del predicato in 2) e 4) - in 
tedesco il sintagma Ruhe und Ordnung («tranquillità e or
dine») rappresenta una locuzione fissa - e la concordan
za a sensum in 3). Le proposizioni subordinate aventi il ver
bo all'infinito costituiscono un punto critico anche in va
rietà di apprendimento avanzate; di solito si tende a ge
neralizzare il complementatore di: mi piace di andare, so
no disposto di venire, ecc. Le frasi ellittiche, senza predi
cato come in 4) o con il verbo all'infinito come in 5), con
feriscono al testo un tono autoritario; l'atteggiamento 
arrogante che corrisponde al contenuto deprimente di 
queste norme si rispecchia anche nell'allocuzione 2). 

Come accennato sopra, è diffuso l'impiego di una qual
che varietà di italiano da parte dei superiori svizzeri nel
le fabbriche e soprattutto nei cantieri edili. In un manua
le di consultazione per capimastri, pubblicato dall'asso
ciazione professionale della categoria e contenente va
rie indicazioni tecniche riguardo allo svolgimento dei la
vori, si trova in appendice un glossario tedesco/italia
no/ spagnolo/francese (si noti l'ordine!) di mille parole. 
Questo vocabolarietto di base comprende items delle di
verse sfere semantiche implicate nella vita lavorativa: da 
numeri e misure al vestiario, la salute, il corpo umano e 
l'alimentazione fino alla terminologia tecnica dell'edilizia 
e all'organizzazione sociale del lavoro. Anche qui non 
mancano errori ortografici come speccio, in dietro, tee (tè), 
bloc notis, conduttore de gru e que cosa (interferenze dal
lo spagnolo o dal francese). Confrontati con il documento 
precedente però gli errori sono pochi. Si osserva una cer
ta preferenza ad usare significati vicini alla lingua di par
tenza, anche se non c'è una perfetta corrispondenza se
mantica tra i due termini, come nel caso di mantello (Man
te]) per «cappotto» o pacchetto (Paket) per «pacco». Tro
viamo anche qualche elvetismo come cassa-malattia 
(Krankenkasse) «mutua» o contingente (Kontingent) «quan
tità di permessi di lavoro per stranieri a disposizione di 
un'impresa», e vi è inoltre un unico caso di ibridazione: 
la voce baggerista, detto anche macchinista di escavatri
ce (sic), risulta dalla fusione della base lessicale tedesca 
Bagger (appunto «scavatrice») e il suffisso italiano -ista. La 
forma baggerista è probabilmente quella realmente usa
ta anche dai lavoratori italiani (in Rovere 1977, p. 160, si 
trova addirittura il prestito adattato pachera), mentre mac
chinista di scavatrice pare essere una voce ricavata da 
qualche dizionario. Ecco quindi le due fonti d'informazio
ne dei compilatori del glossario: il dizionario, ma anche 
l'elicitazione diretta dai lavoratori sul cantiere. Così si 
spiegano certi salti di registro che fanno sì che da un lato 
occorrano locuzioni molto formali come È accaduto un in
fortunio?, mentre d'altro canto come corrispondente del 
francese WC viene indicato cesso, gabinetto. 

Un altro particolare del nostro manuale riguarda di 
nuovo l'allocuzione. Laddove in spagnolo ci si rivolge al
l'interlocutore sempre nella terza persona singolare e in 
francese nella seconda plurale, cioè con la forma di cor
tesia, per l'italiano si oscilla tra la seconda singolare (Pren
di! Raccogli/), la seconda plurale (Portate qui! Dovete co
minciare più presto al ma tino! sic) e la terza singolare (Co
me si chiama? Deve mettersi subito a letto/). Nella mag
gior parte delle interazioni sul posto di lavoro il capoma-



stro si rivolgerà al lavoratore dandogli del tu e usando 
il verbo all'infinito. La serie di ordini citata evidenzia co
munque un tratto tipico dell'italiano di molti svizzeri tede
schi: la riluttanza all'impiego della terza singolare come 
forma di cortesia e la sua sostituzione con la seconda plu
rale. Dato che la cortesia viene resa in tedesco con la ter
za plurale per rivolgersi a una o a più persone, nel nostro 
caso non è sempre possibile individuare se il messaggio 
sia diretto a uno o più destinatari. Il vantaggio dell'uso ge
neralizzato del voi in questo stadio intermedio di interlin
gua risiede proprio nel suo ampio raggio d'applicazione 
che copre quello dei tu, Lei, voi e Loro dell'italiano stan
dard. Evidentemente possono intervenire anche mecca
nismi di interferenza, sia dal francese che dai dialetti 
svizzero-tedeschi (il bernese per esempio usa la secon
da persona plurale per esprimere la cortesia, ma se ne 
trovano tracce anche in certe varietà di altri dialetti, con 
un valore di semi-cortesia o di cortesia confidenziale). 

Infine vorrei accennare ad una serie piuttosto diversa 
di impieghi dell'italiano da parte di svizzeri tedeschi, le
gata - semmai - solo indirettamente al fenomeno migra
torio: l'italianità come modello di consumo. In questo con
testo la cultura e la lingua italiana non sono più stigmatiz
zate e connotate degli stereotipi «ignorante», «rumoroso», 
ecc. attribuiti di solito agli immigrati. Anzi ciò che si pre
senta «all'italiana» gode di un certo prestigio, ha il sapore 
di raffinatezza e di eleganza. Ciò non impedisce che le 
forme linguistiche che emergono in seguito a questo tipo 
di 'italofilia' non siano meno devianti rispetto a quelle ap
pena analizzate. 

Forse gli aspetti più italianizzzati della cultura svizze
ra sono la cucina e la gastronomia. Proliferano pizzerie 
e trattorie italiane e piatti tipici italiani vengono offerti an
che in molti ristoranti svizzeri. Le liste delle vivande re
datte da non italofoni rappresentano una fonte inesauri
bile di curiosità linguistiche. Basti l'esempio di un noto ri
storante zurighese che per un mese offriva delle specia
lità italiane sotto il motto Viva Italia (sic). Tra i piatti c'era
no Tagliatelli verde, Tagliatelli tre colore 'casalingua', Scal
lopini al limone con tagliatelli parmagiano, Capelletti alla 
bolognaise. Sui processi mentali operanti in tali produzioni 
linguistiche si possono solo azzardare delle ipotesi. A dif
ferenza di quanto avviene in scallopini la grafia di capel
letti ha delle conseguenze non volute sul piano semanti
co; ciò si verifica in parte anche nel lapsus casalingua. 
Si nota in questo documento uno sforzo a riportare il ma
teriale linguistico a forme in qualche modo conosciute, 
vuoi di un'altra lingua (bolognaise) vuoi della stessa topo
nomastica: l'aggettivo parmagiano è senz'altro più traspa
rente rispetto alla corrispondente forma standard. Nella 
varietà di apprendimento di chi ha scritto questo menù 
l'unico morfema per il plurale è -i. La categoria del nu
mero è più importante di quella del genere, ma essa vie
ne marcata solo nella testa del sintagma nominale, per cui 
manca l'accordo flessionale in verde. Un tipo più avanza
to di interlingua avrebbe dato l'esito Tagliatelle verde, con 
quella omofonia delle desinenze che è tipica anche di cer
te formazioni di italiano popolare; lasagne verde è infatti 
un classico nei menù della Svizzera tedesca. 

