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e ome era da aspet
tarsi, qualche setti
mana fa, a Firenze 

è suonato un altro, preoc
cupante, campanello d'al
larme: approfittando della 
fine del carnevale, alcune 
squadre di giovani (che rin
verdivano l'antica tradizio
ne squadristica di quella 
peraltro nobile città) han
no 'dato una lezione' ad un 
gruppo d_i neri, riducendo
li male. E in qualche modo 
una data storica; i pogrom 
contro quelli che, con un 
penoso burocratismo, stia
mo imparando a chiamare 
extracomunitari, sono co
minciati anche da noi, e in 
forma pesante. 

Certo, qualche ferito e 
qualche contuso non sono, 
per le nostre autorità, un 
bilancio abbastanza grave 
da giustificare preoccupa
zioni serie e impegnarsi in 
una riflessione sul da far
si; ma le cose cambiano se 
consideriamo questo bilan
cio come una spia dei rischi 
futuri. In fondo, nessun 
paese si può dire razzista 
fino a che non fa davvero 
esperienza della diversità 
razziale, sempre che non si 
pensi per tempo a delle ini
ziative globali di educazio
ne e 'rieducazione' della 
popolazione_ interessata al 
fenomeno. E ancora presto 
per dire chiaro e tondo che 
gli italiani sono razzisti; ma 
bisogna sperare che non 
siano necessari altri po
grom per chiarirci le idee 
al proposito. 

I 
1 fatto che viene alla lu
ce per primo, in questi 
anni, è certo e incon

trovertibile: l'Italia (non 
solo per via della sua posi-

Raffaele Simone 

Lo sforzo, pur lodevole, 
di 'sensibilizzazione' propugnato 

dalle commissioni ministeriali non 
basta a impostare in modo efficace 

il problema della immigrazione 

zione geografica, ma anche 
a causa della sua soave as
soluta mancanza di politi
che in fatto di immigrazio
ne) è ormai conosciuta in 
tutto il terzo mondo come 
il passaggio più breve ver
so l'Europa. Gli 'extraco
munitari' ci vengono sia 
per rimanerci, sia anche 
per spostarsi poi in qualche 
altro paese; ma in ogni ca
so ci passano un certo tem
po. Questo fenomeno, già 
molto accentuato, divente
rà sempre più marcato nei 
prossimi anni, a quanto si 
prevede, fino a dar luogo a 
manifestazioni demografi
che di rilievo. Del resto, già 
da tempo alcuni lavori che 
gli italiani non vogliono più 
fare vengono svolti da 'co
lorati' di diversa prove
nienza, confermando il 
principio in base a cui il 
'negro' (anche se, magari, 
non è nero di pelle) è neces
sario alle economie evolu-
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te per svilupparsi ancora. 
In un certo senso, il 'negro' 
è segnale di abbondanza, 
perché appare nei paesi in 
cui i nativi possono per
mettersi il lusso di sceglier
si il lavoro che faranno. Co

me conseguenza, nelle no
stre scuole, come ho segna
lato un'altra volta, comin
ciano a comparire bambini 
e ragazzi di nazionalità e di 
colori diversi, ponendo se
ri problemi agli insegnan
ti, che si vedono spesso de
legare problemi e materie 
che il governo nella sua 
globalità non ha il tempo di 
affrontare. 

Ora, dinanzi ad un feno
meno che promette di di
ventare massiccio, solita
mente ci si prepara, si ela
borano proposte, si speri
mentano politiche. In che 
modo si attrezzano le no
stre autorità all'arrivo 
prossimo venturo di mi
gliaia di extracomunitari? 

A parte il cosiddetto «de
creto Martelli» (sul quale si 
potrebbe discutere a lungo; 
ma non è possibile in una 
rivista come questa), nel 
campo educativo, che è 
quello che più ci interessa, 
il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha risposto nel-
1 'unica maniera che cono
sce, cioè ... nominando una 
commissione. Di questa 
fanno parte i soliti ispettori 
ministeriali (una corpora
zione sicuramente rispetta
bile, ma non certo nota per 
il suo dinamismo cultura
le), e una linguista, Moni
ca Berretta, condirettrice 
di questa rivista, invocata 
in quanto si è spesso occu
pata di apprendimento del
l'italiano da parte di uten
ti di lingue 'altre'. Basta 
questo? Non è poco, ma di
venta pochissimo quando si 
viene a sapere che, dopo 
l'insediamento della com
missione, il Ministero ha 
mandato ai provveditori 
una circolare (ne parla Al
berto A. Sobrero più avan
ti in questo numero), non 
per invitarli a prendere di
sposizioni di qualunque ge
nere, ma per «sensibilizzar
li» al problema. I provvedi
tori, una volta sensibilizza
ti, sensibilizzeranno i loro 
insegnanti; questi sensibi
lizerranno i ragazzi; i ra
gazzi porteranno, a casca
ta, l'effetto sensibilizzazio
ne nello loro case e nella 
società. E così, in qualche 
mese o forse in un anno, 
essendo tutti molto sensi
bilizzati, la questione degli 
'extracomunitari' sarà ri
solta. I ragazzacci di Firen
ze capiranno di avere sba
gliato, forse chiederanno 
scusa, e tutti vivremo feli
ci e contenti. 
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Q 
uesto scenario da 
Principessa della 
Czarda può pia

cerci, ma inutile dirlo, è 
completamente falso. Il 
problema degli extracomu
nitari è anche un enorme 
problema educativo e cui-

turale (e quindi linguistico), 
e va affrontato non con le 
commissioni, ma nel modo 
in cui si affrontano le emer
genze. In Australia (paese 
forse meno 'colto', meno 
'avanzato' come coscienza 
civile del nostro) qualche 
mese fa è stato creato un 
istituto che si occupi dei 
problemi lunguistici e cultu
rali di quelle che lì chiama
no «comunità etniche» (cor
rispondenti ai nostri extra
comunitari): si studiano le 
loro lingue, si analizzano le 
loro culture, si preparano 
gli insegnanti ad affronta
re i problemi che conseguo
no dal contatto brusco fra 

popoli, si elaborano mate
riali didattici appropriati, si 
modificano i materiali di
dattici già esistenti in mo
do tale da introdurvi un ele
mento di sensibilità e di 
apertura verso ]"altro', che 
altrimenti resterebbe in
spiegabile ed alieno. Non è 
detto che questo istituto sia 
destinato a funzionare me
ravigliosamente, ma intan
to c'è, e nasce dalla persua
sione che ai grandi fenome
ni sociali non si può oppor
re soltanto una commissio
ne di studio, ma è necessa
rio qualcosa di più solido e 
stabile. 

«Italiano e oltre» segui-

rà con attenzione questo 
problema ( come del resto 
fa dai suoi inizi). Già in que
sto numero, dedica il suo 
«Speciale scuola» al proble
ma linguistico degli immi
grati, raccogliendo una se
rie di interventi che avvia
no la discussione; ma si au
gura che presto la questio
ne immigrazione venga di
scussa in modo approfondi
to e serio, certo accoglien
do i suggerimenti della 
commissione che ho men
zionato prima, ma soprat
tutto elaborando concezio
ni globali di intervento. 
Perché non ci debbano es
sere altre Finanze. 

La 'verità' sull'italiano 

e ome i lettori di «Italiano e oltre» sanno, da qualche tem
po la Doxa conduce indagini importanti sulla diffusione 

dell'italiano e dei dialetti nella nostra società. Gli ultimi dati 
Doxa, relativi alla situazione come si presentava nel 1982 («Ita
liano e oltre», 1 (1986), pp. 198-202), davano il 46,7% di dialet
tofoni, il 29,4% di italofoni e il rimanente (23,9%) di alternanti 
tra l'uno e l'altro idioma, con un sensibile aumento rispetto al
la rilevazione precedente, che descriveva la situazione al 1974. 

Oggi nell'impresa si impegna anche l'ISTAT, che tradizio
nalmente è stata poco sensibile a questo tema, malgrado le sol
lecitazioni di studiosi diversi e anche della Società di Lingui
stica italiana. Ora, pare che finalmente all'ISTAT sia diventa
to chiaro che la composizione del repertorio verbale degli ita
liani è un indicatore del loro dinamismo civile; da qui l'indagi
ne, che è stata lanciata nel notiziario ISTAT del dicembre 1989, 
ma diffusa soltanto all'inizio di marzo. 

Sui dettagli del rilevamento torneremo in un altro momen
to. Per ora basta accennare al dato più importante che ne ri
sulta, e cioè che 1'85% degli italiani ha finalmente acquisito l'i
taliano, che parla o in forma esclusiva o in alternanza col dia
letto. Questa cifra è ottenuta sommando un 41,9% di persone 
che parlano solo italiano in famiglia e un 44,8% di persone che 
lo parlano solo con amici. Dunque, i metodi di rilevamento tra 
Doxa e ISTAT sono diversi, e non permettono una compara
zione accurata. Ma, in ogni caso, anche a fermarsi alla percen
tuale di coloro che dichiarano di parlare l'italiano solo in fami
glia, l'ISTAT dà un 41,9%, mentre la Doxa dava un 29,4%. 
Come si vede, la differenza rispetto al dato Doxa del 1982 è 
molto notevole: tra il 29,4% e il 41,9% c'è un intervallo di qua-
si quindici punti. 

Da dove possono venir fuori questi dati? E possibile che in 
sei annì ci sia stato un aumento del genere? Ovviamente no. 
Le dinamiche linguistiche non sono mai di questa velocità. Bi
sogna perciò notare alcune cose: 
(1) i dati, sia ISTAT che Doxa, si basano soltanto sulle dichia
razioni degli intervistati. Ora, in alcuni casi le dichiarazioni so
no obiettive per loro natura (se rispondono, ad esempio, alla
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domanda «che età ha?»}, in altri si ha ragione di considerarle 
dubbie («quante stanze ha in casa?»), in altri ancora sono pres
soché sicuramente false perché hanno a che fare con l'autova
lutazione dell'intervistato («è ricco o povero?»). Le domande 
riguardanti le lingue usate sono evidentemente di questo tipo: 
se si chiede ad una persona se parla italiano o dialetto, chiun
que può rispondere di parlare italiano, anche se non è vero: 
dipende solo dalla sua autostima, e dal concetto che ha di quel 
che è «italiano». Quindi, è necessario fare una prima tara, e 
raccomandare l'uso di tecniche di rilevamento più raffinate e 
accorte. 

(2) In secondo luogo, quale che sia il dato numerico 'vero'
(se ne esiste uno), sta di fatto che una varietà di indagini quali
tative, basate sull'osservazione del comportamento linguisti
co, mostrano che, al contrario, l'uso attivo e pieno dell'italia
no è ancora molto basso in Italia, e va in parallelo con il so
pravvivere di analfabetismo, semi-alfabetismo e altre forme di 
disponibilità incerta delle risorse della scrittura. Sarà quindi 
necessario, anche per il futuro, bilanciare le indagini quantita
tive basate su pure autodichiarazioni con altre qualitative. 
(3) In terzo luogo, si può essere dubbiosi su quel che il Noti

ziario ISTAT porta come spiegazione di questo massiccio au
mento dell'italofonia, quando dice che esso va attribuito alla
«sempre maggiore diffusione del mass media (e in particolare
della televisione}, e al fenomeno della scolarizzazione di mas
sa». Molte volte, anche su questa rivista, si è sottolineato che
la televisione ha esaurito la sua carica educativa nel primo de
cennio della sua circolazione, e che la scuola non italianizza più
a sufficienza. In realtà, se proprio bisogna cercare un motivo
dell'aumento dell'italofonia, sarà bene pensare al forte calo di
prestigio che il dialetto sta avendo in tutt'Italia, al quale si ri
sponde spostandosi verso l'italiano. Ma, è bene capirlo, l'ita
liano verso cui ci si sposta non è affatto «l'italiano», ma una
approssimazione all'italiano, una sorta di broken Italian, quel
lo che si sente adoperare nelle città e nei media. Certo, anche
questo può far da porta verso una lingua per tutti; ma, passa
ta la porta, la strada da fare è ancora lunga. [R.S.]



La parola a Topolino 

SANDRA VERDA La lingua e lo stile del fumetto disneyano 

I. Introduzione

I
n un paese in cui, cronicamente, si legge poco, spic
cano alcune eccezioni luminose, anche se singolari. 
Una di queste è «Topolino», l'albo disneyano, che da 

sessant'anni ha formato impercettibilmente diverse gene
razioni di lettori, che non soltanto ha gradualmente avviato 
alla lettura, ma a cui ha insegnato anche un suo speciale 
linguaggio. Tra l'altro, «Topolino» pubblica dal 1949 sce
neggiature e disegni di produzione italiana (solo una li
mitata parte del materiale è importata): ciò vuol dire che 
il suo linguaggio non nasce dalla traduzione da un'altra 
lingua, ma affonda le radici nell'italiano, e, più ancora, in 
una vasta gamma di varietà linguistiche. 

Malgrado ciò, lo studio del linguaggio di «Topolino» è 
ancora oggi un terreno praticamente vergine. Pochi lin
guisti, con sparuti interventi, gli hanno dedicato attenzio
ne, nonostante i riflessi che esso ha esercitato sull'italia
no contemporaneo, e in particolare sul linguaggio giova
nile. In questo lavoro mi propongo perciò di verificare 
quale stile, quali livelli e registri linguistici siano presenti 
in «Topolino», e quali effetti abbia prodotto questo linguag
gio sull'italiano contemporaneo 1

. 

2. Topolino arriva in Italia

L'esordio su carta stampata nel nostro paese di Mickey
Mouse (nato nel 1928 dalla fantasia di W alt Disney e dal
la matita di Ub Iwerks) risale al 1930, quando appare 
sull' «Illustrazione del Popolo», settimanale del quotidiano 
torinese «La Gazzetta del Popolo», con strisce originali 
americane. Nell'agosto del 1931, il «Popolo di Roma» pub
blica brevi storie disegnate e scritte da Roberto Guasta
vaglia, con un Topolino di fattura italiana sia per icono
grafia che per linguaggio, che si esprime con quartine ri
mate, di chiara tradizione nazionale, poste fuori della vi
gnetta. Nel dicembre dell'anno seguente la casa editri
ce Nerbini edita il primo numero di un giornalino di otto 
pagine, con tiratura settimanale, il cui nome è «Topolino», 
con storie disneyane autentiche. La grande popolarità 
raggiunta da questo personaggio suggèrisce ad Arnoldo 
Mondadori l'edizione di un suo giornalino. Dopo una ver
tenza legale con la Nerbini, Mondadori si assicura in 
esclusiva per I 'Italia tutti i diritti sulle pubblicazioni di-
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sneyane. Durante il periodo bellico, all'inizio del 1942, To
polino scompare dalla testata, ìasciando a «Tuffolino», un 
ragazzino in carne e ossa, il suo posto. Sospese definiti
vamente le pubblicazioni nel 1943, queste vengono imme
diatamente riprese alla fine del conflitto. Nel 1949 il gior
nalino viene trasformato in libretto, facendo debuttare i 
primi autori italiani, la cui produzione, nota in tutto il mon
do, perdura a tutt'oggi, nonostante la fine, nel 1988, del 
glorioso connubio Mondadori-Walt Disney. Solo a que
st'ultima oggi è permesso editare i fumetti disneyani. 

APRILl 1141 
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La parola a Topolino 

3. Le peculiarità

Prima di addentrarci in questo inesplorato spazio lingui
stico, vanno menzionati alcuni aspetti particolari. Innanzi
tutto, dall'epoca fascista fino ai giorni nostri, i personaggi 
impiegano il voi anziché il lei. Il motivo può essere sup
posto: probabilmente alla fine del conflitto fu pubblicato 
materiale che era stato vagliato qualche anno prima, ed 
il voi è stato così conservato. Un'altra ipotesi potrebbe es
sere che i primi traduttori degli anni Trenta abbiano inte
so lo you dell'originale come voi, non mettendolo in rap
porto con il lei. Comunque sia, lettori e redattori si sono 
abituati al suo impiego che si è consolidato con gli anni, 
divenendo caratteristico, a dispetto della sua arcaicità. Le 
mie ricerche hanno messo a fuoco anche il differente im
piego di termini, costrutti e stile tra il linguaggio delle di
dascalie e quello contenuto nelle «nuvolette», cioè nei bal
loons. Proprio per la loro intrinseca funzione il rispettivo 
messaggio è differente. Le didascalie, inizialmente pro
lisse, prosastiche e ricche di etimologie ricercate, sono 
divenute formali e spesso aride. I pochi linguisti che si 
sono dedicati a questo studio hanno erroneamente tratta
to in blocco la componente verbale all'interno del fumet
to, ignorando le differenze che sussistono in esso. Certa
mente la parte più indicativa e significativa resta quella 
inserita nella nuvoletta, che è anche la più varia ed ampia. 

Il linguaggio in cui si esprime «Topolino» è estremamen
te eclettico. Alla base c'è la trascrizione di frasi fatte, che 
esprimono luoghi comuni, come scommetto l'osso del col
lo, andiamo a bere un goccetto, c'è qualcosa che non qua
dra, e moltissimi idiomatismi quali partire in quarta, pren
dere un granchio, essere ridotti come un colabrodo. 

Primo fatto vistoso è il vasto impiego di termini prove
nie.nti dai linguaggi settoriali tra cui principalmente quel
li d'origine televisiva e giornalistica, con tutti i suoi ste
reotipi. Si può quindi leggere fuga di notizie, crisi degli 
alloggi, e così via. Ed ancora il gergo sportivo che com
pare abbondantemente con un lessico tecnico, costituito 
solitamente da forestierismi quali dribbling, bomber e il 
breriano tackle. Altrettanto sfruttato è il linguaggio politi
co e giudiziario; anche a Paperopoli o a Topolinia acca
de che le leggi siano abrogate, che venga lanciato un ul
timatum, che esistano gruppi dissidenti, incontri al verti
ce, scappatoie legali, millantati crediti. In questi casi ci tro
viamo di fronte ad una terminologia tecnica, spesso ricer
cata, più adatta alla lettura di un adulto che a quella di 
un ragazzino, il quale ne intuisce probabilmente l'origine 
ma non ne coglie completamente il concetto. Si deve tut
tavia tenere presente l'abitudine che ha oggi il bambino 
nell'entrare a contatto con questo lessico, filtrato dalla TV, 
che si riveste di una carica magica. E proprio dallo scher
mo televisivo provengono locuzioni quali trasmissioni non 
stop e zoomata. 

Più ridotta è l'ispirazione al mondo pubblicitario, solita
mente eseguita con sarcasmo ironico tramite anche neo
logismi: Paperone al mattino fa colazione con Oromalti-
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na, produce la Papercola e purga il suo organismo dalle 
scorie nocive parafrasando un noto spot. Diffusamente 
usata è la fraseologia strettamente gergale. Prima fra tut
te quella della malavita, che vivacizza il comportamento 
linguistico di Pietro Gambadilegno e della sua compagna 
Trudi, dei vari componenti della Banda Bassotti, dei de
linquenti che si possono incontrare nelle avventure poli
ziesche di Topolino. Ed ecco che· si può sgraffignare un 
malloppo, stare al fresco dopo essere stati pescati da un 
piedipiatti o da una madama. Nei sopracitati casi però non 
ci troviamo di fronte ad un linguaggio segreto, ma ad una 
tipica espressione di diffuso uso nella lingua comune. Me
glio quindi dire che si tratta di un presunto gergo, atto a 
dare una connotazione a certi personaggi. 

Anche la parlata gergale giovanile e/ o informale è pre
sente in diverse storie; si può incontrare, con una certa 
frequenza, me la filo, infinocchiare, bazzicare, mi ha bi
donato, se credi di smontarmi, potresti darmi uno strap
po in ufficio, sono in bolletta sparata, siete imbranati. In 
alcuni casi, inoltre, gli autori si divertono ad ironizzare su 
queste espressioni, che incominciano a comparire nelle 
storie degli anni Sessanta, quando si prese coscienza di 
un lessico giovanile dalla fisionomia autonoma, diverso da 
quello degli adulti. In un'atipica storia del 1987 lo sceneg
giatore prende di mira il linguaggio e certe mode a noi 
contemporanee: Topolino diviene metallaro dopo che la 
fidanzata Minni gli ha fatto notare che ti vesti che fai schi
fo. Si parla inoltre di look, di stile Skinhead, new roman
tic, di moda dark. Alla fine il nostro eroe si riduce ad es
sere un tipo supertosto tanto da sembrare un simpatico 
paninaro. Queste parole sono prelevate da un nuovo set
tore della lingua italiana, operazione fatta non solo con in
tento ironico ma anche di consapevole condanna. 

Il gergo a cui gli sceneggiatori attingono più copiosa
mente è quello marinaresco, ricorrente fin dalle storie de
gli anni Cinquanta e tuttora impiegato. In questo caso i tec
nicismi, se pur ausiliati a volte dall'illustrazione, si rive
stono di un alone di misterioso esotismo; accanto ai com
prensibili coperta, babordo, barra a dritta, troviamo i più 
complicati la nave beccheggia, orza le vele, scotta i velac
cini, srotola le sartie. Si può presumere che il compito di 
questi ricercati modi di dire non sia né lo sfoggio di cul
tura né l'intento didattico, ma l'intento di creare un'atmo
sfera d'avventura, erede, probabilmente, di una certa let
teratura per ragazzi alla Verni3 e alla Salgari, a cui si so
no formati, durante gli anni Trenta e Quaranta, la mag
gior parte degli sceneggiatori disneyani della scuola 
italiana. 

La stessa cosa vale per il linguaggio militaresco, le cui 
fonti sono la cinematografia bellica e spionistica, che in 
alcuni casi esprime seriamente il suo significato, come ad 
esempio missione compiuta, pronti per la cabrata; in al
tri, ironizza la situazione: primo plotone della prima com
pagnia del primo battaglione è semplicemente il gruppo 
delle Giovani Marmotte, mentre Cip e Ciop pensano di 
far battere in ritirata Paperino. 

Per ultimo, il più sconcertante, è il lessico scientifico. 
Si spazia dal campo della medicina, alla chimica, alla fi
sica, alle scienze naturali. Ci si può ammalare di spasmo
si agitante abulicogena; al personaggio più nevrotico del 
microcosmo disneyano, Paperino, viene diagnosticata una 
spaventosa sintomatologia catatonica depressiva susse-



guente ad accentuata agitazione psicomotoria e, per ana
lizzare meglio il suo stato fisico, gli è somministrata una 
poco gradevole cioccolata al bario. In altre storie si par
la, con egual naturalezza, di catodi, mesoni, plantigradi, 
poliestere di politilene di polipropano polinesiano. Si giun
ge all'eccesso con lisimachie piante fanerogame angio
sperme, esempio per nulla isolato, in cui emerge chiara
mente che l'autore ha trasposto rigorosamente una spie
gazione da un'enciclopedia al giornalino. 

Si ha l'impressione che i linguaggi settoriali che riap
paiono su «Topolino» siano in gran parte desunti dai mez
zi di comunicazione di massa e che vengano restituiti al 
lettore che è ormai avvezzo alla loro esegesi. Troviamo 
infatti certi vocaboli in voga in un certo periodo, e che, 
cessata la moda, vengono abbandonati e dimenticati. Og
gi sono chiara testimonianza della nobiltà della nostra lin
gua: Paperone, nel 1956, bolla con un insulto politico il ni
pote definendolo sfruttatore capitalista; in tutt'altro clima 
di contestazione giovanile, nel 1968, appare la battuta vec
chio matusa e si additano, nel 1972, i cattivi costumi dei 
capelloni. Nei primi anni Ottanta le cronache, sempre più 
allarmanti, convogliano termini di colore drammatico an
che nelle tradizionalmente serene ambientazioni disneya
ne: si parla di crisi energetica (1981), di equo canone 
(1982), di sequestrato (1983). 

4. Neologismi, dialetto e parolacce

Le parole nuove. Un altro canale linguistico importante
è il neologismo. Innanzitutto, con spiccata sensibilità ca
ricaturale, i nomi di persona: il calvo è il signor Pelatini, 
l'irascibile il signor Stizzetti, la miliardaria Milly Kontin
bank, gli avvocati sono Storcilex e Codicillis. E ancora i 
nomi di città costruiti sia col suffisso di origine greca -poli 
come Scannapoli, città popolata da rissosi cittadini, Sgan
gheropoli, borgo in precarie condizioni, sia col suffisso an
glosassone -city quale Petrolcity, città del petrolio o Ro
deocity, città dei rodei. Alcuni sono modellati sui tecnici
smi scientifici: Paperino soffre di pelandronite acuta, men
tre il tuttologo Pico de' Paperis è laureato in sciroppisti
ca. Altri si riferiscono alla realtà quotidiana, per cui i gran
di magazzini di Paperopoli vengono berlusconicamente 
chiamati Paperanda e, al pari, il nuovo quartiere della città 
è Paper 2. 

Molto sfruttata per la formazione di nuove parole è la 
vastissima gamma di suffissi e prefissi dall'italiano. Lo sco
po resta quello di creare un linguaggio esclusivo, e al tem
po stesso originale, che sia efficacemente comico, come 
nel caso di befanoide e riccoide. Paperino, dal canto suo, 
vuole compiere uno ziicidio, mentre Paperone reputa la 
distruzione del suo cappello a cilindro un cappellicidio. 
Ancora più intensa è la produzione di neologismi su ba
se di prefissi, come superfortuna, megacrudele, e l'ormai 
noto megadeposito che contiene un multifantastigliardo. 
E ancora si possono ricordare l'essere arcifritti e il tipico 
arcipfui di chiaro stampo onomatopeico. Anche in que
sto caso si giunge ad esagerazioni palesi: Paperina, ad 
esempio, scop:re di essere la bisquatrismaxipluripronipo
tina di Cleopatra. 

Un aspetto estremamente tipico del linguaggio di que
sti fumetti è il fitto impiego di nomi alterati, che perdura 
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dagli anni Trenta a oggi. Taluni, considerati antipedago
gici, sono stati banditi in questi ultimi anni dalla testata. 
Si sono potuti leggere peggiorativi quali ziastro, nipota
stro, topastro, e l'esagerato vecchiaccia irriverentemen
te riferito alla premurosa Nonna Papera. Ironici ed effi
caci nell'indicare stati d'animo dei vari personaggi, sono 
i vezzeggiativi ed i diminutivi, che accentuano le loro ca
ratteristiche personalità: zio Paperone, noto tirchione, pro
pone spesso un affaruccio o un lavoretto ai nipoti, per gua
dagnare dollarucci. Parimenti, le figure femminili disneya
ne, solitamente vanesie, rivolgono ai loro amati frasi in
farcite di termini alterati: per Paperina il suo fidanzato è 
un tesoruccio, mentre, per l'affettuosa Brigitta, Paperone 
da anatra si è trasformato in un micione. L'uso di questa 
terminologia allontana il linguaggio di «Topolino» da quello 
parlato, divenendo specifico e particolarè, sempre più si
mile a se stesso. Medesima opinione si può avere per i 
numerosi superlativi atti, ancora una volta, ad esaspera
re i messaggi di certe parole, come nel caso di invenzio
nissima fino allo sgrammaticato, ma consapevole, mini
m1ss1m o. 

Non appartenenti propriamente ai neologismi, ma co
munque aventi la funzione di nuove espressioni verbali 
che possiedono un proprio particolare significato, sono 
le sigle che, a volte, si incontrano. Apparentemente rivolte 
ad un pubblico adulto, esse sono sempre spiegate con 
una didascalia, per cui anche i lettori più giovani hanno 
modo di apprezzarle. Una delle ricorrenti, riferita ad un 
personaggio che saltuariamente compare, è M.O.G.O.L., 
capo delle Giovani Marmotte. La spiegazione è Magnifi
co Onorevole Generale Onnipresente Lottatore. Questa si
gla riporta alla mente un'altra figura di potente uomo, 
quella dell'imperatore dell'Indostan, con la quale c'è for
se voluta assonanza. Proprio le Giovani Marmotte si espri
mono spesso con un linguaggio in codice. Si può così tro
vare T.A.R., cioè Tutti A Raccolta, o C. U.B.A., Catastrofe 
Urge Buona Azione. Ve ne sono altre più sofisticate e di
sarmanti come B.B., Balia Brianzola; che richiama alla men
te il soprannome di Brigitte Bardot e S.P. Q.R., di remine
scenza latina, che, in una storia ambientata nell'antica Ro
ma, significa Seconda Puntata di Questo Racconto. In tutti 
i casi, comunque, c'è un riferimento a sigle che esprimo
no un altro significato, fonti quindi di una doppia dimen
sione contenutistica e umoristica. 

Ogni sceneggiatura disneyana basa il suo frasario su 
un linguaggio informale e familiare. Spesso si tratta di me
tafore di largo uso. Di conseguenza diverse espressioni 
sono vicine alla lingua parlata e al dialetto. Nel 1949, sul
l'esordiente numero del formato libretto, Compare Vol
pe dice buondì sora Tartaruga, come la va? con una non 
ben identificata espressione del centro Italia. La più sfog
giata è la caratteristica parlata romanesca come, ad esem
pio, faranno un macello, brava cocca, capoccione, smam
ma, e così via fino alla ridicolizzazione 'nbé, 'ndò credi 
d'annà?, ammappelo, che lenza, ahò! Solitamente quindi 
il dialetto è inteso nella connotazione negativa di un'e
spressione estremamente popolare. 

