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A far fortuna scri
vendo professional
mente temi, nella 

storia italiana, sembra sia
no state solo due persone, 
il sociologo Francesco Al
beroni e il maestro elemen
tare Marcello D'Orta, il 
compilatore di Io speriamo 
che me la cavo. Gli articoli 
che ogni lunedì da anni Al
beroni pubblica sul «Cor
riere della Sera» sotto l'in
testazione di Pubblico e 
privato, sono un bell'esem
pio giornalistico di tema. 
Generici, commoventi, sen
za un solo dato che non sia 
l'impressione personale 
dell'autore, scritti a freddo 
a partire da un titolo dato, 
con più di un sospetto di 
scrittura automatica, que
sti articoli sono perfetti 
temi da studente liceale. 
Mentre scrivo, ad esem
pio, ne ho sotto gli occhi 
uno che si intitola Col Car
roccio e la Pantera siamo 
pronti per l'Europa, e che 
del tema ha tutto, special
mente l'attacco, generaliz
zante e drammatico («La 
storia dell'Occidente è 
sempre stata dominata dai 
movimenti»), e la chiusa, 
speranzosa e aperta ad un 
futuro opportunamente in
definito («Io credo che lo 
Stato nazione italiano reg
gerà benissimo la prova. 
Però ci saranno delle forti 
tensioni e bisognerà fare 
non poca pulizia»). 

Raffaele Simone 

La sorte del tema sembra 
proprio segnata se anche 

la commissione Brocca 
pare metterlo in discussione 

Marcello D'Orta è un ca
so un po' diverso. Prima ha 
divertito migliaia di italia
ni con gli scritti dei suoi 
alunni campani, a proposi
to dei quali aveva assicura
to (nella paginetta di intro
duzione del libro) di non 
aver toccato neppure una 
parola degli originali. Poi, 
quando i genitori dei suoi 
alunni, dinanzi ad una ven
dita che sta per superare 
il mezzo milione di copie, 
hanno rivendicato (secondo 
me, giustamente) una par
tecipazione agli utili, ha 
corretto la sua formulazio
ne, sostenendo che non c'è 
neppure un tema che non 
sia stato riscritto da lui! 
Come filologo, D'Orta me
riterebbe un solenne licen
ziamento; ma, chiunque sia 
l'autore di questi scritti, 
non c'è dubbio che si trat
ti di temi, e che abbiano 
procurato a chi li ha messi 
in circolazione una notevo-
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le quota di notorietà e di 
fortuna. 

Al resto delle persone 
che escono dalla scuola ita
liana, i temi non hanno 
procurato una gloria somi
gliante, e, quel che è peg
gio, neppure uno straccio 
di abilità di scrittura. An
zi, si può sospettare che ab
biano distrutto più di una 
vocazione di scrittore. Il lo
ro carattere fittizio, irrea
le, di esercitazione quodli
betalis, di 'lettera d'amore 
all'insegnante', del quale (o 
della quale) mimano con 
ogni possibile sforzo le con
vinzioni, gli stereotipi e i 

. tic, ha distanziato genera
zioni di giovani italiani dal
la pratica della scrittura ef
fettiva, professionale, do
cumentata e critica. Non . 
starò a ripetere le critiche 
che da decenni si accumu
lano a proposito dei temi 
( da Guido Calogero a Tul
lio De Mauro): «Italiano e 

oltre» ha spesso pubblica
to lavori che suggerivano 
altre modalità di avvia
mento alla scrittura, e i no
stri lettori, se continuano 
a seguirci, condivideranno 
almeno_ in parte queste os
servaz10m. 

O ra, finalmente, 
sembra che le co� 
se stiano cambian

do. Il Ministero della Pub
blica Istruzione ha autoriz
zato l'applicazione 'speri
mentale' di alcune racco
mandazioni della commis
sione Brocca a proposito 
dello scrivere, che sembre
rebbero costituire un pri
mo passo verso l'archivia
zione del tema. Per chi non 
lo sapesse, la Commissione 
Brocca prende il nome dal 
sottosegretario che la coor
dina ed è composta da spe
cialisti incaricati di rifor
mulare i programmi per 
il biennio della superiore. 
Il carattere più vistoso di 
questa commissione (sia 
detto tra parentesi) è la pe
rennità del suo incarico e il 
suo procedere a 'tela di Pe
nelope': sono anni che si 
riunisce, che elabora, che 
propone; i suoi doc�menti 
s1 sovrappongono m una 
proliferazione di varianti 
che non ha precedenti nel
la storia della nostra edu
cazione; le molte buone 
idee che ha accumulato fi-
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nora sono sembrate forse 
troppo buone per essere at
tua te simultaneamente, 
sicché si preferisce tener
le ferme o tradurle in pra
tica a pezzetti, e «in forma 
sperimentale». Ad ogni 
modo, le pratiche di scrit
tura che finalmente do
vrebbero entrare in vigore 
in forma sperimentale de
rivano da un testo che que
sta commissione ha prodot
to nel maggio 1989 (un do
cumento descritto dal suo 
coordinatore come «non 
definitivo», e quindi non 
presentabile «come docu
mento ufficiale approva
to») in cui si enunciano al
cuni principi che rappre
sentano uno spiraglio nel 
mondo chiusissimo della 
nostra scrittura scolastica. 

Anzitutto, nella premes
sa alla sezione Scrittura, si 
accenna al fatto che è obiet
tivo dell'apprendimento di 

quest'abilità quello di «rea
lizzare forme di scrittura 
diverse in rapporto all'uso, 
alle funzioni e alle situa
zioni comunicative, distin
guendo fondamentalmente 
tra scritture più accentua
tamente strumentali e di 
uso personale e scritture di 
più larga utilizzazione, e 
che richiedono più attenta 
pianificazione». Questa 
prosa non è lucidissima, né 
si può chiedere troppo ad 
un testo risultante da me
diazioni, ritocchi, montag
gi di vario genere. Ma il 
suo spirito si chiarisce più 
avanti, quando affiora un 
termine 'caldo' (che mette
rò in tondo per dargli evi
denza): «si fornisce una li
sta orientativa delle varie 
forme di testo producibili 
nella pratica scolastica, le 
quali permettono di ren
derla paragonabile alle uti
lizzazioni e alle finalità[. . .] 
che la scrittura trova nel
la vita reale». La lista che 
segue è di grande interes
se, perché sembra forma
re un'approssimazione (per 
la prima volta) non irrile
vante alle forme di scrittu
ra che adoperano le perso
ne che scrivono per lavoro: 
«appunti di lezioni e confe
renze, e verbali di discus
sione; lettere, annunci, ri-

chieste e comunicazioni ri
volte ad uffici e istituzioni; 
questionari; descrizioni di 
luoghi, oggetti, persone; 
articoli di tipo giornalisti
co», ecc. 

Si indica infine che nelle 
diverse forme di scrittura 
è bene che i ragazzi siano 
«condotti a possedere ade
guate tecniche di composi
zione, e quindi: ad essere 
educati a ricavare intelli
gentemente e correttamen
te da altri testi inf ormazio
ni, stimoli e modelli di scrit
tura, senza che si preten
da da loro originalità di 
idee ... ; essere forniti di vol
ta in volta di specifiche 
istruzioni sulla funzione e 
la destinazione del testo da 
realizzare e sui suoi carat
teri formali (quali l'ampiez
za, il registro linguistico, 
talora anche la particolare 
impostazione grafica); es
sere istruiti, anche ai fini 
dell'utilizzazione del tem
po, sulle fasi di elaborazio
ne del testo». 

N 
on è, bisogna con-

. . 

venirne, una nvo-
luzione. Esercizi 

più o meno somiglianti ven
gono fatti da decenni nella 
scuola francese (una delle 
più attente d'Europa alle 

I collaboratori di questo numero 

pratiche di composizione), 
inglese e statunitense, col 
risultato che qualunque 
studente di quei paesi è in 
grado di fare un rapporto, 
una relazione o un prome
moria. Ma è, per un paese· 
come il nostro, sicuramen
te un grande passo avanti. 
Nelle discussioni che i gior
nali hanno stimolato a pro
posito di questa innovazio
ne, molti hanno messo in 
rilievo il rischio che queste 
novità vengano frenate 
dalla resistenza degli inse
gnanti, che, non avendo 
mai imparato a scrivere in 
proprio, saranno probabil
mente incapaci di insegna
re questa sottile arte ai lo
ro allievi, e tutto sommato 
potranno preferire le vec
chie abitudini. Ma una via 
sembra aperta. 

Una volta che le pratiche 
di scrittura saranno rinno
vate nella nostra scuola, 
avremo forse presso i no
stri giovani un pensiero più 
articolato e consapevole, e 
li vedremo avviarsi alle 
professioni con uno stru
mento in più. (Un rischio ci 
sarà, semmai, per gli Albe
roni e i D'Orta: vedendo 
gradualmente estinguersi 
il genere «tema», dovran
no cercarsi altri modi di 
scrivere ... ). 

Carla Bazzanella Ricercatrice all'U
niversità di Torino Angela Chian
tera Ricercatrice all'Università di 
Bologna Adriano Colombo In
segnante di scuola media superiore 
a Bologna, aggiornatore IRRSAE 
Paolo D'Achille Dottore di ricerca 
in linguistica Lucia Danesi Inse
gnante di scuola elementare a Ro
ma Riccardo Degl'Jnnocenti In
segnante di scuola media superiore 
a Genova, ricercatore presso l'Isti
tuto per le Tecnologie Didattiche del 

CNR di Genova Ermanno Det
ti Esperto dei problemi della scrit
tura e della lettura Maria Ferraris 
Ricercatrice all'Istituto per le Tecno
logie Didattiche del CNR di Geno
va Cristiana Gentili Insegnante 
di scuola media superiore a Roma 
Monica Longobardi Insegnante di 
scuola media superiore a Lugo (Fer
rara) Laura Maggini Insegnante 
di scuola media a Roma Simonet
ta Maragna Insegnante di scuola 
media a Roma Carla Marello Ri-

cercatrice all'Università di Torino 
Robert C. Melzi Professore alla Wi
dener University di Philadelphia 
Raffaele Pinta Lettore di italiano al-
1' Università di Barcellona Edoar
do Sanguineti Prof esso re ordinario 
di Storia della letteratura italiana al-
1 'Università di Genova Alberto 
A. Sobrero Professore ordinario di
Dialettologia italiana all'Università di 
Lecce Fiorenza Weinapple Pro
fessore alla Yale University di New 
Haven Connecticut. 
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Finzioni 

MONICA LONGOBARDI Gli alunni dell'opificio letterario di Lugo 
questa volta propongono esercizi di prosa. 
Offrono imitazioni di Calvino, 
Marco Polo, Kafka, e rendono omaggio 
anche a Carroll 

1. Esercizi vincolanti

F 
inalmente si è tornati ad insegnare a scuola le tec
niche di lettura e di scrittura dei testi. E lo si fa in 
modo esplicito, ricorrendo a manuali che con rigo

re espongono e corredano di corretta nomenclatura i più 
usati e consumati 'ferri del mestiere'. È uno dei compiti 
più onesti e solidi che ìa scuola possa svolgere, compen
sando quel noto scarto di cultura implicita che precede 
e discrimina la popolazione scolastica fin dagli esordi del-
1 'iter formativo. 

Sul medesimo podio delle finalità educative, però, sta 
pure l'obbiettivo di dar voce e sviluppare quella facoltà 
che di volta in volta usiamo chiamare «fantasia», «immagi
nazione», «creatività». Se non la si crede una dote gratuita 
e predestinata a pochi e la si ricerca con consapevolez
za nell'alchimia di alcuni elementi finiti, si scopre che es
sa si origina più di frequente e si distribuisce più equa
mente tra le persone di quanto è immaginabile. 

Proprio da una delle forme di esercizio che appare più 
vincolante, la simulazione letteraria, dove si fissano co
munemente norme imitative necessarie alla riuscita del
l'esperimento, si vedono germinare, per ogni alunno, le 
prove più singolari e personalizzate. Sono in sostanza for
me creative che si svolgono sotto il pieno controllo e la 
perfetta consapevolezza di chi le dirige. Si può già consi
derare un risultato. 

101 

L'esperimento che segue è stato provato presso la II Y 
del corso maxi-sperimentale del Liceo Scientifico «G. Ricci 
Curbastro» di Lugo (Ravenna). 

«Eppure gli è sempre successo che certe cose - un 
muro di pietre, un guscio di conchiglia, una foglia, una 
teiera, - gli si presentino come chiedendogli un'atten
zione minuziosa e prolungata ... » (Palomar, Il mondo 
guarda il mondo, p. 115). 

Questa è una prova di simulazione. Non ti è concessa 
libertà di stile e di impianto compositivo. La riuscita del-
1' esperimento sta nel fissare una delle impostazioni 
tematico-problematiche del libro e farvi muovere Palo
mar, secondo l'indole e gli attributi che gli riconosci; fare 
osservazioni e domande conformi alla scelta adottata, 
imitare lo stile proprio di Calvino. 

Con questa verifica si è conclusa la fase di lettura del 
libro (settembre-ottobre, 1-2 ore settimanali) e con essa 
la riflessione sulle tre aree tematiche fissate dall'autore 
(descrittiva, narrativo-antropologica, speculativa) e rela
tive problematiche; sulla struttura parabolica di ogni rac
conto (descrizione d'ambiente, introduzione del personag
gio, culmine, turbamento, fallimento), sulla ricostruzione 
caratteriale del signor Palomar, sia per somma d'attribu-
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ti, sia per inferenze comportamentali, della sua nevrosi 
conoscitiva, compromessa dalla sua fragilità; sullo stile, 
pignolo come il suo protagonista (frasi corte, ripetizione 
per esteso del soggetto), ampio e dettagliato nell'osser
vazione del particolare. 

Eccone alcune prove: 

Monica M. «Ho scelto di descrivere P. alle prese con un 
muro di pietre con un 'impostazione antropologica che 
implica anche parti descrittive - ficino alla casa del si
gnor Palomar c'è un.ripostiglio. E un ripostiglio molto 
vecchio, costruito in pietre, che sono state corrose dal 
trascorrere del tempo. Il signor P. vi sta riponendo il 
tagliaerba e si sofferma ad osservare la parete esposta 
a Nord. Questa parete è costituita da un muro di pie
tre ... A causa dell'umidità, sopra le pietre è cresciuto 
un sottile strato di muschio, che P. da anni si ripromet
te di scrostare. Decide che quello è il giorno adatto. P., 
uomo diligente, vuole compiere l'operazione impiegan
do il minor tempo possibile, così decide di dividere la 
parete in tanti quadrati di mezzo metro per lato. Man 
mano che il lavoro procede anche la stanchezza avanza 
e così egìi rallenta il ritmo di lavoro. Anzi, adesso non 
sta lavorando affatto, ma è immerso nei suoi pensieri. 
- Il muro - pensa - è tale perché formato da una pie
tra più una pietra ... ».

E così, sullo stesso soggetto, con esiti diversi: 

Velia P. «Nel giardino del signor Palomar c'è un muro 
di pietre. Un muro di pietre in mezzo alla natura invo
glia ad immaginarne la storia, a pensare dove potevano 
essere le pietre una volta, prima di essere inglobate in 
quella formazione artificiale. Mani esperte le hanno ta
gliate su misura, rotte, spaccate, violate nel loro intimo 
con precisione, con fatica, con sapienza. In quel singolo 
mosaico ogni singola pietra è un altro singolo schema ... 
Decide di guardare quel muro, vede quei colori, quelle 
p11nte, quei solchi. Ne conta le pietre: - Una, due, tre ... 
- non sa più quali ha già contato. Una mosca si posa
su _un'! pietra, poi vola via. - Forse - pensa Palomar
- ms1eme a le1 anche qualcosa del muro è volato via ... ».

«Lo giovane ritornò: bene e saviamente ridisse l'am
basciata ed altre novelle di ciò ch'elli li domandò, per
ché 'l giovane avea veduto altri ambasciadori tornare 
da altre terre, e non sappiendo dire altre novelle delle 
contrade fuori che l'ambasciata, egli gli avea per folli 
e dicea che più amava li diversi costumi delle terre sa� 
pere che sapere quello perch'egli avea mandato. E Mar
co, sappiendo questo, aparò bene ogni cosa per ridire 
al Grande Cane». 
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Questo e molti altri capitoli dell'affascinante redazione 
toscana del Divisament dou monde, detto anche il Milio
ne, sono occorsi per riaffrescare l'esotico atlante del viag
gio di Marco ed a far visita alle antenate de Le città invi
sibili di Calvino. Surrogato del peregrinare di Marco, la 
sollecitazione visiva delle città fantastiche di 11 mondo di
Escher: Torre di Babele, Castello in aria, Metamorfosi li, 
Relatività, Planetoide tetraedrico, Convesso e concavo, Bel
vedere, fornite solo al momento della verifica, che così 
istruiva sulla simulazione: 

«Marco Polo è approdato anche al luogo di cui hai l'im
magine. Immagina anche tu la vita che vi si svolge o la 
ragione del suo essere e presta le parole a Marco Polo. 
La narrazione sarà in forma dialogica col Kublai Kan 
che interroga il suo messo sul suo impero, con lo spirito 
che sai, e Marco risponderà nel modo consueto. L 'am
bientazione sarà in un'ala della reggia di Cambaluc che 
tu descriverai, accennando anche alle vesti e al modo 
di fare dei due personaggi. Inventa anche un nome alla 
città ed imposta la serie». 

Si chiedeva, questa volta, più che uno stile imitativo in 
dettaglio, un'enfasi rievocativa ed affabulatoria, rigorosa
mente inscritta, però, nelle coordinate compositive del li
bro di Calvino. 

Ecco come descrive la Torre di Babele Claudio: 

Claudio C. « . .. Nelle mani tiene un libro di novelle, com
pagno di ogni viaggiatore. Sono già due ore che Marco 
parla con Kublai, ma egli non l'ascolta. Una strana an
goscia gli impedisce di sopportare le visionarie melan
conie del veneziano. - Tu, nei tuoi resoconti, non fai 
che descrivere angosce, elegie, oscuri segreti ... Ma mai 
ti sei spinto più in là, mi hai cercato il senso ultimo del
le cose ... - Magnanimo Kublai, esiste in una regione 
lontana, al di là del Grande Deserto, una città il cui no
me è Babilonia. Al centro di essa, confluenza di una geo
metria perfetta, sorge un'arcana torre. Perfetto e mi
sterioso è il disegno che la sorregge, così come miste
riosi sono gli uomini che la abitano. Da cento e più ge
nerazioni dotti, sapienti, demagoghi, sacerdoti vi giun
gono per non uscirne più. L'entrata è segreta, e così co
loro che la cercano e non possono entrarvi, muoiono nel
la disp�razione e nella pazzia. Corre voce che gli uomini 
che abitano nella torre abbiano trovato 'il senso ultimo 
delle cose' e lo contemplino nel disegno perfetto della 
torre che innalzano fino a formare un asse con gli dei, 
che solo a loro hanno dato la sapienza per insidiare la 
loro potenza. Dalle piccole finestre, questi sapienti os
servan� la frenetica attività del porto, delle strade, dei 
mercati, che loro appare senza senso ... - O forse an
che noi siamo a pochi millimetri dall'arcano ingresso e 
stiamo impazzendo». 

La stessa città che per Claudio faceva parte delle «cit
tà nascoste», per Silvia è da annoverarsi fra «le città sotti
li»: Altamira. Se ne riporta l'avvio, caratterizzato da un'o
riginale inversione e da un eccezionale ritmo dialogico. 



Silvia M. «- Marco: Mio Sire, mai avrei immaginato che 
esistesse una città simile a questa! 
- Kublai: Perché mai, Marco, a quale città ti riferisci?
- M.: La città che ho veduto non è raffigurata nel tuo
grande atlante.
- Kublai diventa sospettoso e dubbioso - Come? Non
è possibile! Dov'è situata codesta città?
- M.: L'ho veduta ...
- K.: Fermati Marco. Portiamoci sulla terrazza del
palazzo ...
(Segue la parte descrittiva) 
- M.: L'ho veduta - dicevo - dopo aver viaggiato per
mesi verso l'Oceano.
- K.: Continua, Marco, parlami di lei.
- M.: L'uomo che marcia per mesi verso il mare ... ».

Della stessa, Evelyn S. immagina che «Unalteira» (così 
da lei chiamata) abbia la proprietà di attirare le navi per 
un sortilegio di sirene e che le navi, poi, sfasciate, si tra
sformino in materiale da costruzione della torre, a cui i 
marinai-schiavi rimangono magicamente vincolati. 

Osservando come, dalle finestre dello sconcertante sce
nario trompe-l'oeil di Concavo e convesso, si intravede una 
città a prospettiva razionale, Marco così immagina: 

Marco F. «Ti racconterò di Endora. Il viaggiatore, an
dando verso levante, sente la necessità di incontrare una 
città, ma ne incontra due. Il loro nome è Endora. At
traversandola da Nord a Sud _si arriva ad un punto in 
cui i pensieri si confondono ... E.il confine tra due diver
sità. Si racconta che un tempo questo confine non esi
stesse. Fu un architetto che venne incaricato un giorno 
di costruirne una diversa al suo interno. Ancora adesso 
vista lavorando, e non è mai soddisfatto della sua ope
ra, la diversità non è completa. Scale deformate, colon
ne capovolte, piani paralleli che si intersecano, fogli di 
progetti ancora penzolanti dai muri. Gli abitanti di En
dora continuano la loro attività, che li lega ancora alla 
vecchia realtà. Una donna ha in mano un cesto, lo stes
so che usava un tempo. Un uomo suona la tromba, la 
tromba è la stessa che aveva un tempo. Un muratore 
sale una scala allo stesso modo di un tempo. Un uomo 
sogna, e chissà che non sogni la vecchia Endora». 

L'angosciosa presenza di manichini animati nel saliscen
di di scale a finta prospettiva di Relatività ispira a Velia 
questa ricostruzione: 

Velia P. «Ti parlerò di Perpetua, che ogni giorno si ri
crea. Perpetua è minuscola ed è immobile, anche se tutto 
vi si muove. Incroci di scale vengono percorsi ogni gior
no, ma ogni giorno la direzione cambia. Gli abitanti di 
Perpetua non hanno volto né pensiero; la loro danna
zione è salire, salire, salire e scendere. Essi ignorano 
l'ossessione che noi troviamo nella loro città ... Intorno 
a Perpetua esiste un immenso giardino, ove altre per
sone senza volto devono restare, senza poter entrare en
tro le mura della città. Nessuno sa quale sia la punzione 
più grande, tra essere chiusi dentro o fuori. Tutto è de
limitato, ove non esistano muri, da barriere invisibili. 
Nessuno si conosce, ognuno vive per sé. Tutti ignorano 
se siano contenti o infelici. Nessuno sa perché esiste». 
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E per attestare in scorcio la fantasia onomaturga degli 
altri, si citerà «Scalea» un altro nome di Relatività; «Kube» 
la città geometrica di una fase di Metamorfosi; «Fluminia» 
la Cascata di Escher. 

«A volte mi guarda come per dirmi: "Ti porterò con 
me, babbo". E io penso: "Saresti l'ultimo di cui mi fide
rei". Il suo sguardo sembra allora replicare: "Ch'io possa 
essere l'ultimo, almeno". Questi sono i miei undici figli». 

Corredato dalla lettura di Psicanalisi e letteratura di 
Gadda e da Lettera al padre dello stesso Kafka, l'esperi
mento simulatorio sul racconto Undici figli fissava tra i suoi 
canoni l'indifferenza, come dato più sconcertante nel rap
porto padre-figlio, la stesura ad elenco nella forma fred
damente repertoriale della scheda, il modo descrittivo og
gettivo e distaccato da entomologo, già usato da Kafka. 

Ecco alcuni dei referti (fissati sindacalmente a cinque 
per ognuno) relativi a figli cui non risere parentes: 

Claudio G. «Ho molti figli sparsi ovunque nell'universo 
della mia mente. Di molti non conosco nemmeno il no
me e solo di cinque mantengo un ricordo adeguato per 
parlarne. 

Il primo figlio è quello che meglio ricordo. L'unica vol
ta che lo vidi fu in una giornata fredda di molti anni fa. 
L'osservai per un giorno intero da una finestra che da
va sul giardino nel quale si trovava a leggere. Lui non 
mi vide, ma so comunque che mi conosce ... Il secondo 
figlio lo vidi un giorno molto assolato in un porto della 
Grecia meridionale. Ci conoscemmo in uno sguardo ful
mineo che ci scambiammo, io dà un'auto in corsa, lui se
duto su una pa11_china del porto. Quello sguardo mi dis
se tutto di lui. E di un 'intelligenza perfetta, ma distac
cata dalle cose del mondo. Osserva il mondo come un 
vecchio misantropo, anche se ha appena 19 anni. Il suo 
nome è impronunciabile. 

Il terzo figlio non lo vidi mai e penso che mai lo ve
drò. Tutti me ne parlano, ma nessuno sa che io sia suo 
padre. Solo lui ed io custodiamo questo segreto. È mol
to buono e solidale. Tutti lo vorrebbero per amico. Io 
sono l'unico ad odiarlo ... 

Il mio quarto figlio non lo vidi che il giorno del suo 
funerale. Ci volli andare non perché ci fossi molto affe
zionato, ma perché guidato da una curiosità spettrale. 
Credevo che il suo corpo esanime fosse uguale a quel 
corpo che avevo sognato molti anni addietro. E così fu ... 
In quel momento amai quel mio figlio. Ora però penso 
che amai il mio sogno e odiai con tutto il mio cuore colui 
che voleva entrare nella mia mente fingendosi un suo 
ricordo ... A questi cinque figli e a tutti gli altri auguro 
per la prima e l'ultima volta buona notte. Il loro ricordo 
è talmente insignificante che ho deciso di estrometterli 
dall'universo della mia mente». 

A questa versione giocata sul 'mancato contatto' e su 
di una fredda cerebrogenesi, risponde quest'altra giostra
ta sul classico rapporto sado-masochistico, coronato da 
un'offensiva vendita all'incanto: 



Finzioni 

Massimiliano N. «Sono un padre di età vicino alla ses
santina e per motivi di interesse ho deciso di parlare dei 
miei amati figli. Il primo sembra un vecchio secco e grin
zoso. Dell'età non sono sicuro, ma credo abbia dodici an
ni. Gli occhi sono azzurri e intensi e vengono chiusi ve
locemente, quasi vogliano isolarsi dal mondo ad ogni bat
tito. Di lui posso dire delle lunghe meditazioni ad occhi 
fissi nel vuoto, degli schiocchi della lingua ad ogni sor
so d'acqua e di quei sorrisi falsi che mi rivolge ogni vol
ta che lo guardo di sbieco. Il secondo figlio dicono che 
è intelligente e bello, ma io aspetterei ad affermarlo. 
Tutti i giorni lo vedo triste come chi ha perso il padre 
(o sogna di perderlo). Quando_ lo rimprovero abbassa il
capo e si allontana timoroso. E questo il momento in cui
infierisco su di lui ... Non lo apprezzo per diversi motivi,
ma soprattutto perché è bello, una bellezza diabolica.
Forse è lo strumento del demonio e per lui cerca di uc
cidermi; ma se è vero questo, non vivrà a lungo. Paro
la! Il terzo figlio è per me il migliore. Non ride mai e
nemmeno piange. Sta tutto il giorno sulla sedia a guar
dare la scacchiera situata sul lato sinistro del tavolo. La
guarda solo, non la tocca, perché si sa che i bambini rom
pono tutto e così io gli ho ordinato di non avvicinarsi.
Io non lo guardo mai perché non ne sento la necessità,
lui, invece, alle volte mi guarda supplichevole, quasi per
chiedermi qualcosa che non avrà mai ... gli occhi del ra
gazzo recano tracce di lacrime, lacrime per un malestro
commesso, punito giustamente con la violenza.

Questi sono i miei amati figli. Per chi li volesse, sono 
in vendita». 

2. Altri esercizi

I tempi di realizzazione di questi esperimenti sono va
riabili: dal bimestre dei primi due citati, alla lettura e re
sa immediata (due ore in totale), passando per la media 
di una settimana dei più. Ciò dipende, oltre che dal volu
me e dalla complessità della lettura, dal grado di prescrit
tività della simulazione. Come per Kafka, una media di 
una settimana basta alla lettura e resa di brevi testi di cui 
si richieda la semplice simulazione dell'idea centrale. È 
importante, comunque, che le proposte siano quanto più 
possibile disparate per allenare la duttilità dei ragazzi. 

La lettura di brevi parti di Flatlandia di Edwin A. Ab
bott e della romantica storia d'amore delle due rette pa
rallele («Sì, ci incontreremo infine, se continueremo ad es
sere generate») nell'Alice di Lewis Carroll, per esempio, 
ha prodotto una pletora vivacissima di simulazioni, lasciate 
libere nella scelta del genere narrativo. Prevale la favo
la: «Tante isometrie fa, viveva ... e vissero consecutivi e 
adiacenti» questo l'adeguamento del classico incipit
explicit. Segue l'aneddoto moraleggiante Com'è nato il 
teorema di Pitagora: 
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Francesca P. «Ecco come si svolsero i fatti. Un giorno 
Cateto Maggiore, il fratello mezzano, si arrabbiò con Ipo
tenusa e Cateto Minore, accusandoli di escluderlo dai 
problemi ... I tre fratelli furono richiamati dalla Corte 
Suprema della Classe dei Triangoli. Ecco la sentenza: 
"Poiché avete violato la grande legge dei triangoli, d' o
ra in poi sarete condannati a sottostare a questo teore
ma: - In un triangolo rettangolo ... e perché non dimen
tichiate la vostra infamia, tale teorema si chiamerà di 
Pitagora" - Ora do·vete sapere che nel linguaggio dei 
Triangoli 'Pitagora' è una grave onta; significa, infatti 
«portatore di macchia» (dal greco pithos = orcio e gora 
= macchia)». 

È presente pure la cronaca vera da vetero-femminismo: 

Claudio G. «Questa è la storia di un'incognita il cui va
lore non fu mai trovato. Nacque in una limpida giorna
ta di marzo dalla mente sclerotica di un vecchio profes
sore di matematica. Il sistema che la teneva schiava era 
molto malvagio: non voleva che nessuna delle sue inco
gnite si emancipasse da lui. La nostra incognita passa
va tutte le sue giornate triste, assopita su di un foglio 
che si stava ingiallendo. Era una femminista convinta». 

Né manca l'attualità: 

Evelyn S. «Angòla. In seguito all'esplosione di un paral
lelepipedo, a causa dei pericolosi segmenti dispersi nel 
piano, un'angola incinta ha dato alla luce due angoli con
secutivi. Il parto è stato difficile e si è ritenuto opportu
no tracciare la bisettrice, in quanto il vertice non si di
latava. Una seconda operazione è stata necessaria per 
separare i due neo-angoli. Tutto sembrava riuscito quan
do uno dei due ha ridotto la sua ampiezza, fino a diven
tare un angolo nullo». 

O il romanzo rosa: 

Roberta C. «Quella festa era famosa, perché si raccon
tava che ogni angolo retto di età compresa tra i 18 e 
i 20 anni vi avrebbe trovato la propria parte complemen
tare e avrebbe trascorso con lei una meravigliosa vita 
da angolo piatto. Viveva, a cavallo di una bisettrice, un 
angolo retto che passava tutte le sue giornate ad imm
ginare di quali meravigliose proprietà avrebbe goduto 
la sua futura complementare. E finalmente arrivò il gior
no tanto ipotizzato ... ». 

Sulla pagina di diario, che scava e scandaglia le nostre 
ugge ed insoddisfazioni, ed in particolare sulle sconsola
te considerazioni su di una foto di gruppo di Fernando 
Pessoa, 11 libro dell'inquietudine, p. 31, si modulano que
ste prove imitative. Il canone è, questa volta, la sconten
tezza di sé, metafora di un disassosego, di un disagio in
teriore, contrappuntata dalla fotogenia degli altri. Prima 
Pessoa: 



«Ho patito la verità di vedermi lì ... sembro un gesui
ta smunto. Il mio viso magro e inespressivo non possie
de intelligenza né intensità ... I due commessi viaggia
tori sono stupendi ... Persino il garzone ... possiede una 
sicurezza di lineamenti che è a migliaia di sorrisi di di
stanza dal mio squallore insignificante da sfinge di car
toleria. Che cosa significa tutto ciò? Qual è mai questa 
verità che una pellicola sa afferrare? "Lei è riuscito be
nissimo in fotografia" dice ad un tratto Moreira ... E l'im
piegato di banco annuisce subito con un'allegria amiche
vole che mi riduce a spazzatura». 

Maria Cristina F. «Siamo tutti lì davanti all'obbiettivo ... 
Eccomi lì, così bianca in volto, mi si direbbe malata e 
infatti sono malata inguaribile della mia timidezza. Oc
chi lucidi, quasi languidi, che si sforzano di rimanere 
aperti, nell'attesa che la macchina scatti la foto. Poso 
statica e innaturale; persino le mie mani sembrano (e 
lo sono) d'impiccio. Rimango a fissarmi, ma quel mio vol
to non esprime nulla, chiede di esprimere. Cambio foto 
rassegnata». 

