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S 
e volessimo prepara
re il terreno agli sto
rici, agli antropologi 

e o i linguisti di domani, do
vremmo registrare su cas
setta e tenere scrupolosa
mente protette le puntate 
di una straordinaria tra
smissione di RAITre intito
lata Un giorno in pretura. 
Si tratta di una trasmissio
ne fatta di niente, decisa 
forse in un momento di dif
ficoltà di bilancio. Un paio 
di telecamere installate in 
un'aula di pretura di città 
italiane ogni volta diverse 
riprendono, con un minimo 
di interventi di regia, quel 
che succede durante le 
udienze: imputati e testi
moni che presentano le lo
ro ragioni, avvocati che di
fendono, giudici che inter
rogano ed emettono sen
tenze. Alla fine della par
te girata in aula, uno stac
co porta dinanzi al giudice 
di turno, che commenta 
quel che è successo e quel 
che ha fatto. Tutto qui. 

Malgrado la sua appa
renza dimessa, però, Un 
giorno in pretura è uno dei 
più incredibili specchi del
la nostra società, per il mo
do assolutamente 'vero', a 
volte addirittura iperreali
stico, con cui mostra come 
vanno le cose in un mondo 
col quale nessuno di noi 
vorrebbe avere a che fare, 
ma in cui si rischia facil
mente di urtare. 

Raffaele Simone 

Una spia del livello medio di civismo 
nel nostro paese 

colta nelle aule dei tribunali 

Non discuto dei dubbi ge
nerali, morali e giudiziari, 
che questa trasmissione 
solleva: il modo sommario 
e svogliato in cui vengono 
trattati i guai della, gente, 
il sentore di contemptus 
con il quale la classe giudi
ziaria si occupa di proble
mi che per la gente sono 
drammatici, il fatto che i 
giudizi vengono emessi in 
modo sbrigativo, sulla ba
se (si direbbe) delle sole di
chiarazioni verbali raccol
te durante l'udienza, e co
sì via. Lasciando da parte 
questi aspetti, che peraltro 
sono gravissimi, mi limito 
a sottolineare alcuni dei 
punti che colpiscono chi, 
come me, guarda la tra
smissione anche con un 
'occhio linguistico'. 

1 La prima cosa che 
colpisce è che quasi 

• nessuno, tra impu
tati e testimoni, ma nean-
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che tra giudici e avvocati, 
parla un italiano appena 
decente. Imperano dialet
ti, subdialetti, creoli diversi 
e altre parlate difficilmen
te catalogabili. Questo fat
to è deprimente per chi 
spera nella continua 'cre
scita' (come si diceva una 
volta) culturale della popo
lazione; ma in cambio è 
particolarmente istruttivo 
per chi sostiene che la «lin
gua per tutti» è già rag
giunta. In realtà, molta 
strada resta da fare, e non 
ha l'aria di essere né bre
ve né facile. 

In ogni caso, i sociolin
guisti di domani, se vorran
no avere una raccolta dal 
vivo di materiale parlato 
reale, non mascherato dal
le operazioni di normalizza
zione che spesso si compio
no sui dati per farli 'torna
re', potranno rivolgersi a 
questa trasmissione: non 
conosco (a parte alcuni film 

di Totò degli anni Cinquan
ta) documenti più efficaci 
dell'ormai in terminabile 
'transizione' che da qua
rant'anni ci sta portando (o 
almeno così speriamo) dal
la frammentazione lingui
stica verso una lingua uni
ficata. 

2 Collegata a questa, 
è un'altra delle le-

• zioni implicite in
questa trasmissione: la in
superabile miseria argo
mentativa ed espositiva di 
tutti, dico tutti, coloro che 
la trasmissione porta in 
scena. Non ce n'è uno che 
riesca, come direbbero a 
Napoli, a accocchiare ordi
natamente due parole o 
due argomenti. Conforta 
solo che anche questo difet
to sia democraticamente 
distribuito: vale tanto per 
gli imputati e per i testimo
ni, quanto per i giudici e gli 
avvocati. 

Che ne è stato della 
grande tradizione italiana 
di oratoria forense, tanto 
apprezzata nei tribunali di 
provincia, dove in tempi 
lontani (ma non tanto) le 
arringhe prendevano il po
sto che poi la televisione 
avrebbe occupato? Che ne 
è della 'professionalità' che 
continuamente la classe fo
rense agita dinanzi alla po
polazione incredula, a dif e
sa delle sue non infrequenti 
rivendicazioni? Possibile 
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che tutti gli avvocati siano 
di origine calabrese e tutti 
i giudici napoletani, e che 
gli uni e gli altri si presen
tino al dibattimento non 
solo vistosamente svoglia
ti, ma anche privi di argo
menti e di loquela? Questo 
eloquio stracco, ansimante, 
frettoloso, in cui ogni tan
to affiorano citazioni e ri
ferimenti ovvi, impolvera
ti e banali, dà un 'idea sco
raggiante d ell' orizzonte 
culturale del mondo della 
giustizia (giudici e avvoca
ti messi insieme), e offre 
un ulteriore argomento a 
chi crede che da questo 

mondo, come da quello dei 
medici, sia meglio stare al
la larga. 

3 Infine, un aspetto 
apparentemente 

• più di dettaglio, ma
forse il più rivelante di tut
ti. In tutte le trasmissioni 
che ho visto c'è una costan
te: agli imputati e ai testi
moni, il giudice si rivolge 
dando . del tu. Quest'uso 
sembra molto diffuso, ma 
probabilmente (non ho fat
to rilievi precisi) viene ri
servato alla gente più mo
desta (la quale, tra paren
tesi, ogni tanto risponde 
chiamando il giudice Vo

stro onore, alla maniera 
americana!). 

Trovo questo fatto asso
lutamente sbalorditivo e 
profondamente offensivo. 

• Non c'è bisogno di leggere
I pronomi del potere e del
la solidarietà di Roger
Brown per sapere che il tu
serve o a marcare la pari-

tà tra il nostro interlocuto
re e noi oppure la sua infe
riorità. Si può escludere 
che il giudice voglia esalta
re la parità tra lui e l'impu
tato o il testimone; bisogna 
concludere che vuole ab
bassarli, fare capire che lui 
è superiore, che può fare 
quello che vuole, mentre 
l'altro non può che accetta
re, anche data la condizio
ne in cui si trova. Non so 
se i sociolinguisti ricono
scerebbero una categoria 
come quella di «dialogo ol
traggioso», ma questo è 
proprio quello che ha luo
go in ogni puntata di Un 
giorno in pretura. 

Perché il giudice si pren
de questa libertà? Come 
tutti sappiamo, uno degli 
oltraggi più insopportabili 
per chi passa per gli ospe
dali italiani è quella di do
versi sentir dare del tu da 
medici, infermieri e. por
tantini, senza che nessuno 
possa spiegarcene la ragio
ne e senza che si possa con-

I collaboratQri di questo numero 

traccambiarli nello stesso 
modo. La somiglianza tra 
i due comportamenti, quel
lo dei giudici e quello del 
personale ospedaliero, si 
basa con tutta evidenza su 
un principio che, per edu
cazione, esprimerò citando 
un famoso incipit di G.G. 
Belli: «Io sono io, e voi nun 
sete un cazzo». 

V 
ed endo quanto sia 
diffuso il sopruso 
del tu abusivo in si

tuazioni in cui di fatto c'è 
uno che comanda e uno che 
sottostà, mi viene in men
te che bisognerebbe sanci
re per legge che; in tutte le 
situazioni in cui un civil 
servant tratta con un citta
dino, l'uso del lei è obbliga
torio. I pronomi non servo
no solamente per favorire 
la comunicazione, ma an
che come regolatori di quel 
clima delicatissimo che si 
chiama ( con un termine de
sueto) civismo. 