L'uso di inserire nei balloons termini di disparata origi
ne regionale si è andato riducendo negli anni. Per lo più 
si tratta di parole comprensibili e ormai tipiche, quali sci
munito, sorbole, mariuoli. In qualche caso si possono ri
scontrare storpiature fonetiche, nel rispetto di certe infles-
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sioni vernacolari, per cui un venditore romagnolo vende 
in una piassa oggetti di buona f abbricassione. Tramite que
sti espedienti i nostri autori vivacizzano ulteriormente i dia
loghi, sottolineando la dicotomia linguistica esistente fra 
le storie scritte in Italia e quelle verbalmente più sciatte 
di produzione straniera. 

Il frasario di questi fumetti è affollato, fin dalle sue ori
gini, di imprecazioni. Quelle dei testi tradotti appaiono più 
morigerate, mentre quelle nate dalla penna di autori ita
liani sono a volte sfrontate. Non stupisce quindi che, nel
l'umano pianeta disneyano, qualcuno lanci maledizioni dai 
toni aspri come dannata incarnazione di Satana, per la bar
ba di Satanasso, arrivando perfino a delle velate dissacra
zioni nel caso di Siva (divinità indiana) e di per le sacre 
pulci della barba del Profeta, in chiaro riferimento a Mao
metto. Le imprecazioni a carattere moderato quali Santi 
Numi, Giove Pluvio e Diluvio, Poffarre, evidenziano la for
mazione classica degli sceneggiatori nostrani. Altre ca
ratterizzano la personalità di chi parla: Paperone, per 
esprimere il suo sdegno, dice corpo di mille cambiali sca
dute parafrasando il gergo marinaresco; Archimede in
vece può dire per tutte le radici quadrate, battuta più con
sona al suo modo di essere. Anche gli insulti non manca
no. Ed ecco che quasi tutti i personaggi si scambiano re
ciprocamente parole come gaglioffo, babbeo, mammaluc
co, pusillanime, negriero, sanguisuga, linguacciuto. 

Certamente, il maggior numero di ingiurie si riscontra 
nelle storie con la saga dei paperi, mentre Topolino e i 
suoi amici, eccetto i malavitosi, sono assai più moderati. 
Gambadilegno infatti è stato definito cascame di lardo, 
mentre altri personaggi sono tacciati d'essere spregevo
li vermi, teste di fungo, a cui si possono perfino far salta
re le cervella. Questa fraseologia, a cui poco s'addice il 
mondo candido di una Topolinia o di una Paperopoli, è 
stata drasticamente ridotta e bonificata in questo ultimo 
decennio. 

Inaspettate sorprese sono state rivelate dai forestieri
smi che vanno ad aggiungersi alle già analizzate fonti les
sicali. Oltre all'ovvio e massiccio impiego di termini di ori
gine anglosassone e francese, comunemente usati oggi 
nella lingua comune, quali silos, gangster, far west, play 
boy, souvernir, mascotte, savoir faire, gli esotismi che han
no maggiormente stimolato la fantasia di molti sceneggia
to:r) riguardano la lingua spagnola. 

E difficile individuarne il motivo, che forse è da colle
garsi al fatto che i personaggi disneyani vivono negli Sta
ti Uniti eà alcune storie sono ambientate al sud, in zone 
di confine, dove si parla lo spagnolo. Di certo lo spagno
lo si presta molto bene ad essere inserito nei fumetti di 
nostra produzione, in quanto è più facilmente comprensi
bile. Si possono così trovare, con una certa frequenza, la
zo, gaucho, locos, adelante, molti dei quali, se pur chiari, 
non sono in uso nell'italiano corrente. Sempre in questo 
idioma sono le frasi maccheroniche più comiche, di cui 
si hanno diversi esempi: un ristorante dalla poco invitan
te insegna da Pedro, estomaco de vedro, o di una via, di 
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un non ben individuato stato del centro America in conti
nua rivolta, Calle de la primera revolution, o ancora il detto 
di un saggio per cui en todo el munda la mujer segue el 
marido. 

5. Onomatopea, parodia e metalinguaggio

A margine dei forestierismi si possono accostare le ono
matopee inglesi e i suoni inarticolati, sui quali è d'obbli
go fare un distinguo: alcuni sono posti all'interno del bal
loon, spesso fra parentesi, altri al di fuori. I primi indica
no l'emissione di un suono da parte di chi sta parlando 
e presentano un ambivalente messaggio: quello di mero 
rumore e quello del significato del termine stesso. Così 
sob è sia un flebile lamento che il verbo «singhiozzare», 
sigh è il sospiro, gulp lo spavento, che ricorda il degluti
re, mumble il pensare intensamente, puff l'ansimare, e 
via di questo passo. Il lettore si è ormai assuefatto a que
ste parole di cui afferra il significato, ma a cui potrebbe 
sfuggire che si tratti di parole inglesi dal preciso con
tenuto. 

Le onomatopee poste al di fuori della nuvoletta servo
no anch'esse a rendere acusticamente i diversi rumori 
della vignetta. Sono ormai classici knock (bussare), slam 
(sbattere), clap (appaludire) ecc. Alcune possono subire 
un'alterazione formale, per cui, ad esempio, crash può di
venire crasc o cresh, con chiaro intento di italianizzazione. 

In certi casi, la realizzazione grafica e cromatica dei ter
mini che indicano suoni è direttamente proporzionale al
l'intesità del rumore che vanno esprimendo: zzz (dormi
re), bzz (bisbigliare), pfui (espressione di sufficienza). 

In numero ridotto rispetto a quelle inglesi, le onomato
pee di formazione italiana, sviluppatesi in questi due de
cenni, rappresentano una felice novità. Esse vengono de
dotte da parole dal preciso contenuto, plasticamente spez
zate e modellate, come se si trattasse di suoni inarticola
ti. Potrebbero essere definite neologismi onomatopeici. 
Curioso è il fatto che una delle prime, spac (spaccare), 
è apparsa in una storia del 1937, nella allora neonata edi
zione mondadoriana. Tra le più comiche si possono ricor-



dare strap (strappare), zomp (saltare), sgrat (grattare), 
morsh (morsicare), sbruush (bruciare). 

La doppia personalità linguistica delle onomatopee ha 
permesso che alcune di esse siano entrate a far parte del 
patrimonio linguistico italiano. Maurizio Nichetti, con il film 
Ho fatto splash, ne ha consacrato l'uso, il merito non è co
munque da attribuirsi solo a «Topolino» ma al fumetto in 
genere che, comunque, è tributario di «Topolino». 

Un aspetto ben noto di questi fumetti è l'ispirazione alla 
lingua aulica, dotta, lirica, specie nelle storie parodisti
che o pseudo-storiche, che recuperano atmosfere arcai
che ed epiche. Si tratta sempre di un assemblaggio di ter-

. mini enfatici, letterari, poetici: laverò quest'onta nel san
gue, inabissiamoci nel vasto pelago, sitibondo di vendet
ta. Presenti anche vocaboli inusitati, tratti dalla letteratu
ra cavalleresca, spesso con funzione ironica. Per esem
pio Paperino accusa i nipotini, che non vogliono prestar
gli dei soldi, di essere dei miseri arpagoni avari, mentre 
un fantasma, rivolgendosi a Paperon de' Paperoni, gli 
chiede con un'altezzosità degna di un Farinata degli Uber
ti chi sei tu furfante, che mi parli in cotal guisa? e, poco 
dopo, continua con ardisci vituperar la mia persona? Di
scretamente usati sono anche i termini di origine dotta. 
Tra gli altri si possono citare scherano, gargotta, petro
glifo, legulew. Oggi, comunque, la loro presenza è rara 
nelle sceneggiature d'ambientazione tradizionale, men
tre continuano ad essere sfruttati per quelle parodistiche. 
Specie in quest'ultime ci si può imbattere in frasi ispirate 
alla lingua latina; ovviamente con intento satirico, come 
per il Pippus navigator o ancora per ilpaperus in fabula. 
Piuttosto rari i versi, diffusi invece nell'edizione fiorenti
na di Nerbini, dal 1932 al 1935, sempre con connotazione 
caricaturale e sarcastica; ad esempio l'ottonario di sapo
re petrarchesco bella al pari d'una rosa I che si schiude 
al sol di maggio, o la didascalia in endecasillabi, tratta dal 
Don Chisciotte: Ed ora chi canterà con rime schiette I le 
gesta di colui che ritto in sella I le glorie degli antichi rin
novella I e della guerra sul cammin si mette? 

Nel 1949 viene pubblicata una storia di Guido Martina, 
che presto diventerà un classico disneyano, l'Inferno di 
Topolino, in cui si narra la sua avventura nell'oltretomba 
tra gironi e dannati. Vengono così ripresi, nelle trecento
due terzine in endecasillabi a rima concatenata, molti ti
pici termini danteschi, sapientemente mischiati a quelli 
d'uso quotidiano: Ma poi che fui ai piè d'un colle giunto 
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I ove finia la valle maledetta I che m 'avea di paura il cor 
compunto I alzai lo sguardo e, giuso dalla vetta, I vid'io 
calare in corsa ratta e folle I un tal che pedalava in bici
cletta. E ancora: O tu che in mezzo alla città del foco I vi
vo ten vai parlando americano I piacciati restar in questo 
loco. In questa sceneggiatura compaiono anche termini 
provenienti dai linguaggi settoriali, molto lontani dalla ispi
razione lirica come è scoppiata la bomba atomica, trasmet
tiamo la radiocronaca dell'incontro, assolti con la condi
zionale, cura ischirofosfocalciovitaminica, anticipando così 
il frasario vivace, dalle disparate ispirazioni, della fortu
nata produzione italiana. Giulio Chierchini, curando sia 
testo che disegno, ritenta l'impresa nel 1987 con l'Inferno 
di Paperino, in cui le punizioni non sono più inflitte per i 
tradizionali peccati ma per i mali del nostro secolo, con
seguenti al progresso: Oh quanto sa di sai burocrazia I
e il scendere e il salir sue orribil scale I è duro calle e sor
te invero rial Questo testo presenta, accanto a termini tratti 
dai mass media, alcune novità scevre da stretti legami pu
ristici, al limite della correttezza formale, con chiaro rife
rimento alla lingua parlata: Paperino definisce bestia dia
bolico una piovra, mentre Archimede rimbrotta i condan
nati patentati con l'appellativo mancatori dello stop. Mol
to indicativa è la nota che anticipa la storia, in cui si con
siglia al bambino, per una chiara comprensione, di chie
dere l'aiuto dei genitori, che indica come oggi le parole 
di provenienza dotta e poetica non siano più accessibili 
ai giovani come un tempo. 

Il medesimo autore si era già cimentato nel 1976 con una 
nota parodia, I Promessi Paperi, ispirata al capolavoro 
manzoniano, in cui il matrimonio tra Paperone e Brigitta 
non s'ha da farei Oltre alle inevitabili citazioni tratte dai 
Promessi Sposi lo sceneggiatore attinge da altre fonti lin-
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guistiche. Crea innanzitutto, per quel che riguarda i no
mi di persona, dei neologismi, per cui Paperino diventa 
Paperenzo Strafalcino, Paperina Lucilla Paperella, Ciccio 
Don Cicciondio, Paperone Don Paperigo. Molti i termini 
tratti dai linguaggi settoriali, tra cui spiccano quelli ispi
rati alle inserzioni pubblicitarie e al mondo economico: 
cercasi menestrello madrigalista poeta raffinato e colto, 
sensibile e arguto, per allietar malinconiche serate di Mai
nomato, signore di questi ludghi e anche più in là, oppu
re denuncia dei i:edditi, accertamento fiscale, svalutazio
ne. Rari invece i vocaboli arcaici, per lo più tradizionali, 
come lestofanti, basilisco, pulzelle e le frasi liriche come 
veder l'amato bene o una colomba del disio chiamata. 

Diverse locuzioni del parlato familiare come rompisca
tole, ti impalmerò e il curioso 'giorno, abbreviazione di 
buongiorno, sottolineano la varietà stilistica di queste sce
neggiature. 

In genere il fumetto si esprime in codici, sotto forma di 
simboli che esprimono un messaggio graficamente per
cettibile, che non possono essere definiti né appartenenti 
al linguaggio verbale né a quello iconografico. «Topolino» 
non si sottrae a questa regola. Vediamone brevemente al
cuni. L'interpunzione metaforica è un aspetto caratteristi
co dei fumetti disneyani, e si manifesta con giganteschi 
punti interrogativi o esclamativi, che significano rispettiva
mente incomprensione o stupore. Se postì all'interno del 
balloon indicano anche l'emissione di un suono. In questo 
caso divengono messaggi fonetici, che solo un attento let
tore può percepire. La metafora visualizzata è la traduzio
ne in immagini di metafore linguistiche. Una delle più clas
siche è rappresentata da stelle che esplicano il dolore fi
sico, in riferimento al detto veder le stelle del male. E an
cora la luminosa idea è resa con una lampadina accesa. 
L'amore, graficamente concretizzato con dei cuoricini, è 
un raro esempio di pittogramma che è passato alla lingua 
scritta. I desideri di un personaggio possono invece mate
rializzarsi nelle sue pupille: nota è la brama di dollari, 
espressa tramite i suoi simboli, negli occhi di Paperon de' 
Paperoni. Spesso anche gli stati d'animo vengono visua
lizzati nelle nuvolette: ad esempio, chi si sente buono ha 
un'aureola sulla testa e ali angeliche sulla schiena. 

Sempre legata alla comunicazione con il lettore, per 
suggerire la fonetica di certe frasi, è la grafia. Essa può 
intaccare il perimetro dei balloons: i contorni seghettati 
indicano una voce metallica e artefatta, spigolosi indica
no un urlo, tratteggiati segnalano la flebile voce del bi
sbigliare, definiti da una linea ondulata accennano al pen
siero. Proprio con quest'ultimo espediente viene definito 
il dream balloon, formazione grafica di immagini mentali. 

Anche i ricordi (flash back) e le premonizioni di eventi 
futuri (flash forward) modificano le cornici della vignetta, 
solitamente con una linea tondeggiante. 

Negli anni Sessanta, in coincidenza con la Pop Art, la 
grafia dei rumori si rinnova, modellando plasticamente 
la foggia di parole e, soprattutto, onomatopee, allungan
dole o accorciandole elasticamente, evidenziandole ero-
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maticamente, come se il suono stesso, facendo vibrare l'a
ria, si ripercuotesse sulla forma dei termini. 

La componente verbale di «Topolino» si è così rivelata 
estremamente complessa. Mentre durante gli anni tren
ta le battute dei personaggi disneyani, soprattutto per le 
restrizioni linguistiche imposte dal regime fascista, era
no simili a quelle di altri fumetti, nel dopoguerra si è an
dato formando un linguaggio dalla configurazione tipica 
ed esclusiva. Lo stile infatti è divenuto eclettico, ricco di 
parole dalle diverse origini che «Topolino» accoglie per 
restituirle al pubblico, fungendo in pratica da veicolo lin
guistico. In special modo viene recuperata una certa ter
minologia dai mezzi di comunicazione di massa, operan
do così un interscambio fra un medium e l'altro. Accanto 
al registro brillante e informale, tipico della maggior parte 
delle storie, si trova quello aulico ed enfatico delle paro
die. Stile e registri non sono cambiati nel corso degli an
ni, provocando una loro cristallizazione, generata sia dalla 
stereotipizzazione verbale dei vari personaggi sia dal fatto 
che la maggior parte degli autori che iniziarono a sceneg
giare oltre trent'anni fa sono tuttora in attività. Non si trat
ta tuttavia di un linguaggio noioso e inattuale ma, anzi, at
tento alle mode, ai gerghi, ai forestierismi di cui recente
mente s'è arricchita la nostra lingua. 

Quattro sono i livelli di lettura che si possono incontra
re. Per primo, il più elementare, quello iconografico. Quin
di quello composto da frasi di facile comprensione, sul 
quale s'innesta un terzo, più concettuale, con termini de
rivanti da vari settori dell'italiano. Infine, non sempre pre
sente, un ulteriore livello, che va a sovrapporsi ai tre pre
cedenti, riservato esclusivamente al lettore colto, che of
fre locuzioni inusuali ed arcaiche. 

6. Conclusioni

«Topolino» presenta quindi una fisionomia linguistica del 
tutto autonoma e personale, che lo porta ad essere facil
mente individuabile e a distinguersi dagli altri fumetti. Ini
zialmente apparso come uno dei numerosi modelli di ita
liano della carta stampata, ricoprendo anche una funzio
ne didattica, ha nel corso degli anni convogliato termini 
disneyani nel nostro patrimonio linguistico. Ad esempio 
la frase addio, mondo crudele proferita spesso da Pape
rone prima dei suoi fallimentari tentativi di suicidio o il suo 
lamento, condiviso con gli altri paperi, me misero, me 
sventurato. E ancora, motto per eccellenza, cosa videro 
le mie fosche pupille, comparso per la prima volta nel 1949 
in un testo di Guido Martina, il primo e più prolifico sce
neggiatore italiano di questi fumetti, è una frase perfetta
mente riconducibile alla sua fonte, cioè a «Topolino». Due 
parole, di derivazione dotta dall'etimo greco, tapino e eu
reka, si sono comunque imposte decisamente all'attenzio
ne del pubblico. Vocaboli obsoleti fino a quarant'anni fa, 
sono stati riscoperti e riportati all'uso quotidiano. Il pri
mo, pronunciato solamente dalla famiglia dei paperi, in
dica depressione e sconforto, che ben si addice alla di
mensione nevrotica cui essi spesso soggiacciono. Il suo 
recupero può essere attribuito allo sceneggiatore Rodol
fo Cimino. Eureka, cioè ho trovato, è probabilmente giunto 
in Italia dai testi americani e, spesso, è accompagnato dal
la metafora visualizzata di una lampadina accesa. 



Gli esempi che abbiamo citato sopra mostrano che «To
polino» ha, sì, dato un contributo alla lingua comune, ma 
in una misura soltanto modesta. Nondimeno, è difficile non 
cogliere la funzione di stimolo linguistico che esso ha co
stituito per decenni (e in buona parte costituisce ancora). 
Il lettore di «Topolino» viene esposto ad una varietà di ma
teriali che in qualche modo gli apre la coscienza lingui
stica. Arcaismi, parodie, parole straniere, moduli classi
ci riadoperati ironicamente, dialettismi, onomatopee or
mai diventate canoniche costituiscono una base lessica
le ricchissima, che offre costanti ragioni di movimento e 
di rielaborazione linguistica. Alcuni ragazzi conservano 
a lungo, a volte fine all'età adulta, la traccia di questi sti
moli; per altri, perlomeno, «Topolino» avrà rappresenta
to un contatto intenso, anche se provvisorio, con la vasti
tà del linguaggio. 
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A lezione con le migliori 
edizioni dei classici 

I Grandi Libri, la più affermata 
collezione economica di 
classici, offrono 
una autorevole 
biblioteca di testi 
greci e latini, 
italiani e stranieri, 
con introduzioni 
critiche, note e 
commenti di 
specialisti, testo 
originale a fronte per 
i classici antichi e 
per le opere di poesia 
e di teatro, bibliografie 
aggiornate. 

Gananti 



Questo dossier 

I
taliano e oltre» pubblica in questo nume-

<< ro un gruppo di interventi sulla questione
del latino nella scuola. L'occasione ester

na è data dalla recente proposta di legge ( della quale 
parla Carmine de Luca nel suo articolo) per l'intro
duzione del latino anche nella scuola elementare. Ma 
la ragione profonda è suggerita dalla ricorrente 
preoccupazione di «fare qualcosa del latino», che 
sembra essere tipica della nostra cultura. A perso
ne di diversa specializzazione (scrittori come Edoar-

do Sanguineti e Domenico Starnone; latinisti come 
Luca Canali; pedagogisti come Giorgio Bini e Car
mine de Luca) abbiamo chiesto di darci una loro va
lutazione sul problema del «che fare del latino». Inol
tre, Oreste Tappi ha preparato un'analisi del modo 
in cui il latino viene insegnato e di quello in cui po
trebbe esserlo; e Diana Lanternari ha scritto una 
scheda sulle principali edizioni di classici latini, uti
le per chi, fuori o dentro la scuola, cerca edizioni se
rie per leggere latino. 

RAFFAELE SIMONE Il Pensiero Angoscioso 
numero uno 

I. 1 latinizzatori

I
n campo educativo, la nostra società è tormentata da 
due pensieri ricorrenti, che potremmo chiamare Pen
siero Angoscioso numero uno e Pensiero Angoscio

so numero due. Il primo è quello dell'insegnamento del 
latino, il secondo quello del salvataggio ad ogni costo di 
Manzoni. È difficile spiegare come mai, tra i tanti guai che 
affliggono la nostra scuola, siano proprio questi pensieri 
a occupare più spesso la mente dei nostri politici, dei ge
nitori, della gente che scrive lettere risentite al «Corrie
re della sera» o anche ad altri giornali più radical. Ma è 
COSÌ. 

In questa sezione monografica di «Italiano e oltre» non 
ci occupiamo del Pensiero Angoscioso numero due, cioè 
di Manzoni (al quale dedicheremo prima o poi una rifles
sione specifica, almeno sotto il profilo linguistico), ma del 
primo Pensiero, quello del latino. L'occasione esterna è 
costituita dal fatto che qualche mese fa un cospicuo grup
po di parlamentari (di tutti i partiti, il che mostra che il Pen
siero Angoscioso numero uno non è legato a particolari 
visioni politiche) ha avanzato un disegno di legge per l'in
troduzione del latino (anche «parlato» sic!) perfino nella 
scuola elementare. La proposta ha fatto un certo scalpo
re, ed ha riaperto una discussione sul problema del lati-
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no nella scuola. Questa discussione, peraltro, non si è mai 
sopita, se si pensa che frequentemente, in tavole roton
de e dibattiti, di questo tema si torna a parlare. 

Una delle poche maniere per non turbarsi troppo di
nanzi alla proposta dei nostri parlamentari consiste nel 
guardare le cose storicamente: in questo modo possiai:no 
ricordare che, almeno dall'epoca fascista, è una delle fis
sazioni del nostro mondo politico quella di latinizzare gli 
italiani, anche contro il loro volere (più o meno come il 
vescovo Bescapé de La chimera, l'ultimo, bellissimo ro
manzo di Sebastiano Vassalli, voleva fare santi tutti i suoi 
fedeli, anche contro la loro volontà). Ci provò dapprima 
Mussolini (come ha mostrato anni fa Rino Gentili nel suo 
Giuseppe Bottai e la riforma fascista della scuola, La Nuo
va Italia, Firenze 1979) che peraltro il latino non lo sape
va (come non sapeva il tedesco, malgrado i suoi sforzi: 
le lingue non erano veramente il suo forte). Il caso di Mus
solini mostra uno dei paradossi ricorrenti dei sostenitori 
del Pensiero Angoscioso numero uno: chi più difende l'in
serimento del latino nella scuola, anche dai primi anni, 
è proprio chi meno lo conosce. Del resto, il nostro attuale 
presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, che, mostran
do ancora una volta di non essere sensibile alle limitazio
ni di tempo che angosciano la vita dei comuni mortali, ri
sulta essere anche presidente dell'Associazione di Studi 
Ciceroniani, dovrebbe essere un latinista rifinito: ma, se 



1 Pietro Citati ha scritto per «la
• Repubblica» un articolo-saggio

sulle Metamorfosi di Apuleio. In chiu
sura un banalissimo errore di stampa, 
un insignificante refuso, la distratta 
battitura di una «e» ha trasformato 
gaudens obibam in gaudens obiebam. 
Nulla di grave. Pochi, pochissimi 
avrebbero notato l'errore. E molti, co
munque, avrebbero capito: il raffina
tissimo Citati non sbaglia queste cose. 
Eppure, il giorno dopo Citati ha chie
sto un'errata corrige. E si è scusato 
per la 'pedanteria'. 

È lecito pensare che Citati non ab
bia voluto, neppure per un istante, ri
schiare di passare per uno che il lati
no non lo sa, che sbaglia le citazioni. 
Non ha voluto correre la ventura di es
sere confuso tra quelli che citano lati
no e sbagliano: Craxi, Martelli, An
dreotti, finanche il traduttore ufficia
le del Vaticano, eccetera. 

Un episodio, questo di Citati, che è 
indizio significativo. Indizio di una sin
drome del latino. Questo latino ce lo 
portiamo, dentro, noi ita!iani, come un 

. antico e irrisolto vizio. E saldamente 
insediato in qualche strato profondo 
della nostra coscienza collettiva. E a 
vol1':! riemerge. Allora, questo latino 
che amil:!,mO e odiamo, gioca brutti 
scherzi. E capace di assumere forma 
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Il partito trasversale 
CARMINE DE LUCA 

mostruosa. Tanto mostruosa da met
tere insieme idee e intelligenze, per al
tri_ aspetti, le più lontane. 

E accaduto, nientemeno, al Parla
mento. Dove in nome e in gloria del la
tino abbiamo visto costituirsi un vero 
e proprio Partito Trasversale del La
tino (PTL). 

2 L'evento è dell'estate dell'anno
• scorso. Il 12 luglio 1989 un grup

po di ottanta parlamentari presenta 
una mozione che impegna il governo 
a sperimentare «l'insegnamento della 
lingua latina, a cominciare dalle scuo
le elementari, secondo metodi moder
ni, ivi compreso il latino parlato, su 
tutto il territorio nazionale». 

Lasciamo da parte ragioni e linguag-
. gio della mozione. Si tratta, tutto som
mato, di logore banalità o marchiane 
inesattezze (vi si leggono anche cose 
deliranti come la denuncia del «rischio 
di una generale emarginazione a favo-

re della colonizzazione operata dalla 
lingua inglese-americana»), sciatta
mente presentate e argomentate. 

Interessa di più notare che il PTL è 
formato da parlamentari di tutti i par
titi, dentro e oltre quel che una volta 
si diceva arco costituzionale, dal demo
proletario Capanna (qualche anno fa, 
si dice che abbia pronunciato al Parla
mento europeo un intervento in lati
no) al missino De Donno, attraverso 
comunisti (guidati da Natta, notoria
mente cultore di latino), socialisti, de
mocristiani, liberali, repubblicani, so
cialdemocratici, ecc. Ho perso un po' 
di tempo a contare le presenze. Que
sti i risultati: la maggioranza è dc con 
34 firme, poi comunisti (dòdici insieme 
alla sinistra indipendente), socialisti 
con undici adesioni (socialista è il pri
mo firmatario Fiandrotti) e missini con 
otto. C'è anche qualche radicale e qual
che verde. Il che è decisamente preoc
cupante. Rivela che il PTL si aggrega 

si controlla, si vede che il suo latino si esplica in poche 
frasette da pechenino, distribuite qua e là nei suoi libri, 
e callidamente citate in interventi pubblici. (Dopo la co
stituzione dell'ultimo gabinetto, l'ho sentito dire, in televi
sione, che l'avviamento delle trattative era stato lento, la 
conclusione veloce, e concludere con una strizzatina d'oc
chio: motus in fine velocior .. . ). Ma ci si può fidare di una 
classe politica che (come mostra Giorgio Bini in questo 
numero), vuole latinizzare il popolo, ma personalmente 
ignora il latino persino nei suoi aspetti più elementari? 

associate. Comunque, per avviare questa discussione a 
più voci, converrà discuterle una per una. 

L'idea che il latino sia una lingua logica risale al Seicen
to, all'epoca, cioè, in cui prese corpo la dottrina del «ge
nio delle lingue». Secondo questa veduta, che circolò in 
tutt'Europa ed ha seguaci anche oggi, ogni lingua espri
merebbe con particolare efficacia certe cose invece che 
altre, secondo la propria struttura: il francese sarebbe una 
lingua adatta all'analisi filosofica e scientifica, il tedesco 
sarebbe lingua filosofica ma non poetica, e così via. Que
sta dottrina non deve essere presa con superficialità: le 
migliori menti dei secoli tra i Sei- e l'Ottocento si dedica
rono a elaborarla, e tra i suoi sostenitori troviamo Condil
lac, Diderot, Voltaire, Vico, Manzoni, Leopardi e molti al
tri. (Poco importa, in questo momento, che l'italiano faces
se in queste discussioni per lo più una brutta figura: a cau
sa della sua «abbondanza di vocali», era considerato lin
gua adatta alla musica e alla farsa; e ci volle addirittura 
Leopardi per sostenere che era appropriato anche alla 
poesia ... ) In questo quadro, il latino cominciò a farsi re
putazione di lingua logica, cioè capace di addestrare il 
pensiero e il ragionamento. 

2. Le ragioni dei latinizzatori

Benché il Pensiero Angoscioso numero uno si presenti
in varie forme, e con diverse motivazioni, sembra che le 
ragioni più ricorrenti per riportarlo in superficie siano due. 
(a) Il latino, si dice, allena alla logica, essendo una lingua
per l'appunto 'logica'. (b) Il latino, inoltre, è alla base sto
rica della nostra lingua, quindi, studiandolo, si salva l'e
redità più profonda e si capiscono meglio i fondamenti
dell'italiano. Queste due ragioni sono ora separate, ora
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e si pone al di qua di ogni discriminan
te politica, trova omogeneità in un'a
rea e su interessi provvisori ma diffu
si, è radicato in una sfera irrazionale, 
emotiva, fatta soprattutto di nostalgia. 

Insomma, il bisogno di latino è fra 
quei fenomeni da maggioranza silen
ziosa che si impongono all'attenzione 
dell'opinione generale in occasioni e 
per canali poco verificabili e emo
zionali. 