Massimo T. «Amich, rivoluzionario e anticonformista, 
è l'unico che tiene il corpo inclinato e guarda di sbieco. 
Claudia mostra un ridicolo sorriso infantile. Berra, sar
castico anche in quell'attimo. Alessandra, introversa e 
perciò seminascosta nella foto. Ora osservo me: espres
sione insignificante, non molto sveglia, un po' accalda
to in viso ... Perché le foto non mi colgono caratteristico 
come gli altri?». 

Sergio B. «Ogni foto è una nuova, insulsa espressione, 
che difficilmente accetto di possedere. Non riesco a cre
dere che quel dannato arnese, colga so_Jo in me anche 
soltanto quella poca nullità che sono. E crudele verso 
di me: mi fa soffrire fino al 'clic', quindi mi punisce, im
mortalandomi con un aspetto che non è il mio. Certo il 
mio vero aspetto sarà compreso tra quello irreale (in sen
so negativo) stampato sulla foto e quello irreale (in sen-
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so positivo) riflesso dallo specchio, dove proietto un'im
magine costruita sui desideri». 

Il poeta è un fingitore. Finge così completamente 
che arriva a fingere che è dolore 
il dolore che davvero sente. 

Ho mal di testa e di universo. 

La letteratura, come tutta l'arte, è la confessione che 
la vita non basta. 

Queste ed altre sono citazioni di F. Pessoa, spiccate dal
la crestomazia di Antonio Tabucchi. Immediatamente ri
chieste, altrettanto brevi, epigrafiche, intense ma non sen
tenziose, le produzioni dei ragazzi: 

Marco F. «Ho davanti a me una scala, la guardo, sono 
indeciso, la scalo. Guardo in basso e vedo un mondo mi
gliore». «Percorro una strada di forma circolare da cui 
non si può uscire. Cosa mi capiterà fra un secondo, un 
minuto, un'ora? Non lo so, il cerchio è irregolare». «Dal
l'angolo del muro esce una formica, la guardo, lei non 
mi vede. Apro la porta, cammino, non vedo nessuno; 
qualcuno mi guarda». 

Evelyn S. «Scarpe, calzini, pantaloni, camicia, maglio
ne, giacca, cappotto, guanti, cappello, orologio, c'è tut
to. E la persona?». «Si dice che non importa se sei ma
gro o grasso. Ma tutti, oggi, corrono a far diete». 

Massimiliano N. «Il foglio è bianco, io scrivo in nero. E 
tu, in che colore stai leggendo?». «Scrivo, scrivo e scri
vo ancora, ma quando rileggo è come se non avessi scrit
to nulla. Quello che scrivo è come inghiottito dal foglio». 

Velia P. «Nell'insieme di tutti i passati c'è anche il mio 
e nessuno potrebbe riconoscerlo. Forse mi ci perderei 
anch'io». «In certi momenti mi sento tanto triste. In certi 
momenti la mia tristezza è tanta che ho voglia di ridere». 
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'Ornati' elettorali 

ALBERTO A. SOBRERO 

A vevo cominciato a prendere qualche appunto nel 
corso della campagna elettorale. Mi sembrava che 
questa fosse una delle poche occasioni in cui la lin

gua è usata direttamente ed esplicitamente con una sola 
funzione: convincere, ed è usata al limite delle sue possibi
lità espressive e comunicative, con la massima tensione per
locutoria. Un caso quasi da laboratorio. Ma mi sono dovu
to ricredere presto. Soprattutto nella propaganda eletto
rale, la lingua è un mezzo comunicativo secondario, dicia
mo sussidiario: il vero messaggio è trasmesso con codici 
diversi. 

La crisi delle ideologie ha reso irrilevante il contenuto 
argomentativo dei discorsi: in assenza della Verità su cui 
fondare le argomentazioni, si fa la propaganda politica co
me si fa la pubblicità: con il colore, lo slogan, la scelta del-
1' ora e del 'target' giusti, con l'iterazione ossessiva, con un 
mix di decibel e di violenze cromatiche. E, come in pubbli
cità, del prodotto non si parla se non per asserirne l'asso
luta superiorità. 

Ma il politico può affidare le sorti della sua campagna 
elettorale a uri meccanismo promozionale dagli esiti così 
poco garantiti? Certamente no. A fianco della propaganda
pubblicità compaiono allora codici comunicativi, per così 
dire impropri, sui quali la linguistica ha ben poco da dire: 
Glall'omaggio in denaro alla promessa del posto di lavoro, 
dall'invito personalizzato, porta a porta, telefonata per te
lefonata, all'intervento carismatico dell'alta o altissima au
torità (in questa campagna elettorale non si è forse mosso 
addirittura il Presidente della Repubblica, per scongiura
re il pericolo di un successo delle varie, velleitarie Leghe? 
Come si è visto, le regole del gioco sono così universalmente 
accettate che nessuno ha protestato, anzi ... ). 

L a propaganda elettorale, dunque, nonostante le ap
parenze segue strade ben diverse da quelle del con
vincimento attraverso la parola: in ogni caso, usa tec

niche persuasive che solo il semiologo, o il sociologo, han
no gli strumenti per affrontare (ma li hanno davvero?). 

Eppure non è sempre stato così. In qualche paese, ad 
esempio - mi riferisco in particolare a fatti rilevati in due 
località del basso Salento-, l'oratoria persuasiva è tutto
ra uno strumento fondamentale della propaganda: il comi
zio - un genere che in città non è più praticato - è anzi 
uno dei momenti centrali della vita della comunità. Qui la 
rete strettissima e rigidissima dei rapporti sociali subisce 
una momentanea 'sospensione' per il periodo della propa
ganda elettorale: si ridisegna per qualche mese la mappa 
delle amicizie e delle ostilità, entrano in vigore regole spe-
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ciali del vivere sociale, e la votazione è davvero vissuta co
me una lotta rituale per stabilire le nuove gerarchie del po
tere nel villaggio. Il comizio diventa l'arena dove si affron
tano i contendenti, e la valentìa è misurata dall'interazio
ne con il pubblico: interazione diretta, durante il comizio, 
e indiretta, alla fine. Per questo, ciascuno vi esprime al mas
simo grado la sua capacità di organizzazione testuale, la 
sua sapienza retorica, la sua competenza comunicativa. 

Trovi i registri più aulici e formali («Porgo anzitutto il 
mio più cordiale saluto ... che vuol essere altresì un appello 
a tutte le libere coscienze in grado di autodeterminarsi al 
di là di ogni coercizione ... ») che, naturalmente, sono diffi
cili da gestire («non si son fermati a chiedere sul perché 
di una realtà siffatta»; «preso atto che il lavorìo portava 
alla scadenza non naturale dell'amministrazione e di guisa 
ad una tornata anticipata delle elezioni ... »), trovi il presti
gio della burocrazia e dei suoi formulari («in quest'ottica 
va inquadrata anche la riattivazione della struttura socio
assistenziale che, per effetto di un' emananda legge regio
nale ... »), la varietà regionale e l'inserto dialettale («Ma al
lora veramente penzi che basta accostare uno e tre [i nu
meri di due liste alleate] ku faci tridici? Manku a-llu toto
calciu!»). 

E trovi le finezze e le complessità di un'arte retorica 
non imparata per l'occasione ma risalente a un patrimo
nio comunitario secolare: la retorica del discorso di parte. 
Una schedatura occuperebbe lo spazio di un articolo. Mi 
limito a qualche esempio di figure dell'ornatus: in tutti i 
discorsi ci sono tutte 1efigurae sententiae, ma soprattutto 
1'aversio, cioè il cambiamento della prospettiva del discor
so, rispetto ali' oratore («I socialisti? Mi sembra di sentirli: 
'Cari compagni' ... »), rispetto all'argomento_(concessione: 
«Per la verità qualche spesa è stata fatta: E stata acqui-
stata un'autospazzatrice, inutile ed antieconomica ... »; en-
fasi, digressioni: «ma se questo dovesse succedere ... ») e ri-
spetto al pubblico (ricorrente l'apostrofe, del tipo: «Capo
lista De Santis, ma veramente puoi pensare che ... »). Lo 
stesso si potrebbe dire per la dispositio, 1'elocutio, l'aptum ... 

E gli ascoltatori? Ascoltano davvero, discutono, appro
vano e dissentono, giudicano, altercano. La lingua, 
insomma, è ancora protagonista; e forse contribui

sce addirittura a decidere qualche voto. Non so quanti, e 
non so per quanto tempo ancora (ovviamente, la promessa
ricatto e altri mezzi di persuasione sono arrivati anche 
qui ... ). So però che ascoltando questi comizi mi trovo a so
gnare una campagna elettorale tutta basata sulla forza delle 
argomentazioni ... Sì, «I bave a dream» ... 

------��---�----�--------�----�------- �I 
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''T . t· ac1, 1 prego ... 
non illudermi'' 

ERMANNO DETTI Il linguaggio amoroso dei fotoromanzi 
tra tecniche affabulatorie e evoluzioni etiche 

I. «Ti amo»

e ome cambia il linguaggio in generale, nel tempo 
e nello spazio! No, il linguaggio dell'amore fa ec
cezione, perché l'amore è universale e tutti i fidan

zati del mondo si sono detti, si dicono e si diranno sem
pre «Ti amo». 

Fra le varie «carte rosa», il fumetto e il fotoromanzo pos
sono aiutarci a rispondere alla nostra domanda, sia per
ché questi media usano un linguaggio molto vicino a quel
lo realmente parlato, sia perché soprattutto nel fotoroman
zo l'amore è tutto, è la molla che fa muovere i personaggi 
e crea le basi per gli sviluppi delle vicende. E forse que
sto ruolo centrale dell'amore, nella vita, non è fuori dalla 
realtà. È vero che nel nostro mondo sono gli interessi ma
teriali, a partire dal denaro, a condizionare le azioni indi
viduali e perfino l'intera società, ma è anche vero che, 
a livello 'privato', molto spesso i sentimenti sono ancor più 
condizionanti nelle scelte esistenziali. Sotto certi aspetti 
dunque lo studio del linguaggio dell'amore assume un si
gnificato sociale, perché può aiutare a comprendere le 
nuove situazioni in cui i sentimenti nascono e si sviluppano. 

Le storie dei fotoromanzi sono varie, ma la loro costru
zione segue, per usare un'espressione proppiana, funzioni 
molto precise e facilmente individuabili: due persone si 
innamorano, si frappone un ostacolo apparentemente in
sormontabile, i due si allontanano, sopraggiunge un even
to inaspettato che abbatte l'ostacolo, i due possono final
mente riunirsi e coronare il loro sogno d'amore. 

Questa articolazione delle storie del fotoromanzo per
mette di analizzare il linguaggio dell'amore nei suoi mo
menti più vari e più noti e, soprattutto, nelle sue trasfor
mazioni nel tempo. 

2. Il corteggiamento

«(!aloppat� divinamente, Manola. Vi guardavo poc'an
zi, e V1 assicuro che non ho mai visto nulla di più attraen
te ... Un'autentica Fata dei boschi». «Grazie del compli
mento, Romero. Spero però che non resterete deluso 
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dalla mia abilità di cacciatrice. Ho poca mira ... ». «Non 
ha nessuna importanza, Manola. Non mi farete l'ingiu
ria di credere che io sia contento di essere qui per quat
tro fagiani. Io sono qui per voi, per la vostra compagnia, 
per i vostri occhi che ... ». «Basta, Romero. Adesso mi 
confondete ... ». 

Il dialogo è tratto da un albo di «Grand Hotel» de 1950 
e la storia, dal titolo altisonante Amore fra due spade, nar
ra l'amore contrastato di due giovani tenenti per la figlia 
di un alto ufficiale. Il linguaggio del corteggiamento è, co
me richiesto dal rango sociale a cui i personaggi appar
tengono, molto formale: non a caso la fanciulla ringrazia 
per il primo complimento più distaccato e romantico, men
tre interrompe il giovane quando egli scende a riferimenti 
troppo personali. 

La fanciulla non replicherà invece (ed anche questo fa 
parte del rango) quando il giovane si esprimerà, come 
dire, con parole non proprio progressiste. Manola infatti, 
come è prevedibile, spara e manca il fagiano. Mortifica
ta, la fanciulla domanda: 

«Non ho preso niente. Siete deluso di me?» 

E il giovane ufficiale: 

«Al contrario, sono entusiasta, come tutte le volte che 
vedo una donna fallire una impresa da uomo». 

Una simile allusione a presunte incapacità femminili ri
spetto a quelle maschili non sono nemmeno pensabili nei 
fotoromanzi di oggi. Anche in un fotoromanzo come «Ma
rina» àel 1990 (Edizioni Lancio di Roma), l'amore che sboc
cia in una ricca famiglia è comunicato attraverso un lin
guaggio molto 'delicato' e sfumato. La fanciulla è ospite 
nella casa e ad innamorarsi di lei è naturalmente il più 
giovane. Ecco alcuni passi del dialogo: 

«Non so come ringraziarvi. Mi sento circondata d'affet
to, siete pieni di premure per me». «Tu hai ripo_rta_to la
gioia in questa casa. I miei genitori sembrano r_mgwva
niti da quando ci sei tu. Non ci devi nulla ... Sei tal men-



"Taci, ti prego ... " 

te diversa da tutte le altre ragazze che conosco ... ». «Hai 
un'opinione troppo alta di me, Carlo. In realtà non so
no così speciale ... ». 

Ed ecco la dichiarazione d'amore: 

«Tu meriti molto, Sandra». «Non dirlo più». «Questo è
un piccolo regalo, ma l'importante è il pensiero». «Car
lo!, Non dovevi ... ». «Aspetta di vedere se ti piace ... ». 
«Qualunque cosa sia, è ... Oh, è stupenda! Come potrò 
ringraziarti?». «L'importante è il pensiero, te l'ho det
to. E questo pensiero tu probabilmente lo immagini già». 

Il linguaggio fra Sandra e Carlo è meno retorico di quel
lo fra Manola e Romero. Il linguaggio di lui è sempre con
trollato e la donna non ha bisogno di attenuare gli ardori 
maschili. Quarant'anni non sono passati invano: poiché i 
rapporti d'amore si sono semplificati, il linguaggio si è 
semplificato e livellato. 

Tuttavia a ben vedere, al di là di queste differenze, il 
linguaggio del corteggiamento nella cosiddetta alta socie
tà rimane ancora legato ad alcuni schemi precisi: si ten
de a restare nell'ambito dell'allusione e i sentimenti si 
esternano in maniera mediata e controllata. La famiglia 
è sempre presente sullo sfondo e spesso compare negli 
stessi dialoghi; sono molto frequenti le attenzioni alle qua
lità soprattutto psicologiche dei reciproci innamorati: si 
fanno regali, in genere costosi, ma «l'importante è il pen
siero». Nel tempo, dunque, i cambiamenti vi sono stati, ma 
certi aspetti essenziali sia pure semplificati, sono rimasti. 

Le cose mutano profondamente, ed anche il linguaggio 
cambia, quando i protagonisti si muovono in ambienti me
no formali, come nel caso in cui gli amori nascano e si svi
luppino nella strada, nel posto di lavoro, nella scuola, in 
ambienti socialmente poveri. Può apparire curioso che in 
questi casi sia proprio l'ambiente a determinare i muta
menti linguistici e non l'appartenenza sociale del prota
gonista. Nel numero uno di «Bolero film» - siamo nel 1947 
- una fanciulla che aspira a divenire ballerina è corteg
giata da un attore già al primo incontro.

«Sono certo che farete la vostra strada, ragazza mia. Su, 
ora fatemi vedere le gambe: ho scritto a Mangimi che 
sono belle e non vorrei essermi sbagliato ... ». «Non vole
te vedermi ballare? Vorrei darvi una prova di quello che 
so fare». «Avete delle belle gambe, ma petite, e anche 
un visetto carino con quell'aria un po' severa. Se non fossi 
al completo vi prenderei nella mia compagnia. Vi piace
rebbe? Potremmo vederci spesso ... ». «Debbo andare, si
gnor Vernier ... Grazie per il biglietto ... ». «Perché volete 
scappare? Sei bella e mi piaci, sai? Mi piaci molto ... ». 

E la bacia. 
Anche in fotoromanzi più recenti si mantiene questa con

venzione di rispetto del «luogo». In alcuni casi i due gio
vani passano direttamente al bacio e le parole Ti amo o 
Mi piaci compaiono eventualmente dopo. Esemplare è 
l'albo di «Grand Hotel» del 1971 dal titolo La perla atzeca: 
la storia si apre con due giovani atzechi che si bacia-
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no nella foresta. Solo dopo i due innamorati si parlano con 
parole d'amore: 

«Come è accaduto Uitepl? Fino a poco fa eravamo solo 
amici che stavano bene insieme, ed ora ... ». «Come sia 
accaduto, non so. So che è meraviglioso!». 

In fotoromanzi più recenti, specie quelli destinati agli 
adolescenti, compare un elemento inaspettato nel corteg
giamento: la timidezza di lui, la sua difficoltà a dichiarare 
il proprio amore. Questo 'espediente' modifica il corteg
giamento, anzi lo annulla e lo trasforma in ostacolo. Il fo
toromanzo La sfida (in «Fotomusic» del 24 marzo 1988) è 
particolarmente esemplare: lui non solo non corteggia, ma 
finge per timidezza di essere completamente indiff eren
te alle attenzioni di lei. Riuscirà a dichiarare il suo amore 
solo attraverso un congegno, uno speciale apparecchio 
radio, con queste semplici e tutt'altro che nuove parole: 

«Finalmente posso parlarti, posso dirti quello che sen
to ... Ti amo Laura ... Ti amo tantissimo. Sei la cosa che 
piu voglio al mondo». 

3. Quando l'amore è dichiarato

«Sarò una compagna discreta ... Vedrai». «Non ne dubi
to ... ». «Saprò rendermi utile anche come collaboratri
ce. L'architettura mi ha sempre appassionato. Lavo
reremo». 

Questo dialogo è tratto da «Confidenza di Liala» del 1947, 
rivista edita da Mondadori. Era una storia d'amore a fu
metti tratta da un romanzo rosa di Cesare Crippa. 

Un atteggiamento così remissivo della donna nei con
fronti dell'uomo non è più possibile rintracciarlo nei foto
romanzi contemporanei. Oggi le frasi dei due amanti so
no molto essenziali, un po' ripetitive se vogliamo, ma pri
ve di progetti chiari e di definizione dei ruoli. Si preferi
sce rinviare, restare nell'indeterminato rispetto a simili 
questioni, per puntare alla frase d'amore consueta. In un 
fotoromanzo della editrice Lancio del 22 dicembre 1989 
(«Noidue») il rifiuto di progetti per il futuro è esplicito e 
viene dalla donna: 

«Voglio che tu venga a vivere con me, Serena. Subito. 
Ce ne andremo da qualche parte, insieme ... ». «Non fac
ciamo programmi, Paolo. Ti prego». 

Questa assenza di progettualità è la fondamentale dif
ferenza riscontrata fra i fotoromanzi d'amore delle origi
ni e quelli di oggi nella fase dell'amore dichiarato. Per 
il resto, sembra che nulla sia cambiato: le parole dell'a
more non mutano. Ti amo, mi piaci, sei il mio unico amo
re, ecc. sono frasi che restano immutate come l'essenza 
dell'amore. 

4. L'ostacolo

Due sono nel racconto rosa gli ostacoli classici: un'al
tra donna abile al punto da mettere in cattiva luce quella 
realmente amata e l'opposizione familiare. 

Rispetto al primo, le due donne si esprimono, anche lin
guisticamente, in maniera diversa. La donna realmente 
amata tende al silenzio o comunque all'uso di parole de-



licate, mentre la donna che si frappone come ostacolo usa 
un linguaggio più caldo e sensuale, più sfrontato, a volte 
volgare. 

I motivi per cui la famiglia si oppone sono i più vari. In 
passato erano spesso motivi di casta. Ecco come in «Grand 
Hotel» del 1948 un nobile si opponeva all'amore della figlia: 

«Dottor Nicola Kampfen! Qui, in casa mia, questa orri
bile tresca amorosa! Con una contessa Maranher! Ma non 
c'è più religione al mondo! Via! Via! Vi scaccio di casa 
mia!». «Ma veramente, signor conte, Kate è la mia fidan
zata». «Cosa?! Voi, un semplice dottorello senza alcun ti
tolo nobiliare, fidanzato a una Maranher?! .. . ». 

Oggi le cose sono molto cambiate e un genitore non pro
nuncerebbe mai parole così esplicite. I pregiudizi sociali 
non sono caduti, ma in certi casi si cercherebbe di aggi
rare l'ostacolo attraverso il dialogo e la persuasione. An
che in simili situazioni, insomma, il linguaggio si fa più sfu
mato, più allusivo, meno diretto ed esplicito. 

C'è infine un terzo ostacolo che potremmo definire 'ester
no' all'amore. A volte si tratta di ostacoli enormi, apparen
temente insormontabili: dalla guerra al segreto di stato. L'o
stacolo si abbatte sui due innamorati in maniera da coin
volgere anche il loro rapporto, molto spesso si configura 
in un segreto che finisce col dividere anche sentimental
mente, col creare equivoci profondi. Ecco alcuni esempi. 

«Aurora, una sola donna ha attraversato la mia vita: tu!». 
«Ma allora ... perché quei tuoi turbamenti?». «Mi spiace 
Aurora, ma riterrei gentile da parte tua non esigere una 
risposta a questa domanda. Io ti posso assicurare questo: 
non ho nulla da rimproverarmi nei tuoi riguardi. Ti amo». 
«Ma allora... tu hai un segreto, Ubaldo! Perché non me 
lo confidi?». «Perché non posso, cara». «Ma è assurdo! Io 
sono la tua futura moglie!» (da: «Grand Hotel» del 1949). 

In molti casi il segreto è così forte che i due innamorati 
non possono nemmeno rivelare il loro nome: 

«Tu dunque mi ami?». «È cosÌ. Vorrei sprofondare un mi
glio sottoterra ma è cosÌ». «Caro, perché sprofondare sot
toterra? Non hai capito che anch'io ... ti amo?». «Taci, ti
prego ... non illudermi. Tu non sai che cosa terribile sia 
l'illusione!». «Ma io non ti illudo, caro. Io ... Oh, come vor
rei chiamarti per nome, Sconosciuto ... Dimmelo ora il tuo
nome, Sconosciuto ... Che io lo pronunci cosÌ, la prima vol
ta, con le labbra sulle tue labbra». «Perdonami, Laura. 
Non te lo posso dire». (da: «Grand Hotel» del 1948). 

Nei casi in cui l'ostacolo sia di natura personale, il per
sonaggio è tormentato dal segreto e può finire col fuggire 
per non rivelarlo. Ecco un esempio in cui l'innamorata non 
ha avuto il coraggio di rivelare di essere figlia illegittima. 

«Ad ogni giorno che passa mi diventi più cara. Tu mi sei 
indispensabile». «Amore mio, anch'io non potrei vivere 
più senza di te». E nella vignetta successiva, mentre ab
braccia l'uomo amato, lei pensa: «Sono vile tacendo, ma 
lo amo tanto». (da: «Confidenze di Liala» del 1947). 

Nei fotoromanzi più recenti l'ostacolo del segreto ha tro
vato un notevole sviluppo anche se ha subìto trasforma
zioni: cadute, perché non più attuali, le grandi motivazioni 
legate alle guerre o ai segreti militari, restano le motiva
zioni strettamente personali (un passato poco pulito, l'aver 
mentito per essere più facilmente in un primo momento ac-
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cettati, l'esser vittima di un ricatto, l'essere affetto da una 
malattia, ecc.). In qualche caso troviamo ancora l'ostacolo 
di carattere familiare, ma non sono i genitori ad opporsi, 
bensì motivazioni psicologiche: lui povero si vergogna del
le proprie condizioni, le nasconde: l'ostacolo familiare si 
trasforma così in segreto che ostacola la realizzazione del-
1' amore. 

5. Lo scioglimento

La parola fine nel fotoromanzo è quasi sempre positiva,
perché è l'inizio della felicità: abbattuti gli ostacoli, i due 
potranno vivere insieme felici. 

Nei fotoromanzi degli anni Cinquanta e Sessanta qual
che volta si trasgrediva a questa regola e l'amore poteva 
finire in tragedia, ricca tuttavia di elementi sentimentali forti 
e travolgenti secondo i canoni tradizionali ben noti (da Giu

lietta e Romeo a Duello al sole). In quegli anni c'era, nel
l'ultima vignetta, anche un altro elemento: la dichiarazio
ne esplicita, dei due innamorati, di amarsi per tutta la vita, 
di costruire il loro futuro, di avere tanti bambini ... 

Nei fotoromanzi di oggi le storie hanno di regola un lieto 
fine. Quello che caratterizza la vignetta con la parola fine 
è il silenzio dei protagonisti, fotografati per mano lungo un 
viale, abbracciati o comunque in atteggiamento amoroso. 
Qualche volta la vignetta è senza parole, più spesso vi è 
una didascalia piuttosto laconica. In qualche caso la dida
scalia esplicita i motivi del silenzio. È scritto in un recente 
fotoromanzo: 

«Basta uno sguardo per comprendersi. E le parole non 
servono. Non servono più». 

Questa trasformazione ha evidenti motivazioni nella mu
tata concezione dell'amore, in passato finalizzato alla co
struzione di una famiglia e di una casa come luogo sicuro, 
oggi fine a se stesso e in parte spogliato di quelle sicurez
ze di eternità di un tempo. 

A questo punto siamo in grado di rispondere alla doman
da iniziale sul cambiamento o meno del linguaggio dell'a
more (almeno così come risulta dalla mediazione di un mez
zo di comunicazione come il fotoromanzo). E la risposta è 
sì, il linguaggio dell'amore cambia col passare del tempo 
e soprattutto cambia da 'luogo' a 'luogo', da contesto a con
testo. I cambiamenti linguistici sono più forti laddove sono 
avvenuti mutamenti di concezione rispetto al rapporto di 
coppia. Di minor rilievo sono i cambiamenti relativi ai mo
menti più intimi dell'amore: l'essenza più profonda dell'a
more è rimasta integra e pertanto immutato o quasi è ri
masto il linguaggio. 

Le espressioni amorose risultano in generale un po' più 
scontate, piatte e prevedibili, forse più fredde e controlla
te. Tutto si è fatto più sfumato, si evitano prese di posizio
ne dirette, si tende all'indeterminato. Questo evidentemen
te deriva dalla messa in discussione di alcuni pregiudizi 
o concezioni, tuttavia sotterraneamente ancora presenti,
per cui mentre certe questioni non si possono più affron
tare in maniera diretta d'altra parte si cerca di aggirare
gli ostacoli per giungere agli stessi risultati attraverso al
tre vie. Anche nell'amore, dunque, come in altri aspetti del
la nostra società, si va verso un linguaggio più raffinato e
controllato, sotto certi aspetti più civile anche se più ripe
titivo e formale.



Un'eccellente situazione 

ITALIANO 
�NUMERICO 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS 

N 
ell'intervento di R. Maragliano sul numero 5/89 di 
questa rivista si rileva come le tecnologie di regi
strazione e trasmissione della voce abbiano fatto 

uscire di metafora l'espressione che dà il titolo all'artico
lo: La scrittura della voce, e come questi strumenti «ab
biano aoerto nuovi orizzonti per l'alfabetismo a scuola». 

Su q�esto tema vogliamo offrire un ulteriore spunto di 
riflessione descrivendo un dispositivo informatico eccezio
nalmente innovativo (non nuovo: la letteratura specializ
zata se n'è occupata più di due anni fa), ancora in fase di 

· sviluppo e non disponibile in commercio, ma che fa presa-
gire un ragguardevole futuro per le pratiche della comu
nicazione.

Si tratta di un prototipo di macchina per dettare in ita
liano realizzato presso il Centro di Ricerca IBM di Roma.
Esso è attualmente costituito da un hardware di notevoli
costi e dimensioni e da un complesso software per ricono
scere la voce di un parlante italiano e trasformare le paro
le dettate in parole scritte sul video.

Funziona così. Ci si pone di fronte al computer che ha
un microfono accanto alla normale tastiera. Dopo un test
per 'descrivere' la propria voce (solo la prima volta, dopo
diché la voce con il nome del suo proprietario entra nel re
pertorio di quelle riconosciute), si può cominciare a parla
re, interrompendo con una pausa brevissima la catena par
lata all'altezza delle parole.

Si vedranno allora le parole dettate trascriversi automa
ticamente sul video, dapprima in rosso, quindi in blu: in
rosso sintantoché il programma non è certo delle sue scel
te lessicali, blu nella versione definitiva. Le richieste di
maiuscole, punteggiatura e andata a capo vanno segnala
te verbalmente o da tastiera durante la dizione. Il testo
completato può essere successivamente rielaborato, memo
rizzato e stampato con le normali funzioni di un word pro
cessor (wp), ossia di un programma di videoscrittura.

Non c'è sp&zio per completare la descrizione di questo
dispositivo, né l'esame dei suoi meriti (si pensi solo ai van
taggi per coloro cui è impedito l'uso delle mani) e dei suoi
limiti (la dipendenza dal parlante e le dimensioni del lessi
co ammesso).

Quello che qui ci interessa, con la segnalazione di questo
prototipo, è confermare una tendenza: il progressivo avvi
cinamento di oralità e scrittura favorito dalle nuove tec
nologie della comunicazione.

L 
a diffusione di strumenti quali il telefono o il magne
tofono hanno permesso la formulazione del concet
to di «oralità secondaria» (:lv. Ong), ossia di un'ora

lità «di ritorno» che ha assunto alcune delle caratteristi
che della scrittura. Il recente avvento dei wp ci suggerisce 
di formulare per analogia il concetto di «scrittura secon
daria», per almeno tre caratteristiche che assimilano la 
scrittura col wp ali' oralità: 1) la rapidità e l'agilità di edi
ting che mettono le ali alle parole scritte; 2) l'uso in chiave 
paralinguistica dei caratteri tipografici (per esempio: Lui: 
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«Mii aaami?» Lei: «N ooo ! ! » da cui si può evincere un lui 
querulo ed una lei adirata); 3) l'integrazione nel testo di 
elementi iconici in funzione di contesto (per esempio: « ... co
me indicato in figura»). 

Il rapido progresso delle tecniche di comprensione e ge
nerazione automatica del parlato (speech processing) con 
il non lontano arrivo sul mercato di una macchina come il 
prototipo per dettare che abbiamo presentato, assieme al
la macchina ad essa complementare, con la quale si posso
no sentire pronunciare le parole scritte sulla tastiera, fa 
dunque ipotizzare addirittura un terzo stadio per oralità 
e scrittura, in cui esse di comporranno in un unico atto co
municativo che genererà contemporaneamente l'uno e l'al
tro messaggio (vedi figura). 

e
oralità scrittura 

secondaria 
secondaria 

J 
�� oralità 

I :�.JQ2: I primaria scrittura 
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I 

♦ 
I I 

e i sarebbe poi almeno un altro elemento da aggiun
gere allo scenario: lo scanner, la macchina per 'leg
gere' un testo scritto su carta trasferendolo nella 

memoria del computer che potrà poi anche leggerlo dav
vero con una voce artificiale (per ora assai piatta e mono
tona tanto da rendere poco gradita questa possibilità an
che a chi, come i non vedenti, potrebbe trarne enorme van
taggio). 

«Grande è il disordine sotto il cielo», sotto il cielo dell'e
ducazione linguistica, verrebbe da dire parodiando Mao 
Tse-Dong, il quale concludeva: «La situazione è dunque ec
cellente». Quale disordine? Perché la situazione sarebbe cio
nonostante eccellente? Non è molto che il movimento per 
l'educazione linguistica è giunto a mettere un po' d'ordine 
nel suo campo disciplinare, scendendo dal generale «inse
gnare l'italiano» al particolare «insegnare le quattro abili
tà fondamentali: ascoltare, parlare, leggere, scrivere». Che 
ne sarà di quest'ordine di fronte a mirabilia quali «un te
sto parlato che viene letto», oppure «un testo scritto che 
parla senza essere letto» e così via? 

La situazione è cionondimeno eccellente perché tutti gli 
strumenti a cui abbiamo fatto cenno, dal telefono al com
puter, costituiscono altrettanti piloni su cui gettare un for
midabile ponte tra l'oralità e la scrittura, che accorciando 
e segmentando le distanze faciliti l'apprendimento e lo svi
luppo dell'una e dell'altra capacità e promuova una padro
nanza e una libera circolazione in tutti i circuiti della co
municazione. 
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L' itc1litz1zo 11el co11tpz1ter 

Le storie al computer 
di una bambina sorda 

SIMONETTA MARAGNA L'uso del computer nell'educazione 
linguistica per i non udenti 

c. 

1. Fare le scelte giuste

è una ragazza di tredici anni di Pomezia (Roma),
affetta da sordità grave bilaterale, probabil
mente acquisita (è stata individuata all'età di tre 

anni, su segnalazione dell'insegnante della scuola mater
na). Sul piano della comunicazione C. ha una voce ed 
una lettura labiale buone, unite ad una discreta capacità 
di utilizzare i residui uditivi attraverso una protesi, e ad 
un'ottima competenza linguistica in relazione al grado di 
deficit. Tutto questo in una ragazza intelligente, vivace ed 
estroversa. 