Negli ultimi anni anche la pubblicità ha cominciato a 
parlare (o meglio: a scrivere) in italiano (cfr. Grassi 1987). 
Un caseificio svizzero ha lanciato un nuovo prodotto con 
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l'esortazione Avanti popolo: Die neuen Formaggini sind 
da! «sono arrivati i nuovi formaggini». A volte i cartelli pub
blicitari pretendono addirittura di insegnare la lingua ita
liana. Con L'inverno = der Winter. Pirelli = der Pneu per 
esempio si insinua che la voce italiana per «pneumatico» 
sia Pirelli, omologando il nome di una marca con l'intera 
classe degli oggetti in questione. Per denominare una sal
sa di pomodori preconfezionata un'altra ditta svizzera è 
ricorsa alla creazione pseudo-italiana Tomato al gusto: per 
non correre il rischio di non essere capiti da quei consu
matori che non sanno l'italiano, pur volendo evocare lin
guisticamente presso il pubblico l'apparenza di cucina ita
liana, si è provveduto alla formazione dell'ibridismo to
rnato, applicando alla radice tedesca una desinenza ita
liana. L'epiteto al gusto riecheggia da lontano il sintagma 
al dente e dovrebbe probabilmente significare «sapori
to» o «delizioso». Ormai si tratta solo apparentemente di 
lingua italiana, più della correttezza importano 'sonorità' 
e 'musicalità', quelle qualità cioè per cui si afferma che 
«l'italiano è una bella lingua». Sul modello pseudo-italiano 
di cafeteria l'impresa dei trasporti pubblici di Zurigo ha 
coniato l'ibridismo anglo-italiano ticketteria «sportello do
ve si acquistano i biglietti», nel quale - come nello stes
so concetto di made in ltaly - l'italiano si abbina all'in
glese, lingua della società di consumo per eccellenza. 
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NUOVE FRONTIERE 

PER L'ITALIANO 

Pinuccia Samek Lodovici 

La complessità delle competenze lin
guistiche è stata descritta in una mappa 
che consente di fare «esplodere» i pro

blemi in sottoproblemi per abbordarli, 
ed è sulla scorta di questa nuova carto
grafia cognitiva che i programmi della 

scuola elementare e del biennio (pros
simo venturo) indicano la rotta ai navi

ganti. Si riconosce che le abilità lingui
stiche sono cruciali per l'accesso a qual

siasi campo del sapere, quindi se ne rac
comanda la cura in tutte le aree discipli
nari; ma è nell'ora di italiano (cioè in tem

pi che dovrebbero essere gestiti da in
segnanti teoricamente e tecnicamente 
preparati) che si ordiscono le fila di que
sta trama comune, si predispongono per
corsi curricolari specifici per ciascuna 
delle abilità in gioco e soprattutto si por

tano allo scoperto i processi cognitivi im

plicati dall'ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere, in modo che possano essere 
consapevolmente (e quindi in modo au
tonomo) avviati e controllati dagli studen
ti. Si impara infatti a imparare attraver
so l'educazione linguistica se si sfrutta

no le occasioni di esercizio e sviluppo di 

abilità metacognitive, come prendere 

decisioni sullo scrivere, predisporre un 
ascolto selettivo, parlare del parlare, 

ecc. Esse abituano a rappresentarsi il 
problema, le informazioni e le procedu

re necessarie a risolverlo, a scoprire e 

inventare strategie personali. 
Ci sono degli insegnanti 'di italiano' -

probabilmente numerosi tra i lettori di 

questa rivista - aggiornati sugli esiti 
della ricerca teoria e professionalmen
te impegnati nella ricerca didattica, che 
per creare ambienti favorevoli allo svi
luppo di competenze metacognitive e 
linguistiche hanno sempre sfruttato le 
tecnologie disponibili, riscoprendo la ti
pografia, utilizzando il registratore, la 

macchina da scrivere, gli audiovisivi, 
non senza tener conto della 'filosofia' 
(del linguaggio e del testo) che ognuna 
di queste macchine incorpora e sugge

risce. Sono loro che hanno tirato fuori il 

calcolatore dall'area matematica dove, 

'naturalmente' il ministero l'aveva col
locato: si sono informati sull'utilizzazio-
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Riccardo Degl'Innocenti, Maria 
Ferraris, Il computer nell'ora d'ita
liano, Zanichelli, Bologna 1988, pp. 
298, L. 20.000 

ne dell'elaboratore negli uffici, nella ri
cerca, nelle fabbriche, domandandosi 

in che senso abbia trasformato le com

petenze richieste per ogni lavoro; han
no provato a usarlo per scrivere, per ac

cedere ad altro sapere, per archiviare 
informazioni in modo che fossero poi ac

cessibili da diversi punti di partenza; 
hanno scoperto che questa macchina in

corpora e può trasmettere un'idea del 
sapere e del linguaggio come processi 
in costruzione, plasmabili e rimaneggia

bili (specialmente se li si organizza in 
forma modulare). 

Riccardo Degl'Innocenti è uno di que
sti insegnanti-ricercatori, e in questo li
bro scritto con Maria Ferraris, attenta 

studiosa dell'uso di risorse informatiche 
nella scuola, offre ai colleghi una rasse
gna ragionata: (a) dei motivi che consi

gliano di utilizzare il computer per l'e

ducazione linguistica e letteraria; (b) dei 

principali tipi d'impiego del computer 

nella didattica in genere e in particola
re nella didattica dell'italiano; (e) del re
lativo software italiano e straniero (85 
pezzi 'censiti'); (cl) di esercizi o spunti 

per esercizi; (e) di esperienze realizza
te (specialmente nella scuola superio

re); (f) di libri da leggere. 