Come la pena di morte, per esempio. 
Per fortuna in Italia non c'è. Questo 
non impedisce, tuttavia, che qualche 
autorevole italiano, a volte, sull'onda 
facile di emozioni collettive, la chieda: 
ricordate Forlani? ricordate Massimo 
Mila? ricordate Ugo La Malfa che ai 
tempi del rapimento Moro la invocò 
dall'interno del Parlamento? Forse è 
vero che se si facesse un referendum 
si rivelerebbe una maggioranza silen
ziosa a favore della pena di morte. 

Così per il latino. Anzi, per il latino 
- grazie a Dio, meno pericoloso della
pena di morte - la maggioranza silen
ziosa si è pronunciata. Appunto, tra
mite gli ottanta parlamentari del PTL.

3 Ma veniamo a considerazioni più 
• concrete. Il PTL chiede che l'in

segnamento del latino venga speri
mentato a partire dalla scuola elemen-
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tare. Poniamo che si debba decidere in 
questo senso. Chi dovrebbe insegnare 
il latino a bambini di nove-dieci anni? 
Quale latino? Con quali libri e 
strumenti? 

Provate a immaginare delle risposte 
a queste domande e vi renderete con
to subito dell'in,sensatezza della propo
sta. Vediamo. Gli insegnanti. Quali? 
Ovviamente quelli che ci sono. Maestre 
e maestri già in servizio. Che, quando 
va bene, ricordano dagli studi dell'isti
tuto magistrale vagamente qualcosa di 
analisi logica, di analisi grammatica
le, di casi e declinazioni, di perifrasti
che attive e passive. A loro spettereb
be per legge il compito di fare anche 
latino. E non ad altri. 

C'è un precedente. L'insegnamento 
della lingua straniera nella scuola ele
mentare, affidato agli insegnanti in 
servizio. Con risultati, ovviamente, di
sastrosi. Chi mai gli aveva fornito stru
menti e metodi per la bisogna? 

I libri. Non c'è granché da arrovel
larsi. La soluzione sarebbe di occupa
re un certo numero di pagine del sus
sidiario con un concentrato di rosii
rosae, un condensato di Jatinorum al
la Tantucci. 

E, infine, secondo il PTL, che cosa 
dovrebbero ricavare i bambini dall'in
segnamento del latino? La mozione del 

PTL invoca addirittura il latino parla
to. Come se il latino fosse inglese o 
spagnolo. Dimenticano, Fiandrotti, 
Natta e compagni, che è lingua mor
ta. Che sopravvive solo come lingua 
scritta nei libri, nelle epigrafi e in qual
che scheggia di parlato. 

P S È altamente probabile che
• • la mozione del PTL riman

ga lettera morta e venga seppellita
nelle carte parlamentari. Ma -_ Dio
non voglia - dovesse avere un qual
che effetto, rivolgo un appello ai mal
capitati maestri e maestre alle prese
col latino voluto da quelli del PTL. Da
te almeno una letta ad un libro che vi
aprirà gli occhi. Si tratta di Parliamo
indo__europeo di Lucio Lombardo Radi
ce. E un libro di giochi didattici con le
lingue, con tante lingue, non soltanto
il latino. C'è anche il latino. Ma «nien
te grammatica, niente sintassi». Av
verte l'autore «la nostra attenzione sa
rà concentrata esclusivamente su quel
lo che chiamiamo il latino sopravvissu
to nell'italiano, cioè sulle parole lati
ne che sono usate in italiano tali e quali
erano ai tempi di Cicerone». E buon
pro vi faccia.

Sono state studiate diverse fonti storiche di questa con
vinzione; ma io credo che l'analisi storica non serva a mol
to in questi casi. La convinzione della logicità del latino 
(anche il francese ha avuto la stessa sorte) affonda le sue 
radici nella più impenetrabile profondità della coscienza 
nazionale, ed è difficile scalfirla. A poco sono serviti an
che gli infiniti controesempi: Galileo ha scritto in italiano 
parte delle sue opere principali, abbandonando delibe
ratamente e polemicamente il latino scientifico fino ad al
lora del tutto usuale; ma non è riuscito a far capire che 
l'italiano è anche «lingua scientifica». Possiamo invece di
videre questa convinzione in due parti, e vedere di di
scutere separatamente queste. 

il tedesco ha casi completamente accordati, ma non ha 
la stessa reputazione logica; l'ungherese ha un sistema 
di casi diabolicamente difficile e ricco, ma a nessuno vie
ne in mente di presentarlo come avviamento alla logica. 
La stessa cosa vale per la c01;nplessità del sistema ver
bale. Se volessimo una lingua più formativa del latino, in 
ragione del suo sistema verbale, il greco classico ci aiu
terebbe molto meglio. 

Ma da questi argomenti non si lascia persuadere nes
suno. Quello che vogliono è il latino, solo il latino. Dì fatto, 
dobbiamo concludere che, dal punto di vista della lingui
stica, nessuna lingua è 'più logica' di un'altra; quello che 
è più o meno logico è solo l'uso che se ne fa. La logica 
elementare possiamo studiarla, se ne abbiamo bisogno, 
servendoci di altre lingue. Il latino non è più logico del 
francese o dell'inglese, anzi, forse, è meno educativo, an
che in ragione del fatto (sottolineato oggi da molti lingui--N 
sti) che è spesso difficile «decidere» con precisione la11 
struttura dei suoi enunciati. 

La prima di queste parti è l'idea che il latino sia logico 
perché ha un complesso sistema e di casi e di consecutio
temporum. In altre parole, è una lingua che fa pensare 
tutte le volte che ci si sforza di trovare quali sono le paro
le che 'hanno qualcosa a che fare' l'una con l'altra, o di 
decidere quale forma del verbo è necessaria per rispet
tare la consecutio. E facile vedere che tutte e due queste 
esigenze (posto che davvero servano a fondare la logi
ca) potrebbero essere soddisfatte anche con altre lingue: 
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I 'latinizzatori' saranno sorpresi di sapere (se vorranno 
crederci) che il latino è oggi considerato dagli specialisti 
come una lingua ad alta «ambiguità», in cui numerosi casi 
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(perfino di accordo) non possono essere chiaramente in
dicati. 

Più seria è la seconda parte del ragionamento, secon
do la quale il latino è la base storica e strutturale dell'ita
liano. Quest'affermazione non può essere smentita, ed an
zi può essere ulteriormente accentuata, osservando che, 
tra le lingue romanze, l'italiano è stato ed è ancora, per 
molti aspetti, la più conservativa, la più 'vicina' al latino. 
Questo è vero dal punto di vista strutturale e anche da 
quello lessicale, anche se, sotto quest'ultimo profilo, qua
lunque libro sui prestiti stranieri mostra che il fondo les
sicale dell'italiano è ricco di apporti anche da altre lin
gue, ben diverse dal latino. 

Ma, una volta accertato che l'italiano «ha una base lati
na», ciò significa che bisogna insegnare il latino a tutti, per
fino ai bambini delle elementari? Secondo me, no; e que
st'opinione si troverà ripresa, da vari punti di vista e con 
diverse angolazioni, in tutti gli interventi raccolti qui di se
guito. A ciò si oppongono diversi motivi. Anzitutto l'impre
parazione globale degli insegnanti che dovrebbero oc
cuparsi della questione, che viene lamentata da tutte le 
parti. In secondo luogo la scarsità del tempo disponibile 
a scuola, che rende difficile l'inserimento di una nuova 
e impegnativa materia. In terzo luogo la lamentevole ar
retratezza dei metodi di insegnamento e dei manuali di 
latino che circolano oggi nella scuola, e che sono gli stes
si da trenta o quarant'anni. E infine, la distanza irrimedia{ 
bile del mondo latino dalla cultura dei giovani di oggr, che 
renderebbe probabilmente vessatoria la fatica di 'latiniz
zazione forzata'. 

Un'ultima parte del ragionamento dei 'latinizzatori' con
siste nel sostenere che il latino è studiato in tutto il mon-

do, e che quindi è vergognoso che proprio l'Italia se ne 
disinteressi. Anche questo è vero, ma è anche vero che, 
nei grandi sistemi scolastici, il latino è studiato per lo più 
come lingua opzionale, e che viene rapidamente portato 
a livelli di specializzazione molto elevati. Non a caso la 
maggior parte dei grandi filologi dell'ultimo secoìo è in
glese, francese, americana o tedesca. Gli italiani si con
tano sulla punta delle dita. 

3. Che fare del latino?

Che cosa si può opporre alla proposta dei latinizza tori?
In questo articolo di apertura non voglio fare proposte, 
ma solo annunciare gli interventi che seguono, dovuti ad 
una varietà di persone che, per ragioni diverse, sono al 
di sopra di ogni sospetto, perché sono già 'latinizzati': leg
gono, praticano, studiano, adoperano il latino. Ma forse 
è bene spostare l'accento dal latino come lingua al mon
do culturale latino, invitando tutti (intellettuali, editori, let
tori) a far sì che il patrimonio culturale latino venga conti
nuamente ri-presentato, anzitutto con edizioni di testi nuo
ve e accurate e soprattutto con traduzioni degne del no
me (non esiste una traduzione moderna e documentata di 
Lucrezio, à.d esempio), con il rispetto e la salvaguardia 
dei beni culturali collegati a quel mondo, e così via. Da 
questo punto di vista, il salvataggio del latino diventereb
be, più ragionevolmente, un capitolo del salvataggio più 
generale delle grandi tradizioni culturali e letterarie, e 
nessuno si vergognerebbe più di leggere i classici latini 
in italiano, come non si vergogna di leggere in italiano 
quelli russi o quelli giapponesi. 

EDOARDO SANGUINETI Modeste proposte 

I
ntorno all'insegnamento del latino (quanto a estensio
ne, intensità, finalità, metodi, ecc. ecc.); circolano trop
pe opinioni ragionevoli per potersi permettere anco

ra il lusso di averne, non dico una propria e originale, ma 
per schierarsi in campo con vera decisione. Premesso 
questo, ecco qualche minima osservazione: 

A) Ciceronianus non sum. Posto che si accolga il latino,
comunque accolto, in aule preuniversitarie, a qualunque 
livello, muoverei da questo facile motto, e per nulla pe
regrino, per dedurne tutte le possibili conseguenze. Se 
non siamo più boccaccian-bembiani, per non dire petrar
chevol-bembiani (anzi ormai, è evidente, nemmeno più 
manzoniani), cerchereì di proiettare finalmente sul serio, 
sopra la nobile lingua di Roma, un analogo taglio strate
gico. Non è mai troppo tardi. Le conseguenze, prima di 
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tutto, dovrebbero verificarsi, è ovvio, sul piano della di
dattica grammaticale. Non ho niente contro i periodi ipo
tetici dipendenti, e so benissimo che infinte cose sono mu
tate, dai miei tempi liceali, anche in meglio. Ma la pres
sione dei paradigmi umanistici, poiché di quelli alla fine 
si tratta, dovrebbe essere, non soltanto alleggerita ulte
riormente, ma cancellata affatto. Un accesso più sciolto 
e problematico, e più schiettamente pluralistico e stori
co, a un latino quale fu e divenne, ora che è ben morto, 
mi pare essere la sola via praticabile con profitto, e solo 
a prima vista riuscirebbe, nel concreto, più impervia. In
fatti, quello che si risparmia nel calcolo degli scarti da una 
norma fittizia, e non è poco, risulta convogliabile, con non 
esigue possibilità di godimento intelìettuale e di arricchi
mento culturale, verso un'esplorazione dinamicamente in
quieta di forme e di stili. È massimamente a un linguaggio 
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quieta di forme e di stili. È massimamente a un linguag
gio defunto che può addirsi una piena remissione delle 
legislazioni disciplinari e legalistiche, visto che non si tratta 
ormai di afferrare una competenza astrattamente conven
zionata, ma di esplorare, volendo, un paesaggio di testi, 
di autori, di atti scritti di parola. Tutto questo, anziché ar
dito, può apparire banale, ma non vedo perché non lo si 
debba, allora, praticare sino alle. sue estreme conse
guenze. 

B) Ci sono mille anni di latino che tacciono, a qualun
que livello di didattica media ci si voglia situare. Spen
derò dunque due parole a favore del latino medioevale, 
la cui depressione, anche a mero livello manualisticamen
te informativo, non vedo quale fondamento possegga. Ab
bandonato il ciceronianesimo di cui sopra, e le sue non 
meno insidiose forme di moderna dissimulazione, non in
tendo perché non si debba stabilire. un energico conti
nuum, così da non emarginare almeno, di fatto, a priori, 
una scena di Plauto, faccio per dire, come una pagina di 
Salimbene. 

C) Facciamo un passo più coraggioso. Immaginiamo che
il paradigma assunto, per l'ingresso al latino, sia il nostro 
bel volgare illustre, e che le declinazioni e i deponenti, 
la consecutio e le perifrastiche, siano piuttosto una meta 
ultima che la linea di partenza. Supponiamo che la fre
quentazione dei testi parta, per immediato impatto, dalla 
grammatica italiana. Supponiamo, se oso dirlo, che una 
pagina latina, quale che sia, venga affrontata, primaria
mente, con arguta simulazione, come un momento arcai
camente deviante del nostro italiano vivente. Immagino, 
come profitto secondario, ma non per questo trascurabi
le, che si avrebbe anche un incalcolabile arricchimento, 
per fatale rimbalzo, nello stesso dominio linguistico nostro, 
nella percezione cosciente e riflessa del nostro italico lin
guaggio. Se poi le cattedre di latino, con il tempo, dopo 
calcolata simbiosi interdisciplinare, addivenissero a una/ 

I 

piena fusione con quelle di italiano, non ci vedrei niente 
di male. Sarebbe il degno coronamento di tanto sforzo 
in prospettiva. 

D) In margine, ma non del tutto. Chiunque assista, an
che per dieci minuti soltanto, alla furiosa guerra, musco
lare e mentale, con il vocabolario latino, quale si svolge, 
presso ogni studente, a ogni esame di maturità, con esito 
per lo più non precisamente esemplari (né quanto al lati
no, né quanto all'italiano, né quanto alla loro correlazio
ne), potrebbe arrivare ad arroccarsi sopra l'idea che una 
forte capacità di servirsi davvero, con reale profitto e con 
reale intelligenza, di un testo originale a fronte, metten
do mano a un'edizione bilingue di un autore latino, è pro
babilmente un risultato preferibile alla normale memoriz
zazione, spesso penosamente fraudolenta, di versione e 
di note, oggi dominante nei ginnasi e nei licei meglio clas
sicizzati, e al verificabile disagio, per la grande massa de
gli annaspanti studenti, di fronte a poche righe scelte di 
Seneca 0 di Quintiliano. Abbiamo speculari traduzioni 
egregie, persino offerte sovente a prezzi stracciati, per 
poter additare, con qualche realismo, una siffatta meta co
me concretamente ottimale. Siamo schietti, ma se faccia
mo eccezione per la cerimonia del compito in classe, e 
delle relative anticipazioni domestiche, già si procede, ef
fettualmente, benché occultamente, proprio a questa ma
niera. E dunque, disveliamo il finto arcano. Un tocco di 
glasnost, in proposito, sarà pure un vantaggio. 

E) Finisco con un aneddoto vero. Pochi anni or sono, un
professore di Letteratura Italiana, inaugurato appena un( 
corso sul Decameron, si sentì gravemente richiedere, da\ 
un folto gruppo di meste reclute universitarie, se non esi
stesse, di quelle benedette cento novelle in cornice, una 
buona traduzione, in commercio. È chiaro che questo rac
contino, immediatamente, non ha a che vedere con l'in
segnamento del latino. Ma, in via mediata, se non sbaglio, 
può suggerire qualche riflessione. 

LUCA CANALI I 'nostri' latini 

1. I 'rifugi' di oggi. ..

G 
iacché dobbiamo dire se letteratura latina è attua
le o no, vediamo prima fuggevolmente la qualità 
e 'attualità' della 'attuale' letteratura italiana. Met

tiamo subito da parte i suoi necrofori («il romanzo è mor
to», «la poesia è morta», essi dicono), e consideriamo lo 
stato dei fatti. La letteratura italiana attuale soffre di una 
grave crisi che ne rende asfittici quasi tutti i prodotti. È 
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crisi di idee, di valori e, di conseguenza e soprattutto, crisi 
di stile, cioè di strutture e di linguaggio. 

Garboli critica sprezzantemente (a ragione) la lingua de
li «attimini» e degli «ottimali» a tutti i livelli, dal parlato quo-
idiano alla «scnttura» dei giornalisti della stampa e del 

video, e si rivolge con ammirazione (che condivido) alla 
lezione stilistica di 'grandi vecchi' come Soldati: ma non 
si può rivolgersi solo al passato. Giuliani - è noto - ri
vendica implicitamente e a pieno dmtto il ruolo che fu del
lo sperimentalismo del gruppo 63, ma, consapevole del-



la integrazione e accademizzazione di alcuni suoi espo
nenti di rilievo (lo stesso Giuliani, e Eco, e Sanguineti), nel 
suo conclamato disprezzo - che andrebbe però sostenuto 
da argomentazioni convincenti - per Eliot, Montale e la 
poesia di 'valore ufficiale' in genere, finisce per investi
re di valore alternativo lo squittire o balbuttire privo di 
gusto e di senso (altra cosa è il nonsense) di alcuni diso
rientati giovinotti i quali tentano di uscire dal guado di una 
congiuntura non solo letteraria, che è sempre fra il tra
gico e il grottesco. All'ombra di Giuliani, e magari obli
quamente sogguardandone il raggiunto stallo sociale, al
ligna la attività critico-enigmistica di Dossena (da non con
fondere, quest'ultimo, con il rispettabile calciatore della 
Samp), che sponsorizza in odio ai «letterati laureati», a di
re il vero spesso scadenti, alcuni irregolari della penna 
che vanno dal livello alto di Benni con i suoi funamboli
smi e di Scialoia con le sue filastrocche, a quello medio 
di Bergonzoni con il suo procedere per automatismi ver
bali divaganti, a quello basso di un Frassica con i suoi so
lecismi da fiera di paese. 

Personalmente ritengo molto più corretta la posizione 
di Beccaria, il cui atteggiamento - se non erro -, par
tendo da un profondo pessimismo critico nei confronti de
gli attuali strumenti espressivi degli scrittori (ma Contini 
sembrava meno pessimista e più incline ad accogliere 
neologismi, gergalismi, esotismi), postula la necessità di 
una rigorosa e volontaristica applicazione, da parte de
gli scrittori, alla ricerca lessicale e stilistica di stampo al
fieriano, rifacendosi alla pervicacia di scrittori quali Fe
noglio e Pavese. 

Ma temo che la massiccia pressione degli editori in di
rezione della commercialità dell'oggetto-libro, spazzerà 
via, almeno dal mercato, queste ultime sacche di resisten
za critica e di serietà letteraria, spalancando le porte ad 
un esercito di in-significanti scrittori che tuttavia 'vendono'. 

Se la direzione giusta, e inevitabilmente elitaria, è quella 
di Beccaria e in parte di Contini, allora bisogna ricomin
ciare a nutrirsi di cultura, e anche di cultura 'classica', 
non già per rifarle il verso, ma per nutrirsene e trovar la 
forza per «violentare» la lingua d'oggi, anche quella de
gli «attimini» e degli «ottimali», o dei gerghi, o dei mass
media, per farne strumento di poesia, magari in funzione 
grottesca e autodissacratoria, evitando di rifugiarsi, qua
si sempre malinconicamente, nel grembo del dialetto 
(Guccini e Guerra, per esempio), ma tenendosi satirica
mente e drammaticamente afferrati alla «lingua d'uso», co
me hanno fatto sinora Vassalli, Busi, Zeichen. 

Ma veniamo alla questione-latino. 

2 .... e il 'genio' classico

Da qualche tempo, dopo decenni di demonizzazione del
latino, ci si sente porre sempre più frequentemente la do-
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manda se esso sia ancora «attuale» e se la letteratura lati
na sia ancora in grado di parlare a noi moderni (o post
moderni, come è ora di moda dire). 

Le questioni sono due. Esaminiamole partitamente. 

1) Il latino è senza dubbio una lingua «morta», cioè una
lingua che non si parla e non si scrive più (eccettuati cer
ti consessi internazionali o taluni ambienti ecclesiastici). 
Inoltre il latino è una lingua dalla grammatica e dalla sin
tassi estremamente complesse, geometriche, di alta ra
zionalità. Esso può essere oggi soltanto una lingua di «cul
tura», e di alta cultura. Assurdi, e in parte ridicoli, dun
que i progetti di introdurre lo studio nella scuola elemen
tare o di reintrodurlo neìla scuola meàia dell'obbligo, do
ve il livello culturale e linguistico della più gran parte de
gli stessi insegnanti - sempre più in discesa-, ne fareb
be davvero un'inutile tortura mnemonica per gli sventurati 
allievi. C'è piuttosto la necessità «culturale» - in un pe
riodo in cui anche in ambienti ministeriali di alto livello 
si discute dell'abolizione dello studio de I promessi spo
si, dell'Eneide e persino della Storia dell'arte - di bloc
care lo stolido tentativo di cancellare il latino dai program
mi del liceo scientifico, ove l'età degli studenti è ormai 
adatta a fruire della «linfa culturale» che lo studio della 
lingua e della letteratura latina può immettere nella loro 
formazione di intellettuali. 

2) Quanto alla letteratura latina, devo confessare il mio
stupore quando mi si chiede se essa può ancora parlare 
allo «spirito» degli uomini della fine del secondo millen
nio. È necessario ricordare che, mentre è indiscutibile l'e
sistenza di un progredire delle scienze e della tecnica, 
non v'è un progresso dell'arte? E che dunque le pitture 
delle caverne non sono meno emozionanti e belle degli 
affreschi pompeiani, o delle pitture di Giotto e di Cara
vaggio? Ci si chiede forse se Omero o Alceo e Saffo sono 
superati? No davvero. E perché dovrebbero essere dun
que superati i grandi autori latini? 

Il problema è un altro: quali autori antichi (e nella fatti
specie latini) sono più congeniali (che è altra cosa: cioè 
più vicini di altri ai nostri 'gusti') alla nostra sensibilità? 
Su questo argomento non avrei dubbi: gli autori latini più 
attuali, cioè quelli che la gente è oggi più capace di 'sen
tire', sono Catullo, per la passionalità e sincerità, e per 
la apparente identità fra vita e scrittura; Orazio, per l'in
treccio esistenziale di ricerca della quiete e di ossessio
ne della vecchiaia, del tempo che fugge e della morte; 
Lucrezio, per la spasmodica tensione scientifica di asce
ta razionalista che ha però sperimentato tutti i tormenti del
la passione; Petronio, per l'aristocratico distacco di roman
ziere realista e di vero e proprio «genio della lingua»; Ta
cito, per la agghiacciante lucidità e la nevrotica compa
gine stilistica con cui narra, con amarezza di complice, 
le sopraffazioni, gli intrighi, gli orrori del Palazzo. 



BENIAMINO PLACIDO 11 latino è come 
un giallo 

1. Cosa abbiamo imparato?

M 
i piacerebbe tanto potermi considerare un pen
tito. Invece sono soltanto un penitente. Uno che 
ha fatto sempre fatica: ha penato a stabilire un 

rapporto decorosamente sereno con l'antichità e con le 
lingue classiche: il latino in particolare. So di aver sem
pre oscillato fra due estremi. 

Eccoli. Al primo estremo c'è il latino (e il greco) della 
scuola, delle scuole. Quello che si studia per cinque o ot
to anni, senza riuscire ad impararlo. E un miracolo. Unmy
sterium tremendum et fascinans. Al quale qualche pen
sierino bisognerebbe pur dedicarlo. 

Ancora oggi mi capita di incontrare persone che sosten
gono, con intrepida faccia tosta: a scuola ero bravissimo, 
sai. Il latino lo parlavo. Il greco lo traducevo all'impron-
ta. Ma guarda caso, adesso non ricordo più nulla. 

Sono dichiarazioni frequenti e impudiche. Parlare (o 
parlottare) il latino, leggere all'impronta il greco equiva
le - nella scala delle difficoltà umane - ad aver fatto il 
Giro d'Italia con Coppi e Bartali. Ad aver giocato a ten
nis con Nicola Pietrangeli. 

Ora, non ho mai incontrato nessuno che dopo aver fat
to il Giro ciclistico d'Italia con Coppi e Bartali (e sia pure 
ovviamente ai loro tempi) non sappia più stare in equili
brio in bicicletta. Mai nessuno che dopo aver giocato a 
tennis contro Pietrangeli (e sia pure negli anni '50) non sap
pia più impugnare una racchetta. 

Avevamo appena finito l'Università (Roma, Facoltà di 
Lettere, Lettere moderne) quando ci guardammo in fac
cia: io ed alcuni amici. Ci chiedemmo: insomma, che co
sa abbiamo imparato? Quasi niente. Rischiamo di diven
tare come quei letteratini abatini schizzinosi che posseg
gono quattro sospiri. Un sospiro Proust, un sospiro Joyce, 
un sospiro tipo Kafka e un sospiro marca Virginia Woolf. 
E li esibiscono, secondo le circostanze. Non si può esse
re soltanto «moderni». Proviamo ad imparare qualcosa di 
solido. Così andammo a frequentare le lezioni di Storia 
del Cristianesimo di Ambrogio Donini. 

Ambrogio Donini pretendeva, nientedimeno, che noi 
leggessimo il Nuovo Testamento - Vangeli, Atti degli 
Apostoli, Lettere di San Paolo - in greco. Noi eravamo 
sorpresi per la sua richiesta. Lui era scandalizzato per la 
nostra sorpresa. Ma il greco del Nuovo Testamento è sem
plice, è facile. Nemmeno quello vi ricordate? 

No, non ci ricordavamo nemmeno quello. Noi che pure 
avevamo preso la Maturità classica con grandi voti; e par
lavamo in ìatino e leggevamo all'impronta il greco di Tu
cidide, ovviamente, fino a qualche anno prima. 

Così mi resi conto che il latino della scuola (del greco 
forse non parlerò più) era una finzione, una commedia. 
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È tuttora una finzione, una commedia. Recitata per so
vrammercato con una finalità non confessata, non confes
sabile. Una finalità classista. 

Anche mia figlia ha frequentato il Liceo Classico. Non 
negli Anni '40, ma l'altr'ieri. Non al Liceo Quinto Orazio 
Flacco di Potenza ma a Roma, al Visconti. Non con opa
chi insegnanti di provincia, ma con ottimi professori me
tropolitani (alcuni, mitteleuropei). 

Che cosa ha imparato lei, che cosa hanno imparato i suoi 
compagni di scuola, che ho seguito amorevolmente ne
gli studi? Poco o niente. Eppure sia lei, sia i suoi compa
gni, le sue compagne di scuola risulteranno nella vita più 
preparati, più maturi - e nel lavoro più fortunati - dei 
loro coetanei che hanno frequentato l'Istituto tecnico del
la Garbatella. Perché hanno studiato il latino e il greco 
che sono tanto formativi: si dice, si dirà. 

In realtà, perché venivano da famiglie colte, o quanto 
meno, alfabetizzate. E comunque, e soprattutto, da fami
glie abitanti in case dignitose, provviste di riscaldamen
to e di qualche agio. Se nei nostri Licei classici si studias
se - obbligatoriamente - la pollicoltura, diremmo impa
vidi che la pollicoltura tempra gli animi, forma le menti. 
Vedete i nostri figli. Come arrivano prima ai posti, ai con
corsi. I nostri figli arriveranno primi (speriamo) ai posti e 
nei concorsi perché hanno noi dietro: le nostre case, le 
nostre biblioteche. Non perché hanno finto di studiare 
(per cinque, otto anni) il latino e il greco. 

Per queste ragioni ho sempre detestato dal profondo 
del cuore - e tuttora detesto - quel latino, quel greco 
finti. Non insegnati, non imparati: esibiti soltanto come un 
tratto di ,distinzione sociale. 

Per questa ragione sono stato felice come una Pasqu 
(due Pasque, tre Pasque) quando il latino è stato tolto dalla 
Media dell'obbligo. E nella polemica Anni '50 fra il filo
sofo Guido Calogero e il classicista Ettore Paratore - che 
pure era stato mio professore all'Università - mi schie
ravo sempre dalla parte di Calogero. Che faceva a pezzi 
sul «Mondo» le teorie - in realtà puerili, fragilissime -
sulla presunta superiorità formatrice (quando non addi
rittura redentrice) del latino. Però ... 

2. L'inizio della penitenza

C'è sempre un però. C'era anche allora. Però Guido
Calogero il suo greco, il suo latino li conosceva benissi
mo («il suo infallibile greco» ha scritto in un affettuoso «ri
cordo» del Maestro Gennaro Sasso). Li frequentava, li 
amava moltissimo. 

Ecco l'inizio della penitenza. Che è durata tutti questi 
anni. E dalla quale non sono uscito: se non per trascorre-



re all'estremo opposto. Come capita ai penitenti, però, so
no stato attraversato anch'io da alcuni eventi traumatici. 

Il primo: l'incontro fortuito, fortunatissimo con il grande 
classicista inglese Gilbert Murray. Incontro avvenuto sulle 
pagine del suo libro The Classica] Tradition in Poetry
(1927). Laddove Murray prende in esame alcuni versi del
l'Ode nona del Libro primo di Orazio, spiegandoci dov'è 
il fascino del latino. 