Mario Ambe] Prof esso re di scuola 
media a Torino Daniela Bertoc
chi Insegnante di scuola media a 
Milano, condirettore di «Italiano e ol
tre» Michela Casareto Inse
gnante ài scuola elementare a Ge
nova Emma Cavallini Bernacchi 
Insegnante di scuola media a Mila
no Angela Chiantera Ricercatri
ce all'Università di Bologna A
driano Colombo Insegnante di 
scuola media superiore a Bologna, 
aggiornatore IRSSAE Dario Cor
no Vicepresidente del Centro di 
Ricerche Semiotiche dell'Università 

di Torino, condirettore di «Italiano e 
oltre» Riccardo Degl'lnnocen
ti Insegnante di scuola media su
periore a Genova, ricercatore pres
so l'Istituto per le Tecnologie Didat
tiche deì CNR di Genova Maria 
Ferraris Ricercatrice all'Istituto per 
le Tecnologie Didattiche del CNR di 
Genova Roberto Giacomelli Ri
cercatore all'Università di Mila
no Maria Chiara Levorato Pro
f esso re associato di Psicologia del-
1' età evolutiva all'università di Pado
va Marco Mancini Prof esso re 
associato di Linguistica applicata 

presso l'università della Tu
scia Maria Teresa Romanel
la Professore associato di Geogra
fia linguistica all'Università di Lec
ce Edoardo Sanguineti Profes
sore ordinario di Storia della lettera
tura italiana all'Università di Geno
va Alberto A. Sobrero Prof esso
re ordinario di Dialettologia italiana 
all'Università di Lecce, condirettore 
di «Italiano e oltre» Harro Stam
merjohann Professore di linguisti
ca romanza all'Università di Franco
forte Immacolata Tempesta Ri
cercatrice all'Università di Lecce. 
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Alla scoperta 
del dizionario 

MICHELA CASARETO Già alle elementari è possibile 
familiarizzare i bambini con le molteplici 
caratteristiche f armali dei vocabolari 
per sfruttarne fino in fonda le possibilità 

1. «Che cosa vuol dire?»

A 
scuola si lavora poco sulle definizioni, eppure si 
definisce molto, sempre di più, via via che i com
piti d'apprendimento si approfondiscono e vengo

no resi più sistematici. Nella scuola elementare poi esi
ste forse una vera e propria diffidenza a considerare il 
«saper definire» una delle più importanti competenze lin
guistiche da attivare. 

Le ragioni di questa disattenzione credo risiedano nel 
solito spontaneismo verbale mal interpretato e nella scar
sa attenzione specifica che viene riservata, nei curricoli 
di educazione linguistica, alla competenza lessicale. Tal
volta quest'ultima viene curata come complementare a 
quella sintattica o limitata all'acquisizione della buona abi
tudine nel chiedere: «Che cosa vuol dire ... ?». Come con
seguenza, poca attenzione viene attribuita anche allo svi
luppo della capacità definitoria, capacità che per la sua 
natura può essere compresa nell'ambito della competen
za lessicale (intendo con «capacità definitoria» la cono
scenza delle diverse tecniche di definizione e dei diver
si tipi di definizione, il loro impiego e la consapevolezza 
di quali siano le caratteristiche che una 'buona' definizio
ne non dovrebbe possedere). Per attivare tale capacità 
non si può non ricorrere, oltre che al materiale vivo costi-
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tuito dalle definizioni dei bambini, alla fonte primaria delle 
definizioni: il vocabolario. 

Il ricorso al vocabolario è peraltro limitato, nella comu
ne pratica didattica, al controllo ortografico di un termi
ne nella stesura di un testo o ad una specifica ricerca eti
mologica, svincolata da un contesto articolato di riflessio
ne sulla lingua. Se si desidera però condurre un lavoro 
sulla capacità definitoria, sarà invece necessario focaliz
zare l'attenzione su un'altra funzione del vocabolario: quel
la fondamentale di «serbatoio di significati» 1

. 
È peraltro

necessario verificare preliminarmente se e quanto matu
ra nei bambini, dopo alcuni anni di scuola, la consapevo
lezza spontanea di questa funzione fondamentale del vo
cabolario o se invece si creano e prevalgono altre rap
presentazioni circa la sua natura. 

2. Un questionario

La somministrazione del questionario qui presentato può
consentire di effettuare queste investigazioni (vedi tav. 1). 
La sua articolazione prevede anche domande intese a ve
rificare il livello di familiarità d'uso del vocabolario e ad 
effettuare una prima ricognizione sulla capacità definito
ria. È stato sottoposto ai bambini di una quinta classe ele
mentare i quali, pur essendo stati abituati a consultare 11 
vocabolario, non erano mai stati i destinatari di una spe-
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cifica unità didattica riguardante il vocabolario. Il questio-. 
nario, benché intitolato Le tue ipotesi sul vocabolario, su
scitò un certo timore, segno questo, a mio parere, della 
'religiosità' con cui i bambini vi si accostano e dell'auto
revolezza che esso è in grado di emanare. Nelle risposte 
alla prima domanda troviamo infatti definizioni quali: «È 
un libro molto grande ... », «È una specie di libro ... », «È un 
libro rialzato e molto spesso ... ». Alcuni rilevano che su un 
vocabolario si reperiscono anche annotazioni grammati
cali ma nessuno parla della possibilità di trovarvi anche 
usi, sinonimi, reggenze sintattiche, etimologie. 

Tutti ne accentuano la natura di «contenitore di signifi
cati», ma di «parole difficili» o «che non conosci». Singo
larmente però nessuno ritiene che la parola casa, che dif-

Le tue ipotesi sul... vocabolario 

1) Immagina di dover spiegare, a chi non ne ha mai sentito
parlare, che cos'è un vocabolario.

2) Scegli una delle due possibilità:
a) il vocabolario contiene le parole più importanti di una

lingua;
b) il vocabolario contiene tutte le parole di una lingua.

3) Dai una definizione della parola casa.

4) Secondo te, una parola così comune come casa, di cui tut
ti i parlanti italiano conoscono il significato, deve essere com
presa in un vocabolario? Perché?

5)' Spiega con brevi frasi le sequenze necessarie per trovare 
una parola sul vocabolario. 

6) Leggi e dai una tua interpretazione a questo pensiero di
L. Wittgenstein: «La nostta lingua è come una vecchia città;
un labirinto di viuzze e di slarghi, di case vecchie e nuove, di
palazzi ampliati in epoche diverse e, intorno, la cintura dei nuo
vi quartieri periferici, le strade rettilinee, i caseggiati tutti
uguali».

7) Un famoso scrittore di nome L. Borges ha scritto che il
vocabolario è la chiave di tutti i libri. Che cosa intendeva dire 
secondo te? 

8) Il vocabolario è sicuramente una «lista» di parole ma, an
cor più è una rete. Spiega perché è una lista e perché è una
rete.

9) Che cos'è un sinonimo

10) A che serve conoscere il significato di molte parole?

Tav. 1 
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ficile non è, non debba essere compresa nel vocabola
rio. Le motivazioni sono riconducibili alla seguente: «Se
condo me casa andrebbe in un vocabolario anche tasca
bile proprio perché è una parola comune e molto usata. 
A chiunque potrebbe servire di più sapere una definizio
ne di una parola semplice che quella di una parola come 
ingiunzione» (anche l'Equo Canone contribuisce all'arric
chimento lessicale). 

Se ne deduce quindi come i bambini percepiscono con 
un certo peso la differenza tra l'uso istituzionale del vo
cabolario, quello richiesto dalla scuola per non fare er
rori e interessarsi alle parole solo se difficili e inusuali, 
e l'uso del comune parlante che può provare il bisogno 
nonché il piacere di indagare su tutti i possibili significati 
di una parola 'banale' come casa. 

La proposta, successiva al questionario, della pagina 
del Nuovo Zingarelli (1983) alla voce casa dimostra quan
te cose in più si possono dire della parola casa che non 
della parola ingiunzione e soprattutto attesta che il voca
bolario è non solo una lista ma ancor più una rete di pa
role (domanda n. 8). 

La mossa operativa successiva è quindi la proposta di 
una scheda di lavoro (vedi tav. 2) relativa alla struttura 
reticolare del vocabolario non tanto perché i bambini non 
l'abbiano colta, quanto per suscitare la convinzione che 
la circolarità del vocabolario non ne è un limite ma anzi 
un pregio. Nella scheda viene preso in considerazione 
uno dei possibili collegamenti tra parole: quello per si
gnificato 2. Questo esercizio segue una serie di esercizi 
che servono a familiarizzare i bambini con l'uso del dizio
nario facendo seguir loro il percorso schematizzato nella 
tavola 3. 