Le ragioni per cui gli autori ritengo
no «utile, stimolante, importante il con
nubio tra informatica e italiano» fanno ri
ferimento da un lato ai legami esistenti 
e possibili «tra concetti e strumenti pro

pri dell'informatica e quelli dell'educa
zione linguistica», dall'altro «agli effetti 

di ritorno dell'informatica sulla profes
sionalità del docente (e si suppone quin

di anche sulla qualità del processo ope
rativo)» infatti «l'operatività richiesta dal
lo strumento e dal metodo informatico 

impedisce di mantenere implicite e am
bigue assunzioni, ipotesi, strategie di la

,roro e conduce quindi ad analizzare in 
termini non usuali, e anche non noiosi, 
i contenuti; gli obiettivi, gli approcci, 

dell'educazione linguistica che si vuo
le attuare» (p. 8). Il computer costringe, 
insomma, alla metacognizione, cui de
vono però addestrarsi gli insegnanti, 

prima degli allievi. 

Il libro è diviso in tre parti (imparare 

a scrivere, a leggere, a comunicare con 

il computer) e il loro ordine segnala «una 

decrescente forza di convinzione» degli 

autori «sul grado di credibilità didattica 

di ciascuna di queste tre prospettive» 

(p. X). 

Nella prima parte il capitolo Modella
re il testo è una miniera di esercizi per 
l'ortografia, la punteggiatura e la sinte

si; di giochi lessicali; di suggerimenti di
dattici per guidare l'espansione o il rias
sunto di testi e per fare apprezzare l'im

paginazione come un codice che veico
la significati. Si tratta di idee e di spunti 

per trasferire sul piano didattico i risul
tati teorici della linguistica testuale, che 
si possono realizzare anche senza com
puter, come avvertono gli stessi autori, 
ma usare un W.P. (word processor) «è 

utile perché, eliminando problemi di ri

scrittura, facilitando correzioni, aggiun
te, modifiche permette da un lato di con
centrare l'attenzione sul problema lin
guistico affrontato e dall'altro stimola e 
sollecita a intervenire più e più volte su 
uno stesso testo, vuoi per produrne di

verse versioni, vuoi per affinarne la qua
lità» (p. 58). 

Ho citato Modellare il testo invece dei 

capitoli sulla grammatica o la poesia non 

solo perché si conclude con una ipote
si abbastanza organica di didattica della 
scrittura «che il W.P. di per sé non pos

siede», ma perché il confronto dello 
scrivere che le arti plastiche induce gli 

autori a paragonare il W.P. a una sorta 
di «bottega della scrittura» in cui lo scrit
tore disegna il suo testo, lo sviluppa in 

bozze, lo riprende e lo rifinisce, in un 
ambiente attrezzato e senza soluzione di 
continuità. 

Questa idea della bottega dove si im
para a fare è in realtà l'idea che essi 
propongono per lo spazio «ora di italia

no», caratterizzata da una intensa ope
ratività degli studenti che realizzano 
prodotti dal valore intrinseco, non solo 
scolastico. Mi limito a citare due esem
pi e una proposta, tratti dalla seconda 
parte del volume che è dedicata alla let

tura e contiene una importante precisa
zione: «comprendere un testo non è 
un'attività fine a se stessa, ma è il pas

saggio necessario per proporre nuova 
conoscenza» (p. 52). Infatti, nell'unità di
dattica Datamondo, gli studenti creano 
e interrogano un Data Base per capire 

secondo quali regole si produce l'infor
mazione giornalistica sulla realtà inter-



nazionale, mentre l'unità didattica Ana
lisi testuale li guida, attraverso un minu
zioso lavoro, a controllare, anziché ripe

tere, i giudizi della critica letteraria. C'è 
infine un capitolo che invita a valutare 

l'opportunità di «aprire le storie fuor di 

metafora» portando a scuola i giochi 

elettronici d'avventura e dando qualche 

spazio alla letteratura interattiva: essa 
«esalta il ruolo del lettore nel dare for
ma ed esplorare mondi immaginari» e 

se le storie sono storie-problema può 

funzionare come occasione di problem 
solving (p. 188). 

Nella terza parte !'«attenzione si spo

sta dal computer come strumento per 
sollecitare abilità di scrittura e lettura al 

computer come componente della situa
zione comunciativa» (p. 193). Gli autori 
vi argomentano la tesi secondo cui i lin

guaggi formali sono un capitolo che non 

si può espungere dalla educazione lin

guistica: perché sono linguaggi, perché 

IL CENSIS IMPARA 

LE LINGUE 

Cristiana Gentili 

I 1 '92 è all'orizzonte e anche il pigro 

'italiano medio' pensa di andare a ri

spolverare l'inglese lasciato sui banchi 

di scuola o decide di avventurarsi ver

so un'altra lingua straniera. Ma quale 

corso scegliere? O sarà meglio passa

re le vacanze all'estero? 
Nel tentativo di rispondere a queste 

domande spesso capita di avvertire del

le resistenze psicologiche, che ci trat
tengono dal pagare la quota di iscrizio
ne. C'è chi dice di non essere portato 

per le lingue. Altri obiettano di non ave

re il tempo per frequentare settimanal

mente le lezioni. E così spesso si finisce 

per abbandonare l'idea. 
I promotori della ricerca del CENSIS 

hanno infatti messo a confronto i risul

tati di diverse indagini sulla domanda 

e sull'offerta di formazione linguistica in 
vari ambiti (extrascolastico, formazione 

al lavoro, aggiornamento del persona
le dirigente nelle piccole e Medie Im

prese e nella Pubblica Amministrazio-
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padroneggiarli costituisce ormai «un 

tratto determinante della nuova profes
sionalità», perché offrono allo studente 

una occasione di estendere i propri oriz

zonti metacognitivi e metalinguistici,> (p. 

232). L'analisi è limpida, accessibile, do

cumentata. 

Il libro è costruito per essere usato ol
tre che letto; la sua struttura modulare 
consente di entrarci dove si vuole per 

prendere quello che piace o quello che 

serve. Tra le cose che servono c'è il ric

co apparato di note e di bibliografia 

Piace la qualità delle citazioni introdut

tive e di alcuni titoli altrettanto allusivi, 

qualche spaccato di ambiente scolasti
co alla Starnane, la sorpresa finale di 

consigli di lettura sull'immaginario tec

nologico. Piacciono e servono, infine, 

perché non sembrano soltanto espe

dienti retorici, le obiezioni che gli auto

ri fanno alle proprie, come alle altre 

proposte che ci fanno conoscere. 