Nunc et Jatensis proditor intimo/ Gratus puellae risus ab 
angulo. Si fa presto a tradurre: « ... e il riso e l'inganno/ 
di fanciulla che si vela da un angolo». Questa è la tradu
zione - pessima come potete vedere - di Ezio Cetran
golo. Ma ogni traduzione è pessima. Specie se dal latino. 
Dove - Murray dimostrava - ognuna di quelle parole 

•è provvisoriamente ambigua; sta in sospensione; può an-
ticipare due o tre significati, due o tre soluzioni diverse. 
Aspetta le parole successive per prendere un significa
to fermo, sicuro. Come una traccia davanti all'investi
gatore.

Per me, che ho fatto il Ginnasio - e parte del Liceo clas
sico - al Quinto Orazio Flacco di Potenza, è stata un'e
mozione profonda. Di quelle che ti cambiano la vita (o qua
si). L'ho trovata confermata, più di recente, nell'introdu
zione di Georges Arnaud alla traduzione francese (Le
meurtre de Roger Ackroyd) di un celebre giallo di Aga
tha Christie. Sì, il latino è strutturato come un «giallo». 

L'ho trovata confermata, più di una volta, nelle nuove 
grammatiche latine - nuove e civilizzate - che si stam
pano dovunque: a Cambridge, a Edimburgo, in Papua-

\sia. Dovunque, meno che in Italia. Dove continuano ad im
perare le ignobili grammatiche e sintassi sistematiche. 
Che il Commissario di Polizia dovrebbe sequestrare d'im-
perio, trattenendo in gattabuia, per qualche notte, i pro
fessori che continuano ad usarle. Grammatiche e sintassi 
capaci di scoraggiare anche San Girolamo dall'appren
dimento della lingua. Già, ma siccome il latino nelle no-

stre scuole è una finzione (una recita non classicheggian
te, ma classista), perché mai dovremmo studiarlo sul 
serio? 

Il secondo evento traumatico è stato rappresentato da 
un articolo - apparso su «Mercurio» - di Maurizio Betti
ni, che insegna Letteratura Latina alì'Università di Siena. 
Vi ho trovato dimostrato che il latino è lo strumento mi
gliore che abbiamo (noi almeno in Italia) per insegnare 
ai ragazzini delle scuole non tanto una lingua, quanto la 
linguistica. Come le parole di un testo prendono senso so
lo dal contesto. 

Il terzo evento traumatico non è un evento. Perché non 
si consuma (non si è consumato) in un momento. È la con
sapevolezza - crescente - che il nostro procedere ver
so la modernità (che non mi dispiace affatto) avviene pur
troppo nel modo più cafonesco e cialtronesco possibile. 
Erodendo la memoria; demolendo il passato. 

Ma senza passato non c'è presente. Non c'è - a mag
gior ragione-, nemmeno futuro. Se non riusciamo a ca
pire chi siamo stati non capiremo mai veramente chi sia
mo. Chi potremo essere, domani .. 

Studiare solo ciò che è immediatamente utile (l'ingle
se, le scienze, l'informatica) significa atrofizzare in noi -
e nei ragazzi - qualsiasi capacità progettuale. La capa
cità di progettare - qualsiasi cosa - nasce quando si fa 
un passo indietro rispetto al presente. Riguadagnando co
sì il senso di una prospettiva. 

Che si riprenda a studiare il latino, dunque. Ma che si 
smetta - prima - di fingere di studiarlo nei nostri bene
meriti (ma di che?) Licei-ginnasi. Che lo si studi sul serio. 
Non per vantarsene dopo, ma per impararlo. Per poterlo 
poi leggere, sempre. 

Sempre con la stessa fatica. Come a me almeno acca
de. La stessa esaltante fatica che si fa quando si vuole af
frontare un universo sconosciuto; dove si incontrano trac
ce misteriose. Per risolvere un enigma. 

DOMENICO STARNONE «Alla striglia, 
paltoniere ! » 

I. Quella grammatica favolosa

N
el 1953_- l'anno in cui conclusi il ciclo delle ele
mentari - 11 maestro, che s1 chiamava Bonsanti, 
mi scelse tra i pochi che meritavano di andare un 

paio di pomeriggi la settimana a casa sua per ampliare 
con lezioni supplementari (a pagamento) la preparazio
ne scolastica che lui già curava la mattina. La scelta fu mo
tivata (come disse ai miei genitori) dalla mia spiccata pre
disposizione per gli studi. Ma oggi propendo a credere 
che, se non finii nelle scuole di avviamento al lavoro e mi 
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imbattei invece nel latino, debbo ringraziare la felice con
giunzione tra lo stipendio da fame del maestro e quello da 
fame di mio padre. I miei numerosissimi compagni di quin
ta elementare, le cui famiglie non potevano permettersi i 
sacrifici necessari per aiutare lo stato a nutrire la famiglia 
del maestro, non mostrarono alcuna disposizione per gli 
studi, non furono preparati da Bonsanti per l'esame di am
missione alla scuola media e non studiarono latino. 

Questa lingua, ancora oggi, io l'associo all'ansia. Alle 
scuole medie ebbi un professore di nome Freschi che mi 
fece subito capire: come mai sei finito qui, cretino? Non 

[segue a pagina 77]



r 

.. 

INCONTRI DI CULTURE 
ALBERTO A. SOBRERO La scolarizzazione degli immigrati 

come problema scolastico e sociale 

1. Un segnale significativo 2. Porre il problema nei giusti termini

V 
u' cumprà» nacque come sostantivo et
nico di conio popolare - mi pare - nei 
primi anni Ottanta: erano i tempi in cui< < i primi senegalesi ci offrivano tappeti 

e collane sulle spiagge, con ·un vocabolario italiano di 
poche parole, strettamente funzionale alla loro attivi
tà improvvisata. La cosa colpì la nostra fantasia come 
una stranezza: il paese d'origine non era neppure clas
sificabile a prima vista, e nacque così quell'iper-etnico 
che, come molti soprannomi popolari, utilizzava un' e
spressione particolarmente frequente, con intento un 
po' scherzoso un po' irridente. 

Poi, lo sappiamo, il fenomeno ha subìto incrementi 
poderosi, ed è divenuto forse il fenomeno caratteriz
zante - certo il più specifico - dell'Italia economica, 
sociale, linguistica odierna. L'ironia e la benevolenza 
iniziali di fronte ai pochi venditori ambulanti di colore 
hanno ben presto lasciato il posto ad atteggiamenti 
contraddittori, che a fianco della tolleranza registra
no la preoccupazione, quando non l'avversione e, in 
particolari situazioni di conflittualità, il razzismo. An
che la connotazione di certe parole si è spostata: «vu' 
cumprà» è stato usato sempre più spesso con intento 
dispregiativo, e come tale è stato recepito; tant'è ve
ro che da qualche settimana il fronte della tolleranza 
chiede esplicitamente che non si usi più questa espres
sio_ne, ritenuta francamente offensiva. 

E un piccolo ma significativo segnale che la situa
zione è diventata grave. Perché quando l'etnico è usa
to come spregiativo vuol dire che c'è in atto una guer
ra fra poveri, e la lingua è utilizzata proprio come ar
ma di offesa: vu' cumpra' vale terroni o polentoni. Ma 
vale anche, non dimentichiamolo, macaronì.
. Sulla lingua si gioca però - insieme all'animosità raz

zista - anche gran parte della possibilità di conviven
za, di comprensione e, ove sia possibile e sia desidera
t�, di !ntegrazione. Lo abbiamo scoperto come popolo 
di emigrati, quando lamentavamo le classi-ghetto e la 
sostanziale discriminazione dei nostri emigrati e dei 
l�ro figli, costretti in classi 'differenziali' nella civilis
sima Germania, espulsi dal sistema scolastico nella
stragrande maggioranza dei casi, col criterio della com
petenza linguistica prerequisita.

69 

Oggi, che siamo 'dall'altra parte', abbiamo il preci
so dovere innanzitutto di porci il problema nei suoi giu
sti termini. Non regge l'alibi della scarsità di studi, per
ché altre culture hanno già vissuto esperienze altret
tanto drammatiche, e hanno prodotto quanto meno stu
di ben documentati e scientificamente corretti, che per 
il loro carattere generale ci possono dare preziose in
dicazioni sulla dinamica dell'acquisizione di una L2 in 
condizioni di apprendimento naturale, in contesto mi
gratorio, su indicazioni e controindicazioni dei diversi 
itinerari didattici sperimentati, ecc. Mi riferisco soprat
tutto alla Germania occidentale, dove il fenomèno è più 
antico e ha dimensioni ben superiori alla nostra: ricor
diamo che nel 1987 gli stranieri erano il 6,8% della po
polazione (ma a Berlino erano addirittura 1'11,1 %, la 
metà dei quali - il 49,97% - turchi). Studi sui proble
mi scolastici, sociali, religiosi, linguistici degli immi
grati in Germania riempiono le ultime annate del 
«Deutsch Lernen». Dovremo leggerli, se vogliamo af
frontare seriamente il problema degli immigrati stra
nieri in Italia, e non vogliamo ripetere gli errori con
sumati altrove, magari ai nostri danni. 

Per ora, a livello istituzionale, c'è la buona volontà 
del Ministero, che, sulla base della legge 943 del 1986 
e in attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa 
alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori mi
granti, ha insediato nell'estate scorsa un gruppo di la
voro con il compito di «coordinare le iniziative in atto 
in ordine al problema dell'inserimento degli stranieri 
nella scuola dell'obbligo, per individuare future moda
lità di intervento idonee a garantire il diritto allo stu
dio degli stranieri», e nell'autunno ha inviato una cir
colare ai Provveditori agli Studi, con la quale segnala 
il problema, çlà qualche indicazione di massima sulla 
formazione delle classi e invita, in sostanza ... a fare 
il possibile, con i mezzi e il personale a disposizione. 
Meglio che nulla, certo. E il gruppo di studio potrà dare 
indicazioni utili. Ma nel frattempo il problema si acui
sce, e l'interesse politico sembra partorire più beghe 
preelettorali - con corollario di possibili crisi di g�
verno - che soluzioni meditate, documentate, reali
stiche. Che fare? 



Come spesso accade, suggerimenti interessanti (sot
to forma di rilevamenti, sondaggi, sperimentazione di 
metodologie specifiche di scolarizzazione) vengono dal
la periferia, soprattutto da quella direttament� inve
stita dal problema. «Italiano e oltre» presenta m que
sto numero tre testimonianze su esperienze lombarde 
e toscane, che ci sono sembrate particolarmente inte-

ressanti. Se non altro, contribuiscono ad arricchire 
quella conoscenza del 'già fatto' che, come si diceva, 
è fondamentale e urgente, per non disperdere le ener
gie, per rincorrere la realtà con ritardi accettabili, per 
non ridurci a vivere questi incontri di culture come l'en
nesimo tampone dell'ennesima falla del nostro vivere 
civile. 

Insegnare ai nuovi arrivati 
GRAZIELLA FAVARO I punti di vista sull'integrazione 

scolastica dei figli degli immigrati 
e la situazione milanese 

1 . .Due posizioni 

D
all'inizio degli anni '70 i sistemi di insegna
mento dei Paesi europei ed extra-europei me
ta di consistenti flussi migratori hanno ini
ziato ad occuparsi in maniera sistematica del

l'educazione dei figli degli immigrati. Si calcola che nel
l'Europa del Duemila, un terzo della popolazione gio
vanile al di sotto dei 25 anni residente nelle città avrà 
una storia, diretta o familiare, di emigrazione. Ciò che 
tuttavia costituisce motivo di preoccupazione per gli 
organismi sociali e politici, e per le strutture scolasti
che, non è tanto la stima quantitativa delle presenze, 
quanto la frequenza degli insuccessi scolastici tra i 
bambini degli immigrati messa in evidenza da docu
menti e studi recenti condotti in realtà nazionali diver
se. Negli ultimi anni è emersa però anche la tendenza 
a leggere l'esperienza migratoria in termini positivi e 
promozionali cercando di identificare i fattori che pos
sono portare a percorsi di riuscita e di sviluppo della 
creatività degli individui coinvolti. 

Sono due, quindi, le posizioni prevalenti. La prima 
considera la 'seconda generazione' degli immigrati un 
problema nel problema. La seconda sottovaluta le dif
ficoltà specifiche del bambino in nome della prodigio
sa capacità di adattamento/apprendimento infantile. 

Da un lato il bambino immigrato viene presentato 
come un soggetto a rischio a causa della sua doppia 
marginalità, etnico-culturale e socio-economica, e i tas
si di abbandono e di insuccesso scolastico confermano 
le difficoltà di adattamento. 

I figli degli immigrati sono più numerosi degli au
toctoni nelle classi ad insegnamento speciale, destina
te ai bambini portatori di handicap, nelle quali costi
tuiscono oltre il 6%, contro il 2% degli allievi nazio-
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nali nei Paesi OCSE. Inoltre, un numero rilevante 
dei bambini degli immigrati in Europa o non frequen
ta la scuola dell'obbligo, o termina la scuola privo di 
una sufficiente formazione generale e di un titolo di 
studio. 

Dall'altro lato si afferma invece che i bambini .pos
sono adattarsi più facilmente degli adulti al nuovo con
testo sociale, linguistico e culturale, senza peraltro ap
profondire gli aspetti legati allo sradicamento ed alla 
costruzione dell'identità. Il fattore età viene in questi 
casi richiamato come elmento determinante ai fini del
l'integrazione. Si pensa cioè che quanto minore sia l'età 
al momento della emigrazione, tanto maggiori potran
no essere le possibilità di un inserimento positivo nel 
Paese di accoglienza. Ma i risultati conseguiti a con
clusione di ricerche recenti rivelano che anche i bam
bini nati nel Paese ospite, presentano problemi di ugua
le intensità, se non di maggiore gravità, rispetto ai 
bambini della prima generazione. 

Una ricerca condotta in Svizzera sulla situazione sco
lastica degli allievi italiani, immigrati e figli di immi
grati, ha messo in luce che la qualità del loro inseri
mento scolastico è rimasta pressoché immutata (anzi, 
ha subìto dei"peggioramenti) nel corso di dieci anni. 
Nel 1977 il 14% dei minori immigrati italiani era inse
rito nelle scuole speciali svizzere. Dieci anni dopo, nel 
1987, la percentuale era salita al 15%; ma si trattava, 
in questo caso, nella quasi totalità, di bambini figli di 
immigrati, nati cioè in Svizzera. 

Il disadattamento che emerge nella scuola e nei ser
vizi educativi rappresenterebbe una manifestazione del 
disagio più generale scatenato dall'esperienza dello sra
dicamento, dalla situazione di provvisorietà e di mar
ginalità socio-culturale vissuta dalla famiglia im
migrata. 



2. La situazione a Milano

In tema di infanzia immigrata e di scolarizzazione
dei minori stranieri, l'Italia si è trovata finora dalla par
te dei cosiddetti Paesi di origine, ovvero di emigrazio
ne. Oggi, anche da noi, bambini di altri Paesi e di al
tre lingue e culture, presenti nei servizi per l'infanzia 
e nella scuola richiamano l'attenzione di studiosi e di 
insegnanti sui loro bisogni di apprendimento, suìle dif
ficoltà di inserimento scolastico, sulla necessità di ela
borare dispositivi di accoglimento e nuove metodolo
gie di insegnamento. 

Sono circa 3800 i minori stranieri che risiedono og
gi a Milano e che hanno un'età compresa fra zero e 
quindici anni. Di questi, più del 60% proviene dai Pae
si dell'Africa sub-sahariana, dall'Asia, dall'America La
tina, dai Paesi Arabi. Sono inseriti soprattutto nei ser
vizi per l'infanzia (175 negli asili nido e 575 nella scuo
la materna) e nella scuola elementare (641); sono me
no numerosi nella scuola media (309) e nella scuola su
periore (236). 

Possiamo affermare che i problemi di inserimento 
posti finora dai bambini allogeni sono stati ignorati o 
trattati caso per caso, senza alcun progetto o indiriz
zo sistematici. Si vede nella loro presenza, a volte sen
tita come un'irruzione non desiderata, una sfida lan
ciata ad una precedente normalità piuttosto che un se
gnale di ciò che si avvia ad essere la società del prossi
mo futuro. Gli scarsi e sporadici interventi condotti in 
alcune scuole intendono reagire alle difficoltà di inse
rimento dei bambini migranti nel sistema scolastico ita
liano attraverso dispositivi di emergenza e di aiuto in
dividuale, affidati alla buona volontà ed alla disponi
bilità, in genere, dei docenti di sostegno. Le difficoltà 
linguistiche, in particolare, sono continuamente chia
mate in causa, quali supposte generatrici della mag
gior parte degli insuccessi e dei ritardi scolastici. 

Secondo i dati forniti dal Provveditorato agli Studi 
di Milano, nel 1986, solamente il 73% dei bambini stra
nieri inseriti nella scuola elementare frequentava la 
classe corrispondente all'età. Il dato si riduceva al 30% 
nel caso degli allievi inseriti nella scuola media. Ritar
di di due, tre, quattro o più anni si ritrovano presso 
ragazzi «neo-arrivati» cinesi o eritrei, inseriti a 12, 13, 
14 anni in terza o quarta elementare. 

3. I neo-arrivati

Il «neo-arrivato» è un minore in età scolare, di origi
ne straniera, che non padroneggia la lingua italiana 
al momento del suo ingresso nella scuola. Il suo inse
rimento nella nuova realtà avviene allo stesso momen
to in cui avviene l'apprendimento della nuova lingua; 
l'allievo immigrato è, quindi, impegnato in un duplice 
sforzo: quello di adattarsi e quello di apprendere. 

Quali elementi caratterizzano il bambino immigrato 
rispetto all'autoctono, accomunando minori che pro
vengono da luoghi, culture, etnie differenti? 
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Il bambino immigrato vive l'esperienza delle diffe
�enze e dei cambiamenti, che intervengono tutti ad un 
l�v:llo f�ndamental�. di organizzazione della persona
hta. Egh deve conc1hare dentro di sé i conflitti che lo 
spostamento nello spazio geografico introduce nello 
sp_a_zio_ corp�reo e negli spazi culturali, linguistici, fa
m1han. Ogni cultura ha una percezione differente del
lo spazio prossemico, una maniera diversa di concepi
re le frontiere dell'intimità, i modi e i tempi della vici
nanza e della lontananza fisica. Anche i rapporti tra 
le generazioni e tra i sessi, i modi di conversare di sa
lutare, di manifestare le emozioni variano secdndo le 
culture e gli ambienti sociali. Il bambino straniero do
vrà imparare tutto questo - le regole del gioco che 
reggono le relazioni e connotano gli spazi e i tempi della 
scuola, del divertimento e dello studio e delle amicizie 
- insieme alla lingua per comunicare e alla lingua per
studiare. Egli dovrà inoltre rispondere alle aspettati
ve della famiglia, che gli chiede di riuscire a scuola e
di mantenere, al tempo stesso, intatti, i legami deila
filiazione e dell'identità culturale: la lingua materna 
la religione, i comportamenti e le tradizioni. ' 

Il suo inserimento in una classe avviene spesso in 
maniera casuale, secondo due modalità prevalenti: 

(a) l'assegnazione ad una classe corrispondente al
l'età e alla scolarità precedente, senza alcun sostegno 
specifico contando sul fatto che la situazione di 'bagno 
linguistico' lo aiuterà ad apprendere la L2; 

(b) l'assegnazione ad una classe inferiore (a volte
di due, tre, quattro anni), contando sul fatto che l'ap
prendimento linguistico viene facilitato nel caso in 
cui la lingua della scuola sia presente a livelli meno for
mali ed astratti, come nei primi anni della scuola ele
mentare. 

Può succedere così che una ragazza marocchina di 
tredici anni venga inserita in prima, insieme al fratel
lino di sette anni e scambiata dai bambini per la mam
ma del loro nuovo compagno. O ancora, che due fra
telli cinesi, di 14 e 10 anni, vengano inseriti nella stes
sa classe (quarta elementare), provocando nel maggio
re forti problemi di svalorizzazione e di conflitto per 
il fatto di vedere annullato e infranto un ordine e una 
gerarchia familiare oltre che scolastica. Un altro bam
bino di undici anni, egiziano in questo caso, ha comin
ciato a comunicare con i compagni e con gli insegnan
ti solo nel momento in cui dalla prima nella quale era 
stato inizialmente inserito, è passato a frequentare la 
quarta. 

In ogni caso, l'allievo straniero è solo davanti ai pro
blemi di apprendimento. 

Nessuna metodologia è stata elaborata per rispon
dere ai suoi bisogni linguistici; non esistono materiali 
concepiti per lui, né gli insegnanti hanno oggi una com
petenza professionale che permetta loro di insegnare 
l'italiano come seconda lingua, in una situazione in cui 
esso è la lingua d'uso. I dispositivi di emergenza con 
i quali la scuola cerca di risolvere i problemi di inseri
mento degli alunni stranieri sono in genere di due ti
pi: delegare l'insegnamento della lingua ad un inse
gnante di sostegno, che seguirà il bambino durante al-



cune ore; oppure si cerca di applicare metodologie e 
materiali utilizzati per l'alfabetizzazione e la formazio
ne linguistica degli adulti immigrati, che prevedono rit
mi di apprendimento intensivi, risposte funzionali a bi
sogni comunicativi di urgenza, legati all' orientamen
to/inserimento nella nuova realtà. 

I neo-arrivati sono invece dei bambini con i bisogni 
dei bambini: hanno bisogno di giocare, di stabilire/ri
stabilire riferimenti affettivi, di rassicurazioni e gra
tificazioni, di essere accettati e riconosciuti dagli altri. 

Benché spesso questi bambini siano in grado di leg
gere e di scrivere nella loro lingua ( oltre che di parla
re, ovviamente), la scuola non tiene conto e non valo
rizza in alcun modo queste loro capacità. Si sottolinea
no le carenze, i vuoti e le difficoltà, senza volere - o 
poter - conoscere gli apprendimenti precedenti, le ca
pacità comunicative in Ll, i riferimenti, i ricordi e i 
desideri. 

4. Temi e proposte

Dall'osservazione dei casi e dalla raccolta di micro
storie (data la mancanza di ricerche e di dati sull'ar
gomento); possiamo individuare alcuni temi, e proble
mi, relativi agli aspetti linguistici della immigrazione 
infantile e all'inserimento dei bambini stranieri nei ser
vizi educativi e scolastici. 

Abbiamo visto che, accanto ai bambini immigrati, vi 
è una gran parte di minori stranieri nati in Italia. Per 
costoro, i servizi per l'infanzia rappresentano il primo 
luogo di accoglienza comunicativa, la prima situazio
ne di distacco dalla lingua affettiva e protettiva della 
madre e di appropriazione della lingua degli altri. 

Momento delicato, di passaggio e di conflitto, che ri
schia di porre il piccolo in una situazione di 'trasloco' 
continuo, segnata dalle fratture più che dalle continui
tà. Si nota spesso, da parte delle educatrici di scuola 
materna una certa sopravvalutazione della competen
za linguistica dei bambini stranieri che frequentano la 
scuola e che si basa sulla teoria del cosiddetto «bagno 
linguistico», più attenta agli aspetti superficiali della 
competenza linguistica, che alla padronanza comples
siva delle capacità comunicative. A questo proposito, 
una ricerca condotta in Francia su duemila bambini 
stranieri nati in quel Paese, ha rilevato un ritardo lin
guistico variabile da tre mesi ad un anno, rispetto ai 
bambini francesi della stessa età, al momento dell'in
gresso nella scuola materna. La stessa ricerca ha so
prattutto dimostrato che la frequenza della scuola ma
terna, invece di ridurre, mantiene o aggrava il ritardo 
linguistico, ponendo il bambino nel rischio di insucces
so _al momento dell'ingresso nella scuola elementare. 

E necessario, quindi impostare fin dalla scuola ma
terna un programma di sviluppo linguistico del bam
bino straniero - e dei bambini autoctoni - attento an
che agli aspetti meno superficiali e pragmatici della co
municazione. Un programma che preveda, anche per 
i bambini di altre culture, l'espressione dell'immagi
nario, dei desideri, del passato e del possibile. 

Un altro problema che incontrano i bambini immi
grati - ma anche alcuni bambini autoctoni - è quello 
del passaggio dall'orale allo scritto. Si riscontra spes
so un forte contrasto tra una competenza orale, rite-
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nuta sufficiente e la difficoltà nell'apprendimento della 
lettura e della scrittura. Ciò può essere dovuto allo 
scarso contatto del bambino migrante con il mondo del
lo scritto nell'ambito familiare (anche in Ll, attraver
so storie, racconti, narrazioni), ma sembra anche da 
collegare alla mancanza di un processo di comunica
zione soddisfacente tra insegnante e allievo. 

Quasi del tutto sconosciute sono finora le pratiche 
linguistiche dei bambini immigrati all'interno della fa
miglia e con i vari interlocutori. Ciò che si rileva è un 
abbandono progressivo, che sembra irreversibile, del
la Ll dovuto ad una forma di adattamento/mimetismo 
piuttosto rapida che porta ad un 'rimozione' della lin
gua materna. Essa viene dapprima compresa, ma non 
più parlata e successivamente il bambino pretende di 
averla 'dimenticata'. 

Questo comportamento, ritrovabile in altri contesti 
nazionali e attribuito a bambini bilingui isolati, non 
sembra però interessare nello stesso modo i bambini 
di tutte le nazionalità. La Ll, ad esempio, sembra re
sistere agli attacchi continui e ripetuti dell'italiano, 
presso i bambini cinesi, i cui universi linguistici (e cul
turali) sembrano maggiormente distinti e precisati. 

Restano da precisare le funzioni propriamente aff et
tive della lingua materna, la sua funzione di veicolo cul
turale, di fedeltà alle origini e alla famiglia. A questo 
proposito, il modello di accoglienza che prevede un pas
saggio 'dolce' e graduale dalla Ll alla L2, potrebbe for
nire indicazioni utili sui risultati ottenuti nell'inseri
mento scolastico, se messo a confronto con altri mo
delli che prevedono dispositivi di accoglienza basati sui 
metodi di apprendimento di L2 di tipo «immersione». 
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Una lingua per integrarsi 
MARIA CRISTINA 

PECCIANTI 

Il ruolo dell'apprendimento linguistico 
nei processi di integrazione degli 
immigrati 

1. Anzitutto la lingua

S 
ono ormai più di otto anni da quando si è co
minciato a parlare della lingua degli immigrati 
stranieri in Italia ( otto anni che in alcuni setto
ri tecnico-scientifici sarebbero già storia), e ab

biamo oggi ricerche e studi, sviluppati verso differen
ti direzioni che ci consentono di fare riflessioni e svi-
luppare ipotesi in ambito didatt.ico. 

C'è unanimità nel riconoscere che l'integrazione so
ciale degli immigrati è fortemente condizionata dal loro 
livello di conoscenza della lingua. Anche se saper co
municare non è di per sé la carta di credito che apre 
le porte della società di immigrazione, offre però tan
ti e tali vantaggi da costituire l'aspirazione priorita
ria per gli immigrati di qualsiasi provenienza e condi
zione socio-culturale. 

Il possesso della lingua, oltre a permettere e facili
tare tutti i processi di socializzazione, con i suoi tanti 
e variegati aspetti che vanno dalla pura sopravviven
za all'interazione affettiva e allo svolgimento di atti
vità lavorative, ha anche una forte rilevanza di carat
tere psicologico. 

Appare pertanto indiscutibile la necessità e l'urgenza 
dell'apprendimento della lingua da parte degli immi
grati stranieri. Si chiede giustamente A. Giacalone Ra
mat, (1988) «che cosa significa in concreto apprende
re l'italiano per i lavoratori immigrati?». E , aggiun
giamo noi, che cosa significa in concreto insegnare l'i
taliano ai lavoratori immigrati? 

Secondo la nostra esperienza, insegnare italiano agli 
immigrati comporta una riflessione e una progettazio
ne didattica molto attente che non possono rifarsi a 
schemi e materiali generici, ma che siano veramente 
capaci di coniugare i contenuti dell'insegnamento con 
i bisogni e gli interessi di questo particolare gruppo 
di discenti e di promuovere e guidare processi reali di 
apprendimento. 

E indubbio che il primo insegnamento linguistico, che 
tende a dare gli strumenti rudimentali per la soprav
vivenza comunicativa, debba collegarsi ai bisogni pri
mari degli immigrati. Ma è altrettanto indubbio che 
anche questo primo insegnamento strumentale ha una 
sua specificità e non può essere ricalcato sul modello 
dei corsi formali, destinati a studenti universitari, a 
professionisti, o comunque a pubblici generici. La spe-
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cificità di tale insegnamento deriva in primis dal fatto 
che l'azione didattica, con i lavoratori immigrati, in
terviene quasi sempre quando il processo di apprendi
mento è già iniziato, a livello spontaneo, ed ha porta
to spesso a fossilizzazioni di comportamenti linguisti
ci devianti dalla norma. In genere, per tempi abbastan
za lunghi gli immigrati vivono nel paese ospitante cer
cando di risolvere i problemi di sussistenza, comuni
cando come possono, talvolta illudendosi che impare
ranno la lingua da soli, comunque non pensando alla 
possibilità di programmare la loro formazione lingui
stica con uno studio formale. Così, G. Favaro (1988) 
nota che la lingua degli immigrati « ... o meglio "inter
lingua", secondo alcune proposte, costituisce la terza 
lingua con la quale fare i conti». 