Il vocabolario è una lista o una rete? 

Un vocabolario sembra, all'occhio superficiale, una lista di 
parole alfabeticamente ordinate. In realtà non è una sempli
ce lista: è una rete di parole e significati, in cui ogni maglia 
è legata, direttamente o indirettamente alle altre. Poche pa
role, rispetto alle restanti, sono isolate nel vocabolario. Tutte 
le altre sono collegate per derivazione, composizione o ancor 
più per significato·. Verifichiamo quest'ultimo tipo di colle
gamento. 

Cercate sul vocabolario la definizione della parola torvo e 
scrivetela qui sotto: 

TORVO, agg. (Bieco, feroce e minaccioso) ..................... .

Che vuol dire? Può voler dire che torvo è ... (sinonimo di bie

co o di feroce o di minaccioso oppure è sinonimo di tutti e tre) 
Facciamo una prova e andiamo a cercare il significato della 

parola (bieco) .................................... .

agg. (Obliquo, torvo ... ) ............................. ..
La parola ... (torvo) ... , allora, ritorna nella definizione di .. .

(bieco) ... che, a sua volta, era servito per definire ... (torvo) .. . 
Ma allora è questo un difetto del vocabolario? ... '(No, pare 

infatti che la circolarità del vocabolario registri semplicemente 
la naturale circolarità del lessico). 

Tav. 2 



Per l'uso del vocabolario 

Cerca le parole 
che non conosci, 

con lo stesso 
pocedimento 

Cerca 
la legenda 
nelle prime 
pagine del 
vocabolario 

Tav. 3 

-+ I Cerca la lettera iniziale

t 

I Cerca la sillaba iniziale

t 

I Cerca la lettera successiva I 
t 

NO+-Bai trovato la parola? 

SI 

Leggi la definizione 

t 

+-NO+- Hai capito tutte le parole 
della definizione? 

SI 

+-NO+- Conosci il significato 
delle abbreviazioni? 

SI 

Vuoi conoscere 
gli usi, gli altri 
significati 
e i sinonimi 

t 

SI 

Continua a leggere 
la definizione 
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Nella scheda successiva (vedi tavola 4) viene invece 
proposta la pista che collega le parole per derivazione. 

Piste di parole 

Pensiamo a parole che si colleghino per derivazione l'una 
all'altra. 

Riprendi allora la parola casa e annota tutte le altre parole 
derivate da casa che riporta il tuo vocabolario. 

CASA= ........................................................................... . 

Quali caratteristiche comuni hanno secondo te i derivati di 
una stessa parola? (Radice della parola di partenza e qualcosa 
che attiene al significato) .................................................. . 

Secondo te, le parole apparentate per derivazione sono sol
tanto quelle che sono vicine nel vocabolario o esistono altre 
piste che collegano le parole attraverso diverse parti del vo-
cabolarìo? .......................................................................... . 

Prova adesso a trovare altre parole imparentate con casa 
ma che non compaiano di seguito alla parola stessa ........ .. 

Prova adesso a trovare tutti i possibili derivati delle seguenti 
parole: 

SCALA = (scalone - scalata - scalino - scalcinato - scalogna 
- scaltro - scalmanato ... )

BOTTE = (bottiglia - bottega - botticella - bottiglia - bottino
- bottone - imbottito ... )

MAGGIO = (maggiolino - maggiordomo - maggiorana - mag
giore - maggiorata ... ) 

Credi che tutti i derivati che abbiamo trovato siano veri? 

Quali criteri possiamo utilizzare per verificare con certezza 
quali sono derivati veri? (i criteri della comunanza di radice 
e di significato) 

Tav. 4 

Dall'analisi dei derivati della parola casa si individua
no le comunanze tra derivato e relativo termine d'origi
ne. Viene quindi richiesto di ricercare nella mente i pos
sibili derivati di parole date e di decidere se si tratta di 
derivati veri o finti. La ricerca di possibili parentele su
scita una varietà di curiosità etimologiche spontanee, non 
indotte come nei comuni asettici esercizi col vocabolario. 
Si assiste inoltre ad un denso lavorio di ricostruzione a ri
troso del significato, molto interessante dal punto di vista 
logico, nonché creativo. Sorge peraltro il dubbio, proce
dendo per ipotesi non sussidiate dal vocabolario, che le 
interpretazioni siano talvolta soggettive e che le parente
le individuate non siano esistenti. 

Il ricorso al Dizionario italiano ragionato consente di far 
luce sui casi dubbi di familiarità tra parole, attraverso per
corsi di significato per l'appunto «ragionati» (vedi botte
ga - bottiglia alla tavola 5 nella pagina seguente), intro
ducendo nella riflessione linguistica l'importante concet
to di «famiglia di parole». 

A questo punto, acquisita la logica di funzionamento del 
vocabolario, è possibile passare alle unità di lavoro ri
guardanti lo sviluppo della capacità definitoria. 



Alla scoperta del dizionario 

Derivati veri o falsi? 

La. volta precedente abbiamo trovato insieme i possibili de
riva.ti di alcune parole: scala, maggio, botte.

In alcuni ca.si, i criteri che abbia.mo scelto ci hanno permes
so di affermare senza esitazioni che certe parole sono dei «de-
riva.ti veri». In altri ca.si siamo stati altrettanto sicuri nel rite-

. nere che certe parole fossero dei «deriva.ti falsi». In a.Itri ca.si 
ancora., tuttavia, abbiamo avuto molti dubbi. Come possiamo 
allora. verificare se le nostre convinzioni o ipotesi era.no giu
ste o sbaglia.te? Pensiamo di dover ricorrere a.d un esperto ... 

Vediamo se un voca.bola.rio dal titolo Dizionario italiano ra
gionato, risolve i nostri dubbi sui deriva.ti veri o falsi. Questo 
vocabolario funziona. in maniera. un po' diversa. rispetto agli 
altri. Anch'esso ordina. la. parola. in ordine alfabetico; ripoJ"U!
le diverse definizioni; fa l'elenco, dove possibile, dei deriva.ti 
che abbia.no origine e significato in comune con una. parola. di 
partenza.. Questo voca.bola.rio, inoltre, aggiunge sempre dove 
è possibile, e senza. fantasie, tutte le parole .il cui significato 
ha. in comune qualcosa. con il significato della. parola. di par
tenza (e non anche la radice). Queste parole possono comin
cia.re con la. stessa. lettera., ma. non con la. stessa. sillaba., e co
mincia.re addirittura. con un'altra. lettera. dell'alfabeto. 

In pratica., come a.vra.i ben capito, questo dizionario non isola. 
le parole l'una. dall'altra. ma. cerca. di correggerle più che può, 
rispecchiando come sono davvero collega.te nella realtà degli 
usi, e considera. le parole come membri di «famiglie di parole». 

Che cosa. pensi che sia. una. famiglia. di parole? ................ . 
Gli idea.tori del Dizionario italiano ragionato hanno così de

finito una. «fa.miglia di parole» (confronta con ciò che ha.i scritto 
tu): «Costituiscono una. famiglia. di parole tutte quelle voci che 
per affinità di significa.ti e di origine (per affinità semantica. 
o di etimo) sono strettamente lega.te tra. loro».

Proviamo a.desso a. ricostruire la. serie di passaggi attraver
so i quali si dimostra. che bottiglia e bottega sono parenti. 
BOTTEGA -+ (la.t. a.potheca. [m]) «luogo dove si tiene il vino 
in ca.sa.» -+ il vino si tra.va.sa. in bottiglie -+la. parola. «bottega.» 
è parente della. parola. «bottiglia.». 

Verifichiamo ora. anche gli altri rapporti di parentela. per 
le parole «botte, scala. e maggio»: 

Da. tutto quello che abbia.mo detto, fa.tto, e scritto oggi, ti 
pare di aver scoperto qualche caratteristica. nuova. del voca.-
bola.rio o qualche suo vantaggio inaspettato? .................... . 