CENSIS - Note e commenti. Specia
le formazione internazionale. Ap
prendere le lingue, XXIV, agosto 
1988, 8, pp. 108, floppy-disk allega
to, s.i.p. 

ne) e hanno tratto, tra le altre, le conclu

sioni che «le strategie di offerta (di cor

si e materiale didattico vario) non sono 
ancora giunte alla predisposizione di un 

mix di pacchetto che risulti appetibile 

a un mercato che potenzialmente 'c'è' 

ma che aspetta forse un 'qualcosa in 

più' per decollare veramente» (p. 74). 
Pertanto gli organizzatori della ricer

ca hanno pensato di creare un corso di 
lingua (per l'inglese, il tedesco e il fran

cese), che nell'abbinamento del compu

ter col videoregistratore offrisse una so

luzione nuova e attraente anche per co

loro che avvertono un Blocco (titolo del 
1 ° capitolo del volumetto) verso la lin

gua straniera, oppure hanno poco 

tempo. 
Le interviste fatte agli allievi alla fine 

della sperimentazione rilevano che i 
vantaggi del computer sono numerosi: 

lo studente ha l'opportunità di seguire 

i propri ritmi di apprendimento, di 

«prendere delle iniziative», «darsi da fa-
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re» (p. 101) e controllare di volta in vol

ta autonomamente quanto ha appreso. 

In tal modo può superare la paura del

la lingua e accrescere la sua motivazio

ne allo studio della lingua, verificando 

personalmente che sta progredendo. 

Col computer si riduce inoltre la pre

senza dell'insegnante e dunque la fre
quenza delle lezioni. 

Alla fine dei tre anni di sperimentazio

ne al!' Accademia del Commercio e del 

Turismo di Trento, il CENSIS ha pubbli

cato il materiale didattico definitivo -

di cui vorrei sottolineare la varietà co

stituita da videocassette, floppy-disks, 

cartelloni murali, libro per gli studenti 
e guida per gli insegnanti - insieme ai 

risultati della sua applicazione. Gli inse

gnanti dell'A.C.T. giudicano positivo il 

modello didattico proposto, soprattutto 

per quella che per loro è risultata esse

re una novità: una didattica centrata sul
l'iniziativa del discente. Un giudizio 

ugualmente positivo è stato dato dagli 
allievi del tutto o quasi principianti. Al

cune perplessità invece sembrano es

sere state sollevate dagli allievi non 

principianti. 

Il fatto non ci stupisce. Infatti se si va 

a guardare il programma inserito nel 

computer - ispirato al Silent Way di Ca

leb Gattegno -, troviamo la riproposi
zione di frasette isolate da trasformare, 

ed espedienti mnemonici che interessa

no soprattutto l'ortografia, la pronuncia 

e la lettura ad alta voce. Si tratta dun

que di 'antichità' - anche se riproposte 

nella veste moderna del floppy-disk -

per le quali sembrano essere passati in

vano gli ultimi decenni, che hanno visto 
accendersi il dibattito intorno all'oppor 

tunità di insegnare la lingua come te

sto/ discorso, dando priorità agli aspet

ti pragmatici, comunicativi più che a 
quelli descrittivi. 

Ci si rammarica dunque che una ri
cerca e sperimentazione così accurate 

dal punto di vista della pianificazione e 
gestione dello svolgimento - dall'inda

gine sulle competenze richieste dal 

mercato del lavoro alla ricerca del com

mittente; dall'esame di quanto offre il 

mercato editoriale e le scuole di lingua 

all'ideazione di un corso con materiale 

didattico originale; dal coinvolgimento 

e aggiornamento degli insegnanti alla 
sperimentazione pilota, ecc. - tanto che 

l'aspetto delproject management appa

re esemplare, risulti poi deficitaria dal 
punto di vista scientifico. 
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Del resto basta dare un'occhiata agli 
orientamenti glottodidattici più accredi
tati in Europa, negli Stati Uniti e nei Pae
si dell'Est, per accorgersi che il nome 
di Caleb Gattegno rientra nelle fronde 
marginali, con molto poco seguito. Sul
la stessa linea del suo Silent Way, in cui 
l'enfasi posa sugli aspetti affettivi del
l'apprendimento e sulla centralità del 
discente, si muovono in ambiti diversi 
con maggior successo e più chiara fa
ma la scuola della Suggestopedia ad 
esempio; oppure il gruppo del Commu
nity Language Learning; o anche Ste
phen Krashen, che sottolinea l'importan
za di ridurre i tempi dell'apprendimento 

COSA 'FA' IL BAMBINO 

CHE PARLA 

Angela Chiantera 

N ella ormai ricca collana della «Gui
de di Paideia» degli Editori riuniti un 
nuovo volume è giunto ad integrare il di
scorso sul linguaggio verbale avviato 
tre anni fa col libro di M. Formisano, C. 
Pontecorvo e C. Zucchermaglio, Guida 
alla lingua scritta. Per insegnanti della 
scuola elementare e dell'infanzia, Editori 
Riuniti, 1988. Alcuni fatti accomunano 
questo ed il libro di M. Orsolini: oltre al 
tema ed alla fascia di età di cui si occu
pano, la matrice teorica di fondo, orien
tata in senso cognitivista, e la prospetti
va adottata nell'affrontare il problema, 
esaminato tenendo presenti sia i dati 
della ricerca più recente in campo psi
copedagogico, sia le scelte didattiche 
che da questi possono derivare. 

E se la Guida alla lingua scritta aveva 
il merito di rimettere in discussione il 
problema dell'apprendimento delle ca
pacità di leggere e scrivere, rinnovan
do il patrimonio di conoscenze e di luo
ghi comuni che troppo spesso ancora 
guidano gli insegnanti nel loro insegna
mento della lingua scritta, questa nuo
va Guida al linguaggio orale ha l'altret
tanto importante merito di fare un ana
logo tentativo nei confronti del linguag
gio orale, terreno ancor oggi lasciato 
per lo più incolto, regno dell'informale 
e della non programmazione. 
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formalizzato per dare più opportunità al
i' acquisizione spontanea. A questo e ad 
altro ancora può servire anche il com
puter, in quanto strumento che porta al
l'insegnamento individualizzato, all'au
toapprendimento, e sprona alla creati
vità nel problem solving sia agli inse
gnanti che gli studenti. Si può pertanto 
dire che l'esperienza del CENSIS ha se 
non altro il merito di averne messo final
mente in luce le potenzialità didattiche, 
anche se dal software da loro prodotto 
appare evidente che ancora molta stra
da resta da fare prima di trovare la giu
sta combinazione tra l'alta tecnologia e 
il modo efficace in cui può essere usata. 