D'altro canto, venendo meno in questo particolare 
gruppo di apprendenti qualsiasi tipo di motivazione in
trinseca, come possono avere studenti di più alto livello 
socio-culturale, l'apprendimento è fortemente dipen
dente da fattori extralinguistici fra i quali, in prima 
linea, quelli culturali. 

2. Lingua e cultura

Una possibile risposta, pertanto, alla necessità di mo
tivazione estrinseca, necessità che è presente in ogni 
situazione di apprendimento, ma che è tuttavia diver
sa in ciascuna di esse, è quella di legare l'insegnamen
to della lingua, assai più strettamente di quanto di so
lito non si faccia, all'aspetto culturale. 

Lo studio della cultura dovrebbe essere una carat
teristica essenziale di ogni livello di apprendimento lin
guistico. L'accostamento di lingua e cultura, costante 
e sistematico, consente da una parte di dare alle for
me linguistiche autenticità situazionale e dall'altra di 
favorire non un meccanicistico apprendimento delle 
forme stesse, bensì un'evoluzione del soggetto appren
dente, anche in senso antropologico, attraverso una 
sua effettiva socializzazione. 

Nel caso degli immigrati riteniamo che la proposta 
di contenuti culturali possa favorire l'integrazione a 
due livelli. Ad un primo livello di insegnamento lingui
stico, il costante riferimento alla conoscenza delle 
strutture e infrastrutture della società italiana aiute
rà i discenti ad impadronirsi degli strumenti necessa-



ri alla loro sopravvivenza comunicativa e sociale. Ad 
un livello più avanzato dovranno invece essere fornite 
quelle conoscenze della cultura, intesa in senso antro
pologico globale e pertanto anche diacronico, che po
tranno favorire nell'immigrato il faticoso processo di 
riconoscimento di una propria identità nel contesto 
nuovo, attraverso la via dell'interazione fra cultura di 
appartenenza e cultura ospite. 

Premesso quanto sopra, si tratta di approntare i 
mezzi didattici idonei al raggiungimento degli obietti
vi previsti, ricercando attentamente un formato lin
guisto che permetta di veicolare contenuti culturali re
lativi alla società e alla cultura italiana, e di inserire 
l'azione didattica all'interno dei processi di apprendi
mento spontaneo favorendone lo sviluppo. 

I contenuti, qùaìi essi siano, possono essere veicola
ti mediante testi la cui leggibilità consenta l'accesso 
da parte di allievi con competenze linguistiche limitate. 

Nella preparazione di materiali con formato lingui
stico ad hoc, si dovranno però seguire rigorosi princi
pi atti a dare agli stessi un alto grado di leggibilità e 
quindi di fruibilità da parte di un vasto pubblico muni
to di scarsi strumenti. 

3. Itinerario graduale

Riteniamo che il primo criterio da seguire sia quello
della gradualità, senza dubbio fondamentale per giun
gere con successo alla padronanza di una lingua stra
niera. Poiché non è possibile insegnare tutto subito, 
né qualsiasi struttura linguistica in qualsiasi momen
to, il lessico e le forme grammaticali verranno intro
dotte in quantità via via crescenti e saranno gerarchiz
zate in funzione della loro frequenza, utilità, insegna
bilità. Tutto il lessico impiegato dovrà comunque es
sere compreso nel vocabolario di base e ogni termine 
tecnico, richiesto dalla specificità eventuale degli ar
gomenti, dovrà essere spiegato con lo stesso vocabo
lario di base. La leggibilità dei materiali, prima della 
loro utilizzazione, potrà essere controllata con l'indi
ce di Flesh. 

Tale indice, che può andare da O a 100, si ottiene at
traverso una formula matematica di semplice applica
zione; si basa su criteri statistico-probabilistici come 
la frequenza lessicale e la complessità sintattica. È sta
to elaborato negli U.S.A. negli anni '50-'60, ripreso e 
adattato in Italia da R. Vacca, è stato usato da T. De 
Mauro e da altri gruppi; viene utilizzato per il mensile 
di facile lettura «Due Parole». A titolo di esempio ri
portiamo che un testo italiano ad alta leggibilità come 
Lettera a una professoressa, ha un indice pari a 76. 

Riteniamo che una buona leggibilità dei testi sia un 
dato assai importante in questa operazione di insegna
mento/apprendimento rivolta agli immigrati stranie
ri. A livello generale, la buona leggibilità ha infatti una 
ricaduta direttamente proporzionale sulla motivazio
ne e pertanto sulla ricezione attiva dell'input sia lin
guistico sia culturale. E d'altro canto solo una ricezio
ne attiva dell'input testuale può consentire di dare agli 
esercizi una valenza reale di rinforzo e sviluppo ulte
riore dell'apprendimento. Anche agli eserciziari si pos-
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sono applicare criteri che permettano di ordinare ge
rarchicamente gli elementi della comunicazione e di 
presentarli agli allievi in modo da favorire la loro per
cezione, memorizzazione e riutilizzazione. 

Nel caso del particolare pubblico degli immigrati, non 
possiamo dimenticare che l'apprendimento spontaneo 
dell'italiano, sviluppatosi fino al momento dell'istru
zione formale, è avvenuto entro situazioni linguistiche 
reali non gerarchizzate né selezionate, ma multivaria
te e complesse. Lo straniero ha dovuto così ricostruir
si le regole della L2 ( e costruire le proprie varietà di 
apprendimento) nel farsi stesso della comunicazione. 
Di questo tipo di apprendimento conosciamo i blocchi 
e i vicoli ciechi delle focalizzazioni, assai difficili da ri
muovere. E attivare in sede didattica un processo di 
rimozione delle tante sclerotizzazioni, mettere di nuo
vo in movimento i processi bloccati, implica progetta
re e attivare un percorso di apprendimento/insegna
mento fortemente controllato, partendo da input con
trollati, e tarati sul livello delle effettive competenze 
e possibilità di fruizione degli allievi. 

D'altra parte, pensiamo che l'opportunità di propor
re, in situazione di insegnamento linguistico 'fatto in 
classe', materiale comunicativo realmente rappresen
tativo della comunicazione extrascolastica non sia in 
contrasto con la necessità di trattare tale materiale per 
adeguarlo alla sequenzialità dell'apprendimento. Tale 
procedura didattica richiede caso mai che l'insegnante 
affini le armi del mestiere. Da una parte dovrà munirsi 
di quegli strumenti teorici che possono fornire criteri 
per trattare i testi (vocabolario di base, Flesch, ecc.) di 
cui abbiamo già parlato, e dall'altra di strumenti atti 
ad osservare sistematicametne e quindi controllare i 
processi di apprendimento che, se non sono mai lineari 
né ipotizzabili ante rem, sono quanto mai complessi, con
traddittori e imprevedibili nei discenti immigrati. 
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Un impegno a tutto campo 
SILVANA BOCCARA Un itinerario educativo che si misura 

con tutte le componenti dello spazio 
linguistico 

1. Immigrati a Scandicci

U
' integrazione linguistica di un piccolo, ma si

gnificativo gruppo di immigrati (sette egizia
ni e una giapponese) nel comune di Scandic
ci avviene nell'ambito di un più vasto e arti

colato progetto di alfabetizzazione coordinato da Tul
lio De Mauro, e promosso e sostenuto dagli Enti Lo
cali, dal Ministero della Pubblica istruzione e dall'U
niversità di Roma «La Sapienza». 

Il gruppo di immigrati che accedono ai corsi di Scan
dicci presentano livelli diversificati di capacità lingui
stiche, che vanno da una situazione di 'principiante' 
a quella di utente 'medio' dell'italiano. In base a ciò, 
e in base anche all'insieme dei fattori che determina
no la frequenza e la 'resa' scolastica dei corsisti (il ti
po di lavoro, il livello di motivazione all'apprendimen
to, nonché le vicende più o meno personali) si sono di
fersificati gli obiettivi didattici e, soprattutto, si è scelto 
come prioritario l'uso orale della lingua. Più in detta
glio si può dire che per quanto riguarda gli obiettivi 
didattici, data l'esigenza di lavorare individualmente, 
sono stati determinati solo quelli generali dei primi due 
anni: conoscere la lingua standard, non solo come uso 
grammaticale, ma anche come interiorizzazione dei com
portamenti, come lessico, come strutture, come stra
tegie linguistiche e anche come senso dell'humor. In sin
tesi, i corsisti dovranno poter conversare, litigare e rac
contare barzellette, dovranno poter capire l'interlocu
tore ed indurlo a rivolgersi a lui senza quello strano lin
guaggio adottato in presenza di uno straniero. 

Questo obiettivo è uno dei motivi che hanno fatto de
cidere di privilegiare l'uso orale della lingua. Del re
sto altri fattori hanno determinato questa scelta: la ne
cessità di togliere dal silenzio e da situazioni chiuse e 
ripetitive («playing it safe») i corsisti di primo livello; 
la necessità di stimolare una maggiore lentezza ed at
tenzione nel secondo livello, che usa un parlato privo 
di pause, rapido, quasi incolore e colmo di troncamen
ti; _la generale ostinazine a non voler scrivere. 

E così che in primo piano sono emersi i problemi di 
pronuncia come ad esempio quelli tipici della corsista 
giapponese che scambia R con L, che usa la gutturale 
G solo a inizio parola disponendo in madrelingua di 
un'altra gutturale per altre posizioni e che ammette-
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va C e  F solo davanti ad U, mentre non ammetteva 
T davanti ad U. Un'analisi particolare richiederebbe 
l'uso dell'accento, che normalmente viene posto ad ini
zio parola, a causa dell'impiego fattone in madrelin
gua: tuttavia la corsista vi pone una certa attenzione, 
poiché in giapponese è proprio l'accento a dare a vo
caboli omografi anche tre significati diversi. 

Negli egiziani il problema è più complesso e per ve
rificarlo basterà presentare qualche enunciato esem
plificativo: 

« ... stato venu'to kwj'n Italia de l'ottanda uno e fatto 
el sojorno ber lavoro de l'ottanda set lavoro un coco 
de resto'ran ... qwi no' bro'blema ... solo fregat'ba-
za'port» 

«Sono venuto in Italia nell'ottantuno e ho fatto il sog
giorno per lavoro. Dall'ottantasette lavoro come cuo
co in un ristorante. Qui non ho problemi, solo mi han
no fregato il passaporto» 

« ... cose di cerda grandis è mesi e par ... » 

« ... Le cose di una certa grandezza sono messe da 
parte ... » 

Confrontando con un corsista di primo livello note
remo che il problema fonetico è più evidente in coloro 
che hanno appreso l'italiano in passato, senza suppor
ti didattici mirati. 

« ... arrivato Italia due misi. Cercio lavoro no barlare 
italiano in Igitto 'pere inglisi e studia contro] di man
giari. Io dormi albergo . . .. Io setti fratelli, tri maschili 
tri famminili ... » 

«Sono arrivato in Italia da due mesi. Cerco un lavoro. 
In Egitto sapevo l'inglese ed ho studiato come control
lore dei cibi. Io dormo in albergo. Siamo sette fratelli: 
tre maschi e tre femmine ( oltre al corsista)» 

Per quanto riguarda la struttura sintattica, rilevan
te è la mancanza di accordi, dovuta a finali tronche, 
arabizzate o costruite su morfemi di parole note; il ver
bo è all'infinito o al participio passato o comunque il 
paradigma è ridotto alla terza persona singolare. Nu
merosi i «berkè» che legano gli enunciati. 

Nella corsista giapponese si rivela l'assenza dell'au
siliare, degli articoli e delle preposizioni: 
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« ... io, noi andata Amste'dam e vista casa Anna 
F'ank ... Io rimasta pochi gio'ni ma fatta, ho fatto una 
bella vacanza. Sono to'nata di Amste'dam vené'di ... » 

«Siamo andati ad Amsterdam ed ho visto la casa di An
na Frank. Sono rimasta pochi giorni, ma ho fatto una 
bella vacanza. Sono tornata da Amsterdam venerdì...» 

Al fine di correggere questi atteggiamenti linguistici 
viene fatto ricorso ad esercitazioni di vario tipo, diver
sificate nei livelli, a volte ripetitive, che prevedono l'a
scolto e la pronuncia di vocaboli, presentazione di omo
grafi non omofoni, di vocaboli in senso traslato, di si
militudini di pronuncia, di false variazioni di genere 
o false alterazioni o somiglianze casuali. L'ampliamen
to lessicale avviene con occasioni derivanti dal testo
o dalla conversazione, mentre le riflessioni grammati
cali sono generalmente legate ad esercitazioni ad hoc.

Per il primo livello, sia i test di comprensione, (in 
prima fase schede attraverso il disegno), sia le eserci
tazioni avvengono su materiali preparati ex novo per 
la situazione in corso. Talvolta viene adottato il men
sile «Due Parole», che essendo di facile comprensione 
permette di dirigere le energie su strutture sintatti
che ricorrenti, sul lessico e sulla fonetica. 

Questo mezzo è più ampiamente sfruttato nel secon
do livello, unitamente a Regione per Regione (Peccianti 
1987) che fornisce un linguaggio più ricco e più elabo
rato, pur senza creare frustrazioni nel corsista. 

Il punto di riferimento lessicale è il vocabolario di 
base, anche se, talvolta, il loro livello culturale li indu
ce ad elaborare pensieri che necessitano di vocaboli a 
bassa disponibilità. 

Per la ricerca del significato è frequentemente adot
tato il Dizionario dei sinonimi e dei contrari (D. Cinti, 
Istituto Geografico de Agostini), che offre occasioni di 
arricchimento lessicale e che al momento rimane l'u
nico accessibile, in quanto dopo una verifica svolta, gli 
altri vocabolari risultano proporre una spiegazione 
spesso più difficoltosa del vocabolo stesso. 

2. Rilevazioni

La rilevazione della situazione di partenza e quella
delle acquisizioni che progressivamente i corsisti rea
lizzano nel corso dell'apprendimento viene effettuata 
attraverso le prove che sono previste dal noto schema 
del Giotto-kit, opportunamente adattato alla situazio
ne particolare. Dall'ultima rilevazione effettuata emer
ge ad esempio la situazione che rappresentiamo nella 
figura 1. 

Nello schema, il livello O rappresenta il livello di ca
pacità linguistica che caratterizzava mediamente gli 
immigrati al loro primo ingresso in Italia, il livello 9 
rappresenta invece una capacità di mobilità linguisti
ca (sempre, si ricordi, di tipò orale) fatta di strumenti 
espressivi sempre più numerosi e elaborati. 

I segni + e - vicini alla sigla dei corsisti si riferi
scono al livello di motivazione profonda raggiunto, va
lutato in base all'interesse ai lavori, alla partecipazio
ne nella vita extrascolastica, alla continuità di presen-
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za: in sintesi la capacità di interagire con l'ambiente 
italiano. 

Lo spostamenti dei valori sembrava a prima vista 
poco rilevante. Ma se viene letto in funzione del tem
po finora impiegato nell'apprendimento e della ricchez
za del programma svolto, diventa a nostro avviso un 
chiaro segno sia dello sforzo che gli immigrati sono 
chiamati a profondere per integrarsi linguisticamen
te, sia dell'impegno a tutto campo che le nostre strut
ture educative hanno il dovere di realizzare. 
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era mai di buonumore. Non ricordo nemmeno una delle 
sue lezioni. L'unica impressione che mi è rimasta è l'an
goscia di non essere all'altezza della grammatica favolo
sa che stavo studiando, cosa che lui mi dimostrava spes
so e volentieri. Vero: non capivo niente. L'unica cosa che 
avevo percepito, in famiglia e a scuola, era che chi impa
rava quella lingua risultava miracolosamente di una pa
sta speciale che lo distingueva dalla pasta acida di chi 
non l'imparava. Correva voce che, una volta studiato il 
latino, eri pronto per qualsiasi cosa: ogni difficoltà intel
lettuale svaniva, in uno schiocco di pollice e indice pote
vi finire socialmente ed economicamente molto lontano. 

Senonché ebbi l'impressione subito che fosse un sapere 
sconclusionato, ma non me lo confessai. Mi assorbiva fino 
a notte tarda e mi alzavo alle cinque del mattino; manda
vo a memoria la prima declinaziòne, e facevo pagine e pa
gine di esercizi; poi mandavo a memoria la seconda de
clinazione, e facevo pagine e pagine di esercizi. La terza 
declinazione me la ricordo come un mistero da affrontare 
col fiato sospeso, un'area ricca di insidie, pochissimi l'at
traversavano senza danno. Freschi deve aver contribuito 
non poco a fare di quella declinazine l'equivalente di una 
boccetta con sopra teschio e tibie a X. Ancora adesso, se 
penso al genitivo plurale in-umo in -ium, mi sento male.
Resta il fatto che a un certo punto il professore convocò 
mio padre e gli disse che avevo la stoffa per gli studi clas
sici, ma dovevo colmare d'urgenza qualche lacuna. An
dai a casa sua per un cospicuo numero di mesi affinché 
la moglie, a pagamento, mi facesse capire di pomeriggio 
quello che lui non mi faceva capire la mattina. In compen
so quando mi interrogava diceva davanti a tutta la classe: 
ecco, va meglio. Da allora il latino l'ho associato a lungo 
alla colpa di dissanguare la famiglia con la mia presunzio
ne di voler fare cose che di fatto non sapevo fare. Credo 
anche che sia alla radice di un oscuro senso di miseria mo
rale e intellettuale che ho provato e provo ancora oggi, ogni 
volta che leggo e non capisco, ascolto e mi chiedo: cosa 
vorrà dire, faccio sì sì, in imbarazzo, sul vago, per nascon
dere aree di ignoranza che chi parla vuol farmi pesare. 

2. Spero, promitto e iuro

Negli anni che sono seguiti, fino alla laurea, il latino mi
si è manifestato attraverso una serie di frasi insensate, pie
ne di gente che non si sapeva da dove veniva, non si sa
peva dove andava, faceva in genere cose banalissime o 
folli, dichiarava pomposamente non so che o alludeva 
enigmaticamente a non so che altro. Ho avuto un'adole
scenza dolente il cui tempo è stato riempito da messaggi 
di questo tipo: Pater Titi Pomponii Attici mature decessit; 
Alexandrum, quem arma Persarum non fregerant, vitia vi
cerunt; Sunt quidam homines non re, sed nomine. Con
l'aiuto del Campanini e Carboni (ma gli insegnanti ave
vano imparato ad arricciare il naso, dopo le medie, e a 
definire quel glorioso vocabolario 'insufficiente', tanto che 
quando avevo 'versione in classe' lo tenevo ben fasciato 
in carta di giornale e speravo che l'insegnante non se ne 
accorgesse: in famiglia ci mancava solo l'acquisto di un 
altro vocabolario, il Georges-Calonghi per esempio; co-
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me se i soldi si potessero buttare dalla finestra così) tra
ducevo. Ma non ero obbligato a sapere chi diavolo fosse 
Tito Pomponio Attico e perché mai ci dovessimo appas
sionare alla morte in età avanzata di suo padre. Dovevo 
invece sondare la declinazione di pater e coniugare pre
ventivamente in tutti i modi e in tutti i tempi il verbo dece
do, in modo che il giorno dopo, se interrogato, potessi tra
durre la frase in italiano ad alta voce come un attore che 
ha imparato bene la parte, declinare senza tentennamenti 
pater-patris, e, muovendo dalla morte di quell'anziano si
gnore che aveva generato Tito Pomponio Attico, coniu
gare - mettiamo - al piucheperfetto congiuntivo la mia 
la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro morte: decessis� 
sem, decessisses, decessisset ... Non sembrava studio, ma
punizione, castigo di Dio. Lungo tutti gli anni Cinquanta 
io non ho fatto altro che apprendere cose tipo: «il console 
Gaio Flaminio stramazzò improvvisamente davanti alla sta
tua di Giove Statòre»; o declamare: «spero che voi, o giu
dici, assolverete quest'uomo innocente»; ora dall'italiano 
in latino, ora dal latino in italiano, ma sempre senza la mi
nima pietà per il corpo esanime di quel Gaio Flaminio; 
o non curandomi affatto dell'eventuale condanna di un in
nocente e tenendo bene a mente però che «spero, pro
mitto e iuro vogliono l'infinito futuro».

Così fino all'università, quando supplice, disposto a 
qualsiasi umiliazione pur di non dover rifare l'esame, ho 
mormorato: O curas hominum, o quantum est in rebus ina
ne! terrorizzato non tanto dal fatto che ignorassi chi era
il Polidamante di cui Persia parla subito dopo questo ver
so, quanto dall'aura di quella lingua, dalla soggezione che 
mi metteva, dall'idea che il professore mi dicesse: lei col 
latino in bocca? Come si permette? Grazie a quali truc
chi, servendosi di quali menzogne, è arrivato fin qua? Al
la striglia, paltoniere! 

No. Se penso a come ho studiato latino io, al clima dentro 
cui quella lingua è stata usata come materia scolastica, a 
quel suo farti penitente, premiato, promosso a prescinde
re dal suo essere lingua, mi dico: quanta energia sprecata. 

3. Nel cuore del latino

Quando ho cominciato a insegnare, già tutto stava cam
biando. Mi hanno subito mandato in un ginnasio, nel cuo
re della Basilicata, però, in un paese di mille abitanti a 
novanta chilometri da Potenza. I ragazzi conoscevano l'i-

. taliano ufficiale tanto quanto il latino e il greco: cioè poco 
o niente. Ma allora ero giovane e coscienzioso. Mi sono
rimesso a studiare il latino e per la prima volta ho capito
come funzionavano le declinazioni, le coniugazioni, che
cos'è un 'modo', che cos'è un 'tempo', quando e perché
si ricorre al congiuntivo, quali misteri ci sono in un futuro
anteriore, come non si risolvesse in una questione di ri
ma l'imperativo: «spero promitto e i uro vogliono l'infinito
futuro», qual è l'etimologia di appello, quale quella di va
co, che differenza c'è tra i due vocaboli.

Quello me lo ricordo come un bel periodo: ogni giorno 
in classe scoprivo che a scuola non avevo capito niente 
e che stavo capendo tutto ora, approfittandomi di quel po' 
di autorità che avevo e che mi faceva sentire meno su
balterno e perciò più disposto a riflettere, a capire. Que
sto non significa che i miei alunni abbiano apprezzato il 



latino più di quanto lo abbia apprezzato io da alunno. Si
gnifica solo che io ho imparato ad apprezzarlo da inse
gnante, invece che da studente. Nei fatti però, pur aven
do adottato grammatica e sintassi del La Penna al posto 
di quella dell'odiato Tantucci, pur avendo coniugato la lin
gua di Cicerone con il crai e piscrai dei miei alunni e dei 
loro parenti (cosa che consigliava don Milani), quei ragazzi 
della Basilicata hanno seguitato ad apprendere tutti i po
meriggi, come una condanna: «il console Gaio Flaminio 
stramazzò improvvisamente davanti alla statua di Giove 
Statòre»; o altre frasi della stessa inconsistenza. Solo che 
ora qualcuno non si frenava e diceva: chi se ne frega di 
Gaio Flaminio. E io stesso, fino a quando sono riuscito a 
ricordarmi di me e della mia penosa adolescenza, non ho 
mai costretto nessuno a sottoporsi all'uso barbaro di ri
petere l'anno per colpa del latino. 

Tanto più che in quel periodo l'avversione per quella 
nobile lingua era diventata un'avversione nazionale e chi 
era costretto ad insegnarla faceva salti mortali per farla 
quadrare con la liberazione dei popoli oppressi, la lotta 
di classe, la guerra per bande e altro. Facevo anch'io così. 
E diventavo paonazzo quando qualcuno mi vantava gli stu
di classici e mi diceva che chi allena il cervello sul latino 

armeggiando tutto il pomeriggio con Gaio Flaminio e Gio
ve Statòre, è pronto poi per affrontare il paradosso del 
mentitore, far quadrare il cerchio e altri esercizi ginnici 
della mente superiore. 

Divento paonazzo anche adesso, quando ogni tanto ri
nasce il dibattito sulle grandi capacità formative dello stu
dio del latino o sul godimento che si prova a leggere Vir
gilio nell'originale. La gente mente spudoratamente e, 
quel che più fa arrabbiare, lo fa convinta di dire la veri
tà. Credo che il latino debba perdere ogni aura, che deb
ba essere sfatata ogni leggenda medioevaleggiante o 
umanistica sul suo conto, che debba tramontare il mito 
prenoventesco sulla sua capacità di plasmare menti e in
dividuare élites, perché si possa tornare a parlare seria
mente del suo insegnamento. Una volta fatta piazza puli
ta, non mi sembrerebbe insensato inserirlo tra i giochi per 
scolari di scuola elementare, soprattutto come fiancheg
giatore dello studio dell'italiano, utilizzato a titolo di eser
cizio lessicale, etimologico, tanto per giocare a sondare 
l'abisso delle parole; o per giostrare con la sintassi dei 
modi e dei tempi. Uno strumento tra gli altri, senza privi
legi gerarchici, senza premi per i vincitori o promesse di 
avanzamento sociale. 

GIORGIO BINI Mostrami il tuo latino 

1. I trabocchetti romani

S 
i può citare il latino senza essere ben certi del con
tenuto, della forma, del testo e del contesto della ci
tazione? Si può e si fa continuamente, basta scorre

re la stampa. Ed è ragionevole supporre che se le cita
zioni latine fatte a proposito e a sproposito riportate dalla 
stampa sono tante, molto più numerose siano quelle che 
non vengono riportate, che perciò il costume di buttare 
là due o tre parole in latino sia molto diffuso. Ora, poiché 
le persone che studiano la lingua di Roma sono poche, 
pochissime quelle che riescono a impararla, anche nelle 
facoltà di lettere, è lecito pensare che la maggior parte 
delle citazioni siano fatte senza che si sappia bene che 
cosa si sta dicendo. Sicché sarebbe opportuno, e lingui
sticamente utile, se ai citatori recidivi qualcuno intimas
se: dimostrami che sai che cosa stai dicendo e perché; 
vediamo le credenziali. 

Il latino, si sa, è insidioso: par di saperlo e si cade nei 
trabocchetti. Che dire, ad esempio, di Umberto Eco che 
scrive («L'Espresso», 1 ottobre 1989) «Quantus mutatus ab 
illo?» Si sorride benevolmente e si tira via. (Altrettanto be
nevolo, si spera, dovrebbe essere il sorriso rivolto al sot
toscritto, che si confessa autore d'un contraditio su «Rifar-
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ma della scuola». Meno benevolo verso il papa felicemen
te regnante che il 25 marzo 1983 esclamò «apérite mihi por
tas iustitiae»). 

Sbagliano, naturalmente, gli uomini politici, dai quali non 
ci si può certo attendere che ristudino il loro latino (ba
sterebbe che non lo citassero, e soprattutto non firmas
sero certe assurde mozioni parlamentari) Uno fra i più 
noti errori è quello commesso dall'on. Martelli che il 21 
aprile 1988 disse «simul stabunt simul cadunt» e provocò 
una sorta d'effetto domino propagatosi con trasformazio
ni lessicali fino a Scalfari che scrisse periunt e a Liverani 
dell'«Avvenire» (26 febbraio 1989) macchiatosi d'un pe
rient. 

Mario Alicata nel 1956 aveva scritto «in verbo magistri», 
Andreatta il 26 luglio 1978 («La Stampa») «hic rhoda, hic 
salta», Guttuso in una lettera a Berlinguer nel maggio 1983 
chiamò turpe la senectus. 

Anche chi si occupa di cose scolastiche a volte cade 
nei trabocchetti, rovinosamente. In uno scritto comparso 
a Castelfiorentino nel dicembre 1970 si leggeva, a pro
posito dei libri di testo per la scuola elementare: «la cosa 
che colpisce nella maniera più impressionante è il fatto 
che in quasi tutti i sussidiari si trovi la seguente didasca
lia: Cum servata sint omnia quae servanda erant imprima
tur (siano stampate affinché siano seguite tutte quelle co-
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se che devono essere seguite): un'impressionante sequen
za di errori morfologici, sintattici, semantici. 

2. Il latino delle grandi firme

Eugenio Scalfari è recidivo. Il 17 ottobre 1976 sul suo 
giornale assegnò un fabbro a ciascuno («unicuique faber»), 
fondendo mirabilmente «unicuique suum» e «unusquisque 
faber fortunae suae». «Lotta continua» scrisse in un titolo 
(22 maggio 1978): «Tamquam ac cadaver». Vittorio Gorre
sio, per tornare ai grandi del giornalismo, immaginò («La 
Stampa», 24 febbraio 1980) una scritta sui treni per invita
re a non buttare oggetti dal finestrino: «noli ullum per fe
nestram jacere» (e Giorgio Bocca («L'Espresso», 1 febbraio 
1981) partorì un «Graecia capta coepit victorem». Il «Saty
ricon» di «Repubblica» uscì il 16 ottobre 1981 sormontato 
da una vignetta con questa didascalia: «non scola sed vi
ta discimur». Ennio Elena si accontentò («Tango», 24 mar
zo 1986) d'un semplice <<JT1utata mutandis». Il titolista di «Pa
norama», ricordando forse «Gaudeamus igitur» sparò «Ci
tamus igitur» (nel testo dell'articolo comparve un «nihil novi 
sub solem». 