C. non aveva mai avuto contatti né con la comunità dei
sordi adulti, né con altri coetanei con il suo stesso handi
cap. Questa situazione, al di là della realtà contingente 
della sua città, dove tuttavia risiedono altri bambini sor
di, era conseguente ad una precisa scelta della famiglia, 
che le aveva fatto frequentare sempre scuole normali. 

Alla madre di C. è stato proposto d'inserire la figlia in 
un gruppo di lavoro costituito da bambini e ragazzi sordi, 
che attuava una sperimentazione sull'uso dell'elaborato
re per migliorarne la competenza linguistica in un'attivi
tà che prevedeva prioritariamente la visione di films con 
i sottotitoli. 

Le perplessità iniziali della madre di C. derivavano non 
tanto dall'impegno che si richiedeva alla famiglia nell'ac
compagnare la ragazza una volta EYsettimana a Roma, ma 
soprattutto dal fatto che, in questo gruppo, si utilizzava, 
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contemporaneamente al linguaggio orale, anche la mo
dalità gestuale. Questa esitazione da parte della famiglia 
è più che comprensibile, se pensiamo che, per un geni
tore ascoltare la voce del proprio figlio, anche se in mo
do poco chiaro, vuol dire vederlo rientrare nella norma
lità, mentre quando lo vede segnare, gliene appare sen
za dubbio evidenziata la diversità. Tutto questo, però, fi
no a quando qualcuno non spiega a questo genitore, co
me altre mamme di bambini hanno spiegato alla mamma 
di C., che non solo i segni non interferiscono negativamen
te con l'acquisizione e la padronanza del linguaggio ora
le, ma la migliorano, con la possibilità di stabilire una co
municazione più profonda e di favorire uno sviluppo psi
cologico normale. 

Sin dal primo incontro con il gruppo non solo caddero 
tutte le riserve da parte della madre, ma C. dimostrò gran
de entusiasmo per questa nuova attività, soprattutto per
ché le permetteva di entrare in relazione con altri coeta
nei senza trovarsi in situazioni di ansietà, senza sforzarsi 
di essere sempre all'altezza della situazione, cercando di 
non perdere neanche una battuta di quello che viene det
to per non fare la figura della 'stupida'. 

I compagni di classe avevano sottovalutato il deficit acu
stico di C. sia per la sua buona capacità di comunicare, 
sia perché lei stessa tende a nascondere la protesi e a 
minimizzare le sue difficoltà. 

Un giorno che C. era assente, abbiamo fatto un gioco. 
Ci siamo messi in circolo e abbiamo tentato di raccontar
ci come avevamo trascorso la domenica, muovendo le 
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labbra, ma senza usare la voce. A quel punto sono scat
tate tutte le dinamiche di rito: i ragazzi si sono vicende
volmente accusati di «non muovere abbastanza la bocca», 
«di stare girati mentre parlavano», «di parlare troppo ve
locemente», «di avere la sensazione che si stesse parlan
do male proprio di loro». Con questa piccola esperienza 
essi hanno vissuto in prima persona alcune delle difficol
tà che incontra una persona sorda nella vita di relazione. 

Da un punto di vista strettamente didattico, i problemi 
di C. sono soprattutto lessicali; incontra seri problemi nella 
comprensione dei testi scolastici, in particolare in quello 
di storia, di scienze e di educazione tecnica, perché, più 
il linguaggio si fa specifico e settoriale, più le sfugge il 
significato di molti termini. 

Nello scritto, C. riesce a produrre elaborati accettabili 
quanto a chiarezza espositiva e ad organicità, sia pure con 
innumerevoli errori di ortografia, se la richiesta dell'enun
ciato è di tipo descrittivo-narrativo e con agganci concreti 
alla realtà. Ma quando, alla luce dei programmi di edu
cazione linguistica, si è tentato di avviare una produzione 
creativa spontanea, sia pure fornendo alcuni elementi di 

Programmazione del lavoro al computer 

Alunna ...... C. (2a media) 
Anno scolastico ...... 1988/89 
Computer.. .... Commodore C 64 
Software ...... "Maestro", "Creastorie", "Easy sèript" 

l a Unità didattica 

Tempo ...... 5 lezioni 
Strumenti ...... programma "Maestro" 
Obiettivi ...... uso adeguato della tastiera 

za Unità didattica 

Tempo ...... da novembre a febbraio 
Strumenti ...... programma "Creastorie" 
Obiettivi ...... - produzione scritta spontanea e creativa 

- autocorrezione degli errori
- verifica

3a Unità didattica 

Tempo ...... marzo - aprile - maggio 
Strumenti ...... programma "Easy script" 
Obiettivi ...... - produzione scritta di testi di vario genere 

(diario, cronaca, lettere, riassunto, tema) 
- autocorrezione degli errori
- verifica

Schema 1 
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supporto del tipo delle funzioni di Propp, C. è riuscita a 
delineare i personaggi, ma è stata del tutto incapace di 
dare alla storia un filo logico e una sequenzialità narrati
va. A questo punto, non restava che provare un program
ma per computer, fatto apposta per stimolare la reazione 
narrativa, «creastorie». 

2. Programmazione al computer

La programmazione di questo lavoro prevedeva tre uni
tà didattiche (vedi schema 1). C. conosceva già l'uso del 
computer perché nella scuola si pratica l'informatica nelle 
materie curricolari, in particolare il linguaggio LOGO in 
Educazione Tecnica e la produzione di un giornalino in
formatico-telematico nelle ore di Lettere. Tuttavia, sono 

14 

Le prime 'storie' 

Mamma 

C. seleziona sul video:
uno sfondo verde e una figura di donna. 

Testo: 
Mamma sai che ore sono? 

Storia 

C. seleziona sul video:
Cielo stellato. Una bambina sospesa nel vuoto, a mez
z'uia, con un ombrello. 

Testo: 
C'era una volta una bambina. 

C. seleziona sul video:
Cielo stellato con la parte bassa gialla. La bambina non 
ha più l'ombrello. 

Testo: 
Muina guuda sempre le stelle. 

C. seleziona sul video:
Cielo stellato. Un bambino. 

Testo: 
Anche Muio in un altro paese guuda le stelle. 

Storia l 

C. seleziona sul video:
Sul fondo di un palcoscenico ci sono: una macchina, un 
albero, una casa, un treno. 
Nel cielo c'è la luna. 

Testo: 
Il nostro Paese è completato con le macchine, l'albero, 
la palestra, il treno, in più è notte. Il nostro Paese si chia
ma Pomezia. 

Schema 2 
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state dedicate alcune lezioni all'apprendimento dell'uso 
della tastiera, mediante il programma Maestro, per esse
re sicuri che non vi fossero difficoltà tecniche. 

La seconda unità prevedeva la produzione di storie 
creative spontanee, sollecitate dall'uso del software Crea
storie. Questo permette di selezionare un certo numero 
di figure e oggetti, di variarne il colore e la grandezza e 
di porli su uno sfondo, anche questo scelto tra un numero 
limitato di opzioni, fino a creare sul video una piccola sce
na. Sotto di essa c'è la possibilità di scrivere un pezzo, di 
cancellarlo, di apportare le opportune modifiche, di me
morizzarlo e di richiamarlo in qualsiasi momento. Forse 
l'unico vero difetto del programma, almeno nella versio
ne da noi utilizzata, è la mancanza dell'opzione «stampa» 
che sarebbe, invece, necessaria. 

All'inizio, come si può vedere dallo schema 2, C. non 
aveva ben capito cosa le venisse richiesto, e si limitava 

'Storie' successive 

Storia 2 

C. seleziona sul video:
Cielo stellato - Cinque astronavi in volo - Un'astronave 
atterrata - Un astronauta - Un extraterrestre. 

Testo: 
La guerra lo fanno con il l'astronave ma però ci sono i 
due piccoli pupazzi che che non sa più che fa.re. 

Versione corretta: 

La guerra la fanno con l'astronave, ma ci sono due picco
li pupazzi che non sanno più che fare. 

Storia 3 

C. seleziona sul video:
Cielo con nuvole, sole, uccelli. Ma.re - Una nave - Una 
ba.rea a vela - Una ba.rea piccola a remi. 

Testo: 
La mattina le persone andavano a lavora.re uno con la 
nave, la ba.rea, un'altra ba.rea piccola. 
La nave serve per porta.re la gente da una città, sulla 
nave c'è la piscina, il bar, a volte la gelateria, il risto
rante e si può balla.re. Nella ba.rea, si fa una passeggia
ta oppure, il pescatore viene a pesca.re. La ba.rea pic
cola invece si può fa.re tutto cioè sempre la passeggia
ta, prendere il sole oppure quando una persona si affo
ga per aiuto ecc ... ecc ... 
La vita _è sempre così. 

Versione corretta: 

La mattma le persone andavano a lavorare con la nave, 
la barca e un'altra barca piccola. La nave serve per por
tare la gente da una città all'altra. Sulla nave c'è la p1sc1-
na, il bar, a volte la gelateria, il ristorante e si può balla
re. Con la barca si fa una passeggiata oppure il pescato
re viene a pescare. Con la barca piccola invece si può 
fare tutto, cioè sempre la passeggiata, prendere il sole op
pure, quando una persona affoga, portare aiuto. La vita 
è sempre così. 

Schema 3 
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a scrivere piccole frasi. È da segnalare, però, come que-· 
ste frasi siano corrette sul piano ortografico e grammati
cale, mentre, quando le storie diverranno più articolate, 
ci sarà un notevole aumento degli errori, come se una 
maggiore complessità del contenuto portasse ad un mi
nor controllo dell'aspetto formale. 

Se guardiamo, invece, le storie dagli schemi 3 e 4 e le 
analizziamo dal punto di vista della ricchezza dei conte
nuti e dell'originalità, sempre in relazione all'handicap, 
notiamo come, con il passare del tempo, ci sia stato un 
miglioramento nella produzione. Si tratta di piccole sto
rie, che dall'esterno possono sembrare estremamente 
semplici, ma non a chi ha esperienza di alunni sordi e sa 
quanto sia difficile per loro esprimere la propria fantasia 
e creatività in un codice complesso e non sempre ben pa
droneggiato, come è il linguaggio orale e, di conseguen
za, scritto. 

L'errore veniva segnalato mediante un cerchio rosso, 
e C. procedeva all'autocorrezione anche ripetendo più 
di un tentativo; in questo caso però era aiutata dalla clas
sificazione dello sbaglio (ad esempio: ortografia, lessico, 
concordanza, tempo e così via). Questa procedura nasce 
da alcune riflessioni metodologiche dettate dall'esperien
za. Infatti, il ragazzo, che vede la correzione del proprio 
errore già scritta dall'insegnante, ha subito sotto gli oc
chi la versione corretta, ma la memorizza solo in modo 
spontaneo. Invece un lavoro di autocorrezione che pre
veda un percorso ragionato per selezionare le possibili 
alternative e che, comunque, porti l'allievo ad applicar-

Storia 4 

C. seleziona sul video:
Cielo verde con sole giallo - Prato - cinque oche: quat
tro bianche una nera; due oche sono più grandi delle al
tre come fossero 'i genitori' - Un gatto verde su un ;ret
tangolo bianco. 

Testo: 
Un giorno al ma.re c'erano dei quattro papera nera, che 
vivono nello stesso ma.re. Il gatto guarda l'anatra e lo 
vuole mangia.re. La mamma così fanatica non guarda
va il suo figlio ma lo lasciava da solo. Quando la fami
glia se ne è andata via lui si era fermato, il gatto la guar
data e subito la mangiata. 
La mamma per paura non trovava il suo figlio, mamma 
papera a visto il gattoe subbito si era arrabbiata, la me
nato e se lo mangiano così fuori c'è il loro figlio, la mam
ma, papà, fratelli. Erano così contenti. 

Versione corretta: 

Un giorno al mare c'erano quattro papere nere, che vi
vono nello stesso mare. Il gatto guarda l'anatra e la vuole 
mangiare. La mamma così fanatica non guardava suo fi
glio, ma lo lasciava solo. Quando la famiglia se n'è anda
ta via, lui si era fermato. Il gatto lo ha guardato e subito 
lo ha mangiato. La mamma per paura non trovava suo fi
gl!o. Mamma papera ha visto il gatto e subito s1 è arrab
biata, lo ha menato. I papen si mangiano 11 gatto così fuon 
dalla pancia viene il loro figlio. La mamma, il papà e i fra
telli sono content1. 

Schema 4 
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si, risulta senz'altro più duraturo nella memoria, anche se 
richiede tempi più lunghi. 

3. Gli errori di C.

Guardando attentamente gli errori di C., mi è sembra
to che essi non fossero tutti simili, ma che potessero es
sere suddivisi in tre gruppi: errori da cattiva ricezione dei 
suoni, errori comuni anche agli alunni udenti, errori tipi
ci delle persone sorde (vedi schema 5). In particolare, ci 
si è soffermati su quest'ultima categoria; dall'analisi de
gli errori sembrava emergere infatti la presenza di alcu
ni tipi, come quelli sulla concordanza e sull'uso delle pre
posizioni, specifici della sordità. Veniva perciò avanzata 
l'ipotesi che C., pur avendo una buona competenza lin
guistica e pur non essendo stata esposta alla lingua dei 
segni, comunque facesse degli errori specifici della sor
dità, influenzati cioè da una ricezione esclusivamente vi
siva del messaggio e della mancanza di un equivalente 
fonico. 

Per verificare questa ipotesi sono stati esaminati tre te
mi di altrettanti alunni normo-udenti della stessa classe 
di C., la cui competenza linguistica era assai limitata. So
no stati presi in esame solo gli errori di ortografia e di 
grammatica (vedi schema 6), quelli più numerosi e più evi
denti; essi sono stati classificati secondo una griglia con-

Errori dovuti a cattiva 
ricezione 

ab bitare/ 
abitare 

a b1tare I 

appresto/appresso 
apresto/a presto 

misse/mise 
cende/scende 

la guardata/l'ha guardata 

la mangiata/ 
la menata/ l'ha .... 
la smessa/ 

Schema 5 

Errori che fanno anche 
gli adulti 

cera/c'era 
abbitare/abitare 
mobbili/mobili 
subbito/ subito 
marone/marrone 
tenis/tennis 
malietta/maglietta 
malione/maglione 
a visto/ha visto 
ha patata/a patata 
a/ha - a strillato/ha ... 

[ .. "" .. ] 
facieva/faceva 
rigg1ra/rigira 
un altra 
pallavolo/palla a volo 
s1 affoga/affoga 
c'enè/ce ne è 
disse/dice 
il suo figlio/suo figlio 
papa/papà - gia/già 
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frontandoli con gli errori fatti da C. sia in un tema che nelle 
storie prodotte al computer. 

È necessario, a questo punto, aprire una parentesi per 
spiegare per quale motivo questi tre ragazzi, normali ed 
intelligenti, che possiedono discrete capacità nella comu
nicazione orale, facciano così tanti errori nella produzio
ne scritta. La comunicazione verbale e, ancora di più, 
quella scritta degli alunni risente del contesto sociale in 
cui vivono e nel quale si parla una lingua che risulta una 
mescolanza tra i vari idiomi di origine, su cui si è sovrap
posta una sorta di dialetto romanesco, unita ad uno scar
so livello di scolarizzazine della popolazione adulta. 

Come appare evidente dall'analisi dello schema 6, nella 
prima griglia sia C. che gli altri tre alunni udenti fanno er
rori di ortografia e grammaticali nei verbi, nei nomi e ne
gli aggettivi senza che vi sia un'apprezzabile differenza 
tra di loro. Appare evidente la diversità legata all'handi
cap. R. e A. non fanno alcun errore nell'ambito dei pro
nomi, delle concordanze e delle preposizioni; ancor più 
interessante è il caso di G. anche G., come C., fa molti 
errori nell'uso delle preposizioni, ma se li analizziamo, ve
diamo che gli sbagli di G. non riguardano la scelta della 
preposizione, bensì l'uso dell'h; la confusione nasce tra 
la preposizione a e la forma ha del verbo avere. C., inve
ce, ha problemi proprio nel collocare la preposizione giu
sta al posto giusto. Infatti, le capita di ometterla, ad esem
pio, in davanti casa sua, di metterla di troppo ad esempio 
in mi piace di fare, oppure di sbagliarla, ad esempio in 
nella barca al posto di con la barca. Tutto questo sembra 
confermare l'ipotesi avanzata da aìtri autori (Caselli
Rampelli 1987) che i bambini sordi, a prescindere dal fatto 
che segnino o non segnino e al di là del loro grado di com
petenza linguistica, incontrino difficoltà nell'usare corret
tamente alcuni nessi grammaticali come le preposizioni, 

Errori tipici dei 
Incerti 

sordi 

era stato gentiìe bazza/bassa 
davanti (a) casa sua vissero/videro 
quattro papera nera li/gli 
lo vuole mangiare 
se lo mangiano 
(mi) sono fatta
mi piace di vederli
mi piace di ballare
mi piace di andare
mi piace di fare
(il fratello neanche
la bambina si impaurì/
il fratello e anche
la bambina si impauriscono)
che non sa(nno)
la guerra lo fanno
un altro di fantasma
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Tema di R. Tema di A. Tema di G. 
Tema di C. e storie 

al computer 

cisono/ci sono c'è l'ho/ce li ho do biamo/ dobbiamo cera/c'era - a/ha 
avevamo/abbiamo fà/fa orghanizzare/ organizzare rubbando/rubando 
e venuto/è venuto e/è vorei/vorrei misse/mise 

e/è - o/ho ad bitare/abitare 
Verbi sbraga c'enè/ce ne è 

dimen ti cerò/ dimenticherò a/ha - a visto/ha visto 
sente/sentì facieva/faceva 

la guardata, la menata, la 
mangiata, la smessa/l'ha. 

annoscorso/anno scorso abbotte/a botte abacchio/ abbacchio malietta/maglietta 
pupazetti/pupazzetti fuocchi/fuochi malione/maglione 
scatta vetrati/ scarta vetrati arti fico/ artificio pallavolo/palla a volo 

Nomi 
cufia/ cuffia personaghi/personaggi tenis/tennis 
cartedrate/ cartella te lucce/luce mobbili/mobili 
firitelle/frittelle terore/terrore 
]ora/l'ora perterra/per terra 

cuggini/ cugini 

robbusto/robusto paderni/paterni bazza/bassa 
cuello, cuella/ marone/marrone 

quello, quella 
Aggettivi cuesto, cuesta/ 

questo, questa 
cuestanno/ 

quest'anno 

Articoli lo albero/l'albero dei/degli Un altra 

Avverbi 
perche/perché gia/già 

e guasi/ quasi mà/ma 
Congiunz. 

apena/appena subbito/ subito 

Amme/a me ha Natale/a Natale ha patata/a patata 
ha tombola/a tombola mi piace di fare 
ha mezzanotte/a mezzanotte mi piace di vederli 
davanti ha lui/davanti a lui mi piace di ballare 

Preposizioni mi piace di andare 
davanti (a) casa sua 
nella barca/ con la barca 
(con) la barca piccola 
un altro di fantasma 

Pronomi l'oro/loro (ml) sono fatta

ero stato gentile 
quattro papera nera 
lo vuole mangiare 

Concordanze se lo mangiano 
un bambina 
così l'ha smessa 
la guerra lo fanno 

per (portare) aiuto da una cit-
Omissioni tà (alla altra) 

Il (bambino) andava 

Schema 6 
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nella concordanza tra i vari elementi della frase e nell'u
so dei pronomi: difficoltà che sembrano riconducibili al
la particolare modalità di ricezione del messaggio, che 
è esclusivamente visiva. 

A conclusione di questo lavoro, mi è sembrato oppor
tuno porre alcuni quesiti sulla validità dell'esperienza. 

3.1 L'uso del computer prolunga l'attenzione dell'alunno 
che risulta più interessato e meno stancabile? Si può ri
spondere senz'altro in modo affermativo. In questo mo
mento, il computer rappresenta un polo di attrazione per 
gli alunni sia sordi che udenti, probabilmente per il suo 
aspetto di novità tecnologica e anche per la sua caratte
ristica di mediare il messaggio attraverso un canale che, 
comunque, è visivo e, quindi, vicino alla televisione, da 
cui i giovani dipendono per gran parte della giornata. È 
un dato di fatto che gli allievi non si stancano di questo 
tipo di lezioni, anzi spesso protestano perché vorrebbe
ro restare più tempo. Se noi consideriamo che ad un sog
getto sordo è richiesta un'attenzione più intensa e più con
tinua rispetto agli altri alunni, perché egli deve prima de
codificare sulle labbra il messaggio linguistico e poi com
prenderne il significato, ben venga l'utilizzazione dell'e
laboratore se allunga i tempi dell'attenzione e se suscita 
entusiasmo per quanto vien fatto. 

3.2 La nitidezza dei caratteri sullo schermo facilita il ri
conoscimento dell'errore? In relazione al secondo quesi
to, si può dire che una veste formale chiara e comprensi
bile facilita la comprensione dell'errore, soprattutto in 
un'età in cui i ragazzi hanno spesso problemi di interpre
tazione con la propria calligrafia. Si potrebbe però obiet
tare che sarebbe possibile ottenere gli stessi risultati con 
una macchina da scrivere e con un disegno, fatto esegui
re all'alunno. Ma, a parte che non tutte le macchine da 
scrivere offrono le prestazioni tecniche di un word pro
cessor, e che la richiesta di disegnare una piccola scena 
su di un foglio bianco può creare un certo disorientamento 
anche in ragazzi che possiedono buone abilità grafiche, 
come ha dimostrato un'esperienza del genere fatta con 
C., perché essi spesso non sanno da che parte incomin
ciare e come organizzare lo spazio, senza considerare poi 
i tempi lunghi di esecuzione; mentre la presenza sul vi
deo di un certo numero di oggetti, figure e sfondi già pron
ti, anche se per certi versi può essere limitativo, appare 
però come un suggerimento iniz_iale che sblocca la si
tuazione. 

3.3 Vale la pena di usare l'elaboratore al posto del qua
derno e della penna? L'attività con l'elaboratore è sen
z'altro positiva quando ci permette di raggiungere, come 
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in questo caso, obiettivi didattici che non siamo riusciti a 
conseguire con i mezzi tradizionali, quando cioè il pro
gramma sollecita nell'alunno un atteggiamento interatti
vo; infatti la buona riuscita di un lavoro di tal genere è 
strettamente legata al tipo di software prescelto. Rimania
mo, invece, molto perplessi di fronte ad alcuni program
mi linguistici riguardanti l'ortografia, la grammatica e la 
sintassi che ripropongono in modo fedele la struttura di 
uno schedario linguistico autocorrettivo, in quanto l'eser
cizio ortografico, staccato da un contesto comunicativo e 
finalizzato a verificare la comprensione della regola, non 
ha alcuna valenza didattica perché alla prima occasione 
l'errore continua ad essere ripetuto. Allora diventa inuti
le utilizzare il computer per riproporre un percorso me
todologico che si è rivelato di scarsa utilità già con i mez
zi tradizionali della carta e della penna. 

Bibliografia 

S. Beronesi, V. Volterra, Il bambino sordo che sba
glia parlando, «Italiano e oltre», 1 (1986), 8-13.

D. Bertocchi, L. Brasca, E. Lugarini, G. Ravizza, L'i
taliano a scuola, La Nuova Italia, Firenze 1987.

C. Caselli, L. Pagliari Rampelli, LlS. Lingua Italiana
dei Segni, «Italiano e oltre», 2 (1987), 103-105.

O. Cataruzza Fraschini, Una proposta per la didatti
ca dell'italiano, SEI, Torino 1985.

CIDI - LEND, L'educazione linguistica dalla scuola 
di base al biennio delle superiori, Edizioni Sco
lastiche Bruno Mondadori, Milano 1984. 

R. Degl'Innocenti, M. Ferraris, Il computer nell'ora
d'italiano, Zanichelli, Bologna 1988.

L. Pagliari Rampelli, Fare scuola ai bambini sordi,
«Italiano e oltre», 3 (1988), 10-14.

L. Pagliari Rampelli, V. Volterra, Un sistema di se
gni, «Acta Phoniatrica Latina», 2 (1989).

V. Volterra (a cura di), Educazione bimodale
bilingue nel bambino sordo, «Età evolutiva»,
1985.

V. Volterra, La lingua italiana dei segni, il Mulino,
Bologna 1987.



1&0 

L' itc1lit1110 11cl ro111p11tc1� 
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L'educazione ortografica, l'accrescimento 
della competenza lessicale, lo studio 
del testo narrativo: tre obiettivi impostati 
e perseguiti con l'ausilio del calcolatore 

1. Il computer a scuola

L 
a rivoluzione informatica sta rendendo sempre più 
indispensabile l'uso del computer nelle più dispa
rate situazioni della vita quotidiana, sociale e in

dividuale. Solo nella scuola ci sembra di assistere ad un 
diffuso immobilismo. A livello istituzionale, il Piano Falcuc
ci non è riuscito a promuovere una didattica intelligente, 
ma anche i docenti si dimostrano spesso indifferenti, se 
non diffidenti. Anche quando il computer c'è, il suo uso 
viene generalmente considerato appannaggio dell'inse
gnante di matematica o comunque di discipline tecnico
scientifiche. Per queste discipline il mercato offre una 
gamma sempre più articolata di programmi, che tendo
no peraltro a soddisfare soprattutto le esigenze della scuo
la superiore. Nella scuola dell'obbligo, la didattica col 
computer è per ora affidata soltanto al volontariato che 
spesso si deve anche scontrare con la mancanza di mac
chine e di programmi, non rientrando questo livello di 
scuola nel Piano Falcucci e rimanendo quindi escluso da 
finanziamenti specifici. 

In entrambe le fasce, comunque, si nota un vuoto o 
quantomeno un ritardo nell'attenzione verso l'educazio
ne linguistica, tanto per limitare il discorso a ciò di cui ci 
vogliamo occupare in questo articolo. Il software esisten
te è limitato in quantità e più spesso in qualità, in quanto 
si presenta come mera trasposizione di pagine di libro e 
proprio per questo ispirato da una impostazione didatti
ca che non sempre prende in considerazione le possibi
lità offerte dalla peculiarità del mezzo usato. Sembra in
vece opportuno, per non trovarsi tra non molto in un ri
tardo difficilmente colmabile, sperimentare i modi di in
trodurre il computer nella didattica della lingua in modo 
tale che l'insegnamento ne esca rinnovato e potenziato nei 
metodi e nei contenuti. 
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Un valido rinnovamento sembra possa scaturire da una 
impostazione teorica di tipo cognitivista in quanto, riflet
tendo essa sui meccanismi della comunicazione, li espli
cita, li rende consapevoli e consapevolmente utilizzabili 
nella pratica didattica. Una impostazione didattica che ri
percorra le tappe del lavoro della mente nella acquisi
zione e nella riorganizzazione delle conoscenze richiede 
che l'insegnante sia stimolo e guida di una riflessione, at
tuata collettivamente in classe, che cerchi di trovare le 
regole che rendono conto delle intuizioni linguistiche de
gli alunni. Per scoprire la regola e le restrizioni che ne 
limitano l'ipergeneralizzazione, è fondamentale la discus
sione collettiva, la generazione libera di esempi e con
troesempi, di obiezioni creative, di usi originali e non 
previsti. 

L'insegnante può gestire produttivitamente questo 'ura
gano di cervelli' e riesce a ricondurre alla regola indivi
duata i controesempi trovati a generalizzarla adeguata
mente solo se è padrone di una vasta enciclopedia rela
tiva al dominio linguistico e se, almeno in parte, ha per
corso egli stesso il cammino inferenziale che porta a in
durre quella regola. 

È d'altronde innegabile che, qualunque sia l'imposta
zione teorica da cui si vuole partire, la lingua è molto ric
ca e da questo non può prescindere l'insegnamento. Il 
suo uso, infatti, è sempre rinnovato, le parole vengono usa
te con significati, con intenzioni e in contesti diversi, da 
parlanti diversi con una diversa enciclopedia, cioè un di
verso bagaglio di consocenze del mondo. Per questo 
motivo il linguaggio umano si presta ad esprimere tanti 
significati diversi e nello stesso tempo, e proprio per que
sto è ambiguo ed ha bisogno del ricorso al contesto e del-
1' uso di capacità inferenziali per una esatta decodificazio
ne. Si può ritenere che sia proprio questo il motivo per 
cui realizzare programmi sull'insegnamento della lingua 
presenta difficoltà che non si incontrano quando invece 
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il inguaggio usato sia, ad esempio, quello matematico. Le 
stesse difficoltà si ripropongono ogni volta che si voglia 
far uso della lingua in qualsiasi altra disciplina. Anche se 
è prevedibile, in un futuro più o meno immediato, che la 
ricerca sull'intelligenza artificiale conduca a macchine 
sempre più intelligenti, tuttavia, oggi, i computer non so
no ancora capaci di procedure di ragionamento sofisti
cate come quelle usate da una persona nel comprende
re e produrre testi anche semplici. Questo giustifica for
se la povertà dei programmi in cui sia richiesto l'uso del
la lingua e, a maggior ragione, di quelli riguardanti la ri
flessione sulla lingua. 

Il computer possiede però velocità e memoria, pecu
liarità che comunque vale la pena di esplorare per indi
viduarne già da oggi le possibilità di uso. Programmi che 
sfruttino velocità e memoria permettono di avere sempre 
a disposizione una grande quantità di informazioni che 
possono essere facilmente richiamate e ordinate; permet
tono di avere un archivio degli itinerari di apprendimen
to seguiti, permettono una verifica immediata e automati
ca, priva di valutazioni e perciò tecnica; di lavorare con
temporaneamente su argomenti differenti anche in uno 
stesso gruppo classe, di lavorare individualmente asse
condando personali ritmi di apprendimento, di favorire 
il recupero autonomo di eventuali ritardi e carenze. 

2. Software linguistico: tre programmi

Consapevoli dei limiti sopra accennati, ma non volen
do d'altronde rinunciare ai benefici di cui abbiamo ap
pena parlato, abbiamo costruito alcuni programmi 1 di ti
po tutoriale, adatti a nostro giudizio ad aggirare gli osta
coli derivanti dai primi e sfruttare al massimo i vantaggi 
dei secondi. Abbiamo scelto di sviluppare software su tre 
aree molto differenti tra loro, ma necessariamente com
plementari nell'acquisizione di una competenza linguisti
ca adeguata alle necessità di un parlante padrone dei pro
pri mezzi linguistici e che soddisfi gli obiettivi dell'inse
gnamento della lingua nella scuola dell'obbligo. 

Il primo campo di intervento è quello dell'ortografia. Il 
programma da noi costruito si propone di sviluppare la 
correttezza ortografica, relativamente alle solo grafie che 
non rispondono alle regole generali dell'ortografia italia
na (ad esempio l'uso dell'h, la presenza o meno della i in 
gruppi come sce/scie, oppure ce/cie, ecc.). Brevissimi 
cenni storici introduttivi favoriscono la comprensione del
l'origine delle difficoltà ortografiche della lingua italiana. 
La memorizzazione viene attivata da esercizi di diverso 
grado di difficoltà (integrazione, errata-corrige, accorpa
mento in famiglie di parole ... ). Ognuno di questi esercizi 
offre la possibilità del controllo. Tale controllo è neces
sariamente rigido in quanto viene considerato un raffor
zamento dell'apprendimento e l'apprendimento nel cam-
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po della corretta grafia non può lasciare spazio alla crea
tività. In questa situazione il computer viene valorizzato 
al massimo perché permette di somministrare una quan
tità di esercizi molto elevata e sempre rinnovabile: il com
puter stesso opera ogni volta nuove combinazioni casua
li. L'utente, pertanto, può seguire i propri ritmi di appren
dimento senza la frustrazione di una esercitazione pedis
sequamente ripetitiva. 

Il secondo programma mira ad accrescere la compe
tenza lessicale dell'utente. Non si tratta del rituale lavoro 
sul vocabolario, basato sulla definizione delle parole. Si 
vuole indurre, infatti, alla riflessione sul significato delle 
parole lavorando sulle relazioni tra esse e producendo 
una analisi semantica contestualizzata, cioè all'interno del
la frase. 

I significati delle parole si possono scomporre in com
ponenti semantici, in predicati elementari, cioè relazioni 
o proprietà, ed è appunto la composizione semantica delle
parole che determina la loro compatibilità e quindi la lo
ro possibilità di combinarsi in frasi. Ad esempio, sapere
di qualcosa che è una «sedia» significa già attribuirle la
proprietà di essere un oggetto fisico, quindi di essere
qualcosa di concreto (cioè percepibile coi sensi), in par
ticolare solido, ecc. Questo comporta che nel costruire
una frase non possiamo riferire alla «sedia» per esempio
il predicato «versare». La parola versare, infatti, richiede
in ciò che viene versato il componente liquido. Quindi la
frase «Mara ha versato la sedia nel cortile» è giudicata se
manticamente inaccettabile perché i componenti seman
tici solido-liquido sono tra loro incompatibili.