Margherita Orsolini, Guida al lin
guaggio orale, Editori Riuniti, Roma 
1988, pp. 123, L. 18.000. 

Tale merito si concretizza innanzitut
to nell'analisi di alcune delle aree di 
competenze linguistiche orali più sfrut
tate nella scuola dell'infanzia e nella 
scuola elementare, ma nello stesso tem
po più misconosciute nella loro com
plessità e valenza cognitiva: quelle con
versazionali, quelle legate alla com
prensione e narrazione di storie, quel
le metalinguistiche. Tali competenze 
vengono descritte sia nel loro sviluppo, 
sia nelle loro componenti essenziali, sia 
nelle condizioni che ne favoriscono l'u
so e l'evoluzione. 

Tra queste - e in tale impostazione ri
siede un'altra parte del merito di que
sto libro - la Orsolini dà grande spazio 
a due fattori che da qualche tempo so
no oggetto dell'attenzione di coloro che 
si interessano di programmazione edu
cativa: le strategie comunicative dell'in
segnante e l'organizzazione degli spazi 
scolastici. Risorse, quindi, non stretta
mente linguistiche, il cui uso, però, con
diziona di fatto il comportamento dei 
bambini ed il loro orientamento nei con
fronti della comunicazione in genere. 

Un posto particolare è riservato an
che, ed è quasi d'obbligo, ai rapporti tra 
lingua orale e lingua scritta: la Orsolini 
rivisita i discorsi etnografici e storici sul
lo sviluppo e l'uso della cultura orale in 

rapporto a quella scritta definendo al
cune delle risorse di educazione lingui
stica che tale rapporto potrebbe offri
re. E sottolinea molto giustamente che 
oggi «i bambini mancano quasi total
mente di una tradizione di letteratura 
orale 'colta', non perché ne abbiano una 
scritta» (p. 81), ma perché esposti ad usi 
linguistici troppo poveri e ripetitivi (i car
toons giapponesi insegnano!). Ma un 
pensiero non abituato oralmente a com
prendere e memorizzare testi più o me
no lunghi e complessi, sganciati dal qui 
ed ora della comunicazione quotidiana, 
non può non incontrare difficoltà note
voli quando debba costruire testi egual
mente complessi e, per di più, in forma 
scritta. Da qui la necessità, sottolineata 
dall'autrice, di favorire la pratica della 
narrazione orale da parte dell'adulto, o, 
forse meglio ancora, quella della lettu
ra ad alta voce, che, oltre ad avviare il 
bambino all'uso di complessi meccani
smi cognitivi, gli può offrire campioni 
piacevoli di 'prosa media' di uso 'forma
le' della lingua. 

A lettura conclusa, una perplessità, 
però, rimane: è probabile che le dimen
sioni abbastanza ridotte dei volumi della 
collana «Guide di Paideia» abbiano 
orientato le scelte della Orsolini in me
rito alle tematiche da affrontare nel vo
lume, ma è certo che il titolo fa nascere 
nel lettore delle aspettative che riman
gono in parte insoddisfatte. È il caso, 
per esempio, di quelle abilità legate al 
possesso del codice linguistico (foneti
co-fonologiche, morfosintattiche, seman
tico-lessicali) che rimangono inaspetta
tamente a latere del discorso della Or
solini, mentre avrebbero richiesto una 
trattazione integrata e sistematica. Al di 
là, infatti, delle ovvie considerazioni sul 
loro ruolo all'interno della competenza 
linguistica individuale, avrebbe dovuto 
motivare a ciò la facile constatazione che 
per gli insegnanti cui il libro si rivolge 
non è facile trovare spazi informativi (o 
formativi) su queste tematiche. Né può 
risultare sufficiente, a questo scopo, che 
alle pagine 32-36 l'autrice tenti una ra
pidissima sintesi di alcune prospettive 
teoriche (fonologia, semantica, teorie 
grammaticali, pragmatica e sociolingui
stica): racchiudere la loro complessità in 
poche pagine, più che chiarire, rischia 
di confondere le idee sui campi di inte
resse ed i principali termini tecnici del
la teoria presentata, soprattutto quando 
manchi una loro problematizzazione in 



chiave educativa. In definitiva, dunque, 
questa Guida al linguaggio orale si offre 
come una ottima presentazione delle ipo
tesi teoriche ed applicative più recenti 
su alcuni degli usi e delle funzioni del !in-

ETIMOLOGIE PERSONALI 

Domenico Russo 

M aria Sebregondi, nel suo Etimo
logiario ha raccolto, con procedimenti 
analogici tra i più liberi e una decisa de
terminazione a stabilire delle 'etimolo
gie personali', IO I voci che aprono, nel 
percorso che va dalle parole alle cose, 
dai nomi agli oggetti, «una vasta zona di 
frontiera, propizia a insoliti incontri» co
me recita a ragione, anche se forse un 
po' compiaciuto, il risvolto di copertina. 

Nelle sue zone di frontiera Sebregon
di entra per le vie più diverse. La più 
semplice è quella etimologica, come nel 
caso di «Desiderio (dal lat. 'de-', pref. in
dicante allontanamento, e 'sidus, eris': 
stella) - stato d'animo intenso di pro
venienza stellare. L'accendersi o lo spe
gnersi del d. è infatti per lo più incon
trollabile dalla volontà e governato da 
leggi astrofisiche finora ignote», (p. 127). 
Ma questo punto di partenza verreb
be nella grande maggioranza dei casi 
bocciato dagli etimologisti, a comincia
re da «Fotocopia (s.f. (dal gr. cpwç, cpc,rc6ç:
luce, e dal lat. 'copia': abbondanza) -
abbondanza di luce. Moderna luccio
la che si passa di mano in mano e il
:umina borse, cassetti, scrivanie» (p. 119) 
per continuare con Libertà (da un li
ber che vale 'libro'), fino a «Pantofola 
(s.f.; dal gr. mxv - -c6ç: tutto, e dal s.f. 'fo
la', favola) - piccola enciclopedia del
la fiaba. Calzata generalmente verso se
ra, il suo chiacchierio sommesso dispo
ne a sonni tranquilli» (p. 97). 

Sono però le leggi della formazione 
delle parole ad essere quelle più sol
lecitate dall'Etimologiario. Derivati e 
composti sono i lemmi più frequenti. Tra 
i primi e i meglio riusciti: «Collusione sJ 
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guaggio orale dei bambini, ma lascia 
aperta la domanda di sempre: a quan
do una descrizione completa delle com
petenze linguistiche infantili e delle stra
tegie più adeguate per promuoverle? 