E se sì, qua.le? .... ·····:·················· ................................... . 

Tav. 5 
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3. Definire

Per incominciare è importante partire da una classifi
cazione dei diversi tipi di definizione, basata sui diversi 
metodi che si hanno a disposizione per formularle 3. Pos
sono quindi distinguersi: 

1) definizioni ostensive, quando il significato deriva dalla
indicazione dell'oggetto denotato dal vocabolo che desi
deriamo definire; 

2) definizioni denotative, in cui il significato emerge da
un'indicazione di specifici esempi dell'oggetto a cui il ter
mine da definire si riferisce; 

3) definizioni contestuali, attraverso cui il significato si
coglie da diversi contesti in cui il termine è impiegato; 

4) definizioni date per genere e differenza, quando si
stabilisce la classe generica a cui il definiendum appar
tiene e vi si aggiunge la sua caratteristica specifica; 

5) definizioni-sinonimo in cui il significato si fornisce dan
do un sinonimo familiare del termine che il destinatario 
non conosce. 

Questionario sulle definizioni 

Un tuo amico inglese è venuto a. trovarti in Italia. e sta. im
parando l'italiano. Sente un discorso che stai facendo con tua. 
madre. Rima.ne colpito, tra. le parole che non conosce, da.I vo
cabolo «tavolo» e così ti chiede:« Wha.t does "tavolo" mea.n?». 

Tu devi trova.re il modo per dargli la. definizione, tenendo 
conto che: 

1) il tuo amico conosce poche parole di italiano;
2) tu sa.i esprimerti male e poco in inglese.
Ha.i diverse possibilità: elenca.le di seguito.

A) ..................................................................................... .

B) ······················································································ 
.......................................................................................... . 
C) ..................................................................................... .

Vantaggi e svantaggi delle va.rie tecniche 
per da.re una. definizione 

TECNICA 1) ostensiva. 
Vantaggi: è molto immediata; 
Svantaggi: non possono definirsi così termini astratti. 

TECNICA 2) denotativa. 
Vantaggi: ci si può affida.re alle conoscenze che il destinata
rio già possiede; 
Svantaggi: si possono crea.re dei malintesi. Ad esempio, il de
stinatario può considera.re rilevanti delle proprietà che in realtà 
non lo sono. 

TECNICA 3) contestuale 
Vantaggi: v. sopra. 
Svantaggi: v. sopra. 

TECNICA 4) sinonimo 
Vantaggi: è la. più semplice; è molto chiara.; è molto rapida.,' 
è utilissima. per uno straniero; 
Svantaggi: la. definizione può essere poco rigorosa.. 

Tav. 6 



Si noti che si tratta in buona parte di metodi che i par
lanti utilizzano e che pertanto bambini di undici anni po
trebbero già essere in grado di utilizzare, seppure incon
sapevolmente. 

Per sottoporre a verifica quest'ipotesi può essere inte
ressante presentare agli allievi una concreta situazione 
comunicativa in cui sia necessario dare una definizione 
di un termine molto noto e si possa far ricorso a tutte le 
tecniche citate (vedi tavola 6). 

Questa consegna è stata rivolta agli stessi bam_bini che 
hanno seguito il lavoro col vocabolario. I nsultat1 attesta
no una diffusissima utilizzazione della tecnica ostensiva e 
un altrettanto alto impiego della definizione per sinonimia; 
in pochissimi casi si ricorre alla definizione contestuale 
e mai alle due tecniche rimanenti. Alla discussione dei 

risultati segue l'esposizione, dedotta dalle risposte, dei di
versi tipi di definizione e per ognuno di essi si individua
no vantaggi e svantaggi. La tecnica per genere e diffe
renza viene tralasciata in questa prima fase per dedicar
vi una riflessione specifica, giacché può risultare molto 
utile impratichirsi con essa per formulare definizioni chia
re e sintetiche. 

La mossa successiva del lavoro è finalizzata all'indivi
duazione delle caratteristiche che una buona definizione 
non dovrebbe possedere (vedi tavola 7). Prevede inizial
mente la presentazione di un campione di definizioni che 
contengono alcune delle più tipiche caratteristiche delle 
definizioni infantili 4

• Si tratta della concretizzazione del-
1' astratto (def. 1), della limitazione del significato al pro
prio universo di esperienze (def. 2), della generalizzazio-

Quale definizione preferisci? 

Qui di seguito troverai elencate le definizioni di alcune 
parole. 

Sono state scritte da alcuni bambini di quarta e quinta ele
mentare che non hanno fatto il vostro stesso lavoro col voca
bolario. 

Leggile attentamente. 

1) INVECE = quando uno dice che fa una cosa e invece poi
ne fa un'altra. 

2) BUGIARDO = un bambino che non dice la verità alla
mamma o alla maestra. 

3) GENTILEZZA = vuol dire quando uno aiuta tutti, è bra
vo, è garbato, è tuo amico. 

4) GIOCARE = quando ci si diverte insieme a nascondino 
o a bambole.

Ora pensa un attimo. Ti pare che queste definizioni siano
in gran parte esatte? ........................................................ . 

Ti sembrano siano complete? ......................................... . 
Esprimi, analizzando uno alla volta i loro pregi e i loro difetti. 

PREGI DIFETTI 

Definizione 1) 

Definizione 2) 

Definizione 3) 

Definizione 4) 

Le definizioni di questo secondo gruppo sono state invece 
scelte tra quelle di tre diversi vocabolari che abbiamo già usato. 

Scegli per ogni parola definita, la definizione che ti soddi
sfa di più (puoi ogni volta scegliere un vocabolario diverso). 

Esprimi poi i motivi che ti hanno condotto a fare quella 
scelta. 

Tav. 7 
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SEDIA: 
1) D.l.R.: «Mobile che offre appoggio a chi si vuole sedere,

in uso soprattutto in Occidente, essendo proprio di molti po
poli orientali sedersi non su un mobile ma a terra, sui talloni 
o con le gambe incrociate».

2) DEVOTO: «Mobile destinato ad offrire appoggio alla per
sona seduta, essenzialmente costituita di un piano sostenuto 
da quattro piedi o gambe e da altre strutture d'appoggio ed 
eventualmente di parti per l'appoggio delle braccia (braccio
li) o del dorso (spalliera)». 

3) ZANICHELLI: «Sedile per una sola persona di antica ori
gine e di forma svariata secondo le epoche o gli stili e i mate
riali impiegati, costituito da una spalliera, un piano orizzon
tale o sedile e due o tre o quattro gambe o piedi uniti o no 
da traversa». 

GENTILEZZA: 
D.I.R.: «Cortesia signorilità. Comportamento garbato e cor

diale. Finezza, delicatezza, azione gentile». 
D.: «Cortesia, amabilità. Finezza scevra di affettazione, de

licatezza, grazia». 
Z.: «Qualità di chi, di ciò che è gentile. Atto, espressione 

gentile. 

INVECE: 
D.I.R.: «Al contrario, all'opposto. Sottolinea opposizione,

contrasto». 
Z.: «Al contrario, in luogo di, al posto di». 
D.: «Sottolinea l'opposizione o la sostituzione di un concet

to al precedente». 

Della prima parola scelgo la definizione ......................... . 
perché ..................... , ......................................................... . 

Della seconda parola scelgo la definizione ... . ................. .

perché ............................................................................... . 
Della terza parola scelgo la definizione ............... ........... .

perché ............................................................................... . 
Dall'analisi del primo e del secondo gruppo di definizioni, 

abbiamo forse capito ciò che una definizione NON dovrebbe 
essere: 

1) circolare
2) essere espressa in un linguaggio ambiguo e oscuro
3) né troppo ampia, né troppo ristretta.



Alla scoperta del dizionario 

ne del significato (def. 3) e della restrizione del significa
to ad esempi specifici (def. 4). Nella definizione 1) è stata 
inserita anche la caratteristica della «circolarità» (il defi
niendum riappare nel definiens), non accettabile in una 
buona definizione. Ai bambini viene richiesto di analizza
re ogni definizione e di individuarne pregi e difetti. La 
«concretizzazione dell'astratto» non è stata percepita da 
nessuno come un difetto e la circolarità è considerata un 
rinforzo della chiarezza. 