L'uso del computer in questo campo è interessante per
ché permette di rendere visibili i componenti semantici 
e stabilirne, tramite confronto, la compatibilità (fig. 1). 

Nella frase: 

Xl Xz X3 X4
Mara ha versato la sedia dalla finestra nel cortile 

Analizziamo i componenti semantici delle parole: 

x2 sedia

x, oggetto fisico 
x; solido
x2 artefatto 
x2 serve per sedersi 
x

2 supporlo 
x, ha supporto 
x; ha schienale 
x

2 
ha 1 sedile 

versa 

x
1 

causa c 1 

c 1 
= x2 si sposta da x3 a x4 

x
1 

ha intenzioni 
x2 

liquido 
x

3 
sopra x

4 

Quali sono i componenti contrastanti? 

Fig. 1 

Il terzo programma riguarda l'awio alla comprensione del 
testo narrativo. Esso si propone di fornire una guida a com
prendere e a riassumere. Abbiamo scelto per questo lavo
ro il racconto di Calvino L 'awentura di due sposi. Il pro
gramma è suddiviso in fasi successive, ognuna delle quali 
ha un obiettivo specifico; ciascun obiettivo concorre nel for
nire all'utente gli strumenti per una comprensione artico-
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lata dei testi. Tutto il lavoro si svolge esclusivamente sul 
testo. 

Il soft inizia offrendo, in videate successive, il testo com
pleto del racconto. Si richiede quindi all'utente di eviden
ziare le parole del testo che indicano: 

(a) luoghi (per esempio: in cucina, a letto, sul pianerot
tolo, sul tram, ecc.) (fig. 2) 

(b) tempi (per esempio: la mattina presto, la sera, ecc.)
(c) personaggi (nel racconto scelto sono soltanto i due

sposi). 

Evidenzia le parole del testo ehe indicano luoghi 

L'operaio Arturo Massolari faceva il t,urno della notte, quello che 
finisce alle sei. Per rincasare aveva un lungo Lragitto, che compiva 
in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. 
Arrivava a casa Lra le sei e tre quarLi e le sette, cioè alle volte un po' 
prima alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide. 

Spesso i due rumori: il suono della sveglia e il passo di lui che en
Lrava si sovrapponevano nella menLe di Elide, raggiungendola in fondo 
al sonno, il sonno compatto della matt,ina presto che lei cercava di 
spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guancia
le. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla 
cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così, in cuci
na, dove Arturo st,ava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che 
si portava con sé sul lavoro: il portavivande, il termos, e li posava sul
l'acquaio. 

Aveva già acceso il fornello e messo su il caffè. Appena lui la guar
dava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare 
a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa 
prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre 
così in disordine, con la faccia mezz'addormentata. 

Quale parola vuoi evidenziare? = 

[max 32 parole] 

Fig. 2 

Al termine di ciascuna delle tre frasi precedenti è pre
visto il controllo delle serie di parole prodotte dall'uten
te con quelle già in possesso del computer (fig. 3). Il se
condo passo consiste nel sezionare il racconto in momenti 
cronologicamente succedentisi: per questo si richiede al
l'utente di costruire delle terne che combinino un luogo 
al tempo ed al personaggio che gli corrispondono (per 
esempio: a letto la mattina presto - Elide). 

Nella prima colonna c'è la soluzione, nella seconda le tue risposte 

tragitto ................... . bicicleUa 
casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tram 
letto . . . . . . . . . . . . . . . . . . cucina 
cucina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavoro 
lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . casa 
casa ...................... . 
camera .................... . 
percorso ................... . 
ecc. 

Vuoi leggere le altre parole'/ 

Fig. 3 

L'utente deve digitare l'elemento mancante tra i due 
che gli vengono proposti. Sul video appare quindi, per 
ogni momento narrativo, il luogo, il tempo e il personag
gio corrispondente. Anche questa fase prevede un con-
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franto tra le terne individuate dall'utente e quelle già pos
sedute dal computer. A questo punto una prima compren
sione del testo si dà per avvenuta e il programma prose
gue fornendo gli strumenti per il riassunto. Per questo si 
offrono due possibilità alternative: la prima guidata, la se
conda più libera. Nel primo caso, viene presentata una 
serie di scelte multiple di frasi; in ogni gruppo solo una 
frase riassume adeguatamente una sequenza del testo; 
mettendo in successione tutte le frasi scelte l'utente ottie
ne il proprio riassunto, da confrontare poi con quello del 
computer. Qui ancora una volta il controllo è molto rigido 
ma il riassunto può mantenersi più fedele allo stile del te
sto. Nel secondo caso, una volta corrette tutte le terne, 
l'utente deve esplicitare, digitandola, l'azione che ciascu
na di esse sottintende e formare quindi una frase sensata 
che racchiuda tutti gli elementi individuati (fig. 4). La suc
cessione delle frasi produce uno schematico riassunto. La 
verifica, in questo caso, è affidata solo al confronto che 
l'utente farà tra il proprio testo e quello, ottenuto con lo 
stesso procedimento, fornito dal computer. 

Arturo rientra a casa. 

1. L'operaio Arturo Massolari va in fabbrica tra le sei e t,re quarti
e le sette. 

2. L'operaio Arturo Massolari, dopo il turno di notte, torna a casa
verso le sette. 

3. La moglie Elide, prima delle sett,e, sveglia l'operaio Art,uro Mas
solari. 

Quale frase corrisponde meglio al titolo scrivine il numero. 

Fig. 4 

Si confida nel fatto che l'utente sia in grado di capire 
se le differenze tra i due testi siano dovute a differenti scel
te lessicali e sintattiche oppure alle proprie difficoltà di 
comprensione. 

3. Considerazioni conclusive

Nel procedere allo sviluppo del nostro software abbia
mo programmaticamente scelto di usare il computer per 
i vantaggi peculiari che esso offre, e non come mero so
stituto di carta e penna. A seguito del lavoro svolto ci sem
bra di poter concludere: (a) che è possibile realizzare pro
grammi di educazione linguistica finalizzati non tanto alla 
mera esecuzione di un esercizio quanto ad essere guida 
alla acquisizione di abilità; (b) che l'uso del computer può 
aiutare a risolvere diffuse esigenze didattiche ora parti
colarmente pressanti, quali l'individualizzazione dell'in
segnamento e il recupero di ritardi e carenze. Gli itine
rari da noi proposti hanno tutti la peculiarità di rispettare 
l'utente, senza forzare i ritmi personali di apprendimen
to. Cò permette di uscire dall'impasse, spesso mortifican
te, del «ritmo medio» che penalizza tanto chi apprende ve
locemente in modo corretto quanto chi ha bisogno di es
sere esercitato per un tempo più lungo e con stimoli sem
pre rinnovati, salvaguardando principi pedagogici fonda
mentali quali il rispetto della centralità dello studente nel-
1' iter dell'apprendimento e l'attivazione di una sua parte-

. cipazione motivata. Non trascurabile ci sembra, inoltre, 
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il vantaggio che il computer, munito di stampante, offre 
all'insegnante di seguire e valutare, di volta in volta, i per
corsi di apprendimento attuati dallo studente, e allo stu
dente stesso di autocorreggersi. 

L'uso del computer può quindi liberare l'insegnante da 
quella parte meccanica e ripetitiva del suo lavoro per re
stituirlo alla sua funzione di stimolo e guida di crescita cul-
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turale. Le riflessioni, ma anche gli itinerari, che abbiamo 
illustrato sono frutto di studi, discussioni e ripensamenti 
tesi soprattutto alla ricerca di un uso intelligente del com
puter nell'educazione linguistica, eventualmente applica
bile ad altre discipline non strettamente tecnico scien
tifiche. 

1 I programmi illustrati sono stati costruiti dal G.E.L.E.S.CO, (Gruppo 
Educazione Linguistica e Scienza Cognitiva), gruppo di ricercatori e 
insegnanti di Roma che da un decennio svolgono attività di ricerca e 
sperimentazione didattica per un'educazione linguistica di approccio 
cognitivista. Fanno parte di questo gruppo, oltre alle autrici del 
presente articolo: Marina Cherubini, Grazia Giovannoni, Fabrizio 
Pascussi e Isabella Poggi. Questi programmi girano in ambiente 
MS-DOS. 
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fenomeni Linguistici 

Il passivo: vario 
e polifunzionale 

CARLA BAZZANELLA L'uso del passivo in italiano contemporaneo 
dipende da una varietà di motivazioni 
e realizza una varietà di funzioni 

1. Il passivo

I 
n un recente volantino degli studenti dell'Università 
di Torino, teso a spiegare «Come e perché occupa
zione» leggiamo: 

(1) «Si vuole inoltre impedire che con le nuove norme
venga definitivamente meno il ruolo centrale dell'U
niversità come luogo di elaborazione culturale e
scientifica. Tale ruolo può essere garantito esclusi
vamente da una forte autonomia della ricerca, ri
spetto alla volontà di ogni centro di potere».

Il corsivo, assente nel testo originale, ovviamente riguar
da non il contenuto della protesta (sul cui merito non pos
siamo entrare, in questa sede), ma la presenza di una co
struzione - il passivo appunto - che si intende analizza
re in questo articolo. 

In particolare si metteranno in rilievo le motivazioni d'u
so e le funzioni svolte nel testo, in quanto, come ho già so
stenuto altrove (Bazzanella, i.c.s.a. 1), l'uso del passivo 
non può essere motivato in modo univoco. Si sosterrà inol
tre, in base ad un corpus eterogeneo di italiano contem
poraneo sia scritto che orale (in contesti formali ed infor
mali), che il passivo è tuttora vitale. 
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2. Approcci 'univoci'

Il passivo ha avuto tradizionalmente tre tipi di trattamenti 
da parte dei linguisti, che l'hanno correlato in modo mu
tualmente esclusivo ad una delle seguenti macrofunzioni: 

1) focalizzazione dell'oggetto: l'oggetto della frase atti
va corrispondente, cioè 11 non-agente, diventa il soggetto 
della frase passiva e compare quindi in prima posizione; 

2) impersonalizzazione: nella frase passiva l'agente, po
sto normalmente in posizione post-verbale, può non es
sere espresso e produrre quindi un effetto di impersona
lizzazione; 

3) mantenimento del topic: l'oggetto, posto in posizione
preverbale invece che in posizione postverbale come nel
la frase attiva, serve per collegarsi alla frase precedente 
ed agli argomenti di cui si sta parlando. 

Nel primo caso, di focalizzazione dell'oggetto, sia lingui
sti che psicolinguisti hanno sottolineato come il passivo, 
interagendo con l'ordine delle parole, permetta che un 
non-agente (nel caso del volantino sopracitato: Tale ruo
lo) diventi soggetto della frase, in genere2 'topicalizzato' 
o 'promosso' (messo cioè in prima posizione come elemen
to 'dato', su cui predicare successivamente), e quindi 'fo-
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calizzato' (cioè messo in rilievo)3 . Quanti però correlano 
più fortemente la focalizzazione con l'ordine delle parole 
e non riconoscono necessariamente la funzione di foca
lizzazione al primo elemento della frase (a meno che sia 
marcato altrimenti, ad esempio con una dislocazione, cioè 
uno spostamento a sinistra con ripresa pronominale, co
me I giornali in: I giornali Mario li lascia sempre in giro), 
hanno ritenuto inaccettabile considerare il passivo come 
meccanismo di focalizzazione. 

Nel secondo caso, di impersonalizzazione, l'attenzione 
degli studiosi si è concentrata sull'agente (nel nostro pri
mo esempio: da una forte autonomia della ricerca), che 
viene spostato in posizione postverbale ('demosso'; nel
l'esempio (1) si trova dopo può essere garantito), o viene 
del tutto 'cancellato' (nel senso che non viene espresso). 
Ad esempio, nel seguente frammento, tratto da un altro 
volantino proveniente dall'occupazione studentesca di 
quest'anno, si tratterà di passivo con cancellazione d'a
gente, mentre in (1) ovviamente si parla di passivo senza 
cancellazione d'agente: 

(2) «L'assemblea sarà tenuta allo scopo di trovare una
linea di protesta COMUNE contro l'insostenibile si
tuazione dell'insegnamento[. . .}».

Già nel 1924 Jespersen aveva individuato tre motivi per 
l'uso di questo tipo di passivo con cancellazione d'agente: 

(a) non si conosce il soggetto della frase attiva;

(b) il soggetto della frase attiva è evidente dal contesto
(come nel caso dell'esempio (2), in cui è facile recupera
re l'agente, cioè dagli studenti); 

(c) è meglio non esplicitare il soggetto della frase attiva
per motivi di cortesia e di tatto o per tradizioni culturali 
(ad esempio è meglio evitare il pronome di prima perso
na singolare nello scritto formale). 

È evidente però che queste spiegazioni, legate alla im
personalizzazione, per quanto convincenti in alcuni casi 
(ad esempio quando, tramite la cancellazione dell'agen
te, si suggerisce una apparente oggettività4), sono parzia
li, in quanto non possono valere per il passivo senza can
ceJlazione (del tipo presente nel primo esempio). 

E risaputo che il passivo senza cancellazione dell'agente 
è numericamente inferiore nell'uso (cfr. i dati presenti in 
tutti i corpus esaminati5 , e che alcune lingue (come l'ara
bo classico) lo escludono normativamente: in tali lingue 
infatti si può usare la morfologia passiva solo nel caso di 
passivo con cancellazione; altrimenti, nel caso di un agen
te espresso, la costruzione può solo essere attiva; ad 
esempio, il nostro frammento (1) verrebbe tradotto in mo
do corrispondente alla frase attiva «Esclusivamente una 
forte autonomia della ricerca può garantire un tale ruo
lo ... ». Pur tenendo conto però delle restrizioni d'uso del 
passivo senza cancellazione, la teoria linguistica non può 
trascurarlo, anzi deve prenderlo in considerazione come 
banco di prova delle ipotesi sul passivo. 
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Il terzo trattamento canonico del passivo, che si riferi
sce al mantenimento del topic, riesce a motivare questa 
costruzione in modo unificato rispetto ai due tipi, con o sen
za cancellazione d'agente: infatti, sia in (1) che in (2) il to
pic (nel primo caso ruolo, nel secondo caso assemblea) 
è stato stabilito precedentemente (il volantino che inizia 
con (2) ha come titolo: Assemblea studenti-lettori-docenti), 
e viene ripreso/mantenuto proprio tramite la costruzio
ne passiva, che porta l'agente in prima posizione. 

A questa terza posizione sfuggono però gli elementi 
messi in rilievo dalle due precedenti, ritenute talmente 
forti dai loro rispettivi sostenitori (ed effettivamente vali
de come motivazione specifica in casi diversi) che, pur 
elidendosi a vicenda, non possono essere trascurate. An
che questo terzo approccio deve quindi essere conside
rato troppo debole e insufficiente in sé a spiegare l'uso 
del passivo. 

Una possibile esp_ansione della funzione di mantenimen
to del topic, riferita al passivo senza cancellazione, è sta
ta proposta altrove, e consiste nel «doppio legame» testua
le che si viene a creare con questo tipo di passivo: «en
trambi i costituenti, sia l'oggetto focalizzato che l'agente 
demosso, nelle loro rispettive posizioni servono come 
meccanismi di coesione, l'uno rispetto al testo preceden
te, l'altro a quello seguente». (Bazzanella i.c.s.a., cit.). Ad 
esempio, in un altro volantino dell'occupazione studente
sca di quest'anno il doppio legame è realizzato anafori
camente (al testo precedente) da uno studente e catafo
ricamente (al testo seguente) da i Cattolici popolari: 

(3) «Gli studenti di Palermo ci fanno sapere che ieri po
meriggio durante l'assemblea di Economia e Com
mercio uno studente è stato picchiato dai Cattolici
Popolari per aver sostenuto l'occupazione della Fa
coltà e si trova attualmente ricoverato in ospedale.
Mentre i Cattolici Popolari ci invitano a tornare a
lavorare le occupazioni nelle varie Facoltà italiane
stanno invece dimostrando che solo la lotta paga».

Un altro esempio di questo doppio legame (realizzato 
da questa e da le quah) che motiva in alcuni casi l'uso del 
passivo è il seguente, tratto invece da una tesi6 : 

( 4) «Questa teoria viene ripresa anche da Barbieri e De
vescovi (1982), le quali parlano di due diverse inter
pretazioni del Baby talk».

In conclusione però, anche questa espansione della fun
zione 'mantenimento del topic', se intesa all'interno di un 
approccio univoco che intenda isolare una sola funzione, 
non può certo costituire la soluzione adeguata per rispon
dere a tutte le occorrenze del passivo. 

3. Per un approccio 'multifunzionale'

Come abbiamo visto, gli approcci 'univoci' non riesco
no a motivare adeguatamente l'uso dei due tipi fondamen
tali di passivo (con e senza cancellazione d'agente), e met
tono in luce solo un aspetto parziale del problema. 

La mia proposta invece va nella direzione opposta, di 
assunzione cioè di più parametri, oltre alle tre macrofun-
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zioni sopra esaminate, che non devono essere conside
rate come esclusive, ma alcune volte compresenti e co
munque singolarmente valide per mòtivare occorrenze 
diverse del passivo. Solo così, secondo me, si può ren
dere conto in modo più completo dei differenti usi della 
costruzione passiva. 

In sintesi: 

(a) sia la focalizzazione dell'oggetto, sia la impersona
lizzazione, sia il mantenimento del topic/'doppio legame' 
possono essere rilevanti per la scelta del passivo in un 
determinato testo; 

(b) oltre a queste tre macrofunzioni, devono essere presi
in considerazione i seguenti parametri (qui elencati rapi
damente e che specificheremo in seguito), che possono 
a loro volta incidere sull'uso del passivo, sia separatamen
te sia in combinazione: animatezza/inanimatezza; defini
tezza/indefinitezza; priming sintattico;· presenza di prono
mi di prima e seconda persona; 'prevalenze lessicali'; re
gistro e tipo di testo. 

Prima di considerare rapidamente i vari parametri e le 
loro correlazioni con l'uso del passivo (per un'analisi più 
approfondita) si rimanda a Bazzanella i.c.s.a., cit.), sottoli
nerei il fatto che affermazioni rigide, ricorrenti anche in 
alcuni libri di testo, che la costruzione passiva (data la sua 
maggiore formalità) è limitata al canale scritto, sono smen
tite dai dati del nostro corpus, che mettono in rilievo una 
presenza 'inattesa' di passivi nell'orale. 

Le cause della presenza del passivo in testi orali sono 
molteplici e si intrecciano, come vedremo, con la nostra 
argomentazione principale (la plurifunzionalità cioè del 
passivo con e senza cancellazione d'agente) e con l'indi
viduazione dei parametri sopracitati, che passiamo ora ad 
esammare. 

3.1. Registro e formalità. Il rapporto scritto/parlato, come 
sappiamo, non deve più essere considerato in termini di
cotomici, ma lungo un continuum contrassegnato da vari 
gradi di formalità/informalità. 

Si può affermare senz'altro che il passivo è correlato ad 
una maggior formalità (ed in questo senso in parte posso
no motivarsi le affermazioni relative alla maggior presenza 
del passivo nello scritto), in quanto richiede non solo un 
maggior controllo testuale, ma anche la padronanza di re
gole morfologiche più complesse rispetto a quelle della 
frase attiva. 

Ad esempio le lezioni accademiche, precedentemen
te pianificate e caratterizzate da formalità, sono ricche di 
passivi, che si ritrovano anche frequentemente negli ap
punti (tipo di testo dalle caratteristiche particolari, che non 
possiamo qui indagare; v. Bazzanella i.c.s.b.): 

(5) «Questa distinzione viene mantenuta in quasi tutte
le lingue».

In conclusione, più che di canale, scritto o parlato, che 
non caratterizzano tout court un testo, è importante parla
re di registro e di conseguente maggiore o minore for
malità, per individuare le probabilità d'uso (o, meglio, una 
delle probabilità d'uso) del passivo. 
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3.2.11 tipo di testo. Il tipo di testo può incidere pesantemente 
sulla scelta del passivo: ad esempio nelle cronache delle 
partite di calcio, in cui ovviamente non può sussistere pia
nificazione, il passivo è spesso richiesto dall'esigenza di 
mantenere a soggetto «il pallone» o gli altri centri extralin
guistici di attenzione, che veicolano tematicità (cioè quel
lo di cui si sta parlando, in genere il pallone stesso, o il 
giocatore che ha in mano la palla) e non agentività (in quan
to spesso, seguendo l'azione in diretta, non si può sapere 
lo sviluppo dell'azione e quindi chi ne sarà l'agente): 

(6) «il pallone viene indirizzato verso Bergreen che pe
rò è anticipato propro all'ultimo momento».

Notiamo tra l'altro in questo esempio l'uso della struttu
ra perifrastica con venire, molto diffusa nell'orale, a dif
ferenza della simmetrica con andare, che si trova invece 
favorita in un tipo di testo particolare del nostro corpus 
a cui abbiamo già accennato, agli appunti, probabilmen
te data la maggiore sinteticità: 

(7) «La procedura va eseguita [al posto di deve essere
eseguita] in modo corretto (1) e completo (2)».

Anche nel caso di trasmissioni radiofoniche e televisi
ve basate su giochi che coinvolgono telefonicamente il 
pubblico in ascolto, troviamo parecchi casi di passivo, ca
ratterizzati lessicalmente da verbi come fare, formare, 
comporre, e spesso indotti dal «syntactic priming», dalla 
presenza cioè di un passivo nel turno conversazionale pre
cedente, che serve in qualche modo come 'esca' per l'in
terlocutore che si lascia influenzare dalla costruzione pre
cedente (in particolare se il turno precedente è sotto for
ma di domanda) e che riutilizza quindi il passivo, secon
do un meccanismo molto diffuso di ripetizione conversa
zionale: 

(8) «A. di quante lettere è formata la parola?
B. può essere formato da tre, può essere formato
da quattro».

3.3. Animatezzalnon animatezza. Passando ad esaminare 
i parametri rilevanti alla scelta del passivo, consideria
mo l'animatezza/non animatezza, la gerarchia cioè secon
do la quale gli elementi animati, ad esempio gli uomini, 
tendono a prevalere anche a livello sintattico sugli oggetti 
inanimati, nel senso che gli elementi animati di solito fun
gono da soggetti (in quanto agenti), come nell'esempio ba
nale: Piero mangia la mela. 

Sia nel parlato che nello scritto troviamo per lo più ri
spettata questa gerarchia: infatti, nei casi di mancata agen
tività dell'animato (come nell'esempio seguente tratto da 
C. Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, Torno 1955, p. 23,
M. Felice, pur essendo una persona, non è l'agente, ma
il 'paziente' rispetto a un oggetto inanimato, il sasso), la
topicalità dell'oggetto animato viene recuperata tramite
la costruzione passiva, che lo pone in prima posizione:

(9) «M. Felice venne schiacciato da un masso caduto
dalla volta di una galleria [. .. ]».
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3.4. Definitezza/indefinitezza. Nel corpus viene anche con
fermata la pertinenza rispetto all'occorrenza del passivo 
del rapporto definitezza/indefinitezza, in particolare evi
dente nell'uso dell'articolo determinativo/indeterminati
vo in correlazione alla progressione tematica ed alla coe
sione testuale. Se infatti l'articolo determinativo si usa in 
riferimento ad un'entità conosciuta, perché citata prece
dentemente o facilmente identificabile (ad esempio il so
le), la presenza dell'articolo determinativo riferito al sog
getto in prima posizione nella costruzione passiva indiche
rà un rapporto di già noto (o di topic) con il testo prece
dente, mentre il sintagma nominale in posizione postver
bale introdotto da un articolo indeterminativo indicherà 
un elemento nuovo, che verrà eventualmente sviluppato 
in seguito (v. sopra, il doppio legame testuale svolto dal 
passivo). 

Come è stato dimostrato recentemente anche da psico
linguisti, la combinazione più frequente nel passivo sen
za cancellazione è articolo determinato/articolo indeter
minato; cfr. Tale ruolo/una forte autonomia in (1), M. Feli
ce/un masso in (9) e La vittima/una autovettura nell'esem
pio seguente: 

(10) «La vittima è stata investita da una autovettura».

3.5. Prima e seconda persona. La costruzione passiva può 
inoltre essere favorita dalla presenza di pronomi di pri
ma e seconda persona, che sono elementi noti, tendono 
a porsi al centro dell'attenzione e privilegiano quindi la 
posizione a topic: nel caso infatti che i pronomi di prima 
o seconda persona non siano gli agenti, come nel caso
seguente (tratto da I. Calvino, Il cavaliere inesistente, Ei
naudi, Torino 1959, p. 81), possono egualmente restare in
prima posizione e costituire il soggetto della frase grazie
all'uso del passivo:

(11) «Fui adottato e riconosciuto come figlio dal duca
e dalla duchessa»

3.6. 'Prevalenze lessicali'. Il tipo di verbo, infine, può in
fluenzare la scelta del passivo, come è stato dimostrato 
in particolare per i verbi legati alla sfera giudiziaria (ve
di: processare, condannare, giustiziare, ecc.) e per quelli 
di percezione, che, usati al passivo, sottolineano maggior
mente la accidentalità dell'avvenimento: 

(12} «È l'imputata stessa a dichiarare che temeva let
tere e cartoline sue fossero viste dal marito» (trat
to da L. Sciascia, 1912+ 1, Adelphi, Milano 1988, 
p. 46).

Non a caso proprio i verbi di percezione sono stati uti
lizzati, tra gli altri argomenti, per sostenere la non sinoni
mia, cioè la non compìeta corrispondenza, delle frasi at-
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tive e passive, argomento dibattuto intorno agli anni set
tanta, come reazione al primo approccio generativo
trasformazionale. 

4. Cenni conclusivi

In base non solo ad osservazioni teoriche, ma ai dati for
niti da un corpus di vari tipi di testi scritti e orali, si è so
stenuto che le motivazioni per l'uso del passivo, cori e sen
za cancellazione d'agente, più che essere ricondotte ad 
un'unica macrofunzione (che abbiamo visto, qualunque 
essa sia, non poter adeguatamente rendere conto di tutti 
gli usi possibili), devono essere rintracciate all'interno di 
una pluralità di funzioni e parametri, vicendevolmente in
fluenzantesi. 

Dai nostri dati risulta inoltre che il passivo è una struttu
ra tuttora usata e quindi non solo interessante per gli stu
di linguistici. 

Un'ultima osservazione di carattere didattico: data la 
complessità d'uso del passivo su cui ci siamo soffermati, 
ci si rende ragione del fatto che molto spesso, da parte 
degli apprendenti sia di prima sia di seconda lingua ven
gono privilegiate altre strutture, come, ovviamente, la fra
se attiva, la dislocazione a sinistra (a cui abbiamo già ac
cennato, vedi paragrafo 1, a proposito della funzione di 
focalizzazione del passivo), e l'uso del si impersonale 
(quando si tratta di un possibile passivo con cancellazio
ne d'agente) . 
. A proposito delle difficoltà nell'uso del passivo, citerei 
m conclusione, come monito contro gli abusi, una frase 
tratta da «Diogene» del 13-3-1990 sull'acquisto della casa 
e sui vari 'imbrogli' delle agenzie, in cui l'intervistato, cer
cando probabilmente di mantenere un tono 'alto', usa il 
passivo, ma rafforzandolo esageratamente, tramite il si: 
«Era un foglio dove si venivano stabilite le modalità d'ac
quisto». 

1 C. Bazzanella, i.c.s.a: Pluralità di motivazioni per il passivo personale 
con e senza cancellazione d'agente. Comunicazione presentata al 
Convegno SILFI, Siena 1989, in corso di stampa negli Atti. 
2 Per l'italiano l'ordine delle parole non è rigido, come si sa, ed il
soggetto può quindi occupare una posizione che non sia quella 
iniziale, dando origine a fenomeni di marcatezza. 
3 Il fuoco relativamente ai ruoli tematici, in un ordine delle parole non 
marcato, aumenta secondo la seguente· scala: oggetti obliqui/oggetto 
indiretto/oggetto diretto/soggetto. 
4 Si è parlato di usi «insidious" (cfr. lo studio di Granger citato in nota
5), nei casi in cui la cancellazione dell'agente produce una falsa 
oggettività. 
5 Oltre a quello dell'autore (cfr. nota I e 6), sono stati tenuti presenti i 
dati relativi ai corpus di M .. Bertuccelli Papi, Studi sulla diatesi passiva 
in testi 1ta/Jam ant1ch1, Pacm1, Pisa 1986; D. Estivai, Syntactic Priming of 
the Passive in English, «Text" 5, 1-2, (1985), pp. 7-22; S. Granger, The 
'Be+Past Participle' Construction in Spoken English with Special 
Emphasis on the Passive, North Holland, Amsterdam 1983; O. 
Jespersen, The Philosophy of Grammar, Allen & Unwin, Londra 1924; 
M. Shibatani, Passives and Related Constructions, «Language", 61, 4,
(I 985), pp. 821-848.
Per quanto riguarda i dati relativi alle frequenze, si rimanda a 
Bazzanella i.c.s.a.
6 Questo esempio, come il (6), è tratto dal corpus presentato in 
Bazzanella i.c.s.b: Il passivo nella produzione scritta e orale: forme e 
funzioni, in corso di stampa in C. Lavinia e A. Sobrero (a cura di), 
Lingua e linguistica degli universitari, La Nuova Italia. 
7 Cfr. Weiner e W. Labov, Constraints on the Agentless Passive, 
,Journal of Linguistics", 19, I, (1983), pp. 29-58. 
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La gli-fobia 

FIORENZA WEINAPPLE La storia di una alternanza osteggiata 
eppure da sempre vitale 

1. Storia recente

I 
n un mio studio precedente sui clitici I ho segnalato
le variazioni morfologiche dei pronomi atoni indiretti 
di terza persona nel linguaggio della commedia rina

scimentale. Intendo ora presentare alcune ulteriori con
siderazioni in merito. 

Già Hall parlava 2
, in un suo articolo apparso su «Lin

gua nostra» nel 1960, prima del boom economico, prima 
che, come si ripete da tutte le parti, l'italiano diventasse 
una realtà acquisita dalla maggioranza degli italiani, pri
ma della riforma della scuola, nella preistoria di quell'i
taliano in movimento di cui si discute oggi 3

, del fatto che 
le grammatiche condannavano l'uso di gli per loro, ben
ché esso si stesse diffondendo a vari livelli e in vari regi
stri della lingua sia parlata che scritta. Alcuni anni più tar
di, anche Baldelli affrontò il problema 4

. Che cosa ci di
cono le grammatiche degli anni Ottanta, dopo che tutti 
questi cambiamenti sono avvenuti? 

Prendiamo prima un testo già un po' vecchio, M.L. Al
tieri Biagi-1. Heilmann, La lingua italiana. Segni, struttu
re, funzioni, Edizioni A.P.E. Mursia, Milano 1983 [quarta 
edizione]: «il sostituente di 3 a persona ha quattro forme al 
singolare( ... ) una forma che vale solo per la determinazio
ne del termine: gli, le. Da notare che nella lingua parlata, 
la forma gli si sta estendendo anche al femminile, invece 
di le( ... ). Al plurale ha due forme: una forma per il sogget
to e per tutte le determinazioni ed espansioni precedute 
o no da funzionali, loro. Ma invece di a loro, nel caso della
determinazione del termine, si va estendendo l'uso di gli
anche per il plurale maschile e femminile» (pp. 386-87).

Il tipo di terminologia, che del resto appare già nel sot
totitolo (Segni, strutture, funziorn) ci riporta chiaramente 
a un momento in cui non solo lo strutturalismo è ancora 
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in auge ma è in corso un vigoroso sforzo di ristrutturazio
ne e di ammodernamento della scuola superiore in Ita
lia, che era rimasta sostanzialmente invariata dalla rifor
ma Gentile in poi. Si possono sottolineare in questo testo 
due spinte non necessariamente in contrasto tra di loro: 
da una parte un'innovazione terminologica («determina
zione di termine» al posto del vecchio «complemento di 
termine», per esempio), dall'altra un'apertura alla dimen
sione della lingua parlata, che per secoli era stata esclu
sa dalla trattazione grammaticale normativa, o, se com
pariva, era solo per essere condannata. Si noti che in que
sto testo si ha un atteggiamento neutralmente descrittivo 
e non vengono assegnati specificamente giudizi di valo
re, ma solo categorie di registro (gli al posto di le o di a 
loro nel parlato). 

Sembrerebbe a questo punto superfluo continuare a 
parlare dell'italiano contemporaneo, visto che, tenendo 
conto del fatto che questo testo è ormai datato, si può di
re che la descrizione appena citata in sostanza coincide 
con quella che anch'io darei. Se passiamo però ad esa
minare un altro testo della Altieri Biagi (La grammatica 
dal testo, Edizioni A.P.E. Mursia, Milano 1988), scritto per 
lo meno una decina d'anni dopo, vediamo che niente vie
ne detto al riguardo della possibile polivalenza di gli per 
lo meno nella varietà parlata di italiano. Questo è strano: 
ci saremmo aspettati o una progressione o almeno un con
solidamento delle posizioni acquisite nella grammatica 
precedente. 

Progressione nel senso che, come tutti sappiamo, gli per 
a loro/loro è ormai accettato non solo nel parlato ma an
che in registri semi-formali dell'italiano scritto, come per 
esempio l'italiano dei giornali. 