Maria Sebregondi, Etimologiario, 
con sedici tavole di Luigi Serafi
ni, Longanesi & C., Milano 1988, 
pp. 143, L. 16.000. 

(der. di 'colla') - appiccicoso gioco a 
base di mastice torbido e vischioso. Può 
essere individuale o di squadra, richie
de abilità e sagacia ed è variante più 
complessa del gioco delle parti» (p. 19); 
«Ufficio s.m. (der. dell'inter. 'uff' o 'uffa') 
- il doveroso atto dello sbuffare. Per
estensione: luogo preposto allo sbuffo
individuale e/o collettivo, provvisto in
genere di ampi e pazienti scaffali ove
si archiviano stizza, noia e impazienza»
(p. 73). Tra i secondi sono coinvolti i pro
nomi personali in Mimetismo («s.m. (dai
pron. pers. di I e II pers. sing. 'mi', 'me',
'ti' - serrata attività interpersonale. Ric
ca di varianti e sorprese, crea alcuni
problemi d'identità: tra me e te ci si con
tinuano a scambiare complementi sen
za che compaia mai un soggetto» p. 44),

lettura 

lettura s.f. (der. del s.m. 'letto') 
- il giacere distesi facendo cor
po unico con il letto, in un rap
porto simbiotico tra i fondamen
tali della biologia umana.
L. allettante: tautologia oriz
zontale.

(da M. Sebregondi, Etimologiario) 

Biblioteca 

mentre con Quattrino («s.m. (comp. dal
l'agg. num. 'quattro' e dall'agg 'trino') 
- divinità suprema presso alcune tribù

variamente sparse per il pianeta. Nella

ricorrente tematica della trinità fa la sua

misteriosa comparsa il numero quattro,
del tutto assente nelle triadi politeistiche
e nella complessa geometria del dio
uno e trino della tradizione cattolica. La
divinità è rappresentata in varie fogge
su numerose medagliette e figurine ta

scabili», p. 92) che è una delle voci più
estese e con Rappresentare («v.t. (comp.
dal s.f. 'rappresaglia' e dal v.t. 'esenta
re') - sottrarre alla vendetta del reale
tramite un viaggio nel simbolico», p. 60)
che è una delle più svelte, si hanno le
voci forse meglio rappresentative di co 
me sia possibile dare una forma - ap
parentemente plausibile - a contenuti
semantici di natura metaforica.

Nel complesso, si viene catturati dal
le definizioni di Sebregondi in virtù non 
tanto del risultato che ci propone, quan
to del percorso attraverso il quale ci fa 
arrivare a destinazione. In effetti, l'Eti
mologiario pone il lettore di fronte alle 
apparenti somiglianze che caratterizza
no due importanti procedimenti di mo
dificazione della lingua: quella della 
«analogia» e quella della «etimologia po
polare». Quando sono i processi analo
gici ad imporsi ali' attenzione (' uff.': uffi
cio = pane: panificio, per esempio), la 
lettura acquista quella rapidità e quel
la efficacia che accompagnano sempre 
il costruirsi di serie potenzialmente in
finite di soluzioni e applicazioni nuove 
e diverse; quando invece è l'etimologia 
'personale', cioè la soluzione proposta 

ad imporsi, le aperture dei processi 
analogici si restringono e l'intero retico
lo delle soluzioni possibili confluisce nel
l'unica, molto spesso come si è visto bril
lante, soluzione. 

Nel primo caso Sebregondi attiva l'in
tera memoria linguistica del lettore, nel 
secondo caso invece gli propone il con
trario, di dimenticare forme e regole no
te per accogliere il risultato delle nuo
ve. Si tratta della classica alternativa tra 
ricordo ed oblio, che ci sembra ben si 
sintetizzi in quella che forse è la voce più 
graziosa: «Soffritto s.m. (var. culinaria 
del pari. pass. del v.t. 'soffrire') - cibi 
sminuzzati posti nell'olio bollente gemo
no a fuoco lento crogiolandosi nella sof
ferenza che ne esalta l'aroma» (p. 87). 
E infatti cos'altro fanno, nell'Etimologia
rio, le leggi linguistiche? 



rtl]li!Dlllilllìi 
Intervista a Manlio Cortelazzo 

sul Dizionario etimologico della lingua italiana 

Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli hanno concluso, con il quin
to volume (che va dalla S alla Z), la pubblicazione del loro Di
zionario etimologico della lingua italiana (Zanichelli, Bologna 
1988, pp. XX+ 1115-1470, L. 34.320; i cinque volumi: L. 171.600). 
in attesa del grande Lessico etimologico italiano, diretto da 
Max Pfister e pubblicato in Germania a fascicoli separati, il 
DEL! (come l'opera di Cortelazzo-Zolli è correntemente indi
cata) è il più preciso resoconto etimologico dell'italiano. A ope
ra conclusa, abbiamo chiesto a Manlio Cortelazzo alcune con
siderazioni sul lavoro svolto. 

A conclusione di questa 
lunga fatica, gli autori del 
DELI sono soddisfatti? O han
no nel frattempo trovato del
le aree, dei problemi, dei luo
ghi del loro lavoro su cui ri
metterebbero volentieri le 
mani? 

Chi lavora su opere di largo 
respiro non può, giunto alla fi
ne, non riconoscere la distan
za che separa le ultime pagine 
dalle prime. Nel corso di una 
elaborazione decennale, cam
biano le prospettive, il modo di 
considerare i problemi e di 
esporli. Càpita a tutti: al voca
bolario etimologico francese 
(FEVV), che, giunto alla fine, vie-
ne rifatto, almeno nella prima 
parte; al Grande dizionario del
la lingua italiana (Battaglia), i cui 
ultimi volumi hanno una struttu
ra interna, non esplicita, diver
sa dai primi. Su queste opere 
monumentali noi abbiamo avu
to il facile vantaggio di conte
nere la nostra fatica redaziona
le in una decina d'anni e que
sto ci ha consentito di ridurre, 
se non di eliminare, gli inevita
bili scarti d'impostazione. 