La «limitazione del significato» è stata da tutti interpre
tata come un difetto smaccato: «Le bugie le possono dire 
tutti a tutti ... ». O ancora: «Bastava che il bambino scrives
se la frasetta "Non dice la verità" e dava il significato». 

Rispetto al carattere della «globalità», le interpretazioni 
sono state molto difformi. La maggioranza la ritiene un di
fetto: «Se uno è gentile può anche essere uno sconosciu
to o esserlo per incastrarti ... ». Altri ritengono che la defi
nizione sia addirittura poco ampia, probabilmente a cau
sa di una idealizzazione dei buoni sentimenti. 

Rispetto infine alla ristrettezza del significato a situazio
ni reali, tutti sono concordi nel ritenerlo un limite della de
finizione e adducono al proposito motivazioni diverse: 
«Quando giochi non ti diverti sempre. Se perdi a carte non 
è divertente ... » oppure: «Probabilmente questo bambino 
si è un po' rimbambito perché gioca sempre agli stessi 
giochi ... ». 

La seconda parte della scheda offre invece tre defini
zioni diverse, tratte da distinti vocabolari, per tre termini 
differenti. In questo caso gli allievi sono invitati a sceglie
re la definizione a loro parere migliore e a motivare la 
scelta. Dalle loro risposte emerge il privilegiamento del
la completezza: non interessa che una definizione non sia 
sintetica, meglio anzi se fornisce molte informazioni. L'im
portante è che non sia espressa con termini difficili. La 
sinonimia viene scelta a gran maggioranza come la tec
nica migliore. 

La scheda si conclude con l'induzione, dalle definizio
ni informali dei bambini e da quelle formali dei vocabo
lari, di alcune regole da seguire per dare una definizio
ne accettabile. 

L'ultima scheda dell'unità didattica (vedi tavola 8) ri
guarda, come anticipato, la familiarizzazione con la tecni
ca definitoria per genere e differenza. Al di là della sua 
utilità per definire con una certa chiarezza, può essere 
considerato un utile esercizio per sviluppare la capacità 
di classificare persone o cose seconào le caratteristiche 
salienti. 

Può essere infine interessante, come tappa finale, una 
verifica sui risultati. Richiesto ai bambini di formulare una 
definizione della parola bugiardo, si è registrato l'uso ge
neralizzato della tecnica «genere-differenza», l'inserimento 
frequente di classificazioni grammaticali, il largo impie
go della sinonimia, l'uso di espressioni introduttive quali 
«colui che ... » o «persona che ... » e la scomparsa di «quan
do uno ... », un certo sforzo di sintesi e infine l'inserimento 
di frasi che esplicano gli usi specifici di quel termine. Si 
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Impariamo a definire con facilità 

Quando abbiamo ragionato sulle tecniche esistenti per dare 
una definizione, ne avevamo trovato una molto chiara e sin
tetica: quella per sinonimia. 

Ne esiste un'altra, altrettanto chiara, meno sintetica, uti
lizzabile quando, ad esempio, un termine non ha sinonimi e 
non può quindi essere definito grazie a loro. 

Questa tecnica può essere usata però soltanto per definire 
nomi comuni. 

Costruire una definizione con questa tecnica è piuttosto di
vertente. 

Bisogna trovare innanzitutto qual è l'insieme o sottoinsie
me più vicino, a cui appartiene l'oggetto del termine da de
finire. 

Poi, si cerca la differenza specifica che caratterizza la per
sona, la cosa o l'animale a cui il termine da definire si riferisce. 

Proviamo ad applicare queste due regole per definire, ad 
esempio, la parola: «musicista». 

1) un musicista fa parte dell'insieme degli «artisti»;
2) qual è la sua differenza specifica, rispetto agli altri arti

sti? -+ suonare uno strumento. 
Allora, la definizione di «musicista» può essere la seguente 

«ARTISTA CHE SUONA UNO STRUMENTO» 
Con questa tecnica puoi anche definire con due o tre parole 

fondamentali e molto generiche, termini molto specifici. Co
me esempio, troverai un elenco di termini che indicano diver
si tipi di cavallo; usando sempre la parola «cavallo» e aggiun
gendo differenze specifiche molto semplici, è possibile costruire 
definizioni molto sintetiche e complete. Vediamo. 

CA VALLONE = cavallo grosso maschio 
CAVALLINO = cavallo piccolo maschio 
PULEDRO·= cavallo giovane maschio 
STALLONE = cavallo adulto maschio 
PUROSANGUE = cavallo con due genitori di razza 
MEZZOSANGUE = cavallo con un genitore di buona razza 
PONY = cavallo piccolo irlandese o scozzese. 

Prova ora tu a definire le seguenti parole, applicando la tec
nica imparata: triangolo, cesta, maestro, braccialetto, uomo, 
bambino. 

Tav. 8 

noti tra l'altro che nel valutare le definizioni date dai com
pagni, gli allievi hanno impiegato spontaneamente le ca
ratteristiche che una buona definizione non dovrebbe pos
sedere o hanno fatto riferimento alle diverse tecniche co
nosciute. 

In definitiva, sembra che l'intero lavoro abbia dato frutti 
apprezzabili. Senza puntare a definizioni 'formali' i ragazzi 
hanno colto il modo in cui dare definizioni appropriate e 
chiare. Il tutto per poter essere autocritici sulle proprie 
definizioni e le conoscenze che sottintendono; «costrutti
vamente critici» sulle definizioni altrui ... anche su quelle 
dei vocabolari. 

1 R Simone, Maistock, La Nuova Italia, Firenze 1988, p. 54. 
2 Nel formulare la scheda precedente ho utilizzato idee, formulazioni 
ed esempi tratti da R Simone, citato in nota I, pp. 160-161. 
3 L.A. Warat, La definition: tipos, tecnicias y reglas, Cooperadora de 
derecho e ciencias sociales, Buenos Aires 1975, p. 7-8. 
4 E. Arcaini, «Definizione» lessicale e procedimenti esplicativi dei 
bambini, in M. Dardano et al., Parallela, Narr., Tubinga 1983, pp. 
200-217, cit. in R Simone, cit., p. 56. 
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Le 'parti' 
di Tesnière 

EMMA CAVALLINI 

BERNACCHI 

È possibile riordinare le classiche 'parti 
del discorso' secondo criteri meno labili 
di quelli tradizionali? 

I. Innovazione o tradizione

R 
imettere in discussione le parti del discorso - se 
sia lecito o meno cercare di distinguerle in sede 
teorica; e se sia raccomandabile, o quanto meno 

opportuno, farne oggetto di insegnamento in sede didat
tica - può sembrare, oggi, qualcosa di desueto. 

Dominante intorno agli anni Sessanta - che soprattutto 
in sede didattica videro un consistente proliferare di nuo
ve o ridefinite categorie linguistiche (come quelle di «de
terminante», «sostituente», «funzionale», «connettivo» ... ) -
la problematica connessa alle parti del discorso venne 
infatti, ad un certo punto, soppiantata da un progressivo 
spostarsi degli interessi linguistici verso l'ambito più ge
nerale della comunicazione. Anche la scuola, accantonato 
il problema dell'analisi grammaticale, rivolse così il suo 
desiderio di innovazione ai domini della semiologia, del
la sociolinguistica, della pragmalinguistica, e infine della 
linguistica testuale: realizzando uno spostamento d'ambito 
per molti versi giustificato. 

Soprattutto nella scuola dell'obbligo, infatti, ha senz'al
tro più senso insistere sugli aspetti comunicativi della lin
gua (che presentano, per gli allievi, innegabili caratteri
stiche di concretezza e di immediatezza) che non sul 'pro
blema classificatorio' (caratterizzato, al contrario, da un 
notevole grado di astrattezza). 