Per un altro testo recente (G. Pittàno, La comunicazio
ne linguistica, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Mi-
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lano 1988) il discorso è leggermente diverso: l'autore men
ziona la possibilità che loro/a loro sia sostituito da gli, ma 
lo fa in modo estremamente obliquo e difensivo. Gli per 
il plurale non appare nello specchietto illustrativo (p. 198). 
Poco più sotto troviamo però un elenco di tutte le forme 
atone di terza persona (diretti e indiretti) «gli = a lui, a lo
ro: gli dissi di no» (p. 198), senza una parola di spiegazio
ne. Quello però che stupisce di più è il fatto che nella pa
gina seguente abbiamo un inserto intitolato Note lingui
stiche 'Gli o loro'? in cui si ha un lungo e tortuoso discor
so (giustificazione etimologica e supporto di esempi d'au
tore) per giustificare la scelta di gli su loro, scelta che però 
lungi dall'essere fatta all'inizio (non appare infatti nello 
specchietto introduttivo) appare solo, e quasi di sbieco alla 
fine di tutta la trattazione sull'argomento, in una nota che 
può venir percepita dal lettore (in questo caso lo studen
te italiano della scuola media superiore) come un'aggiunta 
marginale (la nota è chiaramente incapsulata da righe che 
la racchiudono e la isolano) (p. 199). 

Passando ora alle grammatiche descrittive, la Gramma
tica italiana del Novecento di Miklos Fogarasi (seconda 
edizione riveduta e aggiornata, Bulzoni, Roma 1983 [1969], 
nella solita tabella dei pronomi personali (p. 232) non ri
porta gli per il plurale. Questa forma non appare nean
che nelle note illustrative che seguono. Se ne trova inve
ce menzione nella sezione intitolata Coppie di pronomi, 
dove leggiamo che loro è la forma per il plurale (p. 239). 
E immediatamente di seguito, ma con caratteri più picco
li, si parla della possibilità che gli venga usato anche per 
il plurale, e si conclude che, quando il pronome indiretto 
femminile singolare non è accompagnato da un pronome 
oggetto diretto, «l'uso corretto» richiede di usare le «e non 
sostituirlo con gli (che è toscanismo popolare)» (pp. 239-40). 
In questo passo l'autore usa due volte l'aggettivo corret
to a distanza ravvicinatissima, fatto che sottolinea la ne
cessità dell'uso di le contro quello di gli. Una grammati
ca che si presenta come descrittiva, per sua propria na
tura, non dovrebbe sottolineare la correttezza, ma piutto
sto limitarsi a descrivere, evitando i giudizi di valore, che 
invece qui sono espliciti. 

In un altra grammatica descrittiva, quella di Dardano
Trifone (La lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1985), nel
lo specchietto introduttivo non appare gli per loro (p. 163). 
Nella pagina suc�essiva c'è un paragrafo di spiegazione 
dei pronomi che non fa nessuna menzione della possibi
le polivalenza di gli nella spiegazione primaria (p. 164), 
però poco più sotto troviamo che «nell'italiano di oggi è 
sempre più frequente l'uso di gli al posto di loro» e che 
nella lingua parlata e familiare gli tende anche a soppian
tare la forma femminile singolare le, ma «nella lingua scrit
ta e nel parlare accurato è bene mantenere tali distinzio
ni» (p. 164). 

Si possono vedere anche in questo testo le caratteristi
che già osservate in precedenza: la comparsa di gli nei 
suoi aspetti polivalenti solo alla fine della trattazione del-
1' argomento, la menzione della sua frequenza nell'italia-
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no contemporaneo e, come conclusione, il giudizio nega
tivo su questa forma attraverso l'uso dell'aggettivo accu
rato e dell'espressione è bene. 

Ultima in ordine di tempo è la Grande grammatica ita
liana di consultazione a cura di Lorenzo Renzi (il Mulino, 
Bologna 1988), di cui è uscito il primo volume dedicato ai 
sintagmi nominale e preposizionale. Nel capitolo sui pro
nomi personali, si trova, nello specchietto illustrativo, gli 
incluso accanto a loro come plurale e, in caratteri più pic
coli, subito dopo, viene menzionato che nella lingua par
lata si usa spesso gli per le, mentre loro «è usato solo nel
la lingua colta e nello stile letterario» (p. 537). Questa trat
tazione è chiara e precisa e descrive la realtà linguistica 
italiana di oggi. 

Passiamo ora a considerare quello che dice a questo 
proposito la grammatica storica del Rohlfs (Grammatica 
storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Einaudi, To
rino 1968). Dei due paragrafi dedicati al fenomeno, il pri
mo descrive l'uso dell'Italia centrale (che per l'autore e 
più o meno sinonimo di Toscana). In esso troviamo descrit
to l'uso di gli dai primordi della lingua ad oggi; un po' più 
sotto troviamo «Anche scrittori non toscani si servono di 
questa forma tipicamente toscana ... similmente Goldoni 
e Tommaseo. Il Manzoni muta il non toscano loro( ... ), nel 
rifacimento del suo romanzo, in gli ( ... ). I puristi si sono 
spesso pronunciati contro l'uso di gli nel senso di 'loro'» 
e si conclude che «la lingua letteraria s'è risolta per il gal
licismo loro che oggi di norma segue il verbo» (vol. II, pp. 
163-64).

Nel paragrafo riguardante l'Italia settentrionale e me
ridionale la frase iniziale e quella finale sono quelle più 
importanti per il nostro assunto. La prima è la seguente: 
«Come in Toscana, anche nel Settentrione il dativo plura
le è identico a quello del singolare», mentre la seconda 
è questa: «Anche nel Meridione troviamo totale coinciden
za con le forme del singolare», (pp. 164-65). Il Rohlfs inse
risce molti esempi di varianti dialettali della forma gli, ma 
quello che qui voglio sottolineare non sono tanto le possi
bili varietà morfologiche di questa forma, quanto invece 
che la struttura di un pronome atono unico per la forma 
indiretta di terza persona sia per il singolare che per il 
plurale è panitaliana e risale ai primordi della lingua. 

Quando, dunque, scrittori non toscani (Rohlfs cita Gol
doni, Tommaseo e Manzoni, ma altri se ne potrebbero ci
tare e si citeranno nel corso di questa relazione) usano 
gli come pronome atono plurale di terza persona, usano 
la variante morfologica toscana, ma, allo stesso tempo, 
usano una struttura ben insita nella loro lingua. Parlare 
di 'toscanismo' puro e semplice, in questo caso non co
glie il problema nella sua effettiva complessità. I non to
scani che usano questa forma non vogliono necessaria
mente imitare il toscano o toscaneggiare, ma piuttosto ita
lianizzano (dal punto di vista morfologico) una struttura in
digena e vitale. Questo fatto viene ben identificato da Sa
batini, nel suo studio sull'italiano dell'uso medio 5

, in cui 
si arriva a una descrizione del sistema pronominale indi
retto di terza persona. Per arrivare però a questa descri
zione si devono consultare lavori non didattici, ma piutto
sto specialistici come l'articolo di Sabatini o la Grande 
grammatica di Renzi che, sia per la sua impostazione che 
per la sua mole, non è certo il tipo di libro che entrerà 
nelle cartelle di studenti delle scuole medie. 



renomeni Linguistici 

2. Bembo, Varchi, Buommattei

Visto che il Cinquecento è il secolo della questione della
lingua e della nascita della normatività grammaticale, mi 
soffermerò brevemente su ciò che dicono alcuni testi 
grammaticali del tempo, limitandomi solo a quattro testi 
rappresentativi. Il primo è, come di prammatica, quello 
del Bembo; gli altri sono L'Ercolano del Varchi, Degli av
vertimenti della lingua sopra 'l Decamerone del Salviati 
e Della lingua toscana del Buommattei. 

Nel terzo libro delle Prose, quando si ha la trattazione 
dei pronomi non viene esplicitamente data una tavola dei 
pronomi e non si fa cenno al possibile uso di gli per il pro
nome indiretto di terza persona plurale (da notare che an
che loro non viene menzionato). Tutto il passo al riguardo 
è comunque abbastanza ambiguo 6. Il fatto che la forma 
gli come dativo plurale non sia menzionata non è in sé una 
condanna, ma potrebbe essere una dimenticanza. Dopo
tutto, Bembo dice che «assai agevoli a saper sono», e quin
di significa che non trova problematica quest'area della 
lingua. Come ben si sa, la stigmatizzazione di forme da 
non accogliere è ben esplicita in altre parti delle Prose!

L'ambiguità presente nella trattazione del Bembo vie
ne perentoriamente risolta nell'Ercolano del Varchi. Per 
quel che riguarda il femminile singolare il Varchi non si 
distacca dal Bembo, indicando nella forma Le l'unica pos
sibilità per il dativo singolare 7

. Per il maschile, al contra
rio del Bambo, le sue affermazioni sono estremamente 
precise e coincise (specialmente se si tiene conto del fat
to che la trattazione dei pronomi nell'Ercolano è alquanto 
farraginosa nel complesso): gli dativo si usa solo per il ma
chile singolare, mentre gli accusativo si usa per il maschi
le plurale (p. 107) e Varchi risponde: «Cotesto è fuori del
la lingua ... » concludendo con la negazione che un esem
pio dantesco (Purgatorio, 22) possa essere un dativo plu
rale: «Quello gli che significa i Cristiani è accusativo, seb
ben pare che sia dativo, e ancora, quanto alla grammati
ca, potrebbe essere». (p. 107). La forma gli ha dunque fatto 
la sua apparizione in forze e con essa anche la categori
ca condanna del suo uso per il plurale. Si noti che non 
viene menzionata una forma per il plurale femminile. 

Salviati non menziona, negli Avvertimenti, la possibilità 
di usare gli come pronome indiretto plurale, ma insiste 
invece sul fatto che non si deve usare gli invece di le per 
il femminile singolare, addentrandosi in una lunga ese
gesi di un passo del Boccaccio dove la forma aborrita 
sembrerebbe apparire. Salviati avanza due spiegazioni 
per evitare il problema: o ci si trova davanti a una lezio
ne errata, ma questa ipotesi viene scartata, oppure il gli
in questione non è un pronome indiretto femminile singo
lare bensì un oggetto diretto maschile plurale, riferito a 
un sintagma sottinteso 8. Salviati dice anche che usare gli
per le è proprio del «volgo, che queste particelle confon
de tuttavia». Ritorna poi sull'argomento poche pagine più 
avanti ribadendo la condanna dell'uso di gli per le (p. 187). 

Nel Buommattei, sistematore della grammatica italiana, 
dopo che ormai tutte le infuocate dispute della questione 
della lingua si sono acquietate, la trattazione dell'argo
mento inizia con un elenco delle particelle con accanto 
il loro equivalente tonico e si ha qui «Gli e li per loro, e 
a lui». Il Buommattei prosegue dando una serie illustrati
va di esempi, quasi tutti tratti dal Boccaccio, ogni esem-
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pio si conforma alla regola già vista sia in Varchi che in 
Salviati; gli è forma maschile singolare, e le è forma fem
minile singolare (oltre, naturalmente al loro uso come pro
nomi diretti plurali). Alla fine si menziona loro, per dire 
che è appunto la forma plurale (senza specificare se ma
schile o femminile), ma che, essendo tonico e non atono 
non sarà trattato fra queste particelle, perché non fa ve� 
ramente parte del grupp_o (p. 195). All'esempio di gli per 
loro (Decameron IV, 6) s1 trova la seguente nota a piè di 
pagina: «Si avverta, che gli è detto per loro quarto caso, 
ma non mai nel terzo plurale, cioè per a loro; poiché gli
quando disegna il terzo caso, disegna il singulare, cioè 
a lui, come si dice nel Ripieno; e volendo significare a lei
si dice le, e non gli. Nell'uso di questo pronome si pecca 
da' Toscani medesimi comunemente, dicendosi tuttora gli
per a loro, e per a lei, che arnendue sono errori» (p. 193). 

La nota non è del Buommattei, che è appunto il «Ripie
no» di cui si parla, ma molto probabilmente del Salvini, 
altro famoso accademico della Crusca, che curò l'edizio
ne del 1760. Siamo dunque alla seconda metà del Sette
cento, ma eccoci bell'e descritta la situazione bifronte che 
si è tramandata fino a oggi: da una parte la regola chiara 
e categorica, e dall'altra l'uso comune. Entrambi continue
ranno a convivere fianco a fianco in una unione piena di 
tensione e di conflitto, ma in un qualche modo inscindibile. 

3. Testi teatrali rinascimentali

Vediamo ora come si struttura il sistema dei pronomi
indiretti atoni di terza persona in dodici testi comici rina
scimentali. 

Le Gli=Le Gli=Loro 

La Cassaria o 2 3 
La Calandria 20 12 1 
Mandragola 15 2 o 

Il vecchio amoroso 4 1 o 

Aridosia o 15 o 

Gl'ingannati o 31 11 
La Talanta 52 5 15 
Gli straccioni 13 1 o 

L'Assiuolo 36 1 o 

L 'erofilomachia 39 1 3 
Il candelaio o 5 3 
La sorella 33 1 7 

Gli con valore di terza persona singolare maschile ap
pare, come ci si può aspettare, in tutti i testi presi in esa
me. Il pronome di terza persona femminile singolare è 
quello che ha più variazioni: in tutti i testi, a parte Ariosto, 
Lorenzino e Bruno appare la forma le mentre la forma gli
(o la sua variante non palatalizzata 11) appare con questo
valore in tutti i testi, anche se, quantitivamente, la forma
le prevale sulla forma gli. Il pronome indiretto di terza per
sona plural� appare come gli (o 11) in sette delle dodici
commedie. E presente in Ariosto, nel Bibbiena, negli Ac
cademici Intronati, nell'Aretino, nell'Oddi, nel Bruno e nel
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La 'glifobia' 

Della Porta. Nella tavola sinottica a pagina 12710 dò, per 
le dodici commedie in questione, il numero dei casi di le, 
gli (oh) = le, e gli (o li = loro)11

. 

Dò ora qualche esempio dell'uso digli (li) come prono-
me indiretto atono di terza persona femminile. 

Talanta . ... ecco un ghiotto compra una starna, non per 
amor che gli porti, ma per la voglia che egli ha di man
giarsela ... (Talanta, I, 1) 

Clemenzia. In buona fè, che Flamminio debbe essere tor
nato a stare in Modena, ch'io veggio l'uscio suo aperto. 
Oh! Se Lelia lo sapesse, gli parrebbe mill'anni di torna
re ... (Gl'ingannati, I, 3). 

Arrigo. Va in villa, e ài' a mia mogliera, che non mi 
aspetti questa sera ... Ma egli è meglio dirle che faccen
da sia questa ... Digli adunque ... (Il Vecchio amoroso, II, 
1). 

Quest'ultimo esempio· è particolarmente interessante 
perché a pochissima distanza l'uno dall'altro appaiono sia 
le che gli come pronomi indiretti atoni di terza persona 
femminile singolare. Visto che il parlante è lo stesso (Ar
rigo) e la persona a cui i due pronomi si riferiscono è la 
stessa (la moglie di Arrigo), si può dire che ci troviamo 
davanti a un caso di variatio. Ciò vale anche a dire che 
nel sistema linguistico dello scrittore in questione (Gian
notti) le due forme sono entrambe presenti e si equival
gono, e possono quindi essere usate interscambiabilmen
te. Quello che si è appena detto per Giannotti si potreb
be ripetere per tutti gli altri autori esaminati: accanto alla 
forma Le, che è predominante, coesiste anche la forma 
gli, di cui si può usufruire liberamente. Un caso interes
sante è quello degli Ingannati, dove l'uso della forma gli 
anziché le quando ci si riferisce a Lelia/Fabio sembra sot
tolineare l'ambivalenza sessuale del personaggio, che è 
sia una donna innamorata, ma anche l'uomo che Isabella 
ama. Il fatto che esiste nel sistema questa alternativa ren
de possibile il sottile gioco linguistico. 

Non è possibile discernere in questi testi un uso diffe
renziato delle varie forme lungo coordinate socio-antropo
logiche. Per esempio, l'unico caso di gli per le che ci sia 
negli Straccioni è messo in bocca al servo Marabeo, ma 
lo stesso personaggio, in altre occasioni usa la forma Le 
(II.5 e II.3) e il discorso si potrebbe ripetere per gli altri 
testi. 

Ecco alcuni esempi di gli usato come pronome indiret-
to di terza persona plurale: 

Amico. Oh? li darebbe fondo in quattro mesi spenden
doli in fornirsi di lisci ... (Erofilomachia, II, 5). 

Scaramurè . ... Veggiamo di far di modo di donar qual
che cosa a costoro ed uscirgli da le mani ... 
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Bonifacio. Io non mi ritrovo più di otto scudi sopra: e 
li ne prometterò . ... Gli lasciarrò, oltre, il mantello, e le 
anella che ho nelle dita ... (Candelaio, V, 17). 

Riporto ora un ultimo esempio da un testo che non è fra 
i dodici menzionati più sopra, ma che è particolarmente 
interessante, in quanto presenta, nello stesso monologo, 
diversi casi di gli polivalente. 

Rita . ... La mia patrona è sì frettolosa che non può aspet
tare che costoro gli mandino a dire ciò eh 'han fatto . ... In 
verità che li ho compassione, e grande ... Non so come 
Idio gli possa sostenere al mondo simili uomini e come 
non gli mandi un flagello ad osso ... E, il più delle fiate, 
loro stessi dei vituperi ed errori delle mogli ne sono ca
gione: per ciò che, o per la ingordigia del danaio o degli 
uffici o per empirse el ventre e andar ben vestiti, gli me
nono in casa gli amici ... (Il Pedante, III, 1) 12• 

A questo punto si può concludere che accanto al siste
ma 'canonico' descritto dal Bembo (sia pure in modo am
biguo) è dal Varchi, consistente di tre membri per il pro
nome indiretto di terza persona (gli maschile singolare, 
le femminile singolare e Loro per maschile plurale), esi
ste anche nel Cinquecento un altro sistema che è altret
tanto 'panitaliano', nel senso che può essere usato da scrit
tori di qualsiasi parte d'Italia, consistente nel solo gli PQ
livalente, e in grado di riempire tutte e tre le caselle. E 
chiaro che il sistema 'grammaticale' è asimmetrico, men
tre il sistema con gli polivalente è estremamente più eco
nomico e allineerebbe i pronomi indiretti atoni con i pron
mi riflessivi, riducendo considerevolmente la complessi
tà del sistema pronominale dell'italiano. Eppure, questo 
sistema, che sembrerebbe avere tutte le carte vincenti 
è sempre stato ostracizzato dalla trattazione prescrittiva
mente e pedagogicamente grammaticale e, in un certo 
qual modo attenuato, ma ben presente, come abbiamo vi
sto all'inizio, continua ad esserlo, anche se da decenni vie
ne pronosticata la sua accettazione in un non lontano 
futuro. 

Da una parte abbiamo il gli polivalente, dall'altro la di
visione tripartita gli, le, loro. Questa seconda opzione è 
quella che si ritrova nella tradizione grammaticale, men-

. tre l'altra si situa ai due estremi della scala: fa parte del
l'italiano parlato di tutte le aree geolinguistiche, non solo 
oggi in quello che si chiama l'italiano medio, ma da sem
pre nei vari dialetti; allo stesso tempo corre come un filo 
ininterrotto 13 attraverso le pagine degli scrittori. Abbia
mo visto qui i commediografi del Cinquecento, e in vari 
passi riportati più sopra sono stati nominati altri scrittori: 
Della Casa, Goldoni, Tommaseo, Manzoni, Carducci, Pa
vese ... e la lista potrebbe continuare. Il sistema gramma
ticale tripartito è invece destinato al gruppo mediano. 

Nella ventata di rinnovamento che ha investito la scuo
la italiana alla fine degli anni Sessanta, sembrava (e per 
questo vedi il testo di Altieri Biagi-Heilmann) che tutto que
sto dovesse scomparire in un futuro che veniva percepi
to ormai quasi presente e si apriva la porta alla possibili
tà di accettare formalmente il gli polivalente almeno co
me opzione. E invece, con il sostanziale fallimento della 
riforma, si è tornati alle posizioni di sempre o quasi (vedi 
gli altri testi grammaticali pubblicati più di recente) 14. 
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Voglio finire con una citazione da un bell'articolo di Gio
vanni Nencioni, Autodiacronia linguistica: un caso perso
nale: «manco per sogno! Ci sei dentro fino al collo, ci sei. 
E non la puoi tenere a bada la lingua, non gli [corsivo mio] 
puoi dire: Fermati, perché sei bella come sei!» 15 (p. 28). 

Nencioni qui parla del fiorentino che lui usava da bam
bino e che adesso sta scomparendo. Si noti prima di tutto 
la forma gli per le. Dato il contesto, è chiaro che Nencio
ni usa consciamente questa forma per sottolineare il fatto 
di come essa sia la sua naturale e nativa a cui si è poi im
posto l'altro sistema. In secondo luogo, l'affermazione di 
Nencioni secondo cui non si può fermare la lingua è ben 
vera, in quanto, nonostante tutte le condanne, il gli poli
valente ha ostinatamente resistito, ma, altrettanto ostina
tamente, hanno resistito e resistono i grammatici a cen
surarlo. 

1 F. Weinapple, La elisi nel linguaggio comico del Cinquecento, «Studi 
di grammatica italiana", 12 (1983), pp. 5-106. 
2 R.A. Hall, Statistica grammaticale: l'uso di gli, le e loro regime 
indiretto, ,Lingua nostra", 21 (1960), pp.58-65. 
3 Vedi il titolo degli incontri tenutisi presso l'Accademia della Crusca,
La lingua italiana in movimento, Firenze, Palazzo Strozzi, 26 febbraio-4 
giugno 1982. Gli Atti sono stati pubblicati presso l'Accademia, Firenze 
1982. 
4 I. Baldelli, Problemi di insegnamento della grammatica italiana, 
«Bollettino del Centro Didattico Nazionale per l'Istruzione Tecnica e 
Professionale", Luglio-Agosto 1972, 4, in particolare le pp. 6-7. 
5 F. Sabatini, L"'italiano dell'uso medio": una realtà tra le varietà 
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linguistiche italiane, in G. Holtus e E. Radtke, Gesprochenes ltalienisch 
in Geschichte und Gegenwart, Narr, Tubinga 1985, pp. 154-184. 
6 P. Bembo, Prose della volgar lingua, a cura di M. Marti, Liviana,
Padova 1967, p. 122. 
7 B. Varchi, L'Ercolano, Società Tipografica de' Classici Italiani, Milano
1804, val. II, pp. 104-5. 
8 L. Salviati, Degli avvertimenti della lingua sopra'/ Decameror.e, 
Società Tipografica de' Classici Italiani, Milano 1809, p. 110-11. 
9 B. Buommattei, Della lingua toscana, Società Tipografica de' Classici 
Italiani, Milano 1807, vol. II, p. 192. 
10 Le commedie prese in esame sono le seguenti:
L. Ariosto, La Cassaria, 1507 Ferrara (Milano-Napoli, 1954)
B. Dovizi da Bibbiena, La Calandria, 1513 Toscana (Milano, 1959)
N. Machiavelli, La Mandragola, 1520 Firenze (Firenze, 1965)
D. Giannotti, li Vecchio amoroso, 1533-36 Firenze (Milano, 1962)
Lorenzino de' Medici, Aridosia, 1536 Firenze (Milano, 1959)
Accademici Intronati, Gl'lngannati, 1537 Siena (Milano, 1959)
P. Aretino, La Talanta, 1542 Toscana (Milano, 1971)
A. Caro, Gli Straccioni, Italia centrale (Milano, 1959)
G.M. Cecchi, L'Assiuolo, 1549 Firenze (Milano, 1959)
S. Oddi, L'Erofilomachia, 1572 Italia centrale (Milano, 1959)
G. Bruno, li Candelaio, 1582 Italia meridionale (Torino, 1964)
G.B. Della Porta, La Sorella, fine '500 Italia meridionale (Milano, 1959).
11 Nella tavola non si distingue fra la forma palatalizzata gli e la forma
non palatizzata li, in quanto distinzione non necessaria a questo 
discorso. 
12 F. Belo, li Pedante, in li teatro italiano. La commedia del Cinquecento, 
a cura di G. Davico Bonino, Einaudi, Torino 1977, tomo Il. 
13 Secondo Renzi invece non esisterebbe continuità nell'uso di gli per
loro (Grammatica e storia dell'articolo italiano, «Studi di grammatica 
italiana", 5 (1976), pp. 5-42, la notazione è a p. 30). 
14 A conclusioni simili arriva anche Lorenzo Renzi, benché lo studioso 
stia parlando di metodologia grammaticale, nella sua presentazione 
alla Grande grammatica (p. 12). 
15 In La lingua italiana in movimento, Accademia della Crusca,
Firenze 1982, pp. 7-33. 
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FIGURE RETORICHE 

Presidente, scriva un po' meno 
RAFFAELE SIMONE 

U 
na delle tentazioni a cui la classe politica italiana 
meno è in grado di resistere è quella di scrivere. 
Certo, in questo campo, ci sarebbero anche esempi 

brillanti: da quello di Cavour, scrittore politico e tecnico 
dalla prosa asciutta e nervosa, a quello di Luigi Einaudi, 
straordinario scrittore scientifico e politico, per non par
lare della grande tradizione letteraria prodotta dai politici 
inglesi, da William Pitt a Winston Churchill (Margaret 
Thatcher sembra poco attratta da questa attività). Ma, nel 
nostro caso, i modelli più frequentemente tenuti presenti 
sono piuttosto quelli di Mazzini (scrittore oscuro e noioso) 
o di Garibaldi (romanziere avventuroso, come Mussolini).
Quindi, i nostri politici scrivono per lo più male.

Ma prima di fare considerazioni qualitative, vediamo il 
fenomeno dal punto di vista della quantità. Scrive De Mi
chelis (sia pur solo guide alle discoteche d'Italia), scrive De 
Mita, scrive Colombo, scrive Occhetto, scrive Spadolini ... 
Ma, sopra tutti, scrive il Presidente del Consiglio Giulio An
dreotti, che anzi ha dichiarato una volta che se potesse fa
rebbe lo scrittore di professione. 

È già abbastanza misterioso che un politico iperattivo 
e onnipresente come Andreotti riesca a trovare anche il 
tempo di scrivere. Ma il fatto più singolare è che scrive mol
to, moltissimo: scrive più o meno un libro all'anno, un po' 
di storia e un po' di memorie, e insieme tiene una rubrica 
regolare su due settimanali, «Europeo» e, più di recente, 
«Sorrisi e canzoni». I suoi libri sono spesso in cima alle clas
sifiche di vendita, anche se negli ambienti editoriali si rac
conta che le procedure commerciali con cui sono messi in 
circolazione non siano proprio quelle del libero mercato: 
le scuole gestite da religiosi, si dice, scavalcando le libre
rie, diffondono forzosamente copie di questi libri ai loro 
ragazzi. Un'altra diceria sicuramente malevola insinua che 
non sia Andreotti l'unico autore dei suoi libri, ma che ci 
sia anche un operoso ghost writer che gli presta la penna 
senza apparire: se fosse vera questa informazione, dovrem
mo ancora una volta rivolgere un pensiero di ammirazione 
ai politici statunitensi, che scrivono anche loro di continuo, 
ma almeno hanno la modestia di riconoscere che, siccome 
lo scrivere non è il loro mestiere, hanno bisogno di un gior
nalista esperto che gli metta su carta i pensieri. 

I 
I fatto è che Andreotti scrive male, anzi malissimo. La 
sua rubrica su «Sorrisi e canzoni» si chiama Lavori in 
corso (anche se non è del tutto chiaro di quali lavori 

si tratti, e in che senso si possa dire che sono in corso). La 
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puntata che ho sul tavolo, intitolata Un giorno a Managua 
(numero 19, maggio 1990), riferisce della sua visita in Ni
caragua per l'insediamento della presidentessa Violeta 
Chamorro, qualche settimana fa. Eccone alcuni brani: «La 
presa di possesso della nuova presidente nicaraguense si 
è svolta allo stadio di Managua, trasformato in riunione 
aperta delle Camera dei Deputati». Trasalisco: che cos'è 
«la presa di possesso della nuova presidente»? Il secondo 
complemento non dovrebbe riferirsi alla cosa di cui la Cha
morro ha preso possesso? E poi, come fa uno stadio ad es
sere trasformato in «riunione aperta». 

Ma non basta: «la folla era equamente divisa in migliaia 
di bandiere rispettivamente rossonere (sandinisti) e bian
coazzurre. Salvo un lancio di materiaìe irriguardoso, tutto 
si è svolto appassionatamente bene». Come fa una folla ad 
essere «equamente» divisa? Equamente non significa «con 
giustizia»? O pensa Andreotti che voglia dire «in modo 
uguale»? E poi che cos'è il «materiale irriguardoso»? E co
sa può essere una cerimonia che si svolga «appassionata
mente bene»? 

Ometto il resto dell'articolo, tutto ugualmente (anzi for
se: equamente) dominato da scuciture sintattiche, salti lo
gici e una punteggiatura traballante, e vado alla chiusa: 
«Comincia ora la ricostruzione [scii. del Nicaragua]. Le 
guerre e le dittature sono terribili non solo per i mali che 
producono, ma per le lunghissime code sempre tanto diffi
cili da superare». Di che code si tratta? Perché sono lun
ghissime? E poi chi deve superarle? Le code si fanno, e ba
sta; chi le supera non è un furbo? 

I 
n questo globale marasma, l'unico punto di cui si può 
esser certi è questo. Se i libri di Andreotti possono es
sere scritti con !�aiuto di qualcuno, questo testo è sicu

ramente autografo. E dominato infatti dalla retorica più ti
picamente andreottiana, quella per cui l'uomo è diventato 
e resterà famoso nella nostra storia: l'allusione coperta e 
furbescamente maligna. Ecco un esempio: «Il clima non era 
male. Almeno per noi che eravamo in tribuna coperta[ ... ]. 
Non invidiabile invece la posizione dei deputati nicaraguen
si. A volerli 'baciati dal sole' era stato il protocollo, non 
si sa se per scarsa abitudine all'ossequio verso il Parlamen
to o su riservato consiglio dei primi tra i non eletti». 

Presidente, accetti un modesto (e non riservato) consi
glio: scriva un po' meno. O, se proprio non può trattener
si, scriva un po' meglio. 
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L 'italiano che commercia 
con l'anglo-statunitense 

ROBERT C. MELZI Le linee di penetrazione commerciali 
dei termini dell'inglese statunitense 
in italiano. 

1. «Wild & Mountains»

F 
enomeni linguistici che solo pochi anni fa si identi
ficavano appena, procedono oggi a velocità incre
dibile. Meno di venti anni fa Ivan Klajn, scrivendo 

Influssi inglesi sulla lingua italiana (Klajn 1972), dava sta
tistiche che sembravano rassicurare quanti già temeva
no l'assalto della barbara lingua che giungeva d'oltreo
ceano. Secondo i dati di Klajn, nel 1972, o probabilmente 
un anno prima, periodo della preparazione del libro, c'e
rano nel lessico italiano solamente 2150 prestiti inglesi, 
cioè solamente l' 1,4% del totale delle parole. Il pericolo 
era per di più sottovalutato da Klajn, il quale riteneva che, 
_molti di questi prestiti non essendo stati ancora assorbiti 
totalmente, solo lo 0,4% del lessico italiano era composto 
di prestiti inglesi. 