Comunque, riprendendolo, 
introdurremmo delle modifica
zioni marginali: cureremmo di 
più la storia della parola con 
maggiori particolari e riferi
menti, riprenderemmo il tema 
delle vicende che accompa
gnano le locuzioni, riconside
reremmo l'opportunità di data
re tutte le accezioni. Ma que
ste sono osservazioni che sia
mo andati man mano facendo, 
senza, tuttavia, un approfondi
mento mirato: e, tutto somma
to, l'opera, qualora fosse ripre
sa, non subirebbe cambia-

menti di metodo, ma piuttosto 
arricchimento di documenta
zione con l'allargamento degli 
spogli personali di autori non 
ancora considerati, come fon
ti lessicali. 

Quali sono le novità, le nuo
ve sistemazioni, le 'scoperte' 
del DELI rispetto alla lessico
grafia etimologica precedente? 

Dobbiamo riconoscere che 
altro nostro vantaggio è stato 
quello di aver avuto degli illu
stri predecessori, dai quali si 
è cercato di trarre quanto di in
novativo hanno introdotto nei 
loro vocabolari etimologici: 
l'attenzione alle parole tecni
che e scientifiche dal diziona
rio di Battisti-Alessio (DE}), l'ac
curatezza delle citazioni e del
le datazioni, la cautela nelle 
proposte e le indicazioni bi
bliografiche dal vocabolario 
del Prati (VE}), la precisione, 
sintetica, ma funzionale, del 
prontuario di Migliarini-Duro, 
per quanto riguarda la distin
zione fra parole dotte e paro
le popolari, la dilatazione de
votiana dal!' ambito romanzo a 
quello indeuropeo, sia pure 
solo per cenni, e così via. 

La novità, se così si può chia
mare, di maggior rilievo è sta
ta la cura posta nella verifica, 
quando è stato possibile, con 
un dispendio non indifferente 
di tempo (anche mezza giorna
ta per una sola accezione), del
le informazioni tramandateci, 
riuscendo, così, a correggere 
errori, a rettificare affermazio
ni comunemente accettate, a 
rendere il discorso meno im
perfetto. Sia Paolo Zolli, sia io, 
abbiamo, in due sedi diverse, 
dato conto delle nostre espe-
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rienze, tentando una tipologia 
degli errori, che minacciano 
qualsiasi vocabolario per met
tere in guardia i futuri lessico
grafi e permetter loro di non 
cadervi. 

Quando il Tommaseo-Bellini 
scrive« Volpacchiotto è nel Pi
gnott.» è troppo conciso. Si è 
dovuto indovinare chi fosse 
l'autore citato (L. Pignotti) e 
cercare dove aveva usato 
quella voce (nelle Favole e no
velle del 1782). Dante usa vo
luptade, ma è interessante ri
portare il passo del Convivio, 
dove la voce compare con una 
precisazione non priva di inte
resse: «voluptade (non dico 
"voluntade" ma scrivola con 
P)». Ecco due degli innumere
voli esempi di controllo diret
to, che rendono meno generi
ci i semplici riferimenti agli au
tori. Quando non ci è stato pos
sibile controllare la fonte, ab
biamo, tuttavia, avvertito il let
tore, dicendogli che zagara
per zàgara nel Biringuccio è
semanticamente dubbia e che
la variante cimarra «zimarra»
nel sec. XIV ha bisogno di una
testimonianza più precisa (tan
to più che la data è, in questo
caso, decisiva per proporne
l'origine).

Ciò che ci ha procurato più 
preoccupazioni è stata, infatti, 
l'apposizione della data (la pri
ma, a nostra provvisoria cono
scenza) non solo per ogni vo
ce, ma anche per ogni sua ac
cezione, sintagma e locuzione 
(si pensi al loro numero per i 
verbi di maggior frequenza! 
Vedere, per esempio, com
prende, oltre il lemma di ba
se con 18 accezioni, 60 locuzio
ni e 17 derivati). È stata una de
cisione molto sofferta, perché, 
avremmo sì offerto agli studiosi 
l'opportunità di orientarsi cro
nologicamente nello sviluppo 
semantico, ma eravamo nello 
stesso tempo molto consape
voli della precarietà di una ta
le faticosissima ricerca. Ciono
nostante, è questa la novità di 
cui andiamo più fieri, anche se 
sollecitiamo (e noi stessi lo fac
ciamo) la pubblicazione di 
elenchi di retrodatazioni, che 
contribuiscano a mettere a fuo-

co questo dato di fondo della 
storia delle parole. 

Una novità, per così dire, 
'necessaria' è costituita dall'in
troduzione ed analisi dei neo
logismi più diffusi e consolida
ti, come brigatista rosso o BR, 
fattore K, eurocomunismo, le
go, vidicon e la serie sempre 
più dilatata dei composti con 
video. 

Se si può dir così, quale «im
magine» etimologica dell'ita
liano emerge dal vostro lavo
ro? A quali trafile storiche la 
nostra lingua deve principal
mente la sua fisionomia attua
le? E in particolare che ruolo 
hanno i dialetti nella sua co
stituzione? 

Guardando a ritroso direm
mo che ne risulta esaltato il 
ruolo del latino sia popolare, 
sia nel suo aspetto, a dire il ve
ro non ancora sufficientemen
te studiato, perché ritenuto di 
minore interesse, di serbatoio 
per le nuove formazioni. 

In quanto agli altri settori, si 
è avuto conferma dell'impor
tanza del superstrato (germa
nico - oggi più che mai rnvvi
vato dalla pressione dell'ingle
se d'America-, gallico, ara
bo, iberico, ecc.), mentre si è 
rafforzata la nostra diffidenza 
verso il ricorso, che solitamen
te si fa, ad un nebuloso sostra
to, quando mancano argomen
ti di maggior consistenza. 

L'apporto dialettale? Il fatto 
che Zolli ed io abbiamo al ri
guardo un'opinione diversa 
(per Zolli è stato notevole, per 
me piuttosto scarso) mostra 
quanto ci sia da fare ancora su 
questo campo: non escludo 
che la mia opinione rifletta lo 
stato attuale delle ricerche su 
questa via, ricerche che, una 
volta avviate sistematicamen
te ed approfondite, potranno 
porre sotto una luce nuova 
questa componente, comun
que importante, del lessico 
italiano. 

(Paolo Zolli è mancato 
improvvisamente nel maggio 1989. 
Questa intervista costuisce un 
omaggio alla memoria dello studioso, 
prematuramente scomparso.) 