Il fatto sorprendente e contraddittorio, però, è che -
se non al problema - al 'momento' classificatorio si con
tinua a dedicare, nella scuola, moltissimo spazio: così che 
il nuovo della semiologia, della pragmalinguistica, della 
linguistica testuale ... convivono accanto al vecchio dell'a
nalisi grammaticale, dando luogo a un accostamento di 
proposte marcatamente incoerenti, anche a livello meto
dologico. 
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Nei momenti d'uso testuale della lingua, infatti, la con
siderazione degli aspetti funzionali e pragmatici della co
municazione ha portato ad attenuare e a correggere no
tevolmente il ricorso alla tradizione: contrapponendo al
l'unicità del modello retorico-letterario tutta una pluralità 
di modelli testuali alternativi. 

Nei momenti in cui l'allievo è invitato a riflettere sui di
versi tipi di funzione e di significato espressi dalle paro
le, invece, il ricorso alla tradizione continua ad essere in
discusso, dominante: così che c'è attenzione allo svilup
po del senso critico in un settore, e c'è soffocamento del 
senso critico stesso in un altro. 

È lecito chiedersi, di fronte a una tale situazione (del re� 
sto giustificata, almeno in parte, sia dalla mancanza d'al
ternative valide, sia dalla giusta resistenza ad accantonare 
l'insegnamento classificatorio), se possa ancora valere la 
pena d'intervenire. 

La risposta, a mio avviso, è affermativa: nella misura, 
almeno, in cui si riesca a proporre un'alternativa valida, 
se non come oggetto diretto dell'insegnamento, come sti
molo, per l'insegnante, alla riflessione, alla revisione cri
tica e alla prudenza. 

Ecco allora l'idea di illustrare - sia pure a grandissi
me linee - la teoria di Tesnière: che riguardo al proble
ma della classificazione linguistica solleva una serie di 
obiezioni e di proposte estremamente originali e stimo
lanti. Tesnière è noto, in Italia, soprattutto come ideatore 
d'un mo'dello di analisi strutturale della frase. La sua ope
ra fondamentale - gli Eléments de syntaxe structurale -
è però qualcosa che travalica ampiamente questo setto
re d'indagine: è «una vera e propria miniera di idee», per 
usare un'espressione utilizzata da Jean Fourquet nella pre
fazione agli Eléments. E tra le varie idee a cui si fa riferi
mento c'è, appunto, una proposta di rifondazione delle 
parti del discorso che vale la pena di esaminare. 



Le 'parti' di Tesnière 

2. La critica alla classificazione tradizionale

Tesnière parte da un rifiuto globale del complesso clas
sificatorio tradizionale. Lo giudica compromesso alla ba
se, infatti, da un evidente vizio logico: consistente nell'a
ver definito le varie classi di parole - tutte valutate alla 
stessa stregua - utilizzando simultaneamente tre criteri 
::ìiversi: la «natura» delle parole (come nel caso dei verbi 
'.) dei sostantivi); la loro «funzione» (come nel caso degli 
aggettivi o degli avverbi); la loro «posizione» (come nel ca
so delle preposizioni). 

A questo tipo di procedura - logicamente scorretto e 
linguisticamente livellante - egli ne contrappone un al
tro: che lo porta ad operare, su base funzionale, una pri
ma fondamentale distinzione tra «parole piene» e «parole 
vuote». Solo alle parole piene (che assommano, al loro in
terno, le tradizionali classi dei sostantivi, dei verbi, degli 
aggettivi e degli avverbi) egli attribuisce, poi, lo status di 
«categorie». Solo a tali parole, infatti, riconosce una «fun
zione semantica», vale a dire la proprietà di esprimere, 
in senso proprio, delle idee: o, comunque, delle «catego
rie mentali», delle trame astratte (rispettivamente quella 
di «sostanza», di «processo», di «attributo astratto della so
stanza» e di «attributo astratto del processo»), che in larga 
misura guidano la percezione della realtà. 

Alle altre parole - definite parole vuote - Tesnière at
tribuisce invece una funzione diversa: quella di «strumenti 
grammaticali», aventi il ruolo «d'indicare, di precisare, o 
di trasformare la categoria delle parole piene», oltre che 
quello di «regolarne i rapporti reciproci». All'interno del
le parole piene Tesnière opera, poi, una distinzione bi
naria in rapporto al tipo di idea che viene espresso. In 
ciascuna delle quattro categorie individuate, infatti, egli 
rileva l'esistenza di «parole piene che esprimono idee par
ticolari» e di «parole piene che esprimono idee genera
li». Le prime - definite «parole piene particolari» - sono 
caratterizzate, oltre che da un «contenuto categoriale», da 
un «contenuto semantico specifico». Le seconde - defi
nite «parole piene generali» - sono invece caratterizzate 
soltanto da un contenuto categoriale. Tale distinzione non 
è fine a se stessa, ma ha - soprattutto per alcune catego
rie linguistiche - delle implicazioni classificatorie molto 
significative. 

3. La classe dei sostantivi

Si consideri, ad esempio, la classe àei sostantivi. Secon
do l'ottica tesnieriana vengono a rientrare, in essa, non 
solo parole come bambino, ca vallo, albero, casa ... ; ma an
che parole come io, costui, chiunque, chi ... 

Se le prime vi rientrano come «sostantivi particolari» (in 
quanto fanno riferimento, contemporaneamente, alla ca
tegoria sostantivale e a un contenuto sostantivale specifi
co), infatti, le seconde vi entrano come «sostantivi gene
rali» (in quanto - pur non essendo in grado di esprimere 
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un significato sostantivale preciso - fanno comunque ri
ferimento alla categoria sostantivale). 

Vi è tutto un blocco di parole, pertanto - e cioè molti 
dei tradizionali pronomi personali, dimostrativi, indefini
ti, interrogativi - che viene spostato dalla classe dei pro
nomi a quella dei sostantivi. E la logica che guida questo 
spostamento è pienamente legittima: dal momento che i 
sostantivi generali - a ben vedere - vengono a costitui
re il logico completamento della distinzione, tradizional
mente operata, tra sostantivi propri e sostantivi comuni. 

I sostantivi propri sono infatti caratterizzati dall'avere 
«l'estensione più limitata» (in quanto applicabili a degli in
dividui o comunque a dei singoli elementi), ma «la com
prensione più vasta» (in quanto ognuno degli individui o 
elementi a cui il sostantivo proprio s'applica è caratteriz
zato da un infinito numero di qualità). I sostantivi comuni, 
al contrario, sono caratterizzati «da un'estensione più am
pia» (in quanto riferibili a un numero molto elevato d'indi
vidui o elementi), ma «da una comprensione ristretta» (in 
quanto abbastanza limitato è il numero delle qualità co-
muni a questi individui o elementi). 

Da ciò consegue che - tenendo fissi i due parametri 
individuati e continuando, idealmente, ad ampliare il gra
do dell'estensione e a restringere quello della compren
sione - si esce, ad un certo punto, dall'insieme dei so
stantivi particolari per entrare in quello dei sostantivi ge
nerali. Questi ultimi hanno infatti, per la loro genericità, 
«l'estensione più vasta, ma, al tempo stesso, la compren
sione più limitata». 

La classe dei sostantivi tesnieriani viene dunque amplia
ta e ristrutturata, rispetto alla tradizione, nel modo se
guente: 

generali 

sostantivi comuni 

particolari 

propri 

4. La classe degli aggettivi

Divergenze più contenute, ma comunque significative,
rispetto alla tradizione, caratterizzano la classe degli ag
gettivi. Riguardo a quest'ultima, infatti, Tesnière opera una 
ridistribuzione interna, che porta ad accorpamenti diversi 
dei gruppi di parole in essa rientranti. 

In tale ridistribuzione - essendo gli aggettivi caratte
rizzati da una comprensione comunque ristretta e da un'e
stensione nulla - si assume un parametro di riferimento 
diverso rispetto a quello adottato per i sostantivi: e cioè 
la «natura dell'idea astratta» espressa dai singoli aggettivi. 