Su cinque brevi settimane di soggiorno in Italia (prima
vera 1987) non sono riuscito a compilare statistiche valide 
sul numero di parole inglesi nella stampa italiana; ma ero 
stato, cionondimeno, colpito dal gran numero di anglicismi, 
calchi e prestiti che leggevo nei giornali. Ebbi l'immedia
ta impressione che il numero di tali prestiti fosse alto so
prattutto nel settore pubblicitario e che tali anglicismi fos
sero per lo più di provenienza statunitense. Lo scopo del 
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presente lavoro è quindi di mettere in luce alcuni aspetti 
di tale influsso. Dato che vari saggi sull'influenza dell'in
glese sull'italiano sono già apparsi in «Italiano e oltre», non 
è necessario dare notizie bibliografiche sul tema 1

• 

Che gli italiani, anche anteriormente alla prima guerra 
mondiale, fossero sensibili all'anglomania è cosa risapu
ta; basta rileggere le molto toscane Pistole d'Omero (Pi
stelli 1917) per trovare il Signor Tirinnanzi che, per stupi
re i suoi cìienti, si firmava Tyrynnanzy. I prodotti inglesi 
erano, nella fantasia degli snobisti italiani, tanto migliori 
che una ditta milanese fabbricante di buste, «Selvatico & 
Monti», reclamizzava i suoi prodotti sotto il nome di «Wild 
& Mountains». Dopo la seconda guerra mondiale e l'in
vasione dei «G.I.» gli occhi degli italiani rimasero fissi su 
New York e su Hollywood. New York significava efficien
za negli affari, potere del dollaro, pubblicità e marketing. 
Hollywood voleva dire la ricchezza, il Wild West, l'entu
siasmo, la libertà sessuale e una maniera di vivere com
pletamente nuova per gli italiani degli anni Cinquanta. Ec
co le due vie che hanno condotto alla penetrazione inglese 
nell'italiano, che si manifesta nell'uso di americanismi, nel
la traduzione di frasi idiomatiche inglesi in italiano e nel
la formazione di nuovi verbi e di parole derivanti da pa
role o concetti inglesi. Si osservi bene che la parola «in
glese» deve leggersi sempre come «inglese statunitense». 
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G1i interventi di Raffaele Simone su 
questa rivista * hanno individuato il 
principale nodo della questione relati
va agli Istituti di Cultura italiani all' e
stero, e cioè il rapporto fra Istituzioni 
culturali e rappresentanze diplomati
che (Ambasciate e Consolati). Attual
mente le prime, che comprendono (in
tese in senso lato), Istituti di Cultura, 
Lettorati e Istituzioni scolastiche, so
no appendici amministrative delle se
conde. L'ordinamento vigente assegna 
alle strutture e agli operatori un ruo
lo subalterno e poco caratterizzato, sia 
sul piano della programmazione che 
sul piano della formazione del perso
nale. Esso risale, nelle linee generali, 
all'epoca fascista, ed è durato, nello 
spirito e in parte della lettera, ben ol
tre il Fascismo, fino a quando l'inten
sificazione dei rapporti internazionali 
e la crescita del ruolo culturale dell'I
talia ne hanno mostrate le carenze. 
Istituti di cultura ed Istituzioni scola
stiche acquistavano una fisionomia 
operativa autonoma dalle rappresen
tanze diplomatiche; divenivano centri 
di raccordo tra un'offerta culturale 
ampia e differenziata e una domanda 
di cultura italiana all'estero precisata 
nella sua tipologia. Gli operatori acqui
sivano competenze fortemente carat
terizzate dal nuovo ruolo e dalle spe
cifiche situazioni, lontanissime dalla 
originaria funzione di docenti della 
scuola italiana. Si apriva insomma una 
frattura fra le attività delle Istituzio
ni Culturali e l'ordinamento che le di
sciplinava. 

La vischiosità della Pubblica Ammi
nistrazione italiana ha ostacolato, fino
ra, misure legislative organiche. Il pro
blema davvero urgente era quello di 
garantire continuità di gestione ad or
ganismi la cui funzione mediatrice, fra 
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centri produttori di cultura in Italia e 
centri ricettori di cultura italiana all'e
stero, era legata all'attività degli ope
ratori; proprio l'assenza di program
mazione faceva di essi le uniche reali 
agenzie di quella mediazione. Si sono 
quindi succeduti interventi settoriali 
tendenti ad eliminare le forme più vi
stose di precariato e a mantenere in 
servizio all'estero il personale. In teo
ria, si attende che venga varata una 
Riforma; nella pratica, si protrae al
l'infinito una situazione di vuoto legi
slativo. 

Il groviglio di interessi che fa da 
sfondo ai disegni di legge in discussio
ne ha impedito che il dibattito superas
se il livello delle difese corporative. E 
di ciò sono responsabili, in qualche mi
sura, gli operatori stessi, che non han
no saputo tradurre le loro reali inquie
tudini in un progetto di ampio respi
ro. Mi sembra, però, insufficiente la 
denuncia delle interferenze clientela
ri. Più utile è chiedersi come mai la cul
tura italiana che conta, quella dei 
gruppi editoriali e dei centri universi
tari e di ricerca, per esempio, ignori 
tale problema. 

Un tempo, quando il paese sembra
va aver esaurito la sua antica funzio
ne di creazione culturale, il provincia
lismo degli intellettuali italiani si espri
meva nel disprezzo delle esperienze 
originalmente maturate altrove. Oggi 
che la società italiana ha riacquistato, 
in alcuni settori, una funzione propul
siva nella elaborazione dei modelli cul
turali, un analogo provincialismo si 
esprime nel disprezzo per la dimensio
ne internazionale in cui il fatto di cul
tura (come quello economico, o tecno
logico, o informativo) necessariamen
te si inscrive. Se le frontiere politiche 
sono in procinto di cadere, quelle cul
turali sono già crollate, e i nostri scrit
tori ed artisti, la nostra società e la no
stra storia sono interrogati da uomini 
che appartengono ad altri ambiti na
zionali. La cultura italiana sopravvive
rà come insieme di forme e valori solo 
se saprà dare risposte persuasive, cioè 
congrue ai contesti che la accolgono. 
Ma quanti sono gli storici, o i critici 
d'arte o i critici letterari disposti a 
mettere in gioco il senso tutto italia
no del proprio ambito di ricerche nel 
confronto con le prospettive diversis-

Nel campo pubblicitario è facile comprendere come 
l'influenza americana si sia fatta sentire; fabbricanti di pro
dotti americani che cercavano di espandere le vendite 
in Italia usarono spesso gli stessi annunci pubblicitari che 
avevano provato la loro efficacia nel mercato americano. 
Questi annunci apparvero nei giornali italiani con poche 

correzioni, introducendo quindi parole che non esisteva
no o rimpiazzando quelle che erano allora accettate nel
la reclamistica italiana. Ecco quindi annunci proclamanti 
che «la pelle è maggiormente sottoposta a stress», o «il nuo
vo bagno per combattere lo stress». Un fabbricante di fri
goriferi vanta le lodi dell'ultimo modello che possiede «un 
superfreezer di 62 litri», ed appartiene a una nuova serie 
di prodotti le cui caratteristiche «conferiscono a tutti i mo
delli un feeling comune». In un altro annuncio una linea 
aerea proclama che darà ai suoi clienti «un viaggio molto 
piacevole dal check-in all'atterraggio». 
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sime di altri universi culturali, altre 
strategie interpretative, altre gerar
chie di valori e di significati? Quanti di 
loro sono disposti ad assumere la re
sponsabilità, oggi ineludibile, di tra
durre nei codici ideativi di milioni di 
uomini disseminati sul pianeta le espe
rienze che ci identificano come italia
ni? Se il dibattito sulle Istituzioni Cul
turali all'estero è prigioniero del riven
dicazionismo corporativo, ciò si deve 
al fatto che la cultura italiana nel suo 
complesso non ha ancora maturato la 
consapevolezza di essere diventata la 
parte di un tutto, e della conseguente 
necessità di riscrivere il proprio patri
monio storico-culturale in un univer
so di significato che non è più nazio
nale ma planetario. 

Per essere più chiaro, mi sofferme
rò su un aspetto della diffusione cul
turale: l'insegnamento linguistico. Es
so è affidato ai lettori ( circa 200) pres
so le università straniere, reclutati per 
concorso della Pubblica Istruzione. Co
me le altre categorie, anch'essi hanno 
un mandato temporaneo, e valgono 
per loro le considerazioni svolte prima 
su un 'mestiere' appreso sul terreno e 
remotissimo dall'insegnamento in Ita
lia. Il dibattito legislativo oscilla fra 
una concezione allargata della Rifor
ma, cioè estesa ai Lettorati, ed una 
concezione ristretta che li esclude. Non 
è il caso qui di entrare nel merito del
le diverse prospettive. Più opportuno, 
in questa sede, è considerare lo sfon
do che dovrebbe orientare il legislato
re su una materia così decisiva come 
la diffusione della lingua italiana fuo
ri d'Italia. 

Che la materia sia decisiva appare 
da chiari indizi: l'aumento della do
manda di italiano; l'imminente forma
zione di un mercato del lavoro euro
peo, per cui le lingue straniere saran-

· no strumenti di promozione economi
ca nell'intero continente. Se qualche
anno fa studiavano l'italiano nel mon
do alcuni milioni di studenti, possiamo
immaginare che in futuro l'italiano
avrà un numero di fruitori, all'estero,
grosso modo comparibile col numero
di quelli in Italia. Il fenomeno è stato
prontamente registrato nei suoi risvol
ti imprenditoriali: da alcuni anni fiori
scono scuole, metodi e manuali per
l'insegnamento dell'italiano a stranie
ri. Tali iniziative rivelano spesso incon
sistenza metodoìogica ed una sostan
ziale estraneità alla cultura linguisti
ca italiana, quale essa oggi si esprime
nei vari centri di ricerca. Che si trat
ti, a volte, di vera e propria pirateria,
è vero. Ma più preoccupante è l' estra
neità fra industria glottodidattica e ri
cerca linguistica, la quale non dipen
de solo dagli scarsi scrupoli metodolo
gici degli imprenditori, ma anche dal
fatto che la linguistica italiana ha so
stanzialmente ignorato la dimensione
teorica e le implicazioni ermeneutiche
della diffusione linguistica.

Che il plurilinguismo sia l'unica reale
condizione d'uso del linguaggio, un ita
liano dovrebbe saperlo bene perché di
lingue ne conosce sempre, in modi e
misure variabili, almeno due: il dialet
to e l'italiano. Tullio De Mauro ha mo
strato da tempo gli effetti che la con
vivenza di due sistemi produce nei
comportamenti dei parlanti e l'illuso
rietà della nozione di un italiano omo
geneo socialmente e territorialmente.
Lo stesso vale fuori d'Italia. E ovvio
che l'obiettivo debba essere un modello
di lingua uniforme, cioè un'astrazione
comynque lontana dalla realtà italia
na. E però contrario alla logica delle
lingue e dell'apprendimento che la de
scrizione grammaticale sia dovunque
la stessa. Come l'italiano dei siciliani

in Sicilia è altra cosa da quello dei lom
bardi in Lombardia, così l'italiano per 
i tedeschi in Germania è altra cosa da 
quello per i francesi in Francia. E co
me è auspicabile che in Italia l'insegna
mento dell'italiano parta dal dialetto, 
così è auspicabile che l'insegnamento 
e le grammatiche di italiano per stra
nieri siano caratterizzati secondo le lin
gue dei paesi ricettori. 

Ogni lettore deve dare una soluzio
ne a tale problema, poiché la situazio
ne in cui opera lo obbliga ad adeguare 
le strategie didattiche alle peculiarità 
linguistico-culturali degli utenti. Tale 
adeguamento è innanzitutto empirico, 
ma non mancano casi di elaborazione 
teorica orientata verso descrizioni con
trastive dell'italiano che evidenziano la 
natura radicalmente relativa delle ca
tegorizzazioni grammaticali (intendo 
dire che un sistema linguistico è de
scrivibile solo nella prospettiva di un 
altro sistema linguistico). Ed invece è 
diffusa l'idea che il lettore esibisca i la
ti 'materni' del linguaggio, e che sia 
quindi superflua una caratterizzazione 
densa della sua professionalità. Ma co
me rimproverare al legislatore la su
perficialità di tale giudizio, se i lingui
sti stessi fondamentalmente lo condi
vidono? 

Questi problemi non sono al centro 
dei programmi di ricerca linguistica in 
Italia. E ciò spiega tanto i margini di 
azione e di profitto della pirateria edi
toriale, quanto l'inesistenza di un di
battito sulla diffusione internazionale 
dell'italiano che riempia di contenuti 
metodologici l'iniziativa legislatrice. 

• Cfr. R. Simone, La cultura e la lingua sotto le bom
be (e sotto l'incuria), «Italiano e oltre», 4 (1989), pp.
103-104; e id., Modeste proposte per gli istituti di cul
tura, «Italiano e oltre», 4 (1989), pp. 199-200. 

Anglicismi accettati da lunga data sono stati soggetti a 
cambi attraverso diminutivi e accrescitivi: così «golf» è di
ventato «golfetto», «golfino» e «golfone»; e la parola «cock
tail», non esprime più solamente la bibita, ma descrive pu
re l'ora per il consumo della medesima, come nell'espres
sione «vestiti studiati per il cocktail». Nel medesimo ordi
ne troviamo la vecchia parola <yeans», di cui gli italiani han
no! dimenticato l'origine genovese, parola usata da ogni 
giornale almeno due o tre volte in ogni edizione. 

«le condizioni del charter», i «tour operator», «un eccezio
nale weekend» e «la 3M è sponsor ufficiale». Si osservi che 
il plurale «tours» nella frase summenzionata è uno dei po
chi plurali ch'io abbia trovato; la maggioranza delle pa
role inglesi riscontrate sono stampate senza virgolette, 
precedute dall'articolo italiano, e non pluralizzate secon
do le regole grammaticali inglesi, anche quando prece
dute da un elemento determinante plurale italiano. 

Prestiti linguistici possono avvenire o perché la lingua 
obiettivo non possiede ancora il corrispondente esatto 
usato nella lingua di partenza o perché la lingua di par-

Continuando ad esaminare annunci pubblicitari, trovia
mo espressioni come «tours in U.S.A.» , «gridano slogan», 
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tenza possiede un maggior potere pubblicitario. Appar
tengono alla prima categoria frasi come «candele long
life», il «check-control sul cruscotto», e «un monitor dalla 
definizione strabiliante», che rappresentano la nomencla
tura dell'ultima ora dei fabbricanti d'automobile oltreo
ceanici e che sono rimaste intatte in italiano. Molto pro
babilmente appartengono alla seconda categoria frasi co
me «minuti restyling» e «un exploit dopo l'altro». Mentre 
durante il periodo del Rinascimento prìncipi, duchi e pa
pi erano i grandi mecenati delle arti, è interessante os
servare che nell'Italia moderna la loro funzione è stata as
sunta dalle grandi banche e da imprese finanziarie, che 
stanziano milioni di dollari per dare appoggio alle arti e 
alla letteratura. I legami strettissimi che uniscono questi 
giganti finanziari con le grandi case pubblicitarie spiega
no come l'influenza linguistica dell'anglo-americano ab
bia esulato dal campo vero e proprio della pubblicità e 
si trovi nei giornali e nelle riviste più di moda, in articoli 
sui soggetti più disparati. Troviamo quindi frasi come «im
magini di business», a lato di «persone impiegate nello 
shopping», e «un hobby che rende l'apicoltura attraente» 
a lato con «la fettina di vitello non è più uno status-symbol». 
E, nelle pagine artistiche del «Corriere della Sera» trovia
mo la frase «il top era un celebre dipinto del Velasquez», 
e «il suo capufficio, cioè una manager bionda, scatenata, 
di filosofia yuppie». In un'altra rivista troviamo espressio
ni come «il design della nuova gamma», «i teenager adot
tano a loro divisa una corta gonnella di jeans» e «il nostro 
più famoso cartoonist». 

2. Fare il footing

A volte, parole inglesi che non più alla moda in Ameri
ca sono rimaste, o sono diventate correnti in Italia, come, 
per �sempio «kitsch» che si trova usata ed abusata ad ogni 
opportunità. Altre volte parole inglesi, nel loro viaggio da 
un paese all'altro hanno perso il significato originario e 
sarebbero incomprensibili a un americano non addetto 
ai lavori. Vedasi, per esempio, «fare il footing», che in in
glese statunitense sarebbe «to jog», mentre la parola «foo
ting» vuol dire «piede», come, per esempio, «he lost his 
footing», «perse piede». Altra parola «il box» nel significa
to di recinto pieghevole in cui si mettono i bambini prima 
che imparino a camminare, che sarebbe incomprensibi
le all'americano medio che usa la parola «playpen». O la 
parola «stage» usata nella frase «partecipare a uno stage 
internazionale», mentre per un americano «stage» signifi
ca solo «fase», o «piattaforma». La parola «camping» ha pu
re mutato di significato; mentre in inglese significa esclu
sivamente «campeggio», la parola ha, in italiano, esteso 
il significato a «gruppo di tende usate nel campeggio», co
me, per esempio in «villaggi leggeri che non sono cam
ping», che può essere spiegata ad un americano solo usan
do spiegazioni come «small tourist villages that are built 
in more permanent material than mere tents». Vi è final-
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mente la frase «andare in tilt» col significato di «deteriora
re» che non evoca la medesima immagine in un america
no, per il quale il «tilt» ha solo significato concreto di «in
clinazione» o di «giostra». 

Sarebbe logico attendersi che una stragrande maggio
ranza di parole inglesi appartenenti al dominio sportivo 
entrassero nel lessico italiano. Stranamente, sembra es
sere successo il contrario. Dopo l'invasione di anglicismi 
sportivi avvenuta al torno del secolo, poche sono state le 
parole dello sport americano che si trovano nei giornali 
italiani. E se «il football» americano è differente dal «pal
lone» italiano e dal «rugby» britannico, i tifosi italiani, ame
ricani e britannici sanno perfettamente di che si tratta. I 
pochi anglicismi riscontrati nelle pagine sportive sembra
no essere più l'eccezione che la regola. Vedasi, per esem
pio, «un pedigree di tutto», «il cross di Baldini», «un match 
tanto delicato» e «la squadra rimane la simpatica under 21». 

Considerando che almeno la metà dei film della T.V. 
italiana sono di origine nordamericana, è perfettamente 
logico attendersi un effetto linguistico corrispondente. Ora 
poi che le telecommedie americane sono diventate par
te della dieta italiana, ì'effetto è raddoppiato. Non ci me
ravigliamo quindi di trovare frasi come «il denaro dei 
grandi studios», «i suoi flirt», «il mio juke-box notturno», «gli 
sketch comici completeranno la scaletta dello show», «in
seguita da feroci killer» e «affronterà il festival da perfet
to outsider». Altre frasi riscontrate sono «non solo lo zoom 
su un angolo», «suono in dolby system», «hanno visto au
mentare la loro audience», «l'era del compat (sic)-disc», 
«gli autori di un thriller» e «la bellissima performance di 
Anna». 

Rimanendo nel campo delle comunicazioni, troviamo 
frasi come «dare un sofisticato computer ai giudici per farli 
lavorare meglio», «i software agricoli», «mettere a punto 
i monitor di controllo», «i videogames ambiti dai bambi
ni», «un Seiko di sofisticato design» e «un'overdose di luo
ghi comuni». 

3. Le Big Five

La prima forte linea di entrata commerciale in Italia fu
creata negli anni Sessanta dalle grandi compagnie di con
tabilità americane. Le cosiddette «Big Five» (le cinque più 
importanti società di contabilità di New York), con a ca
po la Price Waterhouse, furono responsabili per la com
pleta revisione del sistema di computisteria nelle società 
italiane. Non contenti di questo successo, i «Big Five» en
trarono nel campo delle agenzie di collocamento e per 
molti anni hanno fornito all'Italia personale bilingue, ad
destrato nelle sottigliezze del marketing americano. Si 
spiega così perché al massimo livello di tante compagnie 
italiane si trovino amministratori che hanno studiato alla 
Harvard School of Business Administration. È quindi per
fettamente normale che i giornali italiani usino parole ed 
espressioni commerciali americane ad ogni piè sospin
to. La parola <partnen> è usata in tutte le sue accezioni, dal
la politica agli affari, come per esempio «i nuovi partner 
in Europa». Altri esempi di espressioni commerciali ame
ricane sono «la holding francese», «nel periodo del boom», 
«le società di trading internazionali», «il prezzo dell'auste
rity» e «ricavandone soddisfacente capital gain». 
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Un altro fenomeno derivante dall'influenza americana 

è stato quello di adattare parole italiane già esistenti al_ 
calco semantico di parole inglesi. Ho già osservato che 
molti avvisi pubblicitari erano modellati su un originale 
americano. Lo stesso avviene frequentemente nel cam
po della finanza. Quando la Shearson-Lehman Brothers 
giunse all'accordo col gruppo De Benedetti, il risultato ne 
fu un'offerta di «mutual funds» che furono reclamizzati nella 
stampa italiana. Ed ogni pagina pubblicitaria dei funds 
conteneva la stessa formula legale negando ogni respon
sabilità, formula che era la perfetta traduzione della ter
minologia finanziario-legale usata negli Stati Uniti. Il lin
guaggiò settoriale della borsa diviene vieppiù un calco 
del linguaggio di W all Street. Mentre nel passato «bull» 
era tradotto come «rialzista», troviamo di recente la tra
duzione italiana «toro». 

L'interesse mostrato dagli italiani in generale per la po-
. litica americana è di lunga data; così è stato il senso di 
ammirazione misto a diffidenza per il sistema bipartitico 
britannico; da una parte il gran numero di zii e cugini vi
venti nel Nuovo Mondo, la differenza fra il sistema presi
denziale americano e quello parlamentare italiano, il po
tere di tutti i giudici americani che non sono legati a un 
codice come quelli italiani hanno sempre attratto l'atten
zione di tutti gli italiani sulla vita politica oltreoceanica. Dal-
1' altra, gli esperimenti sociali britannici e l'apparizione 
della «Signora di Ferro» hanno interessato la stampa ita
liana. Normalissimo quindi trovare nei giornali espressioni 
quali «il mio slogan elettorale dice, con un leader forte 
sai sempre dove stai andando», «è stato dal boss pentito», 
«la Londra opulenta dei yuppies rampanti a cominciare 
da quelli del Welfare State» e «la critica dell'establishment 
liberal-democratico». 

Uno dei fenomeni più interessanti è la formazione di una 
nuova lingua, un italiano americanizzato, nel quale nuovi 
verbi italiani vengono formati sulla base di parole ingle
si. Così dalla parola inglese «shock» (scritto in italiano al
la francese «choc») abbiamo un nuovo verbo «scioccare» 
come in «sono rimasto scioccato dai segreti dell'attrice» 
(si osservi che, ciononostante, l'inglese «shock treatment» 
viene sempre ancora reso come «trattamento d'urto»). Sot
to l'influenza di parole inglesi molte parole italiane di bas
sa frequenza sono giunte nel campo dell'alta frequenza. 
Così dall'inglese «irrelevant» abbiamo visto crescere d'im
portanza l'aggettivo «irrilevante», da «optimize» vediamo 
«ottimizzare», da «promotional» abbiamo «promozionale», 
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e da «serious» abbiamo «serioso», come nella frase «le sue 
seriose e squadrate giacche». Altri esempi sono «fattua
le» da «factual» accanto a calchi come l'«area calda della 
guerra» da «hot war zone», «una maxi festa» da «a maxi par
ty», e «il primo film ad alta definizione» da «the first high
definition film». La presenza di personale pubblicitario che 
conosce perfettamente le sottigliezze della pubblicità 
americana può essere dimostrato dall'annuncio «In vetro 
è meglio», che è un eccellente calco dall'americano «glass 
is better». 

Oltre all'influsso culturale dimostrato dagli esempi gior
nalistici, un attento osservatore, anzi ascoltatore, potreb
be rendersi conto dell'influsso dell'inglese statunitense 
reimportato in Italia da emigranti ritornati a vivere nella 
madre patria. Cortelazzo ha messo in rilievo il «sana ba
biccia» lucchese, originariamente derivato dall'inglese 
«son of a bitch» (Cortelazzo, 110) e lo «sciatap», dall'ingle
se «shut up» (Cortelazzo, 115) . 

Quali conclusioni si possono trarre da questa analisi? 
Dal punto di vista pratico il fenomeno degli anglicismi nel-
1 'italiano non è differente da quanto avviene in Francia, 
in Spagna o in Germania e, ad onta della feroce lotta fat
ta al «franglais» dall'Académie Française, le forze lingui
stiche non possono essere trattenute. Siamo di fronte a un 
processo che più che anglicizzazione della lingua, si può 
definire come «europeizzazione», delle lingue europee. 
Mentre ci avviciniamo al 1992 sarà interessante osserva
re se questa nuova tendenza avrà effetto unificatore nel
la nuova Europa. 
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«L'Espresso» del 19 aprile, ,Gente» del 17 aprile del medesimo anno. 



La Nuova Italia 
fare scuola negli anni novanta 

problemi psicologici 
della preadolescenza 
e dell'adolescenza 
Guido Petter 

Come rendere meno problematica 
e conflittuale l'età dell'adolescenza 
creando e mantenendo condizioni 
adeguate per lo sviluppo psicologico 
dei ragazzi in famiglia, a scuola, 
con i coetanei. 
Nuova edizione. 

Lire 28.000 

• 

la scuola italiana 
dall'unità ai nostri giorni 
a cura di Giacomo Cives 

La scuola dell'infanzia, la scuola 
popolare e elementare, la scuola 
secondaria e l'università; 
la formazione e il ruolo degli 
insegnanti, la storia 
dell'amministrazione scolastica, 
la storiografia della scuola italiana. 

Lire 38.500 

• 

centralità e qualità 
dell'istruzione 
a cura di Carmelo Cedrone 

Analisi, riflessioni e proposte 
elaborate da esperti e operatori 
del la scuola, del l'università e 
dell'economia. 

Lire 17 .000 

• 

un mondo da leggere 
a cura di Raffaele Simone 

Riuscirà il libro a soprawivere, 
specialmente presso i giovani, 
all'attacco dei media acustici e visivi 
e di una cultura sicuramente 
de-alfabetizzante come quella 
attuale? 

Lire 29.000 

girare intorno all'arte 
Francesco De Bartolomeis 

Come realizzare esperienze di 
valutazione produttiva? Come 
rapportarsi in modo nuovo ai musei 
e in generale ai beni culturali? 
Come mutano, con il mutare dell'arte, 
i criteri di valutazione? 

Lire 35.000 

• 

un curricolo per la 
continuità educativa 
dai quattro agli otto anni 
a cura di Clotilde Pontecorvo 

Quadri di riferimento 
e suggerimenti innovativi per 
costruire un ben fondato raccordo 
pedagogico e didattico per la 
prima scuola del bambino. 

Lire 36.500 

• 

continuità educativa 
dai quattro agli otto anni 
a cura di C. Pontecorvo, 
G. Tassinari, L. Camaioni

A quali condizioni e con qUali 
metodologie si può realizzare nella 
scuola una ricerca-sperimentazione 
centrata su un curricolo continuo 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
elementare? 

Lire 38.500 

• 

infanzia e violenza 
a cura di F. Cambi e S. Ulivieri 

Forme, terapie, interpretazioni 
per progettare una nuova cultura 
dell'infanzia dove il minore 
non sia in funzione dell'adulto 
ma appartenga a se stesso. 

Lire 28.000 

incontrare la scienza 
a cura di Giulio Cortini 

Esperienze e riflessioni sulle 
modalità di insegnamento delle 
discipline scientifiche nella 
scuola primaria e secondaria. 

Lire 28.000 

• 

l'attore cultllrale 
F. Alfieri, A. Canevaro, F. De Biase,
G. Scabia

Una documentata riflessione su 
esperienze di animazione culturale 
per stimolare nuovi programmi e 
nuove attività da parte delle 
istituzioni e degli enti locali preposti 
al governo della politiche culturali. 

Lire 18.000 

• 

strumenti logico-formativi 
per imparare a scrivere 
e descrivere 
Maria Famiglietti Secchi 
e Franco Frabboni 

Una dimostrazione operativa, 
anche attraverso unità didattiche 
esemplificative svolte nelle 
scuole elementari e medie, della 
validità dell'apprendimento 
delle tecniche comunicative orali 
e scritte. 

Lire 25.000 

• 

i saperi della scuola 
Roberto Maragliano 

Imparare ad ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere dentro l'universo 
della comunicazione di massa. 

Lire 12.000 
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Disguidi informatici 
ADRIANO COLOMBO 

N 
el suo contributo in Scuola, computer, lin
guaggio (Loescher, 1989), Riccardo Degl'In
nocenti racconta un episodio capitato nella 

sua scuola: in una lista degli insegnanti del Collegio, 
ordinata alfabeticamente via computer, egli si è tro
vato indebitamente preceduto dal collega D'Imperio; 
era accaduto che il programma considerasse l'apo
strofo come un carattere ( che a norma di codice 
ASCII precede tutte le lettere dell'alfabeto) e quindi 
ponesse la sequenza D'I- davanti a Deg-. Compren
sibilmente irritato per la retrocessione, Degl'Innocenti 
commenta: «il computer aveva commesso un imper
donabile errore: aveva infranto una regola fondamen
tale della realtà a cui si applicava (in questo caso, la 
realtà della nostra lingua e della nostra cultura)». 

Ovviamente la questione dell'ordine alfabetico, in 
sé marginale, è solo un pretesto per introdurre quel
la ben più generale della competenza sulla lingua che 
si ha il diritto di esigere da chiunque elabori strumenti 
informatici nel nostro campo. 

La 'vertenza dell'apostrofo' mi è tornata in men
te quando ho ricevuto, gradito omaggio, il VELI (Vo
cabolario Elettronico della Lingua Italiana), edito fuo
ri commercio dalla IBM italiana (ne hanno parlato lo 
stesso Degl'Innocenti e M. Ferraris sul n. 5/89 di 
J&O). Il VELI è ricavato dallo spoglio elettronico di 
un vasto campione di testi di periodici; uno dei risul
tati più interessanti di questo genere di lavori è il les
sico di frequenza, che ci dice quante volte è stata im
piegata una detta parola, permettendo di ragionare 
sugli usi effettivi di una lingua. Ne troviamo uno nel
l'elegante volume che accompagna i dischetti, dopo 
un bellissimo saggio di Tullio de Mauro sulla storia 
della lessicografia. Una utile tabella confronta poi i 
dati con quelli del noto LIF (Lessico Italiano di Fre
quenza), prodotto vent'anni fa sempre a cura della 
IBM e ristampato da Garzanti. E qui cominciano le 
sorprese: l'articolo il, che nel LIF era la prima paro
la italiana per frequenza, è sceso al quarto posto: sa
rà tanto cambiato l'italiano in venti anni? Non è co
sì: è che gli autori del VELI hanno considerato le for
me lo, la, i, ecc. come parole autonome invece che for
me di un unico lemma, dividendo tra loro le frequen
ze; ma c'è di più: tra queste non compare la forma 
apostrofata l', né le forme incluse nelle preposizioni 
articolate, che il LIF registra come -la, -i, -1, ecc. La 
ragione si trova nell'introduzione, dove Alessandro 
Martelli spiega che nella selezione delle forme da con
siderare si sono eliminate «le elisioni e i troncamen
ti» e le «parole modificate da appositivi, come, ad 
esempio la parola *VENUTASI». Sembrerebbe che 
si siano trascurati particolari trascurabili: ma pen
sate che è del verbo fare se gli togliete le forme con 
enclitica farne, facendomi, ecc.: succede che scende 
dal quindicesimo al trentanovesimo posto (ugualmen-

te penalizzati saranno i pronomi mi, lo, ecc., privati 
delle rispettive forme enclitiche e apostrofate). E un 
verbo pronominale come vergognarsi, incluso nel Vo
cabolario fondamentale ricavato dal LIF e pubblica
to da De Mauro in Guida all'uso delle parole, scom
pare del tutto dal VELI. 

S
i potrebbero citare esempi di lemmi che preci
pitano di migliaia di posti nella graduatoria delle 
frequenze, anche per via di altri discutibili cri

teri di lemmatizzazione che non si possono qui discu
tere. Preme piuttosto avanzare un'ipotesi sulle ra
gioni di un tale sconquasso (insinuata anche nel com
mento citato): sembra che gli artefici del VELI si sia
no basati su un programma per il controllo dell'orto
grafia inglese, che ovviamente non prevedeva apo
strofi né particelle enclitiche, così come mal si adat
tava alla ricchezza flessiva della nostra lingua. L'a
ver trascurato caratteri essenziali dell'italiano ren
de poco utile, perché inconfrontabil� con opere simi
li, un aspetto importante del lavoro. E da sperare che 
questi punti vengano ripensati in vista dell'opera più 
vasta che è annunciata, di cui la presente è un sag
gio: sarebbe un peccato guastare in parte un'impre
sa così importante, per disattenzione all'oggetto lin
gua. Che l'informatica parli inglese, lo abbiamo ac
cettato; ma ricordino i suoi cultori che non sempre 
parla dell'inglese. 

V 
ediamo un altro caso, riferito alla parte del 
VELI contenuta nei dischetti. Una sua pre
stazione è che, data una qualsiasi forma di una 

parola variabile, trova il lemma cui appartiene e ne 
mostra la flessione. Ma il lemma, la forma di voca
bolario, viene chiamato «radice»: si asserisce per 
esempio che camminare è «la radice» di camminò, e 
che la 'parola' cammini ha addirittura «sei radici»: 
cinque appartengono al verbo camminare e una al no
me cammino. O non ci avevano insegnato che la ra
dice comune a queste forme è cammin-, che a secon
da della flessione dà luogo a un lemma verbale o no
minale? 

Si dirà che queste sono pedanterie, «essendo co
sa evidente non essere i nomi se non puri purissimi 
accidenti». Temo che gli autori del VELI abbiano 
chiamato il cavallo «orso» (da horse); in effetti, in in
glese radice e forma di vocabolario coincidono ed è 
legittimo dire che la forma walks risale alla radice 
nominale walk o alla radice verbale walk. Torna il 
dubbio che un materiale elaborato per la lingua in
glese sia stato adattato all'italiano senza troppo ri
flettere sulle differenze. 

O informatici, io vi esorto alle grammatiche. 