Intervista a Maurizio Vitale_ 
sulla «Collana cli Linguistica e Critica letteraria» 
pubblicata da Morano Editore 

Dal 1987 esce, per i tipi della Morano di Napoli, la «Collana 
di Linguistica e Critica letteraria» diretta da Maurizio Vitale 
e Emilio Bigi. È una collana di grande interesse che racco
glie saggi di Mario Marti, Dalla regione per la nazione, di Lan
franco Caretti, Montale e altri, entrambi del 1987, di Giovan
ni Nencioni (La lingua dei Malavoglia), Maurizio Vitale (La ve
neranda °favella), Ignazio Baldelli (Conti, glosse e riscritture), 
Giorgio Petrocchi (La Selva del Protonotario) apparsi tutti lo 
scorso anno. Su questa collana e le sue nuove pubblicazioni 
abbiamo rivolto alcune domande a Maurizio Vitale. 

La collana che state pubbli
cando presenta lavori che ri
guardano, si direbbe, l'intero 

arco cronologico della storia 
della nostra lingua. Può illu

strarci il programma genera

le che unifica i diversi titoli 

previsti? 
La collana di linguistica e cri

tica letteraria, che risponde 
prevalentemente ad una impo
stazione di carattere storico 

senza escludere tuttavia ricer
che informate ad altri metodi, 
si apre a studi e testi della no
stra civiltà senza delimitazioni 
cronologiche; essa, diretta in 
genere ad un largo pubblico 
di lettori, vuole essere attenta 
ai risultati scientifici che reca
no seri contributi alla com
prensione storica e teorica dei 
fatti letterari e linguistici. Il pro
gramma della collana è quel-

lo di accogliere, quindi, inda
gini approfondite su epidosi 
particolari o questioni genera
li, condotte con rigore e con 
metodo. 

Dai primi volumi apparsi, si 

ha l'idea di una storiografia 
linguistica molto attiva e so
lida, in Italia. Esistono, a Suo 
avviso, aree che richiedereb
bero studi nuovi, aree scono

sciute, mal conosciute o 
ignorate? 

I volumi pubblicati, sia di cri
tica letteraria sia di linguistica, 
riflettono un intenso lavorio di 
studi svolto su campi e tempi 
diversi, antichi e contempora
nei e diretti ad indagare feno
meni non solo di carattere na
zionale, ma anche locale e a ri
levare, insieme con indubbi 
valori letterari, il significato e 
l'importanza storica di deter
minate attività letterarie e lin
guistiche. Certo la collana si 
augura di poter ospitare lavo-

ri che abbiano affrontato lo stu
dio di zone e di periodi della 
storia italiana ancora inesplo
rati o non sufficientemente in
dagati sotto l'aspetto sia lette
rario che linguistico. 

La collana prevede di pub
blicare anche (come si inferi
sce da Lingua rock di Rober
to Giacomelli) lavori sugli 

aspetti più recenti, e perfino 
le mode, della lingua contem

poranea. Sono previsti altri 

lavori di questo genere? 
Come risulta da quel che è 

stato già dichiarato, la collana 
è aperta anche a ricerche sul
la attualità linguistica e lettera
ria, purché elaborate con se
rietà metodologica e con i ne
cessari riferimenti storici atti 
ad illuminare particolari mani
festazioni della società con�em
poranea. Non sono, in ogni mo
do, per ora, presenti altri lavo
ri del tipo della Lingua Rock di 
R. Giacomelli.

I libri pubblicati da La Nuova Italia possono essere ordinati compilando la cedola qui stampata. Ritagliare e 
spedire in busta affrancata a: La Nuova Italia, casella postale 183, 50100 Firenze. 
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f-� movimento sptntua e (-i<.� -i:o/-t filosofia del Ri11asci111e11to Sulla religio11e (due volumi) ;,\:•.'. !Jf-i
Lire 23 .. 500 Lire :H.500 Lire 59.500 !lii;: 

!_,;'i;,:,; /�a filosofia dell'lllu111inismo G W F Hcgcl L' �l 
�� Lire 25.500 F�110�11�11ologia dello spirito Li�t;�.B��

o �i-1 
,1•4J. l'ila e do/trina di Kant (due volumi) �-

Lire 3➔.500 Lire 47.000 Michacl Rostovzcv 
Francesco Dc Martino I pri11cipt Storia economica e sociale 

Sloria economica di Roma Lire 12.500 dell'impero rolllano 

antica (due Yolumi) Lezioni sulla storia della 
Lire 36.000 filosofi.a (quattro volumi) 
Raymond dc Roovcr Lire 94.500 
li banco Medici dalle origini Propedeutica filosofi.ca 
al decli

no (1397-1-19-1) Lire 18.000 
Lire ➔0.000 
(.;aelano Dc Sanctis 
Storia dei Greci. Dalle origini 
alla fine del secolo I· 
(due volumi) 
Lire 57.000 

Storia dei Romani 
1. Ro111a dalle origini alla 
monarchia 
Lire 26.000 
2. La conquista del primato 
in Italia 
Lire 36.500 

Wilhclm Dilthcy 
L 'a11alisi dell'uomo e 
l'intuizione della natura. Dal 
Rinascimento al secolo X/lii/ 
(due volu111i) 
Lire 40.000 
Eric R. Dodds 
I Greci e /'/,-,:azionale 
Lire 28.500 
Paga11i e crisliani in 

Martin Hcidcggcr 
Sentieri inlerrolli 
Lire 25.500 

Ti10mas Hohbcs 
Elementi di legge na/11rale 
e politica 
Lire 19.000 
Leviatano 
Lire ➔3.500 

Wcrncr Jacgcr 
Aristotele 
Lire 31.000 

Crislianesùno pri111iti1m 
e Paideia greca 
Lire 13.500 
Paideia (tre volumi) 
Lire I 04.000 
La leologia dei primi 
pensatori greci 
Lire 21.000 

Lire 47.000 
A. William Salomone
L'età giolilliana 
Lire 20.000 

Natalino Sapcgno 
Frate Jacopone 

Lire 13.500 
Julius Schlosscr Magnino 
La lelleratura artistica 
Lire 44.000 

Baruch Spinoza 
Trallato teologico-politico 
Lire 28.000 
Alfrcd Edward Taylor 
Platone. L 'uo1110 e l'opera 
Lire 58.000 

Ernst Trocltsch 
Il protestantesimo nella 

formazione del mondo 
moderno 
Lire 10.000 
Aby Warhurg 
La rinascita del paganesimo 
antico 
Lire 31.000 

> 

,m"epoca di angoscia 

�} 

I f �if IlI;::,,, 
1' igr'i La ��fi;a 

I 
�t�rJt4JA1{}f�f%7&.t:.?jWiifJ;�i��kf-titJ;;f)i\jt�:ft.1EWM�iif��tf�kif.t��f61}Jl'iJ:��%1i�/&f?r?}!t�Wiilifi 