Il risultato è un quadro complessivo schematizzabile nel 
modo seguente: 
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di qualità 
attributivi 

di quantità 

aggettivi 

personali 

di rapporto 

circostanziali 

La possibilità - per ogni sottoclasse individuata - di 
esprimere sia un'idea generale sia un'idea particolare, 
può poi essere esemplificata come segue: 

generali particolari 

di qualità tale rosso 

di quantità molto due 

personali mio patema 

circostanziali questo odierno 

Considerando in parallelo gli schemi proposti, è facile 
notare - rispetto alla tradizione - una serie di spostamen
ti abbastanza significativi. 

Tale, ad esempio, esce dalla sua oscillante posizione -
tradizionalmente a cavallo tra i dimostrativi e gli indefini
ti - per affiancarsi ai qualificativi: da cui viene a distin
guersi solo per il suo grado di maggiore genericità. In mo
do analogo molto (con gli altri indefiniti tradizionali) si af
fianca ai numerali: anche in questo caso, infatti, la distin
zione tra gli uni e gli altri è in rapporto al grado di mag
giore o minore specificità dell'idea espressa. Gli aggetti-

. vi numerali, nel contempo, escono dalla sottoclasse de
gli aggettivi determinativi (ridefiniti da Tesnière «aggettivi 
di rapporto»), per affiancarsi ai qualificativi, a cui sono as
sociati nell'unica sottoclasse degli «attributivi». 

Il parallelismo, all'interno di ogni sottoclasse, tra agget
tivi generali e aggettivi particolari, porta poi all'individua
zione di alcuni gruppi nuovi. È il caso di aggettivi come 
paterno e pochi altri (quali materno, fraterno, aristotelico, 
ciceroniano), che si affiancano - in quanto espressivi di 
un rapporto personale particolare - ai tradizionali pos
sessivi. Ed è il caso di aggettivi come odierno, mensile, 
natalizio (cui si potrebbero associare, in quanto espressi
vi di una circonstanza spaziale, alcuni altri aggettivi co
me sotterraneo, o subacqueo) che si affiancano - in quan
to espressivi di un rapporto circostanziale particolare -
ai tradizionali dimostrativi. 
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Per qualche altro gruppo, infine, si assiste a una sem
plice riclassificazione terminologica: è il caso di mio, tuo, 
suo ... che, da aggettivi possessivi, diventano aggettivi di 
rapporto personale. Va comunque notato - a questo ri
guardo - che la ridenominazione non è mai fine a se stes
sa, ma risponde, sempre, a un desiderio di logicità, di coe
renza. Riguardo a mio, tuo, suo ... , ad esempio, Tesnière 
rifiuta come riduttiva la definizione di possessivi, dal mo
mento che, in molti casi, tali aggettivi esprimono un tipo 
di rapporto che non è identificabile con un possesso. Si 
dice il suo cane, infatti, riferendosi al padrone cui appar
tiene l'animale; ma, reciprocamente, si dice il suo padro
ne riferendosi al cane: senza che, in questo caso, sia le
gittimo attribuire al cane il ruolo di possessore. 

Grandi o piccole che siano le modificazioni introdotte, 
l'intento è dunque sempre il medesimo: non accettare nul
la acriticamente, solo perché tramandato da una tradizio
ne vecchia di secoli. 

5. La classe dei verbi

La considerazione del verbo costituisce, all'interno del
discorso tesnieriano, un nodo fondamentale, estremamen
te ricco di implicazioni a tutti i livelli; non è quindi possi
bile renderne ragione in breve spazio, con una sintesi 
chiara ed efficace. Dovendo attuare delle scelte, vale la 
pena di ìimitarsi a due proposte, indubbiamente signifi
cative, che riguardano l'ambito classificatorio: quella di 
considerare verbi, a tutti gli effetti, anche i cosiddetti pre
dicati nominali; e quella di ampliare l'opposizione transi
tivo-intransitivo alla luce di una più globale considerazio
ne degli elementi che entrano, come parte attiva, all'in
terno di un «processo verbale». 

I predicati nominali - che sono, in ultima analisi, «la sim
biosi di un aggettivo e del verbo essere» - sono da Te
snière considerati «verbi sostantivi» e sono paragonati, da 
un punto di vista strutturale, alle forme verbali dei tempi 
composti. Sia nel caso dei verbi sostantivi che in quello 
dei verbi composti, infatti, ci si trova di fronte a dei «nu
clei dissociati»: e cioè a delle unità linguistiche, a delle 
«entità sintattiche elementari», composte da due parole, 
di cui la prima (il verbo essere o l'ausiliare) svolge una 
funzione strutturale; la seconda (l'aggettivo o l'«ausiliato») 
svolge una funzione semantica. 

In frasi come Alfredo è arrivato e Alfredo è grande, ad 
esempio, sono rinvenibili due nuclei dissociati dello stes
so tipo. Sia è arrivato, sia è grande, infatti, sono analizza
bili come somma di una parola svolgente una funzione 
strutturale (o morfologica, benché Tesnière preferisca non 
usare questo termine) è: e di una parola svolgente una 
funzione semantica, rispettivamente arrivato e grande. 

Per quanto concerne il tipo di significato espresso, i ver
bi sostantivi sono poi avvicinati ai verbi di stato intransiti
vi: e cioè a quei verbi che - come essere, dimorare, ver
deggiare ... - esprimono comunque, anziché un'azione, 
un modo d'essere, caratterizzato da una qualità, o da una 
posizione. Negli altri casi si parla, invece, di «verbi d'a
zione», e cioè di verbi indicanti un'attività. Ed è nei con
fronti di questi verbi che Tesnière evidenzia l'opportuni
tà di superare, ampliandola, la tradizionale dicotomia 
intransitivo-transitivo. 
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Tale dicotomia si regge, infatti, sul ruolo privilegiato che 
la tradizione è venuta assegnando al soggetto e al com
pletamento oggetto: ingiustificatamente ritenuti gli ele
menti più significativi di un'azione. Secondo Tesnière, in
vece, ogni azione - o, meglio, ogni «processo verbale» 
- è come un piccolo dramma che chiama in gioco, a se
conda dei casi, da uno a tre «attori» (o «attanti»), caratte
rizzati dal fatto di avere lo stesso peso: di ricoprire cioè,
nei confronti del verbo, un ruolo equivalente.

Vi sono così «verbi a un attante» (o «monovalenti») carat
terizzati dal fatto di esprimere un processo a cui parteci
pa una sola persona o una sola cosa: come nel caso di 
cadere, andare, camminare ... , che comportano un unico 
attore: un soggetto. Vi sono «verbi a due attanti» (o «biva
lenti») caratterizzati dal fatto di esprimere un processo a 
cui partecipano due persone o cose: come nel caso di col
pire, pensare, guardare ... , che - oltre al soggetto - com
portano un secondo attore: un complemento oggetto. Vi 
sono infine «verbi a tre attanti» (o «trivalenti») caratterizza
ti dal fatto di esprimere un processo a cui partecipano tre 
persone o cose: come nel caso di donare, dire, doman
dare ... , retti, normalmente, da un soggetto, da un comple
mento oggetto e da un complemento di termine. 

La grammatica tradizionale, distinguendo i primi come 
intransitivi e accomunando i secondi e i terzi come tran
sitivi, opera dunque un appiattimento ingiustificato. A so
stegno di quest'affermazione, Tesnière invoca il fatto che, 
in più d'una lingua, i verbi trivalenti possono ammettere 
due specie di passivazioni: l'una retta sullo scambio tra 
il primo attante (soggetto) e il secondo (complemento og
getto); l'altra retta sullo scambio tra il primo attante (sog
getto) e il terzo (complemento di termine). Una frase in
glese come Alfred gives the book to Charles, ad esem
pio, conosce sia la passivazione del secondo attante (The 
book is given by Alfred to Charles), sia la passivazione del 
terzo attante (Charles is given the book by Alfred). 

Qualche esempio del genere può essere rinvenuto, 
del resto, anche in italiano, dove vi è traccia di forme co
me essere donato di qualcosa, in cui la passivazione è do
vuta a uno scambio fra il terzo attante (complemento di 
termine) e il primo (soggetto). 