Ad una specie distinta appartiene l'errore consistente 
nell'attribuire un pensiero ad un autore che non può di
fendersi, come fece il lettore di «Rinascita» (fra i lettori del
la stampa comunista numerosi sono i cultori della latinità 
e delle citazioni sbagliate) così esprimendosi: «se come 
scriveva Virgilio, "parva componere magna"», con attri
buzione sbagliata ed errore di grammatica. Più prudenti 
Fruttero e Lucentini («La Stampa», 9 maggio 1986) scris
sero in italiano evitando così almeno i solecismi: «Chi fu 
colui che per primo tirò fuori l'orrendo condono? si chie
de con l'amara disperazione del poeta Orazio». 

Si parlava di citazioni fatte a sproposito. Sono quelle sen
za le quali ci si capirebbe meglio e che non hanno dalla 
loro l'efficacia comunicativa. Quelle fatte a proposito -
purché senza errori - sono invece, se non indispensabi
li, utili perché sintetizzano un ragionamento, rievocano un 
intero discorso: post hoc ergo propter hoc, erga omnes, 
sine ira ac studio, vile damnum, ubi nil vales ibi nil velis 
e tante altre espressioni appartenenti al linguaggio comu
ne o a linguaggi specialistici si dicono sempre meglio in 
latino; tradotte rischiano di risultare meno chiare a meno 
che non si ricorra ad una lunga perifrasi (che occorre in 
ogni caso se l'interlocutore non è latitante). A questo pro
posito è bene tener presente un'affermazione di Grazia 
Chierchi («Panorama», 7 settembre 1986): «se mi capita di 
dire in partibus infidelium, quod deus avertat et cetera 
et cetera, il fatto avviene sempre, rigorosamente, in com
pagnia di gente partorita in casa». Si può accogliere co
me un consiglio e applicarlo forse con un po' meno rigo
re. Se ci sono espressioni, sentenze, vocaboli che «si di
cono meglio» in un'altra lingua classica o contemporanea 
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(privacy, Weltanschauung, per esempio), diciamole pu
re, ma solo se si è sicuri del fatto nostro, e se sappiamo 
con certezza che i destinatari ci comprendono, hanno fat
to le medesime letture, hanno incorporato quei significa
ti nel loro patrimonio conoscitivo. 

Se consideriamo con Roland Barthes (citato da «7», del 
25 febbraio 1989) la citazione una forma di erotismo, sa
rebbe opportuno evitare la forma masturbatoria, a cui si 
potrebbe assimilare la citazione fatta quando non serve, 
a scopo di autogratificazione. A sproposito, insomma. 

Di citazioni, ampie e complesse, fatte a sproposito, si 
possono rammentare due esempi parlamentari. Il primo 
è il discorso pronunciato dal deputato democristiano Ric
cio nel dibattito sulla riforma della scuola media ( 14 di
cembre 1962), che contiene un interessante esempio di 
errore grammaticale: «triplicem momentum», che ad un 
alunno di prima media non sarebbe stato perdonato dal
la professoressa più indulgente. Nell'esordio disse che 
la vitalità del latino era dimostrata dal fatto che i padri con
ciliari l'usavano per trattare i loro argomenti. L'oratore (o 
chi per lui) ignorava che se c'era una cosa che al Conci
lio non funzionava era proprio la comunicazione in latino, 
tanto che autorevoli prelati avevano invitato a farla finita 
con l'uso di quella lingua, che oltre tutto ciascuno pronun
ciava a modo suo come in una specie di Babele. Più avanti 
c'era un «videant consules» usato non come appello a 
«provvedere» («videant consules ne quid detrimenti respu
blica capiat») ma a giudicare se convenisse commettere 
l'«obbrobrio pedagogico» d'abolire l'insegnamento del la
tino nella scuola di base. 

L'altro esempio di latino usato a sproposito nelle aule 
parlamentari è il discorso pronunciato dall'on. Mario Ca
panna il 14 novembre 1979 all'assemblea di Strasburgo. 
Si disse allora che il testo fosse stato redatto «con» un'ex 
professoressa del liceo Berchet. 

Chissà quanti parlamentari a Roma nel 1962 e a Stra
sburgo diciassette anni dopo avranno capito qualcosa. E 
se uno di loro fosse andato, a Montecitorio o lassù nel cuo
re dell'Europa, dall'oratore e gli avesse intimato: mostra
mi davvero il tuo latino; fammi un breve resoconto, in la
tino, delle belle frasi che hai appena pronunciato? 

N.B. Il soprascritto non è nuovo a questa denuncia di er
rori dei latinanti della domenica. Fra l'altro si divertì a se
gnalarne alcuni in un libretto uscito una decina d'anni fa, 
che ebbe più di sedici lettori. Nel redigere questa nota 
si è trovato in imbarazzo: come si può, scrivendo per un 
pubblico di cultori del linguaggio, spiegare in che cosa 
consistono gli errori di latino? D'altra parte, se ce ne fos
se uno che per una delle varie ragioni possibili proprio 
non ricorda più nulla degli studi di latino fatti a suo tem
po, che responsabilità lasciarlo all'oscuro. Così ha fatto 
ricorso al solito compromesso: ovunque è stato possibile, 
ha messo in corsivo le parole sbagliate. 
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O RESTE TAPPI Esercizi di traduzione 

1. Lingua e cultura Nella consapevolezza non coloniale che ogni lingua/cul
tura si esprime nel suo proprio sistema e secondo i pro
pri modelli, l'analisi dei testi può essere accompagnata 
dallo studio dei rapporti di continuità e discontinuità fra 
la loro lingua e l'italiano, dal confronto fra traduzioni, ed 
anche da alcuni prudenti, problematici e ben organizzati 
esercizi di traduzione (che non si pongano l'obiettivo, im
probabile ed improponibile, di formare dei professioni
sti della traduzione, finendo col risolversi, come succe
de, nell'applicazione meccanica di stereotipi traduttivi e 
di false corrispondenze fra le due lingue). 

11 attuale pratica scolastica è ancora fondata, più per
inerzia che per convinzione, sul luogo comune che 
gli obiettivi e gli strumenti dell'insegnamento del 

latino debbano essere l'apprendimento sistematico del
la lingua e la traduzione. Ciò allontana da legittime e pra
ticabili finalità formative quali: (a) la comprensione dei testi 
in tutta la loro portata letteraria, culturale e storica; (b) l'ac
quisizione di competenze linguistiche per un uso più con
sapevole, più ricco e pertinente dell'italiano e delle altre 
lingue moderne. 

Lo strumento privilegiato per il raggiungimento di que
sti obiettivi è l'analisi dei testi, anche con l'aiuto di buone 
traduzioni, secondo aggiornati strumenti ermeneutici e sto
riografici. 

Prendendo ad esempio un testo molto noto nella scuo
la, quello della vicenda di Niso ed Eurialo nell'Eneide 
(5,286-361; 9,176-502), in una classe di triennio si può co
minciare con la lettura, anche privata, di una traduzione 
molto puntuale come quella di Rosa Calzecchi Onesti (Ei-

L 
e collezioni di classici latini ( e gre
ci) si possono dividere in due ca

tegorie di opere: quella delle grandi edi
zioni critiche, riservate quasi esclusiva
mente ai ricercatori e, comunque, agli 
addetti ai lavori; e quella che compren
de opere pubblicate a scopo divulgati
vo, spesso corredate di traduzione e no
te, di più largo uso presso le scuole e 
presso tutti i cultori non specialisti. 

1. Edizioni scientifiche

L'Accademia Nazionale dei Lincei
pubblica un'edizione nazionale dei clas
sici latini e greci. Si tratta di alcune 
preziose edizioni critiche curate da il
lustri studiosi (Sabbadini, Malcovati, 
Terzaghi). Anche la scelta dei classici 
appare molto ricercata: accanto ad au
tori come Virgilio, Livio, Seneca, Ta
cito, troviamo infatti opere assai poco 
comuni come le Tabulae Iguvinae, le 
Res gestae divi Augusti, opere di Flo
ro, di Sinesio di Cirene, di Imerio. 

La Fondazione Lorenzo Valla cura 
una collezione di Scrittori greci e lati
ni, edita da Mondadori. Si tratta di 
preziose edizioni particolarmente adat
te agli amatori di testi rari: essi tro
veranno in tutte le edizioni un testo la
tino curato da filologi e paleografi di 
prestigio e quindi stabilito sulla base 
dei manoscritti, una traduzione ita-
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liana molto fedele e inoltre una ricca 
prefazione e abbondanti note; infine la 
lettura è resa ancor più piacevole dal
la aggiunta frequente di perfette ri
produzioni di pitture d'epoca. A tut
t'oggi, per il latino, fra i volumi già 
usciti e quelli in preparazione, il nume
ro complessivo delle pubblicazioni è di 
una decina ( opere di Catullo, Tibullo, 
Virgilio, Agostino, autori medioevali, 
curati da specialisti autorevoli come G. 
Cavallo e G. Orlandi). Data la esausti
vità scientifica, ma anche la veste ric
camente rifinita delle edizioni, se ne 
suggerisce l'uso particolarmente agli 
addetti ai lavori e agli studiosi. 

La casa editrice Paravia raccoglie i 
classici latini nel Corpus Scriptorum 
Latinorum Paravianum, collezione 
fondata da Pascal, Castiglioni e Lana, 
comprendente un congruo numero di 
autori dell'età classica e cristiana. I vo
lumi comprendono il testo e l'appara
to critico, curato anch'esso da illustri 
studiosi (Marchesi, Cazzaniga, Len
chantin-De Gubernatis, Sabbadini). 

Importanti opere straniere sono in
vece prodotte in Inghilterra, Germa
nia e Francia, dove vengono editate: 

Scriptorum Classicorum Bibliotheca 
Oxoniensis (raccolta dei classici di Ox
ford): comprende numerosissimi volu
mi e contiene la maggior parte degli 
autori comunemente letti nelle scuole 
e nelle università. 

La Biblioteca Teubneriana, con se
di a Lipsia e Stoccarda, raccoglie le 
edizioni critiche dei classici greci e la
tini dell'editore G.B. Teubner. 

La collezione Les Belles Lettres, di 
Parigi, ha edito i suoi volumi sotto il 
patronato dell'Associazione Guillaume 
Budé. 

Tutte e tre le edizioni citate hanno 
il testo delle opere accompagnato dal-
1' apparato critico, dal cospectus siglo
rum dei codici e da una prefazione, in 
latino per Oxford e Teubner, _in fran
cese per Les Belles Lettres. Inoltre le 
Teubner sono validamente corredate 
di annotazioni critiche sulle edizioni e 
di diversi indici analitici, mentre Les 
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naudi), accompagnata da un richiamo alla trama genera
le del poema. In una discussione collettiva si possono for
mulare delle ipotesi interpretative, da verificare in una 
seconda lettura più attenta e mirata: per esempio che il 
rapporto fra i due ragazzi sia caratterizzato dall'innamo
ramento di Niso per il più giovane Eurialo; e che il carat
tere avventuroso, erotico e trasgressivo dell'episodio, fac
cia riemergere nel poema una tensione individuale e vi
talistica, che Enea, ormai definitivamente avviato ai suoi 
destini e doveri storico-sociali, ha abbandonato sulle ri
ve di Cartagine (può essere utile la lettura di un breve 
e bel saggio di Luca Canali: Studio per un massacro, in 
L'eros freddo, Ateneo, Roma 1976). 

ciali ufficiali della Roma augustea. L'espressione amor 
pius pueri si presenta perciò come una sorta di ossimo
ro, che è persino possibile leggere in chiave freudiana, 
come «ritorno del rimosso»: amor pueri, un valore rimos
so dalla coscienza perché socialmente represso, può rie
mergere perché retoricamente coperto dal valore repres
sivo, socialmente accettato, della pietas secondo un mec
canismo analogo a quello dei sogni (cfr. F. Orlando, Per 
una teoria freudiana della letteratura, Einaudi, Torino 
1973). 

Tutto ciò evidentemente è comprensibile solo all'inter
no del suo sistema linguistico, storico-culturale e lettera
rio, come è facilmente verificabile, per esempio, dall'e
same delle varie traduzioni proposte per l'aggettivo pius. 
Ognuna di esse infatti, rispetto alla complessità e alla ti
picità del valore pietas ed alla sua ambigua presenza in 
questo contesto, appare quanto meno parziale (e lo testi
monia la disparità stessa delle proposte): dall'esito italia
no «pio» (C. Onesti), di cui l'alunno può analizzare il forte 
slittamento semantico rispetto al suo omofono latino, a «ca
sto» (Canali), «gentile» (Albini), «fraterno» (Bacchelli), «fi
do e casto» (Caro), ecc. Ma la stessa espressione amor 
pueri rjmanda ad un'unità culturale comprensibile solo 

Passando al testo originale, è particolarmente interes
sante da questo punto di vista l'analisi del passo in cui Niso 
è caratterizzato: amore pio pueri (trad. C. Onesti: «per un 
pio amore del ragazzo», 5,297). In esso infatti è chiaramen
te espressa la natura trasgressiva del sentimento di Ni
so, perché amor pueri è evidentemente ricalcato sul gre
co éros paidik6s, l'amore omosessuale di un adulto per 
un ragazzo; ma contemporaneamente si tenta di ricondur
lo (o di mascherarlo) nell'ambito dei valori della pietas 
(pius), cioè del rispetto delle regole morali, religiose e so-

Belles Lettres aggiungono un somma
rio dell'opera nonché la traduzione e 
le note in francese, che le rendono più 
accessibili anche agli studenti delle 
scuole secondarie. 

2. Edizioni di divulgazione

Garzanti pubblica le opere tradotte
dei classici latini nella collana econo
mica «I grandi libri». Si tratta di una 
ventina di opere con funzione divulga
tiva, accessibili anche ai non addetti ai 
lavori. 

Newton Compton, nella collana «Pa
perbacks classici latini e greci» vuole 
offrire una «visione panoramica della 
cultura classica nei suoi momenti più 
alti e culturalmente attivi». Le opere, 
tradotte, con note e testo a fronte, so
no divise in due serie, i greci e i latini. 

Rizzoli raccoglie gli autori latini nella 
collezione BUR («Biblioteca Universa
le Rizzoli»), e li correda di traduzione 
e note, nonché di una introduzione al 
testo, di autorevoli studiosi, fra cui 
Traina, Canali, La Penna, Questa, Fe
deli. La collezione comprende una 
trentina di autori, curati, anche in più 
di un'edizione, da studiosi diversi, con 
illustrazioni, molto indicata per le 
scuole. 

Einaudi ha pubblicato una quindici
na di opere per le scuole, di poeti e pro-
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satori latini, divisi in quattro collane: 
NUE («Nuova Universale Einaudi»), 
«Poesia», «Gli Struzzi», «I Millenni». 
Fra gli autori spiccano Catullo e gli 
elegiaci, i poeti satirici ed epigramma
tici, l'Eneide di Virgilio nella famosa 
traduzione di R. Calzecchi Onesti. Si 
tratta di edizioni particolarmente cu
rate e rifinite. 

Mursia ha pubblicato nella collana 
GUM («Grande Universale Mursia») 
una raccolta di una decina di classici 
latini tradotti per le scuole, con testo 
a fronte, curati da specialisti, interes
sati soprattutto ali' efficacia della tra
duzione. Particolarmente utile, per il 
biennio del liceo classico, una delle più 
moderne traduzioni dell'Eneide, quel
la di F. Della Corte. 

Sansoni ha distribuito i classici lati
ni in quattro collane: «Le Querce» com
prende tutte le opere di Orazio, Tacito 
e Virgilio, tradotte con testo a fronte; 
traduzione e note sono di E. Cetrango
lo. Orazio e Virgilio sono preceduti da 
un saggio di A. La Penna. Il poema di 
Lucrezio, sempre con traduzione e no
te di Cetrangolo, preceduto invece da 
un saggio di B. Farrington, compare 
invece nella collana «Le voci nel mon
do», mentre le elegie di Properzio a cu
ra di P. Fedeli, si trovano nella «Uni
versale letteraria Sansoni». Altre ope
re di grossi autori (Apuleio, Persio, Pe-

tronio, Rutilio Namaziano) contengono, 
accanto alla traduzione e al commen
to, un testo critico curato da autorevo
li studiosi (Tranfaglia, Mancini, Cesa
reo, Terzaghi e Castorina). 

La Nuova Italia pubblica alcune ope
re o parti di opere di autori latini per 
le scuole, nella collana «Biblioteca di 
Studi superiori» (filologia latina); sono 
opere corredate di introduzione criti
ca, note e traduzione di studiosi come 
C.F. Russo, Castorina, Marmorale.

Mondadori pubblica negli «Oscar» le
traduzioni dei classici latini, alcune del
le quali recentissime, come la Mostel
laria di Plauto, le Georgiche di Virgi
lio o La guerra civile di Cesare, con te
sto a fronte. Si tratta di traduzioni di
vulgative, utili anche ai non addetti ai 
lavori. Altre opere di Virgilio, Tibul
lo, Catullo, Cicerone sono tradotte nel
la collana «Scrittori greci e latini». 

La UTET ha pubblicato, dal 1977 ad 
oggi, una collezione fondata da A. Ro
stagni e diretta da I. Lana, compren
dente una quarantina di opere di auto
ri latini. I volumi comprendono la tra
duzione con note esegetiche e testo la
tino a fronte, un'introduzione ali' ope
ra con nota biografica sull'autore, no
ta bibliografica e critica, indice dei no
mi nonché alcune tavole che 
arricchiscono la bella veste editoriale 
dei volumi. 
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nell'ambito della cultura greco-romana (cfr. M. Foucault, 
L'uso dei piaceri, Feltrinelli, Milano 1984). 

Un esercizio utile da far svolgere agli studenti è l'indi
viduazione nel testo di parole ed espressioni da classifi
care a seconda dell'appartenenza al campo di amor o di 
pietas, analizzandone i rapporti reciproci e le diverse pro
poste di traduzione. 

La presenza di due linee di senso nell'episodio virgi
liano, e una possibile allusione all'amore di Niso per Eu
rialo, risultano anche dal confronto con il modello omeri
co: la spedizione notturna di Odissea e Diomede nel de
cimo libro dell'Iliade. Perché, a differenza di quelli, Niso 
ed Eurialo si perdono tragicamente in un'avventura pri
vata, che ha semmai delle consonanze con la vicenda di 
«amore e morte» di Achille e Patroclo (cfr. R. Barthes, 
Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, Torino 1979, 
p. 204). , 

L'episodio di Niso ed Eurialo, mortui ante diem, segna 
una nostalgia di adolescenza e di avventura, con alcuni 
caratteri anche tipici dei riti di iniziazione (fallita), come 
per esempio lo smarrimento nel bosco (cfr. le favole di 
Pollicino e Cappuccetto rosso, ma anche Dante nella sel
va oscura e nei Promessi sposi Renzo, nella boscaglia in 
riva all'Adda. Per tutto, cfr. V.Ja. Pr.opp, Le radici stori
che dei racconti di fate, Boringhieri, Torino 1976). 

Si tratta di una problematica anche esistenziale alla qua
le gli alunni non sono certo indifferenti. Ed è importante 
che la scuola colga questi aspetti, nei quali, in definitiva, 
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consiste gran parte della vitalità di un testo antico. 
Tutto questo è certamente complesso ed anche in par

te opinabile (come è giusto). Ma forse più vivo ed effica
ce dei tradizionali, stentati (e demotivati) esercizi di tra
duzione (persino Gentile osservava che «giovanetti che 
hanno tradotto pagina per pagina il loro Cornelio e il loro 
Fedro, non sanno poi di che cosa parlino»). Tuttavia, a que
sto punto, gli studenti si potranno cimentare anche in qual
che esercizio traduttivo, molto cauto e corredato di com
menti, dubbi, alternative, su un altro passo dell'Eneide in-
serito in un contesto (da leggere in traduzione) che richia
mi la problematica studiata fin qui e possa essere perciò 
affrontato con cognizione dei suoi significati complessivi 
e dei problemi traduttivi che comporta. Per esempio la 
vicenda d'amore fra Enea e Didone (su questo approc
cio alla traduzione e sui dettagli tecnici cfr. G. Sega, O. 
Tappi, Versioni latine. Avviamento alla traduzione, La Nuo
va Italia, Firenze 1986). 

È chiaro a tutti che impostare in questo modo lo studio 
dei testi latini comporta una decisa scelta di campo, alla 
quale si devono ispirare: 1) la riforma delle prove di ma
turità (per l'effetto retroattivo che hanno sulla didattica); 
2) l'impostazione e gli apparati dei libri di testo; 3) la for
mazione e l'aggiornamento degli insegnanti (la cui unica
scuola di didattica è a tutt'oggi la loro esperienza di stu
denti, che li porta, fra l'altro, a perpetuare nelle scuole
la presenza degli stessi libri di testo, o simili, sui quali han
no studiato a loro volta).
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®La Nuova Italia 

Riccardo Neri 

PROGETTO 
STORIA 
Un 'ipotesi originale di didattica 
della storia centrata sulle reali 
capacità di apprendimento del
!' alunno. La storia di lungo pe
riodo accanto alla storia degli 
avvenimenti. 
Una cassetta registrata per lo 
studio delle fonti orali; un ric
chissimo laboratorio esercitati
vo; tre monografie (Alla scoper
ta del mondo; La tratta degli 
schiavi; La storia delle ferrovie). 

scuola media 1990 

Antonio Brancati 

POPOLI 
E CIVILTÀ 

CIVILTÀ 
NEI SECOLI 
Un continuo invito a riflettere 
sui rapporti strettissimi che in
tercorrono fra fatti politici, di
plomatici, militari e trasforma
zioni di più lungo periodo, eco
nomiche, sociali, religiose, 
scientifiche, tecniche, culturali, 
con una grande attenzione alle 
vicende della vita quotidiana. 

scuole superiori 1990 

Alessandro Manzoni 

I PROMESSI 
SPOSI 
a cura di 

I. Gherarducci

e E. Ghidetti

Una particolare attenzione alla 
genesi e all'elaborazione del ro
manzo, anche attraverso un con
tinuo raffronto con il «Fermo e 
Lucia». Un 'annotazione scrupo
losa per fornire notizie storiche, 
osservazioni stilistiche, questioni 
interpretative. 

scuole superiori 1990 
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L'emittente modello 

ALBERTO A. SOBRERO 

N 
on ci siamo mai occupati, in questa rubrica, della 
fonte primaria del parlat_o (per lo meno, del parla
to 'trasmesso'): la radio. E il caso di rimediare, per

ché si tratta di un medium a mio avviso attualmente sotto
valutato - e sottutilizzato, almeno a Viale Mazzini; ma que-

. sto è un altro discorso -. Le rubriche sui quotidiani, gli 
articoli sui settimanali scandalistici, i commenti che si ascol
tano in metropolitana riguardano solo gli eroi del piccolo 
schermo; eppure in molti cominciamo la nostra giornata 
con il giornale radio delle sette o delle sette e mezzo, in 
macchina ascoltiamo la radio, sul posto di lavoro troviamo 
più compatibile la radiolina del televisore; chi fa i turni, chi 
è ammalato, chi è di guardia, ci potete scommettere, otto 
volte su dieci dispone di una radiolina. 

Per questo motivo la radio ha oggi un ruolo di 'modello' 
linguistico poco appariscente ma forte: un po' come il mae
stro delle elementari e il professore delle medie ( o qualche 
prete, o qualche zia). Come questi, è oggetto inconsapevo
le di imitazione, perché dà voce a modelli di comportamen
to, di ragionamento, di lingua. 

D ' altra parte, quante volte l'insegnante, smarrito
nella complessità della situazione linguistica ita
liana, alla ricerca di una norma chiara e di un mo

dello da imitare - farebbe così comodo, in certi momenti! 
- risolve il suo problema invitando i ragazzi ad ascoltare
giornali radio e telegiornali, cioè ad assumere quello radio
televisivo come italiano medio da imitare?

La RAI avverte queste responsabilità? Mi pare proprio 
di no: anzi, mi sembra di avvertire una certa insofferenza 
verso questo tipo di problemi. Sino agli anni Sessanta la 
RAI organizzava corsi di pronuncia (o di pronunzia) per an
nunciatori, elaborava strumenti di consultazione ai quali 
ricorrere nei casi dubbi, considerava la 'papera' un piccolo 
infortunio sul lavoro. Poi i tempi dell'annunciatore che leg
geva i testi preparati da altri sono tramontati: è avvenuto 
lo storico 'ingresso in video' (e in audio) dei giornalisti che 
è consegnato alla storia come la vittoria delle forze del pro
gresso sulle forze della grigia e ottusa conservazione. 

Ma fu vera gloria? Forse, come posteri, siamo già in gra
do di dare una risposta. E ci sono pochi motivi perché sia 
positiva, almeno dal punto di vista della lingua e della di
zione. Certo, alcune intolleranze è bene che siano cadute 
(nessuno oggi pretenderebbe da Gustavo Selva una den
tiera che eviti il fuoco d'artificio di sfrigolii, sibili, zufolii 
dell'attuale); ma, con l'abbandono di ogni iniziativa di ag-

84 

giornamento e professionalizzazione da parte dell'azienda 
il rischio è molto aumentato. 

Q 
uanti giornalisti dei giornali radio - soprattutto fra 
i 'maggiori' - hanno l'umiltà di interrogarsi sulla 
comprensibilità e sulla chiarezza del loro testo, di 

spiegare le parole di moda su cui costruiscono i notiziari? 
(penso ai pogrom degli azeri contro la perestrojka, parole 
recitate con orgoglio ma senza farne mai capire il senso 
a chi non è dentro la notizia). Chi ha la pazienza di control
lare un accento? In fondo, sarebbe sufficiente consultare 
un buon dizionario per sapere se si pronuncia Venaria o 
Venària, Galatone o Galàtone, se la Valle dei Mochéni non 
sia per caso la Valle dei Mòcheni, e se la nebbia comincia 
a Casei Geròla o a Casei Gérola («Onda Verde»). Quisqui
lie, certo; ma a queste sciatterie, che possono irritare gli 
abitanti di un'area limitata (anzi, di un'area per volta) ne 
dobbiamo aggiungere altre, che lasciano di stucco anche 
i ragazzini alle prese con le prime lezioni di lingua stranie
ra: basta un vocabolario di francese per verificare la pro
nuncia di grandeur e di querelle (non grander, kuerell), per 
restituire al ralenti una pronuncia impropriamente angli
cizzata (?) in ràlenti. A volte, poi, basterebbe una gram
matichetta per le scuole elementari: dei zulù è forma che 
nessuna maestra elementare lascia 'passare'. 

E le pronunce smaccatamente locali (ad esempio gli iper
toscanismi di Fausto Pettinelli e i lombardismi di Renato 
Andreolassi, entrambi del GR2)? Si dirà: nell'Italia dei cam
panili bisogna valorizzare le varianti lgcali, prima che sia
no omologate dalla cultura di massa ... E vero, ma oltre una 
soglia massima non si dovrebbe andare. E poi: con l'avven
to dei giornalisti al microfono è forse avvenuta la 'libera
lizzazione' delle pronunce? No: anche alla radio, come alla 
TV, nonostante la pluralità di pronunce locali, prevale di 
gran lunga - per ovvie ragioni - la pronucnia romane
sca. La quale però, nonostante la formidabile sponda ra
diotelevisiva, negli ultimi venti anni non si è affatto affer
mata al di fuori del Lazio: accade così che l'ascoltatore (non 
laziale) del GR2, quando sente parlare il conduttore della 
rubrica di jazz, abbia problemi non banali di comprensione, 
e sia roso dal sospetto di un'interferenza di Radio Traste
vere. Del resto, nessun sondaggio ci saprà mai dire quanto 
la dizione romanesca sia responsabile della diffusa avver
sione per conduttori come Gianfranco Funari e Sandra Milo. 

Un'idea: e se la RAI dE)l futuro diventasse, almeno lin
guisticamente, un'emittente di livello nazionale? 



Usi e forme 

dell'italiano L2 
WANDA D'ADDIO 

COLOSIMO 

Guida alle prove del Certificato d'italiano/ 1 
Inizia con questo articolo l'esame 
delle cinque prove del progetto 
di Certificazione della competenza 
linguistica in italiano come lingua straniera 

I. Premessa

e ome altre imprese analoghe, il progetto di Certifi
cazione della competenza linguistica in italiano co
me lingua straniera (12), del quale abbiamo già 

parlato in questa rivista, si propone di verificare la capa
cità di usare la lingua in una gamma abbastanza vasta di 
usi non specialistici. Esso prescinde da programmi parti
colari e dalle tradizionali distinzioni in livelli di profitto e 
di competenza, in quanto si pone come ipotesi di una ca
pacità generale di uso della lingua che non crei distor
sioni o eccessive semplificazioni nei messaggi dovute al 
fatto che chi li emette o li riceve è un parlante non nativo. 
Le prove che ne fanno parte dovrebbero, nel loro insie
me, essere rappresentative di questa capacità. Ogni bat
teria di test di verifica costituisce infatti un'ipotesi su quelle 
che sono le componenti fondamentali delle competenze 
che intende verificare, ipotesi che sarà validata o meno 
nella necessaria fase di sperimentazione. 