Biblioteca 

UNA MACCHINA MONDIALE 

Edoardo Sanguineti 

Non dico il primo, ma uno dei primi 
certamente tra i dizionari di cui mi gio
vai fanciulletto, nella mia formazione 
scolastica, fu il Novissimo dizionario di 
Fernando Palazzi, il quale, oltre che «eti
mologico, fraseologico, grammaticale, 
ideologico», si vantava «nomenclatore» 
(e esibiva «75 paradigmi di nomencla
tura», da acqua a zoologia). Quella sigla 
N, che seguiva un buon numero di lem
mi, raccoglieva infatti «gli strumenti tec
nici e le varie operazioni delle arti e dei 
mestieri, gli aggettivi più adatti, le va
rie azioni che ai diversi vocaboli si rife
riscono, i sinonimi, le parole analogiche 
che in qualunque modo si riattaccasse
ro all'idea espressa dal vocabolo». Vo
leva essere, questo apparato, «un dono 
in più», e lo era in effetti, considerando 
che «la composizone si riduce assai 
spesso ad associazioni d'idee: il nostro 
dizionario le previene». 

Ragionevole e postremo nipotino di 
Locke, credibilmente ignaro di speri
mentazioni analitiche, il Palazzi sapeva 
bene di avere alle spalle, al riguardo, 
una tradizione nazionale, ma rilevava 
giustamente trattarsi di testi ormai in
vecchiati, farraginosi, di difficile consul
tazione. E doveva pure avere in mente, 
per eccellenza, questo Vocabolario no
menclatore del Premoli, <<Tesoro della 
lingua italiana», già Manuzio, poi Sonzo
gno, poi Treves, che la Zanichelli ci ri
propone adesso anastaticamente, sulla 
base della prima edizione, ma riequili
brando le dimensioni dei due tomi (A
G, H-Z). Dire Sonzogno, si sa, è dire tut
ta una fase dell'acculturazione di mas
sa, in Italia, tra fine e inizio di secolo. E 
il Premoli fu pure il direttore di un paio 
di enciclopedie popolari presso quella 
impresa editoriale che, se non fece gli 
italiani, li rese un po' tutti zelantemente 
autodidatti, rovesciando nelle loro ca
se un mare magno di 'classici' e di 'uni-
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menclatore (1909-12), ristampa ana
statica, Zanichelli, Bologna 1989, 
voll. 2, pp. 1906, L. 124.800. 

versali', inaudito per l'epoca, e fornen
do loro, come pochi emuli, allora e do
po, e forse come nessuno, strumenti di 
notevole suggestione nozionistica, per 
lo più debitamente illustrati. Le tre tap
pe in stamperia di quest'opera stessa, 
se vogliamo, ci porgono una specie di 
microstoria in epitome dell'ascesa, 
trionfo e declino di un tipico furore pe
dagogistico 'popolare'. E in quest'ottica, 
questa ripresa, per stravagante che og
gi appaia, e tanto meno significativa del
le parallele imprese enciclopediche, ri
propone almeno un documento sintoma
tico, se non della scienza lessicografica, 
almeno dell'arte, e appunto dell'«analo
gismo» come metodo, con forza qui ope
rando, ovviamente, il modello transalpi
no, che si confessa ma si vanta trasce
so, del Dictionnaire analogique del 
Boissière. 

Più che qualche concreto esempio di 
risposta, per questo lavoro «umilmente 
servizievole», valgono, per campionatu
ra, i tipi di bisogni additati, a titolo di 
saggio, nelle istruzioni per l'uso, in for
ma di domanda: «sapremo dire tutti, a 
bruciapelo, come si chiama la parte più 
larga e più rilevata d'un anello, o la par
te inferiore d'una carrozza, o il pezzo di 
metallo o d'altro che si mette sul cande
liere per raccogliere le sgocciolature 
della candela?». Qui è evidente che si 
prendono le mosse dai settoriali voca
bolari «metodici», per investire, risalen
do quasi ai paradigmi più nobilmente 
arcaici delle strategie classificatorie, un 
inventario totalizzante, prima ancora che 
del corso verbale, del cosmo positivo 
della «fabbrica del mondo». Con com
movente candore, il Premoli narra di 
aver voluto e dovuto muovere «dall'u
niverso, per il motivo semplicissimo che 
comprende tutto», e quindi <<accennar
vi solo le parti, gli elementi, le figure 
principali che gli appartengono (se no, 

vi si dovrebbe comprimere il vocabo
lario intero), e cioè il mondo, lo spazio,
il cielo, l'aria, l'atmosfera, la Terra, la 
vita». E avanti così, scendendo al par
ticolare concreto, minimo, singolarmen
te denotabile. Che è tutta una Weltan
schauung davvero, garantita e minac- · 
ciata insieme dalla paradossale idea 
che !'«universo», materiale e linguistico, 
possa iscriversi, a rigore, sotto un'uni
ca, sterminata voce esaustiva. 

A lessicografi e storici della lingua 
non sarà inutile segnalare che, con una 
siffatta sistematica onnivora, si trovano 
qui convogliati vocaboli tecnici che, in 
altri dizionari, compaiono in data più tar
da. Se ci affidiamo comparativamente al 
DELI di Cortelazzo e Zolli, alla voce «au
tomobile» (dove si avverte, 1909, che «il 
genere maschile tende a prevalere»), 
possiamo già reperire, poniamo, acce
leratore (Zingarelli 1925), cambio di ve
locità (Panzini 1918), camera d'aria (Pan
zini 1927), candela (di accensione, Pan
zini 1918), cardano (DEI 1951, ma giun
to di Cardano Panzini 1918), frizione (Mi
gliarini 1942), grippaggio (LN, 1941), 
gruppo elettrogeno (Prati 1952), radia
tore (Panzini 1918), silenziatore (Garol
lo 1913, ma DEI 1901). 

Ma il sugo dell'impresa, si torna a dire, 
sta tutto nella struttura. Sta in quell'«aver 
cura di convergere e di associare ad 
una voce i suoi vari elementi, soggetti
vi e oggettivi, aggiungendole il contor
no degli altri o inerenti, o accessori, o 
relativi», in un lungo «riprendere il filo 
per completare il tessuto o il ricamo là 
dove dal!' ordine, dalla classe, dalla fa
miglia delle parole si passa al genere, 
alla specie, all'individuo», in un moto 
perpetuo «dall'infinito al finito, dalla pe
riferia al centro, da un ordine_generale 
(siano cose, fatti, fenomeni, ecc.) giù, 
giù, per gradi successivi, fino agli ulti
mi particolari», al «punto» terminalmen
te atomico del vocabolo proprio e mo
nadico. E, se non è troppo dire, appare 
rispecchiata, in questa organizzazione 
nomenclatoria, una così univoca logica 
delle gerarchie verbali e concettuali e 
pratiche e sociali, che regolano armo
nicamente la immensa piramide della 
realtà, da farne un'espressione epoca
le, per modesta che sia, del mondo in 
cui la belle époque, appena prima di 
svanire, si proponeva di andare verso 
il popolo, discoprendo al suo sguardo, 
con didattico paternalismo divulgativo, 
nel 'tesoro' della lingua, l'ordinato 'te
soro' della realtà, spiegando e - in cor-



sivo nel testo, sottolineato iri frontespi
zio - suggerendo, come mere «parole, 
sinonimi, frasi>>, l'intiera «macchina mon
diale», la «meccanica universale». 

Scriveva il primo editore, con mossa 
liricheggiante, come, dato un «termine» 
facile e noto, assumibile come «centro» 
e «compendio», tutte le parole ulteriori, 
a catena, «saltano fuori da sé, vivaci, gar
rule, e volano in giro, sotto gli occhi di 
chi ha il libro in mano», come tante «ron
dinelle» roteanti nell'aria. Ora, è chiaro, 

COME INSEGNARE 

A CAPIRE BENE 

Carla Marello 

IJ allievo non capisce bene i testi che
legge; l'insegnante si preoccupa per
ché suppone che non si tratti di una dif
ficoltà occasionale. Che fare? Lucia 
Lumbelli mostra nei suoi due ultimi libri 
che l'importante è preoccuparsi nel mo
do giusto, cioè cercando i mezzi per aiu
tare l'allievo. D'altra parte, è pure utile 
considerare l'inciampo nel capire non 
solo come un fatto negativo, ma anche 
come un 'rallentamento' delle procedu
re interpretative, che ci permette di in
dagare più chiaramente il 'miracolo' 
della comprensione. 

Fenomenologia dello scrivere chiaro 
raccoglie sei saggi, di cui tre scritti dalla 
Lumbelli, e tre, come si legge nell'Av
vertenza, «frutto della collaborazione 
dell'autrice con persone che, in varia 
forma e vario ruolo, hanno applicato e/o 
sviluppato le sue indicazioni di metodo». 

Nel capitolo iniziale Lucia Lumbelli di
pana con grande finezza una serie intri
cata di interventi pubblicati su quotidia
ni («la Repubblica», «Corriere della Se
ra») o presentati a convegni organizzati 
da Selezione del Reader's Digest, ed 
aventi in comune il fatto di discutere sul 
linguaggio della divulgazione L'autrice 
registra sia le ragioni di chi sostiene la 
impossibilità di tradurre in termini sem-
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un dizionario è sempre una macchina ce
libe, in autonoma chiusura intradefinizio
nale, e si può benissimo immaginarla co
me devoluta ai giuochi di Queneau e di 
Perec, in sede di Oulipo potenziale. Al 
nomenclatore, entusiasticamente inno
cente, tocca di mettere il dito sopra que
sta splendida piaga. E quelle rondini, in
tanto, se le estrae dal suo cappello di pre
stigiatore lessicale. Lasciamoci divertire, 
che non c'è niente di innominabile, nien
te di innominato. E tutto si tiene, proprio. 

Lucia Lumbelli, Fenomenologia del
lo scrivere chiaro, prefazione di Tul
lio De Mauro, Editori Riuniti, Roma 
1989, pp. 203, L. 28.000. 

Lucia Lumbelli (a cura di), Incorag 
giare a leggere. Intenzione e com
portamento verbale degli insegnan
ti, La Nuova Italia, Firenze 1988, 
pp. 181, L. 16.500. 

plici e chiari la conoscenza scientifica, 
sia quelle di chi predica e pratica la 
buona divulgazione; ma si dimostra so
prattutto interessata al modo in cui il lin
guaggio della divulgazione trasmette o 
'corrompe' i contenuti da comunicare. 

Colpisce la Lumbelli, come impressio
na sempre tutti quelli che si occupano 
di lingua in termini testuali, che lettori 
raffinati, divulgatori famosi (come quelli 
intervenuti da specialisti nel dibattito) 
abbiano una concezione tanto ristretta 
delle lingue specializzate. La lingua dei 
saperi scientifici da divulgare viene 
quasi esclusivamente fatta coincidere 
con il lessico specialistico, con le sole 
«parole difficili» usate. De Mauro, da 
tempo interessato a questi problemi, ha 
spesso ricordato che non è semplice 
tracciare una netta separazione fra pa
role dei sottocodici specialistici e parole 
del vocabolario di base, perché nell'i
taliano di base ci sono in percentuale 
notevole anche termini che hanno un si
gnificato tecnico in economia, nel dirit
to, nella biologia, nella medicina. 

Lucia Lumbelli non trascura questo 
dato di fatto, ma è più interessata a rile

vare che «la strutturazione dei contenu
ti è qualcosa di più e di diverso della 
mera scelta delle parole» (p. 17), e che 
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perciò la divulgazione passa anche (so
prattutto?) attraverso la costruzione del 
discorso. Partendo da considerazioni 
sulla metafora esplicativa «come risor
sa e come errore» e sulla parafrasi, l'au
trice auspica il diffondersi di studi su 
«traduzioni» divulgative che non preten
dano di mantenere invariato il contesto 
concettuale, 11ma che si accontentino di 
veicolare un contenuto concettuale si
mile ad esso, venendo così ad assomi
gliare a quanto facciamo 'in natura', 
quando ribadiamo determinate informa
zioni, mutandone l'organizzazione espo
sitiva» (p. 29). 

Sul filo della (ri)organizzazione espo
sitiva, il passaggio al secondo capitolo 
del libro è senza scosse: si tratta infatti 
del noto Criteri per la diagnosi della 
comprensibilità, che nel 1984, dalle pa
gine della rivista 11Riforma della scuola», 
rivelò agli insegnanti, ai divulgatori e so
prattutto agli autori di manuali scolasti
ci gli effetti paradossali dell'intenzione 
di farsi capire, ed elencò le ferite più 
comunemente inferte alla comprensibi
lità. Da allora le aggiunte relativizzanti 
e/ o problematizzanti, i nessi mal segna
lati, non segnalati o troppo distanziati 
continuano purtroppo ad infestare i te
sti divulgativi e scolastici, ma hanno per
so la loro paradossale innocenza. 

Seguono questo scritto le analisi di 
due libri di testo, di N. De Santis e P. 
Senni, da cui risulta che i maggiori re
sponsabili dell'incomprensione sono 
proprio i prodotti dell'italico amore per 
la variatio retorica, i nessi mal segnala
ti, i riconoscimenti di identità referenzia
le ostacolati, cioè la tendenza a parlare 
della stessa cosa con parole diverse per 
non essere troppo ripetitivi. 

Nel quarto saggio, opera collettiva 
della Lumbelli, di C. Baschirotto e A. Lo
catelli, è analizzato un testo filmico sem
plice, un episodio di Happy Days, allo 
scopo di verificare se i problemi cogni
tivi suscitati da un film sono simili a quel
li prodotti dalla lettura dei testi verbali 
scritti. Il sesto saggio della raccolta, che 
forse sarebbe stato consigliabile far se
guire immediatamente al precedente, 
si intitola Itinerari delle informazioni per
dute alla TV e in esso R. Cardarello ten
ta una tipologia di difficoltà di compren
sione dei testi audiovisivi. 

In Non capire pensando ad alta voce, 
incuneato fra gli ultimi due menzionati, 
Lucia Lumbelli prospetta l'utilità dell'in
tervento 11a specchio». Si tratta di una 
tecnica teorizzata dallo psicologo Cari 
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Rogers: consiste in quel tipo di raffor
zamento da parte del docente che non 
comporta né un avallo né un rifiuto di 
quanto ha detto l'allievo, ma rispec
chiando, riproducendo quanto è stato 
affermato, costituisce per l'allievo un in
coraggiamento a riconsiderare, a for
mulare più chiaramente, a completare 
i contenuti espressi. 

Lo scritto costituisce il ponte ideale 
per passare all'altro libro curato di re
cente da Lucia Lumbelli, Incoraggiare 
a leggere. Intenzione e comportamento 
verbale degli insegnanti, un volume in 
cui la tecnica della ripresa a specchio 
è ampiamente spiegata e illustrata in si
tuazione. 

Sono della Lumbelli il capitolo inizia
le e quello finale, che incorniciano tre 
saggi molto corposi ed interessati, rie
laborazioni profonde e ragionate di 
esperienze condotte in Emilia: Incorag
giare a leggere al nido di S. Mantovani, 
Incoraggiare a guardare: la comunica
zione dell'insegnante e il libro di figure 
di R. Cardarello e Comunicazione del
l'insegnante e costruzione-interpretazio
ne della scrittura di C. Zucchermaglio 
e M. Formisano. 

Proponendo l'intervento a specchio 
come rinforzo, e illustrando i vantaggi 
insiti nel procedere con attività incen
trate di volta in volta su una abilità, Lu
cia Lumbelli si preoccupa di non sem
brare una comportamentista in senso 
deteriore e di aggirare uno degli incon
venienti dell'analisi dell'interazione, 
cioè la vaghezza con cui sono definite 
le categorie d'analisi. 

È ammirevole la pazienza con cui la 
Lumbelli e le altre autrici illustrano la 
tecnica del rispecchiamento applicata 
in classe: gli interventi ben riusciti ven
gono debitamente proposti all'attenzio-

PUBBLICITÀ? SÌ, GRAZIE! 

Angela Chiantera 

.... 

E invalsa oggi l'abitudine, da parte
dei pubblicitari italiani, di dire la loro 
sulla pubblicità vista nei suoi diversi 
aspetti (soprattutto produttivi, organizza
tivi, tecnici). Il tono è spesso quello del
le inserzioni pubblicitarie: «Volete rag-
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ne dei lettori. Quando però gli insegnan
ti-sperimentatori fanno qualche errore 
(ad esempio, sfugge loro un no, non è
così), questo viene impietosamente rile
vato: al lettore partecipe pare di passa
re attraverso una catarsi, un processo 
purificatore, perché in quel Guarda che 
ha ragione il tuo compagno, Non hai ca
pito bene riconosce la propria ben in
tenzionata pratica didattica: del resto, 
come si fa a dire va bene, se l'allievo 
non dà risposte valide? 

Il fatto è (questo libro lo ribadisce so
vente e fa bene, perché rispecchiare 
non è molto difficile, ma è alquanto in
naturale) che non scoraggiare un allie
vo svantaggiato non significa necessa
riamente dar per buono ogni suo inter
vento nella discussione, nell'ottica ras
segnata di chi pensa «È già tanto se in
terviene»: sarebbe dannoso per l'allie
vo svantaggiato e per tutta la classe. 
Ignorare l'intervento sbagliato è meno 
'violento' del rifiuto palese, ma non por
ta a miglioramenti. L'unica strada pro
duttiva è riproporre all'allievo quanto lui 
stesso ha già detto, facendogli capire 
che diamo importanza a quel che dice, 
che siamo stati ad ascoltarlo attentamen
te e che vogliamo da lui di più. Poiché 
il rispecchiamento non è in genere to
tale, ma selettivo, contiene implicita
mente delle 'gentili' dritte che riescono 
ad indirizzare l'allievo verso risposte mi
gliori: questo è incoraggiare, rendere 
consapevole l'allievo che può (ri)cava
re qualcosa dai testi. Il non capire be
ne aumenta lo svantaggio; perciò il li
bro, pur presentando ipotesi di lavoro 
che vanno dall'asilo nido alla media del
l'obbligo, si sofferma soprattutto su 
esperienze con lettori giovani, anzi in er
ba: prima l'incoraggiamento arriva, me
glio è. 

A. Testa, La parola immaginata, Pra
tiche Editrice, Parma 1988, pp. 251,
L. 25.000.

giungere il successo in pubblicità? Fa
te come me. Nel mio libro vi racconto 
la mia storia ed i miei trionfil». 

A questo filone, seppure con notevo
li differenze, appartiene anche il libro 
di Annamaria Testa, La parola immagi-

nata, uscito nella bella serie «Gli stru
menti per scrivere e comunicare» di 
Pratiche Editrice. 

La pubblicità, ormai si sa, è una cosa 
seria e, se presa a piccole dosi, anche 
inoffensiva, talvolta anche piacevole. A 
renderla tale contribuiscono diverse 
professionalità: tra queste il copywriter 
(lo scrittore dei testi pubblicitari) rive
ste un ruolo che, primario nella pubbli
cità anche solo di pochi decenni fa, 
quando i messaggi pubblicitari erano 
fatti soprattutto di parole (Caroselli com
presi), tende ad integrarsi sempre più, 
nella pubblicità prevalentemente visiva 
di oggi, con il grafico e tutti coloro che 
contribuiscono alla realizzazione finale 
del prodotto pubblicitario (fotografi, re
gisti, musicisti ... ). 

La parola immaginata, scritto appun
to da una copywriter - una delle più 
brave oggi in Italia, dallo stile facilmen
te riconoscibile per l'humour e la leg
gerezza che caratterizzano i suoi testi 
pubblicitari (fra gli altri, quello della Go
lia bianca che «sfrizzola il velopendulo» 
o quello della Ritmo «L'evoluzione del
la specie») - è un libro da segnalare
per il garbo e l'ironia con cui l'autrice
affronta il suo tema.

Partendo da una breve presentazio
ne della funzione e dei compiti che un'a
genzia pubblicitaria svolge (in poche 
pagine sintetizza con efficacia parecchi 
libri sull'argomento), Testa riflette sul
la scrittura pubblicitaria, seguendo (o 
tracciando) le tappe attraverso cui è ar
rivata a formulare un determinato an
nuncio, a selezionare una tra le possi
bili varianti, spiegando il perché delle 
scelte e delle esclusioni. 

Ecco così illustrati i procedimenti lin
guistici e retorici che stanno alla base 
di diversi messaggi pubblicitari: meta
fore, accumulazioni, citazioni, iperboli, 
ironia, straniamento, stereotipie vengo
no tutti illustrati nelle loro realizzazioni 
concrete e negli effetti che possono aiu
tare a produrre. 

L'immagine di lingua che traspare dai 
discorsi di questa copywriter colpisce 
per la sua completezza e complessità: 
la parola viene sondata, conosciuta, va
lutata nei suoi diversi aspetti, compre
so quello 'materiale' fatto di durata, di 
dimensione, di spessore, in una visione 
in cui orale e scritto riconquistano la lo
ro specificità e nello stesso tempo la lo
ro interdipendenza. Oltre alla struttura 
del messaggio, alla sua organizzazione 
di significanti e significati, conta infatti 



anche il format, vale a dire l'aspetto gra
fico dell'annuncio, che, come afferma 
l'autrice, deve essere basato sulla per
fetta integrazione di parte verbale e 
parte visiva. 

Ed accanto a questo molti altri sono gli 
elementi di un messaggio pubblicitario 
che vengono messi in risalto anche ai no
stri occhi di fruitori 'ingenui': il ritmo, il 
tono di voce, le varie parti che compon
gono l'annuncio e la loro trasformazione 
nel momento in cui la pubblicità da scrit
ta si trasforma in sonora o in audio-visiva. 

Proprio per i temi che affronta, oltre 
che per il taglio e lo stile scelti, questo 
libro ben si presta ad essere letto an
che dai ragazzi a scuola: molte delle sue 

IL COMPUTER PER L'ITALIANO 

DEL BIENNIO 

Maria Ferraris 

P erché studiare italiano con un com
puter? E come, poi? Dell'argomento si 
è parlato recentemente anche sulle pa
gine di questa rivista (vedi «Italiano e ol
tre», 3 (1988), n. 4), con una presentazio
ne di progetti di ricerca e di esperien
ze d'uso dell'elaboratore nella didatti
ca del leggere e dello scrivere. Ad una 
certa ricchezza di idee e di attività spe
rimentali fa riscontro però la carenza di 
materiali organici per la scuola, che 
considerino il possibile ruolo di tecno
logie informatiche in un percorso di 
educazione linguistica. In questo spazio 
si inserisce il recente lavoro di Cande
li e Chiarini L'italiano con il computer, 
che rappresenta di fatto la prima inizia
tiva di editoria scolastica nel settore. 

L'opera, costituita da un libro di testo 
e da due dischetti di esercizi su compu
ter, deriva da un'esperienza plurienna
le condotta dagli autori in un Istituto Su
periore e si rivolge esplicitamente a stu
denti del biennio e ai loro docenti di Let
tere. In essa si propone un'ipotesi siste
matica di introduzione dell'elaboratore 
in due grandi capitoli della didattica 
dell'italiano: la grammatica e la compo
sizione di testi. 
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pagine sono assai più efficaci, ai fini del
la comprensione del messaggio pubbli
citario, delle schede di analisi appron
tate ad hoc da coloro che insegnano a 
leggere la pubblicità solo a posteriori 
e dall'esterno. 

Un altro elemento positivo è rappre
sentato dal fatto che, senza mai perde
re la leggerezza di scrittura che carat
terizza i messaggi pubblicitari di cui è
autrice, Annamaria Testa smitizza la sua 
professione (con buona pace di quei 
suoi colleghi che amano rivestirsi dei 
panni di guru o santoni), contribuendo 
però a chiarire con onestà le difficoltà, 
i rischi, ma anche le soddisfazioni, legati 
al suo lavoro. 

A. Claudio Candeli, Anna Chiarini,
L'italiano con il computer, Thema
Editore, Bologna 1988, pp. 311,
floppy-disk allegato, L. 32.800.

La prima parte, quella sulla gramma
tica, ha come scopo dichiarato la rimo
zione degli errori più comuni e per
sistenti presso la fascia di studenti a 
cui l'opera si rivolge: in quest'imposta
zione la grammatica, ridotta rispetto a 
una tradizionale, affronta nell'ordine sin
tassi del periodo, morfologia, ortografia, 
punteggiatura e lessico, ed è affianca
ta da un insieme di esercizi, in gran par
te gestiti da computer, basati su un ap
proccio di scoperta e correzione del-
1' errore. 

I dischetti allegati al libro contengo
no venti lezioni/ esercizio che percorro
no gli argomenti morfo-sintattici e lessi
cali affrontati nel testo. Ogni lezione pre
senta allo studente una serie di frasi sin
gole, o di testi, da modificare: lo studen
te deve individuare la parte da correg
gere e scrivere la trasformazione neces
saria. Se la sua risposta è 'corretta', o 
meglio corrisponde formalmente a 
quella indicata come tale, riceve una 
conferma ed un approfondimento del 
perché; in caso contrario gli viene for
nita una spiegazione supplementare 
che dovrebbe indirizzarlo verso la ri
sposta giusta 
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Per ogni argomento grammaticale, 
l'interazione con il computer è precedu
ta e seguita da fasi su testo, che intro
ducono i concetti base necessari e li ap
profondiscono poi, proponendo allo stu
dente anche esercizi di tipo tradiziona
le. In questo approccio il computer gio
ca un ruolo centrale: quello di esercita
tore paziente, e un po' pedante, che al
lena lo studente ad una corretta espres
sione con attività di caccia all'errore o 
di trasformazione linguistica. È una stra
tegia d'uso didattico del computer piut
tosto tradizionale, adatta allo sviluppo di 
abilità meccaniche, e per la quale gli 
autori indicano diversi vantaggi, rispetto 
al lavoro 'carta e penna': un procede
re in parte personalizzato, una verifica 
immediata delle proprie risposte, un 
ambiente quasi ludico nel quale mitiga
re la noia degli esercizi grammaticali, 
un alleggerimento del lavoro del docen
te, che non solo non deve correggere 
gli esercizi, ma può ottenere automati
camente quadri riassuntivi dei risultati. 
A ciò si aggiunge la possibilità per il do
cente o, come caldeggia il testo, per gli 
studenti stessi, di inserire nuove lezio
ni su computer utilizzando Eureka, il si
stema autore (sviluppato da A.C. Can
deli e distribuito a parte dalla casa edi
trice) con il quale sono sviluppati gli 
esercizi già proposti nei dischetti. 

Diversa da quella finora descritta è 
l'impostazione della seconda parte, de
dicata alla composizione di testi. L'obiet
tivo è aiutare lo studente a superare 
«l'incoerenza, la sciatteria e la disorga
nicità» dei suoi testi scolastici. Come? Le 
proposte sono due: prima di tutto, un 
percorso didattico che permetta di af
frontare separatamente e consapevol
mente i diversi stadi della composizio
ne; in secondo luogo, il ricorso al com
puter come strumento per l'elaborazio
ne di testi. 

A partire da ciò, la composizione del 
testo viene sezionata nelle classiche fa
si di progetto, stesura e revisione; per 
ciascuna di queste, gli autori suggerisco
no allo studente idee per affrontarne lo 
sviluppo, ipotizzando fin dall'inizio l'uso 
di programmi quali il word processor. 
Particolare attenzione viene dedicata a 
progettazione e revisione: per la prima, 
il fuoco si concentra sulla costruzione di 
'scalette', con l'uso di outliner, ovvero di 
ambienti, generalmente disponibili all'in
terno di un word processor, che consen
tono l'organizzazione gerarchica di idee 
e la possibilità di operare sul testo a di-
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versi livelli di dettaglio; per la seconda 
viene sfruttata la possibilità offerta dal 
wp di attuare agevolmente modifiche di 
diversa natura su di un testo e vengono 
indicati allo studente diversi tipi di re
visione (strutturale, di leggibilità, lessi
cale, ortografica). Sono inclusi anche 
cenni su impaginazione e tipografia di 
un testo, argomenti la cui importanza è 
di norma ignorata nei manuali scolasti
ci, ma che l'uso di un computer permet
te e richiede di considerare. 

La parte sulla composizione si sareb
be forse avvantaggiata di qualche esem
pio completo, che percorresse le varie 
fasi, e di specifiche proposte di eserci
zio per lo studente. Così come sarebbe 
stata utile una sezione dedicata a spie
gare il funzionamento dei programmi uti
lizzati a chi non li conoscesse già; o al
meno, una qualche indicazione biblio
grafica su tali programmi da includere 
nella guida per l'insegnante, capitolo 
che chiude il libro. Esiste, è vero, una 
parte su Programmi ed Accessori nei 
quali si parla di outliner, word proces
sor, data base, grafica ... ; tuttavia i consi
gli forniti e la terminologia specifica in
trodotta non sono pienamente apprezza
bili da parte di chi non abbia già una 
qualche familiarità con quei programmi 
o con quegli accessori. Si nota in questo
una differenza con la parte precedente
tledicata alla grammatica Là le propo
ste d'uso del computer sono estrema
mente dettagliate e chiare, anche nelle
loro componenti tecniche; non altrettan
to accade nella composizione di testi. Al
la base di questa, che penso sia una
scelta, si possono ipotizzare diversi mo
tivi: la rapida evoluzione dei programmi
per l'elaborazione di testi, la possibilità
per gli studenti di apprenderne l'uso in
altre situazioni (ma per i docenti?), la dif
ficile disponibilità, a livello scolastico, dei
programmi presentati nel testo.

Scelta comprensibile quindi, la cui 
conseguenza però potrebbe essere 
quella di favorire implicitamente una so
la modalità d'uso del computer: quella 
come ripetitore privato, utile certo nel
l'acquisizione di abilità di base, ma che 
non esaurisce né le potenzialità dello 
strumento né, soprattutto, le esigenze di 
una didattica dell'italiano. È questo il 
principale appunto critico ad un'opera 
che appare per molti altri versi assai sti
molante. A merito dell'iniziativa va il fat
to che le indicazioni di uso dell'elabo
ratore proposte non sono confinate in 
un'unica strategia, ma aperte a diverse 
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prospettive, anche se alcune di queste 
richiederebbero, come detto poc'anzi, 
un maggiore approfondimento operati
vo e didattico. Inoltre, l'opera si indiriz
za ad un livello scolare, il biennio, nel 
quale le proposte formulate sono real
mente praticabili: infatti la presenza di 

LINGUISTICA 

'GIORNALISTICA' 

Domenico Russo 

La continuità che caratterizza le os
servazioni linguistiche di Luciano Satta 
è nota. Noto è anche il fatto che il suo 
osservare la lingua sub specie puritatis 
milita a favore di quella parte della cul
tura linguistica impegnata in opere di di
vulgazione di genere «catastrofista», per 
riprendere una caratterizzazione fami
liare ai lettori di questa rivista. Noto an
cor di più è il pronto gradimento che il 
pubblico dimostra per le realizzazioni di 
Satta, basti ricordare Come si dice. La 
prima scienza del 1971 per D'Anna, Scri
vendo e parlando (Sansoni, 1988) nonché 
il brillante risultato ottenuto con il Dizio
nario ragionato italiano per D'Anna
Sintesi lo scorso anno. Sicché non stu
pisce il fatto che nel caso del recente 
Matita rossa e blu il favore del pubbli
co congiunto a quello dei mass-media si 
sia esteso alle dimensioni del successo. 

Chi volesse capire le ragioni di que
sto successo dovrebbe anzitutto consi
derare la felice vivezza della 'penna' di 
Satta. Vivezza (il sostantivo è di Monta
nelli, tollerata da Satta la ripetizione) tan
to più felice se si considera che per 
quanto sia giornalista esperto, Satta par
la pur sempre di elementi linguistici e 
cioè di virgole, di verbi al condiziona
le, di accenti, di aggettivi sostantivati e 
così via, una materia che per ragioni 
complesse oppone una resistenza par
ticolare alle virtù letterarie. 

Solo due esempi, e senza pretende
re che siano i migliori. La complessità 
connessa all'uso del congiuntivo e quel
la che caratterizza la funzione della con
giunzione che possono essere affronta
te in questo modo: « .. mi pare verosimi-

un piano nazionale per l'informatica, an
che se per ora riferito a materie tecni
co-scientifiche, rende di fatto disponibili 
le risorse tecniche per permettere an
che ad un docente di italiano di esplo
rare le connessioni tra computer ed 
educazione linguistica. 

Luciano Satta, Matita rossa e blu, 
Bompiani, Milano 1989, pp. 330, L. 
24.000. 

le una congettura: proprio la presenza 
del che spiana tante volte la strada al 
malefico indicativo, come se i trasandati 
in lingua pensassero: con il che si capi
sce tutto meglio, e l'indicativo basta. E 
allora giù con credo che viene, pensia
mo che giova, desidera che vai via. In
vece, tolto che, si indebolisce il costrutto 
intero e solo il congiuntivo può ridargli 
vigore; ci sono eccezioni, ma tranne in
callimenti dialettali, l'orecchio soppor
terebbe malino le forme credo viene, 
pensiamo giova, desidera vai via. Sen
za contare gli equivoci: Credi sono un 
deficiente inteso Credimi, sono un de
ficiente» (pp. 199-200). Qualcuno potrà 
discutere il gusto, ma non l'efficacia di 
trattare le forme del passato remoto co
me segue: «Ma più che altro( ... ) il pas
sato remoto che piace a Ghirelli ripetet
te dovrà essere tenuto a distanza se si 
dà retta ad alcune signore che, di pro
fessione architette, tali non vogliono es
sere chiamate con il regolare femmini
le, e preferiscono il maschile perché la 
seconda metà del sostantivo evoca po
polarmente una peculiare parte dell'ar
chitettura femminile. Ossia, dicevamo, 
se sta male architetta, architette devo
no stare male - qualora non si azzec
chi il suono giusto della e, aperta - ri
petette e simili, in particolare il passato 
remoto terza persona singolare di mie
tere che equivarrebbe a un'ardente 
proclamazione di possesso di quella 
parte femminile» (pp. 146-7). 