È nostra intenzione far seguito alla presentazione del 
progetto generale illustrando più dettagliatamente ogni 
singola prova e le ragioni della sua scelta, visto che il pro
getto è ormai giunto a compimento ed è in via di speri
mentazione. È bene ricordare innanzitutto che il progetto 
di certificazione consiste in una batteria di cinque prove 
distinte, quattro delle quali di carattere integrativo, cioè 
prove che, rispecchiando l'uso linguistico, comportano la 
capacità del candidato di 'integrare' i vari aspetti 'discreti' 
della lingua in una situazione di discorso, sia orale che 
scritto, sia ricettivo che produttivo, e una di carattere più 
analitico e vertente su particolari aspetti dell'italiano. La 
batteria è quindi composta da: 1) una prova di lettura; 2) 
una prova di ascolto; 3) una prova di composizione scrit
ta; 4) un colloquio; 5) una prova vertente su punti specifi
ci della grammatica e dell'uso linguistico. Nell'illustrazio
ne delle prove che ci proponiamo qui di fare, comince
remo dall'ultima, cioè la prova che verte analiticamente 
su aspetti specifici della nostra lingua, lessicali, morfo
grammaticali, sintattici e stilistici. Compiamo questa scelta 
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poiché questa prova, denominata Usi e forme dell'italia
no, anche se apparentemente 'tradizionale', è in fondo 
quella più nuova per la verifica delle competenze nella 
lingua italiana in quanto in essa si è inteso toccare quegli 
aspetti della nostra lingua che, in base a varie esperien
ze e sperimentazioni didattiche in diverse aree geografi
che, risultano problematici per gli apprendenti, a prescin
dere dalla loro lingua madre. 

2. Usi e forme

Per cominciare, procediamo dalla definizione stessa
della prova e chiediamoci: perché «forme» e perché «usi»? 
Perché questa distinzione? Andiamo per ordine. Per 
quanto riguarda le forme, come'è intuibile, ci si riferisce 
agli aspetti formali (morfologici e strutturali) che costitui
scono scelte obbligate dalle quali non si può derogare; 
con usi ci si riferisce invece a quegli aspetti della lingua 
che comportano delle scelte espressive che non seguo
no necessariamente percorsi obbligati. Tutta la prova ver
te, come abbiamo detto, più su aspetti linguistici specifi
ci che sulla comunicazione 'globale'. In essa cioè esiste 
un piano preciso degli elementi che si intendono verifi
care, che sono poi quelli che riteniamo i più problematici 
per l'italiano (per esempio i clitici e l'accordo di genere 

Wanda D'Addio Colosimo ha presentato il suo pro
getto di certificazione della conoscenza dell'italiano 
in una serie di lavori pubblicati su «Italiano e oltre» 
1, (1986), pp. 34-36 e pp. 134-37; 3, (1988), pp. 34-44). 
Ora il fascicolo di prove concernenti il Certificato 
della competenza linguistica in italiano elaborato da 
un gruppo di studio da lei coordinato è pronto, e ver
rà prossimamente sperimentato in una serie di pae-
si diversi. A partire da questo numero, Wanda D'Ad
dio illustra, con una serie di ulteriori articoli, gli , 
aspetti principali di queste prove. 
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Usi e forme 

e numero di articoli, nomi, ecc.; la morfologia derivazio
nale; la reggenza degli aggettivi, dei nomi, dei verbi; l'u
so dell'imperfetto, del gerundio, ecc.) 1

. Un simile piano 
non può esistere al dettaglio, ma solo per larghi o larghis
simi margini di probabilità nelle prove integrative dove, 
come per esempio nella composizione e nel colloquio, le 
tracce fornite non possono predeterminare ciò che una 
data persona deciderà di dire e come. Ma pur essendo 
strettamente analitica e pianificata, la prova, per il fatto 
stesso di prevedere forme e usi, è articolata secondo una 
linea che va, come dicevamo prima, da elementi 'obbli
gati' a elementi che comportano una certa possibilità di 
scelta. Va da sé che i tipi di quesiti posti ai destinatari non 
potranno essere gli stessi ma dovranno variare a secon
da di tale scala di probabilità di scelta. Gli elementi stret
tamente prevedibili saranno cioè verificati mediante pro
ve oggettive dove esiste una sola risposta possibile; per 
gli altri, che comportano scelte aperte, i quesiti saranno 
valutabili con criteri semioggettivi (cioè con tabelle o sca
lette indicative) che ammetteranno un certo margine di 
variabilità tra valutatore e valutatore. Ma forse degli esem
pi particolari potranno meglio chiarire i punti preceden
temente discussi. Vediamo quindi come può presentarsi 
una prova come Usi e forme dell'italiano nell'ambito di un 
progetto di certificazione come quello in questione. È chia
ro che ogni esempio sarà tipologico e non rappresenterà 
quel che è effettivamente contenuto nel progetto di certi
ficazione che sta per essere varato. 

Cominciamo con i quesiti relativi alle forme, vale a di
re quelli ad esito obbligato. 

La difficile area dei clitici potrebbe per esempio esse
re verificata con il completamento di una battuta, come 
segue: 

Rispondi alle seguenti domande nel modo appropriato. 
Osserva l'esempio: «A. - Gli hai dato le chiavi? B. - Sì, 
gliele ho date». 

1) A.- Gli hanno dato la patente di guida? B.- No, .... 

2) A.- Hai parlato dell'incidente a Carlo? B.- No,

e, a un livello di difficoltà molto maggiore, 

Rispodi alle seguenti domande nel modo appropriato. 
Osserva l'esempio: «A. - Ti sei portato l'impermeabile? 
B. - No, non ho voluto portarmelo».

1) A.- Si è messo il cappotto? B.- No, ...................... . 

2) A.- Si sono tolti il debito? B.- No, ........................ . 

Il quesito è sempre di carattere oggettivo poiché la ri
sposta è unica e obbligata, ma non è di tipo meccanico 
perché, invece di scegliere tra forme già proposte, il de-_ 
stinatario della verifica dovrà produrre un'intera battuta. 
Si tenga presente, è bene rilevarlo, che l'esempio è sem-
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pre parte indispensabile della consegna per indicare 
chiaramente al destinatario la traccia secondo la quale 
dovrà dare la sua risposta. È inevitabile comunque che 
si verifichino in questi casi anche altri elementi come, per 
esempio, l'accordo tra participio passato e soggetto. La 
risposta a tali quesiti è quindi di tipo nettamente produtti
vo, anche se la traccia è obbligata. 

Per quanto riguarda invece la morfologia della deriva
zione delle parole, un altro grosso scoglio per coloro che 
apprendono l'italiano come L2, potrebbe meglio prestarsi 
un quesito come il seguente che propone la scelta della 

· forma giusta (una sola) tra due o tre opzioni.

Scegli, tra le forme indicate tra parentesi, quelle che ti 
sembrano appropriate alle seguenti frasi. Osserva l'e
sempio: 

È una ferita ...... (sanguinosa, sanguinaria, sanguino-
�� 
risposta: è una ferita sanguinolenta. 

1) È una statua (ligneallegnosa) di scuola senese del XIV
secolo.

2) ha avuto una bella eredità ed è ormai una persona
( facoltosa/facoltativa).

Un quesito sulle forme del determinante definito potreb
be presentarsi come un riempimento di vuoti non offren
do scelte. Per esempio: 

Metti la forma giusta dell'articolo determinativo davanti 
ai nomi delle seguenti frasi: 

«Appena ... vigile fischiò, Giorgio fermò ... automobile. 
Sapeva che era passato con ... luci rosse. Non aveva ri
spettato ... segnali, ma ... guardia fu clemente» 

Questi tipi di quesiti, va notato, hanno poco contesto. 
Vorrei però ricordare che le prove previste dal progetto 
sono tutte correlate. Nell'ambito delle prove ricettive di 
lettura e di ascolto, per esempio, i pronomi clitici sono fon
damentali per la comprensione del testo, così come lo so
no molti altri elementi grammaticali compresi in Usi e for

me dell'italiano. Sarà compito comunque della sperimen
tazione stabilire il grado di correlazione tra questa prova 
e le altre che compongono la batteria di test, soprattutto 
per stabilire se, o in quale misura, le competenze dimo
strate in un test di tipo riflessivo e analitico siano equiva
lenti a quelle dimostrate in un test di tipo integrativo. 

A tali quesiti possono seguirne altri, sempre con esiti 
obbligati, ma che comportano trasformazioni di frasi strut
turate in maniera tale che la frase trasformata costituisca 
una parafrasi della prima. Esempio: 

Trasforma le seguenti frasi secondo la traccia data, in 
modo che la seconda frase abbia un significato equiva
lente a quello della prima. Esempio: 

«Ero malato ma non ci credeva» +- «Non credeva ch'io 
fossi malato» .. 
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1) «Penso che non sia prudente andare in macchina»

«Secondo me ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 

2) «Chiudi la finestra o ti prenderai una polmonite»
«Se non . . . . . . . . . ..... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .  » 

Come si noterà, la trasformazione non è meccanica e 
condotta sulla base di un unico modello ma comporta va
ri esiti formali non producibili per semplice imitazione. 

3. L'uso del cloze

Sempre prevedendo esiti obbligati, ma questa volta al
l'interno di un testo, la prova prevede due cloze, uno ba
sato sulla cancellazione di parole strutturali che si richie
de al candidato di reinserire nel testo, l'altro di tipo mi
sto che prevede anche la cancellazione e il reinserimen
to di parole lessicali ad intervalli ricorrenti 2. Entrambi 
saggiano, come sostiene l'Oller (1979), la sensibilità testua
le. Come afferma infatti lo studioso statunitense, che con
sidera tale prova un test pragmatico, «Nel sostenere una 
prova di cloze, la persona esaminata deve utilizzare le in
formazioni che si inferiscono sui fatti, avvenimenti, idee, 
rapporti, stati delle cose, ambienti sociali e cose del ge
nere, informazioni che vengono rappresentate pragmati
camente nelle sequenze linguistiche contenute nel bra
no». (1979:43). E ancora, «Tutti i tipi di cancellazioni delle 
cosiddette 'parole-contenuto', (per esempio, nomi, agget
tivi, avverbi), e specialmente dei connettivi grammaticali 
come le congiunzioni subordinanti, i negativi e moltissimi 
altri, comportano dei vincoli che possono agire estesa
mente in avanti e all'indietro, attraverso più frasi. Questi 
elementi linguistici possono comportare restrizioni che in
fluenzano elementi assai distanti tra di loro nel brano. Tutto 
questo sottopone a un certo sforzo la memoria a breve ter
mine in base alla quale le aspettative dell'apprendente 
sulla sua "grammatica pragmatica" diventano operative. 
La precisione con la quale l'apprendente riesce a forni
re risposte corrette, può perciò essere considerata come 
un indice dell'efficienza del sistema grammaticale in svi
luppo in suo possesso» (1979:44). 

Diamo qui appresso come esempio uno stralcio sia di 
un cloze in cui sono state cancellate le parole funzionali 
che di un cloze con cancellazione mista. 

A. «I frammenti di (un) uovo di dinosauro sono (stati)
ritrovati nel sud-ovest del Colorado, e (le) analisi finora
eseguite permettono (di) assegnargli la rispettabile età
(di) 145 milioni di anni. Gli esperti, perciò, (li) conside
rano non solo i più vecchi finora scoperti (negli) Stati
Uniti, ma probabilmente di tutto il globo. La scoperta
è stata effettuata (nella) contea di Delta, in una zona
di terreno di proprietà del governo Federale e risale (all')
agosto dello scorso anno»

B. «Vi sono almeno tre (validi/buoni) motivi per una vi
sita di Palestrina: (la) sua posizione panoramica, una ve
ra (e) propria terrazza sulla campagna (con) vista fino
al mare; il (suo) aspetto medioevale e la grandiosa strut
tura (del) Santuario della Fortuna Primigenia, al quale
deve soprattutto la (sua) fama. La città si (estende/ar-
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rampica) sulle pendici del monte Ginestra e anticamen
te questa (era) una posizione nodale trovandosi lungo 
la strada (che) univa la valle del Liri con la valle (dell') 
Aniene» 

Come si vede, nell'uno e nell'altro caso non si è segui
to, come molti fanno, un rigido criterio di cancellazione 
di parole ad intervalli regolari, per esempio, dopo ogni 
cinque o sei o sette parole, ma si è fatta particolare atten
zione agli elementi da cancellare, alla loro importanza nel 
quadro di una competenza linguistica come quella che qui 
si ipotizza, sempre rispettando il principio basilare di ogni 
cloze di lasciare, tra gli spazi da riempire, un numero di 
parole adeguato per permettere quella misura di ridon
danza linguistica che assicuri la comprensibilità, ma non 
tanto esteso da rendere troppo facili o scontate le ipotesi 
di chi sostiene la prova. Visto che una lingua è fatta di con
cetti e non soltanto di forme, sono gli elementi da cancel
lare che contano e che rendono variabile la validità del 
cloze. In fondo, le recenti polemiche linguistico-testuali (Al
derson; 1979, 1979 a), sono dovute proprio al fatto che es
sa è stata troppo rigidamente intesa. La validità o meno 
della cancellazione di parole ad intervalh fissi non sem
bra avere infatti alcun fondamento scientifico. Prendiamo 
infatti il secondo dei due brani qui riportati, quello che 
segue un criterio misto di cancellazione di parole sia fun
zionali che lessicali. Ebbene, la cancellazione avviene ad 
intervalli abbastanza regolari ma non fissi in termini di nu
mero di parole. Quel che conta sono le parole come con
cetti e non come forme o parole ortografiche. Ad esem
pio «Santuario della Fortuna Primigenia» è probabilmen
te assunto da un parlante medio straniero (ma anche ita
liano) come una singola unità lessicale, o al massimo due, 
visto che «primigenia» non può avere alcuna trasparenza 
per la maggior parte dei parlanti poiché si tratta di un ter
mine latino e colto. Ciò giustifica un conteggio di parole 
basato più sui concetti che sulle forme che consente di 
tenere conto dei problemi di apprendimento. Infatti tra 
«Santuario della Fortuna Primigenia» (prima del quale era 
stata operata una cancellazione della parola funzionale 
del) e la prossima cancellazione, intercorrono ben undici 
'parole'. Ciò non dovrebbe sembrare assurdo proprio per 
i motivi che abbiamo qui sopra esposti. 

Si noti ancora che, come si vede dalla prima riga del 
testo B, si ammettono anche sinonimi contestuali della pa
rola cancellata. Per esempio, «buoni» riferito a «motivi» è 
una scelta senz'altro accettabile, così come nella riga sei, 
«si estende» può essere sostituito plausibilmente anche da 
«si arrampica». (E qui si inserisce il problema dei corret
tori e dei valutatori del test che non solo dovranno esse
re esperti nel campo del testing ma anche persone con 
una conoscenza ottimale dell'italiano). 

Il cloze sembra dunque una prova adeguata, insieme 
ad altre, a misurare la competenza lessicale nel testo, sia 
per quanto riguarda il ruolo delle parole funzionali che 
per quanto riguarda il ruolo delle parole lessicali. Va ri
levato a questo punto che malgrado la similarità delle tec
niche (reinserimento di parole negli spazi vuoti), il cloze 
è un tipo di prova ben diverso dal riempimento di vuoti 
nelle frasi. Mentre le frasi sono acontestuate nel senso che 
non si sa in quale occasione di comunicazione sono emes
se, il cloze riguarda sempre esclusivamente la cancella-
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zione di parole in un testo. Nel progetto generale di cer
tificazione, che prevede prove diverse ma interconnes
se, esso si incrocia con i quesiti sul lessico contenuti nel
le prove di lettura 3

. Sarà interessante, in fase di speri
mentazione, vedere come le due sezioni si correlano in 
termini di maggiore o minor successo delle prove stesse. 

4. I dialoghi aperti

Come avevamo già detto all'inizio, la prova Usi e forme
dell'italiano passa gradualmente da quesiti ad esito ob
bligato, riguardanti prevalentemente scelte formali, a que
siti che comportano una certa gamma di scelte espressive. 

A questo ultimo estremo si pongono i cosiddetti dialo
ghi aperti, vale a dire dei dialoghi (presentati in forma 
scritta) in cui sono state cancellate delle battute che si 
chiede agli studenti di riscrivere a seconda di quanto 
evincono dal contesto e dal cotesto. Con maggiore fre
quenza, per favorire questo processo di inferenza, ven
gono cancellate le domande o le battute che comunque 
prevedono una replica. Una cancellazione delle sole ri
sposte, infatti, non consentirebbe una ricostruzione ade
guata del dialogo, perché non si può prevedere quale sa
rà la reazione dell'interlocutore a quanto è stato detto. Al 
massimo, un'alternanza, dettata - è ovvio - dallo svilup
po della conversazione tra domande e risposte o tra bat
tute o repliche, dovrebbe meglio rendere conto delle ca
pacità di inferenza dell'utente per quanto riguarda il te
sto, e della sua competenza linguistico-pragmatica nel for
nire repliche adeguate grammaticalmente e per la loro 
appropriatezza al contesto. Le risposte sono quindi in un 
certo senso 'guidate' ma le possibilità espressive ammet
teranno un largo margine di scelta. Siamo qui nell'ambi
to della capacità di uso della lingua. Si tratta infatti di un 
test in cui la competenza grammaticale e quella compor
tamentale sono integrate. Sia l'una che l'altra competen
za sono comunque valutate su base uguale, cosa finora 
trascurata o del tutto ignorata sia nel campo dell'insegna
mento che nei test di verifica delle competenze linguisti
che. Si pensi infatti all'importanza delle particelle intera
zionali usate nella conversazione. Sapere usare appropria
tamente al contesto di situazione particelle come be', mah, 
toh, guarda un po', ma davvero?, come mai?, ma come! 
è decisamente indispensabile anche a un livello elemen
tare di conoscenza della lingua parlata. Parimenti, sarà 
importante avere una buona padronanza delle formule lin
guistiche convenzionali o routines appropriate alle varie 
situazioni di comunicazione. Saper esprimere in maniera 
adeguata simpatia, solidarietà, dolore, indignazione, ecc., 
non è affatto scontato che sia facile per chi apprende l'i
taliano come 12, anche se di lingua madre affine. Questi 
comportamenti verbali sono, come si sa, fortemente in
fluenzati dalla cultura che permea la lingua, e visto che 
le differenze culturali sono sempre presenti, anche in pae
si affini per tipologia linguistica, sarebbe bene non tra-
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scurare questo aspetto della competenza lingt:J.istica ge
nerale. Ora, il dialogo aperto, anche se presentato in for
ma scritta, può render conto, in una certa misura, di que
ste competenze pragmatiche. Certamente non è una pro
va che saggia tali capacità 'nel tempo reale' della comu
nicazione e perciò non può rispecchiare i molteplici fat
tori psicologici connessi con l'esecuzione effettiva (in
fluenzata, per esempio, dal tempo incalzante della comu
nicazione orale e quindi dall'urgenza di interpretare ra
pidamente ciò che dice l'interlocutore e trovare le rispo
ste adeguate). Purtuttavia, il successo di tale prova può 
pur sempre render conto almeno della 'consapevolezza 
pragmatica' in questo settore. È già un passo avanti rispet
to alle prove tradizionali che nulla del genere contempla
vano. Forse, in base ai risultati della sperimentazione, si 
potrà cercare di bilanciare questa prova con quella 'in
tegrativa' del colloquio. Ma di questo potremo rendere 
conto soltanto in un prossimo futuro. 

Vediamo ora un breve esempio di dialogo aperto e com-
mentiamolo. 

Istruzione: Completate le battute del seguente dialogo 
in base a quanto deducete dal contesto: 

Giorgio: Guarda chi si vede! Enrico! Come va, come va, 
carissimo? 

Enrico: ............................................................ .

Giorgio: Bene, mi fa piacere! Io invece non posso dire 
altrettanto. Non sono stato molto bene ultimamente. Ho 
avuto un forte esaurimento nervoso dal quale sto appe-
na uscendo .. . 

Enrico: .......................................................... ? 

Giorgio: Ma che vuoi! Certamente è stato il superlavo
ro ... Uno pensa di riuscire a fare tante cose in poco tem
po e invece ... poi crolla! E che ti posso dire, caro mio! 
Così stanno le cose! 

Enrico: ............................................................ .

Giorgio: Ma sì, hai ragione! Bisognerebbe prendersela 
di meno e fare tutto con più calma. Mah! Lasciamo sta
re! Ma tu dimmi, come stai? Come vanno le tue cose? 
Che c'è di nuovo? 

Enrico: ............................................................ .

Giorgio: Magnifico! Hai comprato una casa al mare! Bra
vo, bravo! Almeno pensi al tuo tempo libero. Ci vai 
spesso? 

Enrico: ............................................................ .

Giorgio: Certo la vicinanza è una gran cosa ... In prati-
. ca, quando hai una mezza giornata libera puoi andarci ... 

Enrico: ............................................................ .

Giorgio: Molto volentieri! 

Enrico: ............................................................ .

Giorgio: Domenica prossima? Perché no? ... Magari ci te-
lefoniamo sabato per confermare ... Va bene? 

Enrico: 



Come si vede, il completamento delle battute richiede 
un notevole sforzo di inferenza sulla base di quanto è sta
to detto precedentemente in rapporto con quanto è detto 
in seguito. Per questo motivo, il dialogo aperto si pone, 
in un certo senso, come un test di carattere integrativo. 
Perché le battute siano completate in maniera accettabi
le, è necessaria infatti un'adeguata comprensione di ele
menti linguistici specifici e del contesto situazionale, il che 
comporta insieme abilità ricettive e produttive di carat
tere linguistico e pragmatico. Il dialogo qui riportato pog
gia fortemente sulla capacità di fornire, in base al conte
sto, battute pragmaticamente adeguate. Così, la secon
da battuta richiede un completamento puramente conven
zionale consistente in una formula di saluto (affettuoso pe
rò, come si conviene tra amici). Per esempio, qualcosa 
come «Giorgio! Ma che sorpresa! Son contento di riveder
til Io sto abbastanza bene. E tu?». Alla seconda battuta da 
completare è chiaramente richiesta una formula di sim
patia che esprima il rammarico nell'apprendere che l'a
mico non è stato bene, insieme ad una domanda sulle cau
se della malattia. Per esempio, «Oh mi dispiace! Come mi 
dispiace! Ma perché? Che è successo?». Il terzo 'comple
tamento' si evince invece da quanto segue, dove Giorgio 
si dichiara d'accordo con qualcosa che l'amico ha detto. 
Qui entrano in gioco questioni sia linguistiche che prag
matiche. Si tratta di produrre quindi una battuta in cui si 
esprime un'affermazione convenzionale di incoraggia
mento, in questo caso sulla necessità di non prendersela 
e lavorare senza tanta tensione. Per esempio, «Ma non bi
sogna esagerare! Dovremmo prendercela di meno!», op
pure «Caro Giorgio! Dovremmo fare tutto con più calma! 
Questa è la verità .. » e cose simili. 

Nel quarto completamento, che dipende sia da quanto 
detto prima che da quanto detto dopo, è richiesta la pro-

duzione di una battuta in cui Enrico informi l'amico che 
ha comprato una casa al mare. Anche qui l'informazione 
deve essere adeguata pragmaticamente e non rappre
sentare una semplice frase informativa. Per esempio, 
«Che c'è di nuovo? (domanda eco, molto appropriata in 
questi casi). Sai? Ho comprato una casa al mare ... ». La ri
sposta al prossimo completamento è linguisticamente ob
bligata in quanto consiste in una risposta alla domanda 
«Ci vai spesso?». Ma, per essere adeguata, deve rifarsi 
anche alla battuta seguente, in cui l'interlocutore si rife
risce alla vicinanza del luogo certamente menzionata pri
ma dal suo amico. Quindi si potrebbe avere qualcosa co
me «Sì, molto spesso. Anche perché è abbastanza vicina: 
soltanto 90 chilometri, quindi un'ora di macchina» (E va
rianti del genere). 

Nel completamento successivo, anch'esso dipendente 
da quanto viene prima e da quanto viene dopo, è chiaro 
che quel che è richiesto è un invito all'amico ad andare 
a vedere questa casa al mare. Alla accettazione dell'in
vito da parte dell'amico Enrico propone - ed è questo 
il senso del completamento della prossima battuta - la 
domenica successiva. 

Pragmaticamente la battuta potrebbe presentarsi così: 
«Che ne diresti di venire domenica prossima?», oppure 
«Allora, perché non vieni domenica prossima?». L'ultima 
battuta da completare richiede una formula di conferma 
e quindi una formula di congedo; per esempio, «Benissi
mo! Arrivederci!». 

Come si vede, allora, la prova Usi e Forme dell'Italiano 
saggia analiticamente sia capacità linguistiche che prag
matiche. Il suo ruolo comunque sarà ulteriormente chia
rito nel quadro delle altre prove che compongono il Pro
getto di Certificazione della competenza generale in ita
liano come 12. 
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pp, 134-137. 
W. D'Addio Colosimo (a cura di), Verso un certifi

cato di italiano come L2, «Italiano e oltre», 3
(1988), pp. 34-44.

J. Foley, More Questions on Assumptions about Cloze
testing, «RELC Journal», 14 (1983), pp. 57-69. 

J.W. Oller, Language Tests at School, Longman, Lon
dra 1979. 

W.L.T. Taylor, Cloze Procedure: a New Tool for Mea
suring Readability, «Journalism Quarterly», 30
(1953), pp, 415-433. 

riempimento di vuoti di un testo a ciò che gli psicologi della Gestalt 
chiamano closure, vale a dire un processo connesso alla percezione 
di figure geometriche incomplete. Taylor considera le parole 
cancellate un caso specifico di 'chiusura', rapportata alla 
'processazione' del testo da parte del lettore. 
Secondo l'Oller, ,sembrerebbe che l'abilità del percipiente 
di riempire i vuoti in strutture (patterns) imperfette possa 
rapportarsi all'abilità di costruire quelle stesse strutture» 
(1979; 342) 
3 Nelle prove di lettura sono inclusi quesiti su elementi lessicali 
contenuti nei testi che comportano il loro reperimento attraverso 
sinonimi contestuali e definizioni. Come si noterà, la conoscenza del 
lessico è sempre saggiata 'in contesto'. 
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(I, La Nuova Italia 

Berger/Oliver 

LE TEMPS 

DES CERISES 

Un «pacchetto» didattico com
pleto che si articola in più 
segmenti: 
un libro di stimolo impostato se
condo un rigoroso criterio lin
guistico e un pragmatico crite
rio comunicativo, un manuale di 
grammatica sistematica, un qua
derno di esercitazioni. 

biennio scuole superiori 1990 

Franca Quartapelle 
Kontakte 

Ein Unterrichtswerk 
f(ir Deutsche Sprache und Kultur 

Franca Quartapelle 

KONTAKTE 

Venti unità di apprendimento e 
sette unità informative perché gli 
studenti possano comprendere 
all'ascolto, leggere per infor
marsi, parlare per interagire, 
scrivere per comunicare. 
Al testo base è allegata una sin
tetica grammatica di rife
rimento. 

biennio scuole superiori 1990 

Di Giuliomaria/Cirelli 

BUILD UP 

YOUR ENGLISH 

La nuova edizione di un testo fa
moso, realizzata sulla base di 
una sperimentazione · che ha 
coinvolto migliaia di insegnan
ti. Al testo base è allegata una 
sintetica grammatica di rif eri
mento. I test contenuti nei due 
workbooks permettono di veri
ficare il livello delle conoscenze 
e adeguate azioni di recupero. 

scuola media 1990 

--
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Torna la guerra santa? �Il 
:-·11·--. ,>, 
!�
�:,,-�ADRIANO COLOMBO f:;:;,1/,,� L a 'guerra santa' del latino è il titoletto che Pao

lo Balboni dedica nel suo recente Gli insegna
menti linguistici nella scuola italiana (Liviana

editrice) alle polemiche degli anni Cinquanta e Ses
santa, a cavallo della riforma della scuola media. Po
lemiche demagogiche, ricorda l'autore, da cui una se
ria riflessione educativa e didattica _era quasi sem
pre assente. Leggendo ho pensato «E proprio vero;
come eravamo!». Errore: mai dire «Come eravamo»,
in questo paese in cui tutto è perpetuo: Andreotti,
il Festival di Sanremo, la questione del latino. 

Hanno cominciato l'estate scorsa ottanta parlamen
tari lanciando l'idea di una mozione che impegni il
governo a promuovere la sperimentazione di un in
segnamento di latino «secondo metodi moderni, ivi
compreso il latino parlato» nella scuola elementare.
(Ma perché non pensare alla scuola materna? Certe
cose, si sa, �e non si imparano da piccoli non si impa
rano più). E inutile ricordare di fronte a quali que
stioni sia posta oggi la scuola elementare: i nuovi pro
grammi e il relativo piano nazionale di aggiornamen
to, la legge sui nuovi ordinamenti che non si riesce
a varare, e la connessa accesa discussione sul mae
stro unico o non ... Lo sappiamo tutti meno i nostri
deputati, che pensano al latino «parlato». 

Stringe il cuore leggere tra questi cacciatori di far
falle nomi stimabili come Fiandrotti, Natta, Capan
na, Biondi, Pintor, Cederna, Mattioli, Modugno ... Mi
so dare una sola ragione del loro atteggiamento: que
sti rappresentanti del popolo sentono di non contare
più nulla, perché niente viene più deciso in Parlamen
to; e non gli resta che cercare espedienti per far par
lare di sé: del resto, non so se la mozione sia poi sta
ta effettivamente presentata: i titoli sui giornali erano
usciti, lo scopo era raggiunto. 

A ndiamo avanti. A Ottobre, si tiene a Siena
un'affollatissima tavola rotonda tra personag
gi del calibro di Andreotti, Natta, l'ingegner

De Benedetti, lo scienziato Toraldo di Francia, il car
dinale Silvestrini, Giancarlo Sbragia, Roberto Vec
chioni. Il tema («Il futuro ha un cuore antico?») è la
presenza della cultura classica nella società di oggi,
e tutti gli intervenuti sono concordi nel rivendicarne
l'importanza (e chi sosterrebbe il contrario?); tutti in
sistono sulla preminenza che spetta nella scuola alla
formazione culturale generale rispetto a quella spe
cialistica. La conclusione, per quel che risulta dai gior
nali, è stata più o meno: bisogna ripensare al latino 
nella scuola dell'obbligo, forse trent'anni fa abbiamo
sbagliato, o forse no, ma l'elevazione dell'obbligo non
sarebbe una buona occasione per riproporre il latino
per tutti? E ancora una volta una problematica cru
ciale, difficile, complessa viene ridotta a una formula 
magica: latino. Desinit in piscem, viene voglia di dire. 

="'-'· 

P urtroppo, queste non restano chiacchere par- fìf,ilamentari o giornalistiche: l'esempio dei Gran- &:=
di ha la sua influenza. Un tipo di 'sperimenta- ��zione' che pare si diffoda nella scuola media consiste m,� 

nel sottrarre ore di insegnamento all'italiano per rein- ·.:- 1 • 

trodurre il latino. Gli innovatori meno audaci si ac- fJ!.) 
contentano di istituire corsi integrativi di latino vo- 0!.�
lontari, al pomeriggio. La,, preoccupazione universa- '-1:� 
le è per quel venti o trenta per cento di ragazzi che 1/��
al termine delle medie si iscriveranno a un liceo, co- �ijf, 
me si troveranno poveretti se non sapranno già ciò �wJ che il liceo gli dovrebbe insegnare? (certe cose, se non �'//. 
si imparan? �a piccol� ... ). Agli altri, a quelli a cl!-i an- �f.cora non s1 r1esce a msegnare a leggere e scr1vere ·- �
decentemente l'italiano, destinati all'emarginazione 11_�\i culturale e sociale, pare che nessuno pensi più. Non 

� sono le loro esigenze a dettare legge, ma le fisime 
,�/ della parte più retriva degli insegnanti di liceo. �,� 

P arliamo allora del latino nei licei. Qui la doman
da seria da porsi sarebbe come fare in modo
che il latino insegnato venga anche imparato;

come fare della didattica di una lingua antica un'oc
casione di riflessione linguistica, e non nozionismo
meccanico e sciocco. E non mancano lavori seri in
questa direzione. Ma l'ossessione degli zelatori del la
tino è solo per la quantità: se uno studioso classici
sta telegrafa al ministero della Pubblica Istruzione
per reclamare che la sua disciplina sia rappresenta
ta nella commissione per i nuovi programmi del bien
nio, ecco Beniamino Placido paventare l' eliminazio
ne delle lingue classiche dalla scuola (Ragazzo mio,
tu studi da analfabeta, «La Repubblica» 23.12.89). A
dire il vero, la commissione si occupa delle materie
di «area comune», per cui ciò che potrebbe fare sa
rebbe 'estendere' il latino ai tipi di scuola da cui oggi
è assente, mai eliminarlo dalle materie specifiche di
'indirizzo' su cui non ha competenza. Ma chi bada
a queste quisquilie? Nello stesso articolo, Placido
sostiene che la commissione (ribattezzata per que
sto «Commissione Manolesta») avrebbe deciso di «to
gliere la Storia dell'Arte»: togliere da dove, di gra
zia? La commissione avrà discusso se inserire la Sto
ria dell'Arte nell'area comune ( di questo parlano
appunto i 'lanci' ANSA del dicembre scorso), se la
si può 'aggiungere' al piano di studi di chi oggi non
la ha. Ma togliere, aggiungere, non è pressapoco lo
stesso? 

Caritatevolmente preoccupato dell'ignoranza del
le giovani generazioni il Nostro, nell'usare l'espres
sione in absentia si affretta ad aggiungere «questo 
è latino; significa: in assenza». Che tenerezza: mi sem
bra di tornare indietro di quaranta e più anni, quan
do il piccolo petto mi si gonfiava di orgoglio nel reci
tare «rosarum: delle rose». Quella era cultura! 
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Oltre l'alfabeto 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI 

MARIA FERRARIS 

S
ul numero 5/89, in un articolo dedicato al Vocabola
rio Elettronico della Lingua Italiana dell'IBM e al
l'Oxford English Dictionary, ci eravamo congedati 

con l'auspicio che un'opera pari a quella inglese nascesse 
in Italia prima del 2000. 

L'articolo era ancora in stampa che usciva da Zanichelli 
Lo scaffale Elettronico (SE), un compact disk su cui sono 
memorizzate sette opere (Zingarelli minore, Sinonimi e con
trari, Ragazzini concise, Boch minore, Falsi amici, Manuale 
di stile). Per consultarlo è necessario un computer, con 
eventualmente un word processor, cosicché chi scrive può 
richiamare direttamente i singoli lemmi, come si fa a ma
no, o interrogare i dizionari in modo Full Text, come non 
si può fare a mano, ossia andando alla ricerca di una paro
la ignota sulla scorta di una o più parole date. Per esempio 
quali lemmi conter:igono nella voce i termini «tosc.» (tosca
nismo) e «maiale»? Posta la domanda, SE parte ad esami
nare le migliaia di voci dello Zingarelli e in pochi secondi, 
anche se si trovano agli antipodi della lista alfabetica, vi
sualizza «arista» e «ventresca». 

Se si pensa che queste operazioni possono essere eseguite 
su sette dizionari contestualmente, che le informazioni rac
colte possono essere trasferite direttamente nel WP, e che 
la ricerca Full Text è esclusiva dell'edizione elettronica, do
vendosi in quella a stampa usare l'unica chiave dei lemmi 
(dalla parola al significato) mentre con SE la logica di ac
cesso al lessico può essere rovesciata ( dal significato alle 
parole), ci si rende conto di essere di fronte ad µn prodot
to che segna un vero progresso. 

La terza novità è certo la più rilevante sotto il profilo 
lessicografico e di essa parla con enfasi il manuale d'uso 
dello SE: «Consente l'accesso [ ... ] nei dizionari seguendo 
percorsi inaccessibili alla normale consultazione dei libri 
stampati[ ... ] riproducendo il procedimento proprio del pen
siero che spazia per associazione di idee da un argomento 
all'altro, da informazione a informazione, in un continuo 
passaggio dalla parola all'idea». 

..._ 

Tuttavia, ad una consultazione più esigente emergono 
delle difficoltà dovute al fatto che lo SE contiene opere con
cepite per la stampa e riversate tali e quali sul supporto 
magnetico, sebbene la tecnologia di edizione non sia neu
tra rispetto né alla forma né al contenuto. Per essere con
creti, immaginiamo di cercare il nome di un animale «not
turno». Trattandosi di fauna, ossia di un campo lessicale 
ordinato da una consolidata tassonomia, le definizioni si av
vantaggeranno dell'uso dei termini classificatori (la clas
se: «uccello», «mammifero», ecc.; l'ordine o la famiglia: «ro
ditore», «Chirotteri», ecc. ecc.), ma può accadere, come nel
lo SE, che !'«assiolo» sia definito prosaicamente notturno 
e quindi cada sotto la nostra chiave di ricerca, mentre ad 
essa sfugga il «pipistrello» al quale si attribuiscono più sug
gestive «abitudini crepuscolari» . Si pensi inoltre alle diffi
coltà dei casi con tassonomie meno solide (non si trova 
«ametista» sotto «pietra» o «gemma», perché la si defini-
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sce «qualità pregiata di quarzo») o inconsistenti, non es
sendoci stato un Linneo dei sentimenti («amore» è un «moto 
affettuoso ... », mentre «odio» è una «totale avversione ... ». 

Si dirà che il linguaggio lessicografico ha una sua lette
rarietà, che contribuisce alla qualità espressiva ed educa
tiva del dizionario. Anche ammesso che tale linguaggio sia 
sempre funzionale alla consultazione dell'edizione a stam
pa, va detto in modo chiaro che non lo è per quella elettro
nica visto che limita la possibilità di ottenere risposte esau
rienti ed affidabili. 

S 
i dirà allora che solo la stampa garantisce oggi un ri
torno economico ad un'opera lessicografica, per cui 
se è ragionevole che ai tradizionali criteri si aggiun

ga la prospettiva dei nuovi supporti magnetici, non pare 
per ora conveniente vincolare a questa prospettiva la ri
fondazione del dizionario. Questo non deve però impedire 
sin d'ora un ripensamento delle strutture e dei codici del 
dizionario, unica condizione per garantire domani una con
sultazione che sfrutti la tecnologia impiegata. Va ricorda
to del resto che nella storia della lessicografia, ben prima 
dell'avvento dell'informatica, nuovi criteri di organizzazio
ne del lessico o di redazione lessicografica sono stati ten
tati e felicemente praticati per avvicinare il dizionario ai 
bisogni soprattutto educativi dei suoi lettori, come dimo
stra la ristampa anastatica, sempre da parte di Zanichelli 
e contemporanea alla pubblicazione dello SE, del Vocabo
lario nomenclatore (1909-12) di Palmiro Premoli. L'acco
stamento di antico e moderno non è fortuito, come dimo
stra un passo dell'introduzione redazionale alla ristampa 
che ricalca il passo prima citato a proposito' dello SE: «è 
il primo importante tentativo nella storia della lessicogra
fia italiana di riprodurre il procedimento proprio del pen
siero che spazia per associazione di idee, per analogie o per 
metafore da un argomento all'altro, da una parola all'al
tra». Venendo ai giorni nostri, un altro dizionario di nuo
vo impianto, il Dizionario italiano ragionato della D'Anna, 
si è distinto per avere coniugato l'ordinamento alfabetico 
con la rete dei rapporti di parentela tra le parole, offrendo 
un'ulteriore prospettiva alla consultazione. 

Queste ed altre esperienze dovranno essere considerate 
se si vuole mantenere la promessa di fare del dizionario 
elettronico un'opera aperta all'esplorazione di tutti i mol
teplici aspetti e rapporti che caratterizzano lo sconfinato 
mondo delle parole. Ciò non significherà l'accantonamen
to dei dizionari a stampa, che anzi dovrebbero a nostro pa
rere distinguersi esaltando la loro vocazione letteraria (è 
un sogno sperare che un editore affidi le tavole di nomen
clatura a scrittori come Calvino di Palomar o il Perec di 
Le cose?) ma ad essi si affiancheranno le opere elettroni
che, finalmente concepite in funzione dello specifico tec
nologico, per servire in quelle situazioni d'uso e per quegli 
scopi di ricerca in cui sono insostituibili . 
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CAPIRE I TESTI 

Maurizio Della Casa 

Nella scuola tradizionale, la capaci
tà di leggere i testi era esercitata attra
verso metodologie di tipo globalistico e 
intuitivo. Oggi, grazie agli studi condot
ti su vari versanti (psicologia, linguisti
ca testuale, semiologia, ecc.), conoscia
mo molto meglio le complesse operazio
ni cognitive e culturali che sono alla ba
se della comprensione, per cui è pos
sibile adottare approcci didattici più ra
zionali e articolati che consentono di in
tervenire, in modo mirato e progressi
vo, sui diversi aspetti implicati. 

Vi sono alcune acquisizioni, ormai ge
neralmente condivise, che sono alla ba
se della maggiore consapevolezza con 
cui l'educazione linguistica affronta at
tualmente il problema. Anzitutto, la com
prensione viene considerata come un 
processo complesso, costituito di varie 
componenti interrelate. Ciò significa 
che per capire un testo è necessario at
tivare una pluralità di interventi cogni
tivi, ciascuno dei quali richiede il pos
sesso di specifiche abilità. In secondo 
luogo, pochi ormai credono che il signi
ficato sia un dato intrinsecamente costi
tutivo del testo, che il lettore è chiama
to semplicemente a riconoscere e ad 
astrarre dal tessuto linguistico, attraver
so una decifrazione o «decodifica» (ter
mine, quest'ultimo, che è responsabile 
di non pochi fraintendimenti). Vi è inve
ce una interazione dinamica fra le infor
mazioni suggerite dai segnali testuali e 
le conoscenze presenti nella mente del 
lettore, che interpreta quanto gli è pro
posto alla luce di quanto sa, rende coe
renti e struttura gli elementi di senso via 
via ricavati, riempie spesso vuoti e la
cune informative. In questa prospettiva, 
un ruolo essenziale hanno le attività in
ferenziali, mediante le quali si ricostrui
scono premesse o conseguenze non 
dette o comunque si apportano unità di 
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Cesare Cornoldi, Rossana De Beni, 
Gruppo MT, Guida alla comprensio
ne del testo nella scuola dell'obbli
go, Juvenilia Edizioni Scolastiche 
Walk Over, Bergamo 1989, pp. 885, 
L. 64.000

contenuto che completano e chiarisco
no i suggerimenti testuali. 

Non meraviglia, pertanto, che la let
tura sia spesso considerata come un ti
pico processo di problem solving. Im
pegnato nella elaborazione del signi
ficato, locale e generale, di primo e 
(quando si presume che vi sia) di secon
do livello, il lettore deve infatti formu
lare ipotesi, fare previsioni, andare al
la ricerca di conferme, tornare spesso 
sui propri passi per rivedere congettu
re che si sono rivelate poco attendibili 
o per dare una risposta a interrogativi
rimasti in sospeso. In definitiva, la com
prensione richiede una cooperazione 
produttiva col testo, che si estrinseca 
nella esecuzione di varie operazioni su 
diversi piani, e che richiede, per esse
re davvero efficace, un certo grado di 
consapevolezza di quanto si va facendo 
(una meta-cognizione, come si usa dire). 
Si viene definendo in questo modo una 
rappresentazione mentale dei contenuti 
del discorso, che costituisce il risultato 
del processo comprensivo. Quanto più 
un tale modello è efficiente e attendibi
le (in rapporto non tanto alle intenzioni 
dell'autore, che nella scrittura sono so
litamente inverificabili, quanto, io cre
do, ai canoni di interpretazione del si
stema culturale di riferimento), tanto più 
si può affermare che il testo è stato 
capito. 

Partendo da simili presupposti è sta
ta redatta questa Guida, di cui sono au
tori Cesare Cornoldi, direttore del di
partimento di psicologia dell'Universi
tà di Padova, Rossana De Beni e i do
centi e ricercatori del gruppo MT di Pa
dova. Si tratta di un ampio repertorio di 
schede per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni 
(dunque nell'area della scuola dell'ob
bligo), che possono essere utilizzate sia 
con gli alunni che non presentano par-

ticolari difficoltà (con l'obiettivo di po
tenziarne le capacità di comprensione), 
sia con quelli che presentano invece ca
renze a diversi livelli (con l'obiettivo sta
volta di superare le difficoltà di lettura, 
graduando opportunamente l'itinerario 
di apprendimento). 

La logica didattica in base alla quale 
il volume è strutturato è quella della ar
ticolazione per abilità. Si suppone dun
que che un itinerario di esercitazioni 
centrate progressivamente su ciascuna 
delle componenti di cui il processo di 
comprensione risulta costituito dovreb
be consentire e un rafforzamento in ge
nerale della competenza comprensiva 
e il recupero di deficit che si situano in 
particolari fasi del processo. 

Gli autori utilizzano un modello com
prendente 19 abilità di lettura, che ven
gono raggruppate in 10 aree fondamen
tali corrispondenti ad altrettante sezio
ni del testo. Ritengo utile rendere con
to sommariamente di tali aree, in quan
to si può di qui ricavare un'idea suffi
cientemente indicativa di come è con
cepito il processo di comprensione e di 
come, conseguentemente, si viene sno
dando l'itinerario didattico suggerito. 
Queste le aree proposte: (1) inferire il
significato delle parole in base al con
testo; (2) trarre inferenze semantiche, 
ossia capire gli impliciti e crearsi aspet
tative; (3) seguire la struttura sintattica 
del periodo; (4) correggere le incon
gruenze e sospendere le ipotesi, utiliz
zando informazioni successive per la 
comprensione: in altre parole, saper co
gliere, per un verso, il contrasto fra l'in
terpretazione di un passo e l'interpre
tazione di un passo precedente, adope
randosi a risolvere l'incongruenza; rin
viare, per un altro verso, l'interpretazio
ne di un passo non chiaro a quando si 
disporrà di più elementi; (5) cogliere il 
significato letterale della frase e saperlo 
tradurre in parafrasi; (6) modificare l'ap
proccio al testo in rapporto a scopi e 
consegne diverse (in particolare, la ri
cerca di informazioni specifiche); (7) in
dividuare personaggi, luoghi e tempi; 
(8) individuare azioni, risposte interne
dei personaggi, eventi e seguire la se
quenza dei fatti; (8) cogliere gli elementi 
importanti e arrivare alla idea centrale; 
(10) cogliere la struttura del testo, ovve
ro il modo in cui le parti si articolano ed 
organizzano, sulla base anche di sche
mi testuali ricorrenti. 

In relazione a questo modello è strut
turato (dopo un primo gruppo di sche-
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de di «avvio») il percorso operativo, in 
cui a ciascuna abilità è dedicato un con
sistente pacchetto di schede, suddivise 
in un livello A (dagli 8 ai 12 anni) e in un 
livello B (dai 10 ai 14 anni). Nelle sche
de si fa uso di diversi stimoli: materiali 
linguistici di vario genere (racconti, de
scrizioni, cronache, frasi, liste di paro
le, titoli di giornale, barzellette, indo
vinelli ... ); materiali verbo-visivi (come i 
fumetti); immagini (disegni, fotografie, 
mappe) che, specialmente per gli alunni 
che incontrano difficoltà, possono svol
gere una utile funzione di sostegno alla 
comprensione e sono in grado di attiva
re per via diretta conoscenze relative 
agli argomenti trattati. A partire dagli sti
moli, si richiede l'esecuzione di attività 
come il completamento, l'ordinamento, 
l'analisi, la sintesi, la parafrasi, la solu
zione di interrogativi, il commento e così 
via, secondo la tipologia ormai codifica
ta in strumenti didattici di questo gene
re. Va sottolineato favorevolmente il 
fatto che solo occasionalmente si ricor
re a quesiti a risposta chiusa, che, co
me è noto, hanno una efficacia pres
;3oché nulla sul piano della acquisizio
CJ.e di capacità. Ogni sezione è introdot
ta da una breve presentazione, e si con
clude con un test per la verifica dei 
risultati. 

Per la serietà dell'impostazione e per 
la varietà e organicità dei materiali pro
posti, credo che questa Guida rappre
senti un prezioso strumenti didattico, 
che potrà essere utilizzato proficuamen
te sia nella scuola elementare che nel
la scuola media. Naturalmente, come è 
inevitabile in un volume così ampio e 
realizzato a più mani, vi è qualche squi
librio fra le diverse sezioni, e non tutto 
risulta pienamente convincente. Per 
esempio, l'adozione di una prospettiva 

DALLA 'FINESTRA' 

ALLA 'PAGINA' 

Riccardo Degl'Innocenti 

V:deoscrivere è la parola-chiave di 
questo libro, non tanto perché ne rias
sume il contenuto. quanto perché nella 
forma che compone il medium televisi
vo con quello della scrittura è intaglia
to l'ingegno che apre all'educazione lin
quistica nuovi orizzonti pedagogici. Di 
questi orizzonti, piuttosto che della me-
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prevalentemente psicologica si fa sen
tire come un limite nelle ultime sezioni, 
in cui un certo schematismo (specie nel
!' approccio di livello «avanzato» a poe
sie e a testi narrativi) sarebbe stato for
se evitabile se si fosse tenuto maggior 
conto dei contributi di altri settori di ri
cerca (come la linguistica testuale, la se
miologia e l'ermeneutica) che non poco 
ci hanno insegnato sul significato dei te
sti e sul modo di leggerli e interpretarli. 
Ma è ovvio che non su ogni cosa si può 
concordare, e resta comunque il fatto 
che ci si trova di fronte a uno strumento 
operativo che si colloca fra quanto di me
glio esiste oggi sul mercato nel settore. 

Concludo con l'indicazione di due 
problemi, che certamente si dovranno 
porre (e sciogliere) gli utilizzatori del vo
lume. Il primo riguarda i modi in cui rac
cordare il lavoro per mezzo delle sche
de con le altre attività di lettura previ
ste nel curricolo di italiano (penso in 
particolare alle letture antologiche), così 
da realizzare una effettiva continuità fra 
i due momenti. Il secondo riguarda in
vece l'integrazione fra le diverse abili
tà separatamente esercitate. Se il pro
cesso di comprensione, difatti, è costi
tuito di più componenti, che è opportu
no rafforzare in modo progressivo e di
stinto, resta pur sempre il fatto che nel
le attività reali di lettura esse non ope
rano separatamente e in successione, 
ma intervengono in maniera comple
mentare, condizionandosi e illuminan
dosi a vicenda. Non basta dunque pos
sedere le singole e distinte abilità, ma 
occorre acquisire anche l'abilità iperor
dinata di farle interagire reciprocamen
te, nel quadro di una strategia d'insie
me della lettura. Prima o poi, dopo aver 
segmentato il processo, bisognerà in
somma ricostituirne l'unità. 

Roberto Maragliano, Luca Vitali, Vi

deoscrivere in classe, Editori Riuni
ti, Roma 1989, pp. 114, L. 20.000 

ra descrizione di macchine e program
mi, si occupa il libro, discutendo come 
migliorare il rapporto dell'allievo con la 
scrittura, in particolare nei primi anni di 
scuola, ridefinendo e riqualificando i 
problemi che esso comporta nello sce
nario improntato dalle nuove tecnologie 
della comunicazione sociale. 

Ben venga dunque la traduzione, pro
babilmente ignara di questi risvolti (in 
ogni caso legata a motivi socio
economici prima che culturali), dell'o
riginale inglese word processing nell'i
taliano videoscrittura (vs) in cui si sotto
linea la dimensione visiva, cioè un di
verso modo di percepire ed esercitare 
l'atto materiale dello scrivere, mentre 
nel termine inglese l'accento è sul pro
cesso, l'elaborazione delle parole du
rante la lavorazione di un testo. Il libro 
non vuole negare l'importanza del «pro
cesso» rispetto al quale anzi si confer
mano le straordinarie virtù cognitive e 
linguistiche della vs, bensì cogliere nel 
termine italiano l'annuncio di una con
vergenza di scrittura e tv, che mostra di 
possedere la forza culturale di abbatte
re il muro che la nostra scuola ha tradi
zionalmente alzato nei confronti dei 
mass-media e della tv in particolare, mi
sconoscendone i contenuti ma soprattut
to disconoscendone i linguaggi. 

Risultato di un progetto comune, di un 
rinomato docente universitario di Didat
tica, Roberto Maragliano, e di un mae
stro elementare atipico (laureato, regi
sta, esperto di videoscrittura come stru
mento didattico), Luca Vitali, il volume 
ha una struttura chiara: nella prima par
te, Maragliano delinea lo scenario 
socio-culturale «con cui è indispensabile 
che la scuola faccia i conti», caratteriz
zato dai mutamenti, nella percezione, 
nella conoscenza e nell'immaginazione, 
indotti dall'ulteriore progresso elettro
nico delle tecnologie audiovisive, al 
centro delle quali primeggia la televi
sione, campione di consenso (ovunque, 
eccetto che nella scuola) e straordina
rio luogo di commistione di linguaggi ar
tificiali. La seconda parte, composta a 
quattro mani dai due autori, affronta di
rettamente il tema della vs, ultima arri
vata nel panorama dei dispositivi scrit
tòri e anch'essa «figlia dell'elettronica»; 
la vs viene assunta a oggetto di rifles
sione didattica in quanto mantiene con 
la tv un rapporto di continuità linguisti
ca e al contempo apre alla scrittura uno 
sfondo concettuale ed operativo capa
ce di coinvolgere aspetti profondi del
! 'intelligenza e di costruire ambienti di 
apprendimento, in cui si possano recu
perare gli spazi fisici e cognitivi extra
scolastici (soprattutto quelli creati dal
la tv) in cui contemporaneamente gli al
lievi vanno maturando, sotto forma di 
lettura, la confidenza con la lingua scrit
ta e con l'immagine. 



Nella terza parte, Vitali documenta gli 

argomenti svolti con il racconto di due 
esperienze condotte in un circolo didat

tico dell'estrema periferia romana con 

a.lunni della scuola elementare: la rea

lizzazione, sullo schermo del computer, 
di 'pagine' fono- e grafo-simboliche e di 

alcuni giochi di parole; una ricerca con

dotta sul rapporto di alcuni bambini con 

la scrittura manuale e con quella al 
computer. 

Alcune domande guidano lo svolgi

mento della prima parte del libro, la più 

densa di elementi originali di riflessio
ne, e perciò la più preziosa per il con

tributo che porta al dibattito in corso sul
le prospettive didattiche della scrittura 

elettronica (senza con ciò sottovalutare 
né l'analisi puntuale delle implicazioni 

didattiche della vs condotta nella secon

da parte, né l'autenticità delle esperien
ze narrate e commentate nella terza): 

sulla validità dello schema teorico che 

connette l'abbassamento della qualità 
delle letture giovanili all'effetto prodotto 

dal linguaggio tv; sul valore di questo 

linguaggio e sulla possibilità di porlo in 

rapporto con i linguaggi artificiali che lo 
costituiscono piuttosto che con l'idea di 

realtà che trasmette; sull'idea conse

guente di vedere nella tv non più la «fi

nestra» attraverso cui si conosce il mon
do, ma «la 'pagina' in cui si inscrivono 

in forme nuove i segni classici della co
noscenza: l'immagine e la scrittura»; in

fine, sul valore culturale e pedagogico 
dell'incontro della didattica della scrit

tura con la vs, un incontro che avvenga 
alla condizione di una «spregiudicata» ri

considerazione del rapporto di lettura 

che i giovani allievi intrattengono sin dal-

1' età prescolare con la «pagina» della tv 
come base su cui ridefinire il percorso 

destinato a portare il bambino alla pagi

na bianca che attende la scrittura. 

Dovendo per necessità di sintesi sce
gliere un solo concetto portante nel ra

gionamento svolto nel libro, mi pare che 
l'idea più feconda sia quella che, alla lu

ce delle teorie di Walter J. Ong sul rap
porto storico tra oralità e scrittura, af

fianca al concetto di «oralità secondaria» 

Biblioteca 

formulato dallo studioso inglese un ana

logo concetto riferito alla scrittura. Co
me l'uso della voce si è trasformato con 

l'avvento degli strumenti della sua re

gistrazione e trasmissione, avvicinando 

la parola detta a quella scritta, così la 
vs avvicina la parola scritta a quella det

ta. La tecnologia interviene dunque a 
gettare un ponte tra l'oralità e la scrit

tura, mischiandone le caratteristiche e 
producendo dei nuovi e complessi co

dici intermedi. Ad essi la scuola non de

ve negare il suo interesse, non solo per

ché si tratta dei segni con cui sono in
tessuti i fili più fitti della rete di messaggi 

che avvolge la vita quotidiana dei suoi 
allievi, ma anche perché essi possono 

essere impiegati nella programmazione 

didattica, con le opportune gradazioni 
e combinazioni. 

Un libro stimolante e utile, per conclu

dere, sia per l'insegnante e il ricerca
tore che attraverso di esso incontrano 

per la prima volta la vs, sia per chi cer
ca arricchimenti concettuali e metodo
logici. 

I collaboratori di questo numero 

Giorgio Bini Studioso di problemi 
educativi Silvana Baccara Inse
gnante di scuola elementare a Scan-
dicci Luca Canali Scrittore, lati-
nista Adriano Colombo Inse-
gnante di scuola media superiore a 
Bologna, aggiornatore IRRSAE Emi
lia Romagna Wanda D'Addio Co
Jismo Professore di Metodologia 
dell'insegnamento linguistico all'U
niversità di Roma «La Sapien
za» Diana Lanternari Insegnan
te di scuola media superiore a Roma 
Carmine De Luca Pedagogista, di-
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na Peccianti Insegnante di italiano 
alla Scuola di lingua e cultura italia-

na per stranieri di Siena Beniami
no Placido Scrittore, giornalista, cri
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Achiardi/Bertocchi 

LE CARTE 
IN REGOLA 
1. Riflessione sulla lingua
2. Educazione alle abilità lingui-

stiche

Un viaggio nella lingua italiana: 
i suoi usi, le sue varietà, le sue 
regole. 
Per comprendere, ascoltare, 
analizzare, produrre, corregge
re e correggersi. 

scuola media 1990 

Lo Duca/Solarino 
La città delle parole 

Grammatica italiana per il biennio 

Lo Duca/Solarino 

LA CITTÀ 
DELLE 
PAROLE 
Un ritorno alla grammatica che 
rivaluta l'importanza cognitiva 
dell'osservazione dei fatti lingui
stici nelle loro dimensioni psico
logiche, storiche, geografiche, 
sociali, ecc. Unità di lavoro, ma
teriali di esercitazione, scheda
ri, un prontuario grammaticale. 

scuole superiori 1990 

Sambugar/1:rmini 
Leggere Europa 

Antologia italiana per il biennio 

Sambugar /Ermini 

LEGGERE 
EUROPA 
Un 'antologia senza frontiere per 
identificare una cultura europea, 
dall'Illuminismo agli anni no
vanta. 
Schede d'ingresso, schede-gui
da, percorsi di lavoro, un ampio 
apparato esercitativo. 

biennio scuole superiori 1990 