In secondo luogo andrebbe messo nel 
conto il fatto che in questo libro Satta 
concentra il meglio della sua rubrica 
linguistico-grammaticale sul <<Giornale 



nuovo» di Indro Montanelli - che ha in
trodotto il volume solo a patto di non ve
dere la sua nota subire il consueto <<Con
tropelo» da parte del suo giornalista -
per cui le qualità che nella rubrica gior
nalistica apparivano a piccole dosi e di
stribuite nel tempo, nella raccolta subi
scono un autentico processo di esal
tazione. 

Nello scegliere i suoi 'pezzi' migliori 
Satta non è riuscito però ad evitare del 
tutto gli effetti della ricorsività dello 
schema adottato per 'contropelare' gli 
autori che legge. Ma in soccorso di Satta 
accorre l'argomento secondo il quale 
una maggiore variatio (maggiore, per
ché varia/io ce n'è, ma poca) nella strut
tura dei vari «ritratti» o una loro disposi
zione non alfabetica, magari tematica o 

per vezzi letterari, avrebbe richiesto 
per un verso più tempo, e gli editori non 
ne hanno, per l'altro verso avrebbe pri
vato il lettore della facilità con cui è pos
sibile consultare il volume, elemento 
strategico quest'ultimo e probabile ter
za ragione del successo di Satta: Matita 

rossa e blu è l'unico libro in Italia che 
permetta ai lettori smemorati del ((Gior
nale» e a tutti coloro che il ((Giornale» 
non lo leggono abitualmente di conosce
re subito, e di poter eventualmente esi

bire, gli ((errori>> di lingua commessi da 
chi, per delega dei più, dovrebbe tene
re con sicura precisione tutte le regole 
della scrittura. Curiosità? Forse. Ripro
revole? Certo. Estranea tuttavia alle in
tenzioni di Satta, che al contrario ha re
datto il libro per ((assicurare chi non 
manda nemmeno gli auguri di Natale 
per paura di commettere strafalcioni» e 
di fargli ((vedere che nessuno è perfet
to», oltre che per ((dare una più giusta di
mensione» all'((errore». In questo modo 
gli ((strafalcioni d'autore» che vanno da 
Alberoni, Andreotti, Arpino, eccetera, fi

no a Vigevani, Zavoli e Zeri, oltre ad es
sere ((soffiati>> nei salotti vengono anche 
((spifferati» a scuola, con quali conse
guenze - perché quegli ((errori»?, van
no assunti?, vanno ripudiati?, gli scritto
ri fanno oppure non fanno testo? E così 
via - sarebbe interessante sapere. 

I fattori che hanno determinato la riu
scita editoriale del libro non ingannino 
il lettore. La ((scherzosità» di Satta si 
esercita sempre sulle direttrici di ricer
ca indicate dalla più accreditata lingui

stica italiana, l'obiettivo dei suoi strali è 
sempre un punto in cui l'italiano elitario 
e letterario di ieri ha ceduto, o sta per 
cedere, il passo all'italiano di tutti, aper-
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to al parlato di oggi. Si tratta in larga mi
sura degli stessi punti che almeno a par
tire da Bruno Migliorini sono riconosciuti 
come paradigmatici del mutamento del
la nostra lingua e messi sotto osserva
zione scientifica. Diamo solo alcuni 
esempi: i prostetica, d eufonica, elisio
ni, troncamenti, scempie e doppie, gra
fia dei forestierismi; uso di codesto, uso 
del che, alternanza di che, che cosa, co

sa, interrogativi, alternanza di comincia

re I iniziare, sopravvivenza, presenza o 
rinascita di toscanismi; uso del congiun

tivo (sul congiuntivo, così come in orto
grafia, Satta è bravissimo), uso delle for
me irregolari del passato remoto e del 
participio passato, fenomeni di concor

danza (a proposito dei quali cerca di 
stringere nell'angolo Enzo Biagi, con po
co successo), uso delle negazioni mul-

ESERCIZI SEMANTICI 

Cristiana Gentili 

Il abilità metalinguistica - cioè la ca
pacità di riflettere sul linguaggio - è al 
centro del processo di apprendimento 
della lingua sin dai primi anni di vita. 
Inoltre essa influenza grandemente an
che l'apprendimento di una lingua stra

niera, e sulle modalità di questo rappor
to si stanno attualmente svolgendo ri
cerche. 

Negli ultimi anni ci si è posti la se
guente domanda: la grammatica che si 
insegna a scuola contribuisce effettiva
mente a sviluppare le abilità metalingui
stiche innate, aiuta davvero i ragazzi a 

scoprire nuove potenzialità di espressio
ne? Ed ancora: la grammatica tradizio
nale è davvero ciò che una grammati
ca dovrebbe essere - e cioè ((una ri
flessione sistematica sui meccanismi 
della frase» (p. 19)- o è stata ridotta ad 
un carico di regole intese soprattutto ad 
individuare errori, più che a esprimer
si meglio? Negli anni '70 autorevoli stu
diosi risposero negativamente: la gram
matica in realtà penalizzava le risorse in
nate dei ragazzi e inibiva con regole 
astratte le loro capacità espressive. Per-
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tiple, fenomeni di topicalizzazione, e così 

via. 
Letti in questa prospettiva gli ((errori» 

segnati dalla matita di Salta non sono più 

tali, ma spie importanti dei cambiamenti 
linguistici in atto. Per cui, dopo aver so

pito le curiosità e cercando di mettere 
a frutto la sensibilità di Salta per il telaio 
ortografico-grammaticale dell'italiano, è 
possibile tornare sulle pagine di Matita 

rossa e blu con più cura per cogliere sia 
la distanza che oggi intercorre tra l'uso 
scritto e colto della nostra lingua e la 
norma che la tradizione ci consegna, sia 
le ragioni e magari anche le linee di ten
denza di questo insieme di fenomeni, 
senza mai dimenticare, come Satta sa e 
dice, che una lingua è grande a petto 
della sua ((grammatichetta», che, appun
to, è un po' più piccola. 

Isabella Poggi, La grammatica del 
significato. Un itinerario didattico, il 
Mulino, Bologna 1989, pp. 382, L. 
38.000. 

tanto seguendo una certa scuola di pen
siero la grammatica fu messa al bando, 
tanto nella didattica della 11 quanto in 
quella della 12, decidendo di dare prio
rità all'uso della lingua, piuttosto che al
la riflessione su di essa. 

Negli anni '80 si è ritornati sulle anti
che posizioni e si è ricuperata la gram
matica tradizionale, con la consapevo
lezza che essa non è forse lo strumento 
ideale per la riflessione metalinguistica, 
ma - se non altro - è uno strumento 
collaudato e parte del patrimonio cultu
rale comune. 

Il libro di Poggi contesta invece que

sta scelta da 'riflusso' e sostiene che non 
bisogna accontentarsi della grammati
ca tradizionale, ma utilizzarne un'altra, 
che spiega meglio come funziona la lin
gua, unendo semplicità a produttività, 
ed è pertanto senz'altro più utile a 
scuola. 

Si tratta della grammatica cognitivista 
elaborata da Parisi e Antinucci nel 1973 

(e poi rivista nel 1980 con Castelfranchi), 
della quale, con questo testo, Poggi 
crea una versione per la scuola. Se-
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guendo questa grammatica, le frasi ven
gono analizzate in predicati e argomenti. 
Ad esempio in Franca incontra Maria, 
incontra è un predicato che richiede 
due argomenti, in questo caso espressi 
da Franca e Maria. Ma non solo i verbi 
possono svolgere la funzione di predi
cato, in questo modello. Anche un ag
gettivo, una congiunzione, un avverbio 
o una preposizione fungono da predica
to nella frase semplice o complessa (in 
cui compaiono i meccanismi della ricor
sività e coreferenza). 

La spiegazione della frase tramite pre
dicati e argomenti si basa sull'analisi del 
significato implicito delle parole e la stes
sa struttura predicato-argomenti può es
sere utilizzata non solo per analizzare la 
frase col modello ad alberi; ma anche il 
testo (inteso come rete di conoscenze) 
che viene così scomposto nei suoi com
ponenti semantici. 

Si tratta dunque di una grammatica 
che può aiutare i ragazzi non solo a ca
pire e a produrre la frase, ma anche il 
testo. 

Il metodo di apprendimento dei ter
mini e delle tecniche di analisi è indut
tivo ed i 221 esercizi ideati dall'autrice 
sono tutti del tipo Fare per scoprire, Fa
re per capire, idonei ad aiutare i ragaz
zi ad impadronirsi di un metodo scien
tifico. Da p. 75 a p. 343 del testo si alter
nano infatti spiegazioni, esempi ed eser
cizi illustrati col linguaggio chiaro che 
potrebbe usare un insegnante parlan
do ai suoi alunni: infatti «ogni paragrafo 
può costituire una traccia dettagliata per 
una lezione dell'insegnante» (p. 50). 

L'autrice suggerisce di applicare il 
modello durante il ciclo della media in
feriore, ma non esclude che si possa 
partire addirittura dalle elementari e di 
arrivare fino al biennio. Questo aggan
cio tra i tre ordini di scuola ci sembra 
indispensabile soprattutto tenendo con
to dell'originalità delle «lezioni di gram
matica» proposte. Ma allora tanto più 
ampio diventa il problema della forma
zione degli insegnanti, che dovrebbe
ro «sapere 100 per insegnare 10» (p. 47). 
In effetti la complessità di alcuni degli 
esercizi proposti (ad esempio: n. 50, a 
p. 132: «In ogni gruppo di parole indivi
dua i componenti semantici in comune 
e le differenze di significato tra una pa
rola e l'altra»; n. 209 a p. 336: «In un te
sto trova tutte le preposizioni e indica di 
quale predicato fanno parte: quello di 
una frase semplice, di una struttura av
verbiale o di una struttura coreferente; 

144 

ecc. ») ci porta a pensare che una cor
posa «guida per l'insegnante» non sa
rebbe forse sufficiente a risolvere tutti 
i problemi che un metodo nuovo pre
senta nella sua prima applicazione in 
classe. 

Comunque le caratteristiche del mo
dello didattico presentato in questo te
sto sono indubbiamente interessanti, 
tanto che potranno forse invogliare molti 
insegnanti ad avventurarsi su nuovi sen
tieri di analisi linguistica, senza dover 
abbandonare, ma piuttosto reinvesten
do quel patrimonio culturale di cono
scenze grammaticali comuni a cui si ac
cenna va prima. 

Ci sembra ad esempio molto interes
sante la possibilità offerta da questa 
grammatica di fare analisi contrastiva 
tra L l  ed L2, sia quando si parla di com
ponenti semantici (vedi a p. 111 «ogni lin
gua raggruppa i componenti semantici 
a suo modo e considera certe distinzio
ni più importanti di altre»), sia quando 
si parla del primo argomento della fra
se semplice, cioè il soggetto (notare il 
raccordo con le parti del discorso) e si 
dice che «i segnali del 'privilegio' del 
primo argomento sono in italiano la mor
fologia del verbo e l'ordine delle paro
le» (p. 201). 

FATTI E FIGURE 

DELLA LINGUISTICA ITALIANA 

Paolo D'Achille 

Negli ultimi anni sono state pubblica
te varie raccolte di scritti di Nencioni («il 
decano degli storici della lingua italia
na», come viene qui definito nella quar
ta di copertina): ricordiamo Di scritto e
di parlato. Discorsi linguistici (Bologna, 
Zanichelli, 1983), Tra grammatica e re
torica. Da Dante a PirandelJo (Torino, Ei
naudi, 1983) e, ancora più recente, La

lingua dei Malavoglia e altri scritti di sto
ria e memoria (Morano, Napoli 1988) 

Indubbia è l'utilità delle raccolte di 
questo genere: il lettore trova comoda
mente riuniti saggi di solito sparsi su pe
riodici e su atti di convegni non sempre 

Questa grammatica consente inoltre 
di affrontare uno degli aspetti più impor
tanti del linguaggio umano - l'aspetto 
metaforico - dal punto di vista dei com
ponenti semantici (la metafora ne porta 
qualcuno in più, con intenti evocativi), 
che ci sembra possa avere interessanti 
ricadute sulle capacità di comprensio
ne e produzione di testi. 

Altre potenzialità di questa gramma
tica riguardano un nuovo approccio al
la comprensione delle ambiguità se
mantiche (p. 93 e sgg.), alla produzione 
di parafrasi (vedi p. 85; 116 e sgg.); al
l'utilizzo del vocabolario (a p. 127 c'è un 
esercizio per imparare a costruirsi il 
proprio vocabolario personale). 

Per non parlare delle ricche possibi
lità di lavoro interdisciplinare che offre 
una grammatica che come primo obiet
tivo-ha quello di imparare a scandaglia
re un testo. 

Pertanto ci si augura che a questa chia
ra illustrazione del modello didattico se
gua al più presto il testo per gli studenti, 
che sarebbe sicuramente bene accolto 
anche da loro in questa scuola che a pic
coli passi sta cambiando, per diventare 
scuola come ricerca, e non più scuola 
come apprendimento mnemonico. 

Giovanni Nencioni, Saggi di lingua 
antica e moderna, Rosenberg & Sel
lier, Torino 1989, pp. 456, L. 35.000. 

(o non per tutti) di facile reperimento,
senza dire che è frequente l'aggiunta di 
qualche prezioso inedito. Nel caso par
ticolare di Nencioni, poi, l'accostamen
to di contributi a volte cronologicamen
te distanti e spesso assai vari nel conte
nuto permette di ricostruire compiuta
mente la personalità dell'autore, la sua 
ricchezza di interessi, la sua dottrina fe
conda di insegnamenti per discepoli di
retti e indiretti. 

I saggi qui raccolti (anzi, bisognereb
be dire riprodotti, dato che i caratteri 
tipografici variano da contributo a con
tributo, manifestando così le loro diver-
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se provenienze) abbracciano _guasi un 
quarantennio, dal 1952 al 1988, e sono 
«di carattere istituzionale piuttosto che 
stilistico» (p. 17) rispetto alle altre rac
colte citate. L'autore li ha opportuna
mente divisi in tre sezioni: La lingua ita
liana nel tempo; Uomini e cose della lin
guistica italiana; Saggi di lessicografia. 
Gli scritti del primo gruppo «concerno
no la storia della nostra lingua tanto nel 
passato quanto nel presente», quelli del 
secondo «riflettono sull'esperienza di 
grandi studiosi», quelli del terzo docu
mentano il lungo impegno dell'autore 
«nel!' Accademia della Crusca, dalla ri
fondazione del Vocabolario (1964) alle 
ricerche di concezioni e tecniche lessi
cografiche sorrette da una lessicogra
fia moderna» (p. 17). 

Il saggio più ampio del volume, che 
l'autore ritiene «forse il più utile» è il pri
mo: Un caso di polimorfia della lingua let
teraria dal sec. XIII al XVI. Si tratta di uno 
studio ben noto, dedicato a un caso par
ticolare di morfologia storica: le desinen
ze delle terze persone plurali dei per
fetti indicativi deboli e forti, dei condi
zionali e degli imperfetti congiuntivi, che 
in italiano antico, fino a tutto il Cinque
cento, presentano polimorfie come dis
sero/ dissoro/ dissono; andarol andaro
no/ andornolandono; fusserolfussino, 
ecc. Nencioni ricostruisce dettagliata
mente la storia dell'alternanza delle va
rie forme sulla base di accuratissimi spo
gli di testi, di carattere sia letterario sia 
documentario, fiorentini anzitutto ma an
che, man mano che si procede verso il 
Cinquecento, di altre aree. Superando 
le difficoltà dovute alla frequente man
canza di autografi (la morfologia è infatti 
il settore più suscettibile di interventi in
novativi da parte dei copisti), lo studio
so riesce a trarre da questo fenomeno 
particolare indicazioni generali sulla sto
ria linguistica italiana, fondendo mirabil
mente grammatica storica e stilistica. 
Nencioni dà il giusto peso alle spinte 
analogiche, alla variabile che oggi dicia
mo «diastratica», alla nozione di prestigio; 
a quest'ultima, in particolare, viene ri-
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condotta la reintroduzione, anche nel 
parlato colto dei fiorentini, dell'arcaico 
morfema dei perfetti forti --ero, caduto in 
disuso nel corso del Quattrocento ma co
dificato anche dalla norma grammatica
le cinquecentesca sulla base dell'uso let
terario del sec. XIV; !'«episodio di -ono», 
tuttavia non può essere giudicato come 
una «parentesi dialettale», ma qualcosa 
di ben più complesso. A distanza di tan
ti anni, il saggio non ha perduto nulla del
la sua sostanza, e anzi le successive in
dagini ne hanno confermato pienamen
te le conclusioni. 

Gli altri studi della prima parte vertono 
prevalentemente sulla situazione lingui
stica contemporanea: muovendo spesso 
da riflessioni su libri altrui (il Profilo di 
Devoto, la Nuova questione della lingua 
di Parlangèli, gli studi sul parlato dell'ul
timo decennio, qui passati in rassegna), 
Nencioni affronta tematiche spinose co
me il problema della norma e delle sue 
oscillazioni, la separazione tra lo scritto 
e il parlato, il «retroterra storico» di fe
nomeni sintattici considerati solitamente 
come «innovazioni» recenti, l'infiltrazione 
degli anglismi nel lessico tecnico. La po
sizione dell'autore, espressa chiaramen
te alla fine del breve saggio Perché non 
ho scritto una grammatica per la scuola? 
(pp. 221-226), è quella di «astenersi da 
tentativi d'intervento paradigmatico», di 
«tenersi alla tavòla della sua identità sto
rica senza pretendere di cavalcare l'im
petuosa onda trascorrente». Questo non 
vuol dire che lo studioso intenda assu
mere una posizione di distacco: ogni sag
gio è a suo modo 'militante'. Lo dimostra
no frasi come queste: «Il guaio l'hanno 
fatto, temporibus Illis, un purismo intran
singente e una grammatica logicizzante, 
che hanno ingenerato la convinzione che 
la norma sia un logos astratto, metafisi
co, calato in un catechismo grammatica
le, mentre la norma è dentro i testi de
gli scrittori e spesso si affianca a loro co
me un fascio di possibilità alternative, di 
scelte, ed essi possono più o meno con
sapevolmente, nel corso del tempo e nel 
mutare di certe condizioni, confermarla 
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o modificarla» (p. 227); «bisogna che ... il
parlato si liberi dalla soggezione al so
strato dialettale senza rinunciare alle
norme della propria oralità, senza insom
ma subire la suggestione dello scritto, e
che lo scritto, indispensabile a fornire
una espressione linguisticamente com
piuta e autonoma del pensiero ... , si sot
tragga all'aulicismo di maniera» (p. 259);
«mi intesto ... a credere ... che alla radi
ce dei grandi mutamenti strutturali del
le lingue siano grandi mutamenti di con
tenuto semantico, cioè di cultura» (p. 267).

La seconda parte del libro è dedica
ta, dopo un saggio generale sugli Orien
tamenti del pensiero linguistico italiano 
(pp. 305-325), ad alcuni illustri linguisti 
(Benvenuto Terracini, Bruno Migliorini, 
Giacomo Devoto), dei quali vengono 
tracciati nitidi profili che sintetizzano ef
ficacemente il contributo di questi stu
diosi all'evoluzione delle ricerche. 

Gli studi dell'ultima parte sono, come 
si è detto, di carç!ttere lessicografico. 
Sono infatti prevalentemente dedicati al
!' Accademia della Crusca e alla sua sto
ria, remota e soprattutto recente (si ve
da in particolare il saggio La nuova Cru
sca, pp. 373-393). Gli articoli documen
tano e illustrano la profonda trasforma
zione (metodologica, ma non solo) di 
questo settore della linguistica dopo 
l'avvento dell'informatica, che, come 
Nencioni coglie perfettamente, specie 
nel saggio Verso una nuova lessicogra
fia (pp. 407-421), ne ha mutato le pro
spettive. In definitiva, i saggi del volu
me, esaminati nel loro complesso, con
sentono da un lato di verificare la recen
te trasformazione dell'italiano da lingua 
prevalentemente scritta a lingua diffu
samente parlata, dall'altro i conseguenti 
mutamenti d'indirizzo degli studi. L'au
tore è infatti riuscito a stare al passo con 
i tempi, non con l'eclettismo di chi se
gue le mode, ma con la duttilità di chi 
sa rinnovare i propri strumenti di lavo
pro e ampliare i propri campi di ricer
ca mantenendo sempre la propria in
confondibile personalità, la propria lu
cidità, il proprio equilibrio. 



G1scEL PARLATO 

Per quanto di natura labilis
sima e sfuggente ai procedi
menti di fissazione che ne con
sentirebbero l'analisi, il parla
to oggi gode di un'attenzione 
tutta speciale da parte dei let
terari, dei linguisti e degli stu
diosi della comunicazione in 
genere. Iì parlato, e con esso 
le sue improprietà lessicali, le 
sue imprecisioni sintattiche, la 
sua fluttuante testualità ha or
mai da tempo largamente con
taminato la comunicazione 
pubblica e di massa, per cui se 
da una parte contribuisce a 
rendere più trasparente e vi
cina ai parlanti la lingua delle 
principali 'agenzie' di linguag
gio, causa dall'altra parte un 
allarme generalizzato, talvolta 
più, talvolta meno giustificato, 
sullo stato di salute della nostra 
lingua. 

In maniera più ponderata, 
anche gli insegnanti di educa
zione linguistica e in particola
re quelli che si raccolgono nei 
vari gruppi GISCEL, hanno de
ciso di occuparsi degli usi orali 
dell'italiano, cercando soprat
tutto di capire qual è il ruolo 
che questi usi hanno nei pro
cessi di apprendimento lingui
stico e in quelli di formazione 
generale. Si tratta più precisa
mente di disegnare i contorni 
di una Grammatica del parla
re e dell'ascoltare a scuola e 
con questo titolo i gruppi GI
SCEL prevedono di realizzare 
il loro prossimo quinto conve
gno nazionale, a Stresa dal 25 
al 27 ottobre prossimo (il sotto
titolo, in armonia con la 'filoso
fia' di studio e di intervento dei 
GISCEL sottolinea: Descrivere 
fenomeni. Progettare strategie). 

Il comitato scientifico del GI
SCEL, che invita alla più larga 
e variegata partecipazione da 
parte degli insegnanti, ha mes
so a punto un ternario i cui 'ca
pitoli' richiedono sicuro impe
gno. Sul piano teorico-metodo
logico gli interventi sollecitati 

[i]l/l/f/l/� 

dovranno prendere in consi
derazione tre grandi dimensio
ni dell'uso parlato. In primo 
luogo le caratteristiche della 
norma e dell'uso del parlato, in 
secondo luogo vengono i pos
sibili contributi che l'ambien-

ma certo sempre centrale ne
gli interessi degli insegnanti; le 
pratiche d'ascolto viste soprat
tutto secondo tre direttrici di ri
cerca: (a) il sentire e l'ascolta
re: percezione e comprensio
ne, (b) le funzioni scolastiche 
dell'ascolto, (c) i legami tra 
ascolto e apprendimento. Al
tro 'capitolo' di rilievo dovreb
be essere quello dedicato al
lo sviluppo delle abilità orali 

LINGUISTICA ITALIANA 
ALLA «SAPIENZA» 

Il Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio dell'Universi
tà di Roma «La Sapienza» lan
cia in questi giorni il suo se
condo Corso di Perfeziona
mento in Linguistica Italiana. 
Il corso, che durerà due set
timane tra la fine di giugno e 
l'inizio di luglio 1991, fa segui
to al primo, che si terrà tra un 
mese a Roma. 

Al Corso, che dispone di 
cinquanta posti, possono par
tecipare laureati (o detento
ri di titoli equivalenti alla lau
rea) italiani e stranieri, che 
abbiano interesse per la lin
guistica italiana. La tassa di 
partecipazione è di L. 
350.000. Il corso comprende
rà otto seminari, tenuti dai mi
gliori specialisti italiani e stra
nieri, su temi come Gramma
tica italiana, Storia della lin
gua italiana, Sociolinguistica 
e Dialettologia, Storia del 

pensiero linguistico italiano, 
Linguistica applicata italiana. 
Il programma dettagliato ver
rà diffuso verso la fine del 
1990. 

Le domande hanno due di
verse scadenze: per gli italia
ni, il 30 novembre, per gli 
stranieri il 31 agosto 1990. La 
documentazione richiesta 
dall'Università di Roma è re
lativamente complessa: s1 
raccomanda perciò di pre
pararla con un certo anticipo. 

Ogni informazione (docu
mentazione necessaria, re
quisiti per la partecipazione, 
ecc.) potrà essere richiesta al 
seguente indirizzo: Corso di 
Perfezionamento in Linguisti
ca Italiana - Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio del-
1 'Università di Roma «La Sa
pienza», via del Castro Preto
rio 20, 00185 Roma (te! 
06/ 44659354) 

nei diversi livelli di scolarità. 
Come viene indicato dalle 

piste di ricerca proposte per 
questo quinto convegno, il GI
SCEL intende isolare nel ma
re magnum dei fenomeni legati 
al parlato quelli che investono 
più direttametne la scuola. In 
questo sforzo la finalità è dupli
ce: da una parte si cerca di fa
miliarizzare la scuola con le 
molte novità presenti nei com
portamenti linguistici extrasco
lastici; daìl'altra parte si inten
de mettere a frutto nuovi stru
menti di analisi per elaborare 
pratiche educative sempre me
glio aderenti alla realtà. 

Per informazioni su eventuali 
contributi e sull'intero program
ma scientifico ci si può rivolge
re a Edoardo Lugarini (via De
senzano, 6/a -20146 Milano -tel. 
02/4048981). Per quanto riguar
da gli aspetti organizzativi è lo
gistici relativi al soggiorno e al
le prenotazioni alberghiere oc
corre rivolgersi a: Palazzo dei 
Congressi, Azienda Soggiorno e 
Turismo, Piazzale Europa, 3 " 
28049 Stresa (tel. 0323/30389). 

te scolastico offre o potrebbe 
offrire a quell'insieme di feno
meni che possono essere rac
colti sotto il nome di cultura 
dell'oralità; in terzo luogo le 
componenti pragmatiche e 
quelle sociolinguistiche della 
comunicazione orale. Sul piano 
della descrizione dei fenome
ni le comunicazioni al conve
gno dovranno riguardare la ti
pologia dell'orale e la tipologia 
testuale, l'interazione in classe, 
peraltro largamente trattata, 

CIARI PER GLI ANNI NOVANTA 
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La riflessione sul rinnova
mento della scuola di base ita
liana trova in Bruno Ciari un 
punto di riferimento quasi na
turale. Scomparso prematura
mente nel 1970, Bruno Ciari ha 
dato il suo nome ad una parte 
rilevante e tuttora vitale degli 
atteggiamenti educativi adotta-

ti e sostenuti nel corso degli 
anni sessanta e oltre. Allievo di 
Ernesto Codignola, ricco del
! 'insegnamento di Dewey e di 
quello di Freinet, costante
mente in contatto con la miglio
re tradizione pedagogica ita
liana, Bruno Ciari svolse un'a
zione di rinnovamento delle 



pratiche didattiche che si muo

veva sempre sul doppio bina
rio della grande attenzione per 
le valenze interdisciplinari del

le materie di insegnamento, 
(era ad esempio molto avanza
to il suo punto di vista in fatto 
di insegnamento linguistico, 
del quale enfatizzava giusta
mente gli aspetti produttivo-te
stuali contro gli allora imperan
ti dettami riconoscitivo-ripro
duttivi) da un lato e dall'altro 

lato per le condizioni e le strut
ture istituzionali dell'insegna
mento. Un impegno che si tra
duceva in saggi se non 'teori
ci' certamente ricchi di stimo
li e molto seguiti (tra i suoi tito
li più noti stanno Le nuove tec
niche didattiche, La grande di
sadattata, I modi dell'insegna
re), nella promozione di movi
menti educativi. nella collabo
razione a periodici come «Coo
perazione educativa» e «Rifor
ma della scuola», in attività am
ministrative prima per il comu-

ne di Certaldo, dove era nato, 

e poi di Bologna. 
Riferirsi a quella che nelle 

parole di Alberto Alberti fu 
una «personalità armonica e 
ben costruita» rappresenta uno 
dei migliori punti di partenza 
per interrogarsi sul sistema 
formativo di base e sulle sue 
prospettive future. Da qui na
sce il cònvegno nazionale di 

studi dedicato a Bruno Ciari e 
la scuola di base degll anni No
vanta organizzato tra Firenze e 
Certaldo, dal 13 al 15 settem

bre di quest'anno, dal Centro 
studi ((Bruno Ciari», dai comu
ni di Certaldo e di Bologna, 
dalla Provincia di Firenze, dal
le regioni Toscana e Emilia Ro
magna e dalla Nuova Italia
Editrice. 

• 

Dedicata ai vari aspetti del-
1' attività di Ciari è l'intera pri
ma giornata (a Palazzo Medici 

Riccardi di Firenze) con rela

zioni di Franco Cambi, Scuola 
e pedagogia nella Resistenza; 

Marcello Masini, Bruno Ciari 
partigiano; Enzo Catarsi, Bru
no Ciari dirigente politico; Fio
renzo Alfieri, Bruno Ciari mae
stro; Rinaldo Rizzi, Bruno Ciari 
e il Movimento di Cooperazio
ne Educativa; Ettore Tarozzi, 
Bruno Ciari 'dirigente scolasti
co'; Alberto Alberti, Bruno Cia
ri e «Riforma della scuola»; Ma
rio Lodi, Bruno Ciari, Don Mi
lani e la 'pedagogia dei valori'; 
Andrea Spini, Bruno Ciari e la 
pedagogia delle occasioni; An
tonio Santoni Rugiu, Ricordan
do Bruno Ciari e quegli anni. 

Il giorno seguente a Palazzo 

Pretorio di Certaldo, dopo gli 
interventi di Giovanni Genove
si, Bruno Ciari e la scuola di ba
se degli anni sessanta; Franco 
Frabboni, La scuola a nuovo in
dirizzo; e Gastone Tassinari, Il 
maestro nella scuola rinnovata, 
cinque gruppi di studio analiz
zeranno le prospettive della 
scuola di base per il prossimo 
decennio. I temi conduttori so-

no: Il sistema formativo e le sue 
prospettive (relatori Paolo Ore

fice e Vittorio Telmon); Il nuo
vo indirizzo e il ruolo della 
scuola nel sistema formativo 
(relatori Franca Minerva Finto 
e Giorgio Bini); L'assetto istitu
zionale della scuola di base (re
latori Giuseppe Trebisacce e 
Dario Missaglia); Saperi e or
ganizzazione della scuola nella 
scuola di base (relatori Aurelia
na Alberici e Roberto Mara
gliano ); Strategie di apprendi
mento e valutazione nella scuo
la di base (relatori Benedetto 
Vertecchi e Primo Magri). Sa

rà Aldo Visalbenghi a presen
tare le conclusioni generali del 
convegno. 

Per gli insegnanti di ogni or
dine e grado è stato richiesto 
l'esonero dall'insegnamento e 
per chiunque voglia delle in
formazioni è a disposizione la 
Segreteria organizzativa del 
convegno: Carla Turchi, tel. 
0571/666421. 
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PIERO SIMONDO 

IL COLORE 

DEI 

COLORI 

La Nuovo Italia 

IL COLORE 

DEI COLORI 

Piero Simondo 

I colori sono sicuramente 
colorati, ma di quale 
colore? 
Una mappa della cultura 
coloristica, aggiornata 
alle piu recenti ed 
informatizzate tecnologie 
del colore: dalle terre 
colorate ai colori 
elettronico-televisivi 
ai pixel multicromatici 
della computer grafica. 

Lire 30.000 

MARIO ANFILIPPO 

DENTRO 
IL 

iEDIOEVO 
IL •LUNC<h TJ\IIDO �IEDIOEVO 

DELl.'IT\LIA CO\ll NALF. E su:,\Ollll.E 

La Nuova haliu 

DENTRO IL MEDIOEVO 

Mario Sanfilippo 

Attraverso venti temi 
(reti stradali, famiglie, 
abìtazioni, malattie, 
mercanti e banchieri, 
monete, ecc.), un 
panorama dei molteplici 
aspetti della vita nell'Italia 
comunale e signorile 
tra Xl e XV secolo. 

Lire 25.000 

La Nuova Italia 

LA RA CATASTJNl 

IL PENSIERO 

ALLO 

SPECCHIO 

IL PENSIERO 

ALLO SPECCHIO 

Laura Catastini 

Le due modalità 
del funzionamento 
cerebrale, quella analitica 
verbale e quella globale 
visiva, per realizzare 
strategie mentali piu 
armoniche e efficaci. 

Lire 24.000 