Al di là dei singoli esempi, comunque, ciò che importa 
è sempre l'atteggiamento di fondo: identificabile in una 
costante e minuziosa analisi critica dei dati tramandati dal
la tradizione, e nella disposizione costante a non accetta
re mai, acriticamente, il già dato. 

Per quanto riguarda la classe degli avverbi, le propo
ste di mutamento sono indubbiamente meno consistenti. 
Vale però la pena di evidenziare, come significativo, il fatto 
di averne escluso alcuni elementi che la tradizione vi fa
ceva rientrare. È il caso, in particolare, di sì e no: parole 

· che non svolgono, a differenza dei veri e propri avverbi,
la funzione di «attributi dei processi» - e cioè delle azioni
o degli stati espressi dai verbi - ma che sono invece, se
condo Tesnière, l'equivalente di intere frasi (come si ve
drà più dettagliatamente parlando delle interiezioni).
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6. Le parole vuote: giuntivi e traslativi

Esaurita l'analisi delle parole piene, restano da illustra
re i consistenti elementi di novità che Tesnière introduce 
nell'analisi - e nella conseguente classificazione - del
le parole vuote. Queste ultime sono, rispetto alle prime, 
qualcosa di sostanzialmente nuovo: oggetto di una «sin
tassi dinamica» (o «funzionale») che si contrappone alla 
«sintassi statica» avente per oggetto le categorie linguisti
che. Vengono quindi a variare, nei loro confronti, i para
metri classificatori adottati: che non vertono più sul tipo 
di significato espresso, ma sul tipo di funzione esplicato. 

È infatti su questa nuova base che Tesnière individua, 
prioritariamente, due classi di parole vuote: quella dei 
«traslativi», cui compete la funzione di variare le strutture 
frasali «in senso qualitativo»; e quella dei «giuntivi», cui 
compete la funzione di variarle «in senso quantitativo». 

La prima di queste due funzioni (e cioè la funzione «tra
slativa») non vien mai menzionata dalla grammatica tradi
zionale. La seconda (e cioè la funzione «giuntiva») è inve
ce da essa riconosciuta, e 'distribuita' tra la classe delle 
preposizioni e quella delle congiunzioni. 

Anche rispetto alla funzione giuntiva, peraltro, sono ri
levabili divergenze molto consistenti tra l'ottica tradizio
nale e quella tesnieriana: Tesnière riconosce una funzio
ne giuntiva solo a quelle parole che, tradizionalmente, 
vengono definite congiunzioni coordinative. Solo queste 
ultime svolgono infatti, a suo avviso, la funzione di connet
tere in senso vero e proprio delle parole o dei nuclei fra
sali, aumentando l'economia quantitativa del testo di ri
ferimento. 

Le altre parole tradizionalmente considerate connetti
vi - e cioè le preposizioni e le congiunzioni subordinati
ve - svolgono invece, secondo Tesnière, una funzione 
più complessa, che non è riducibile a un'operazione di 
connessione, ma che comporta un processo di trasforma
zione: identificabile in un mutamento (o «trasferimento») 
di categoria delle parole a cui s'applica. Per questo egli 
definisce tali parole «traslativi». 

Si considerino, ad esempio, alcune formule linguistiche 
come: l'età d'Augusto; una statua di legno; una distesa 
d'erba; il centro della città. Secondo l'ottica tesnieriana, 
la preposizione di presente in ciascuna non svolge la fun
zione di connettere, reciprocamente, le singole coppie di 
nomi (età e Augusto; statua e legno, eccetera). Svolge, in
vece, la funzione di trasformare in aggettivi i nomi che es
sa introduce: tant'è vero che le sequenze sopra riportate 
equivalgono, rispettivamente, a: l'età augustea; una sta
tua lignea; una distesa erbosa; il centro cittadino. 

Va subito precisato, a tale proposito, che Tesnière è 
perfettamente consapevole del fatto che non tutte le cop
pie composte dalla preposizione di e da un sostantivo so
no lessicalizzabili come aggettivi. In una sequenza come 
il libro di Piero, ad esempio, tale trasformazione non è ma
terialmente possibile. Resta comunque innegabile, anche 
in casi del genere, l'equivalenza sintattica (e quindi di na
tura strutturale, o funzionale) della coppia di+ sostantivo 
da un lato, e dell'aggettivo dall'altro. 

Considerazioni analoghe si possono poi ripetere riguar
do alle altre preposizioni: con soluzioni traslative caso per 
caso diverse. Così come la preposizione di trasferisce i 
sostantivi in aggettivi, ad esempio, le preposizioni a, con, 



r Mhn.Iliarr11({J) {bra §({J)(CJl<e&à e §(C1Ul({J)Ila ------------

in ... trasferiscono i sostantivi in avverbi (basti pensare a 
formule come a forza, con rabbia, in fretta ... ). 

Più in generale, poi, secondo Tesnière, le preposizioni 
permettono di trasferire qualsiasi tipo di parola piena da 
una categoria all'altra. Appoggiandosi a un traslativo ade
guato, ad esempio, i sostantivi possono diventare agget
tivi, verbi, avverbi; i verbi possono diventare sostantivi, 
aggettivi, avverbi, e così via. 

La medesima funzione esplicata dalle preposizioni è poi 
estesa, da Tesnière, agli articoli: parole che dalla gram
matica tradizionale vengono distintamente classificate (e 
diversamente caratterizzate a livello funzionale), e che in
vece egli assimila, in larga misura, alla classe dei tra
slativi. 

Con questa soluzione Tesnière non nega, agli articoli, 
la loro funzione tradizionale, che consiste nel «contraddi
stinguere» i sostantivi. Semplicemente rileva che accan
to a questa funzione, da sempre riconosciuta, essi posso
no svolgerne un'altra. In espressioni come i più o il me
no, ad esempio, l'articolo trasforma (o trasferisce) in no
mi degli avverbi; in espressioni come il sapere, il dove
re, il potere ... trasforma in nomi dei verbi: con un mecca
nismo esattamente equivalente a quello esplicato dalle 
preposiziom. 

È sempre in base allo stesso tipo di meccanismo, inol
tre, che l'articolo può determinare la traslazione degli ag
gettivi in nomi: una traslazione di frequenza tanto eleva
ta, da aver ricevuto un'attenzione specifica anche da parte 
della grammatica tradizionale. Tutte le parole che tradi
zionalmente vengono definite aggettivi sostantivati, e mol
te delle parole che tradizionalmente vengono definite pro
nomi, infatti, sono in realtà degli aggettivi trasferiti in so
stantivi. 

Si considerino, ad esempio, le frasi che seguono: i gio
vani sono spesso entusiasti e generosi; il cielo avev� un 
azzurro intensissimo; cercano una domestica ad ore. E fa
cile individuare, all'interno di ciascuna, la presenza di un 
cosiddetto aggettivo sostantivato: giovani, azzurro, dome
stica. In realtà, questi aggettivi sostantivati altro non sono 
che dei sostantivi derivati da una «traslazione deaggetti
vale» (e cioè da una traslazione avente come punto di par
tenza un aggettivo) tanto frequente da essersi, in qualche 
modo, «fissata», stabilizzata. 

Diverse, invece, sono le traslazioni che si riscontrano 
negli esempi seguenti: ho comperato una camicetta pe
sante e una leggera; usa la penna rossa, non la nera. I ter
mini leggera e nera, sono il risultato di una traslazione 
deaggettivale occasionale: e riescono a esprimere un si
gnificato preciso solo perché i sostantivi di riferimento (ca
micetta e penna) sono presenti nella frase stessa in cui essi 
compaiono. 

Tali traslazioni - a differenza delle precedenti - sfo
ciano in un meccanismo del tutto analogo a quello che, 
nella grammatica tradizionale, viene considerato una pro
nominalizzazione. 
. N�:m vi è alcuna differenza, infatti, tra le traslazioni qua

litative sopra considerate e le traslazioni possessive o le 
traslazioni dimostrative dei due esempi che seguono: so
no stat_i sorteggiati sia il mio numero che il tuo; vorrei un
altro libro, non lo stesso di ieri. 

E evidente che - come leggera e nera - anche tuo e 
stesso sono il risultato di una traslazione deaggettivale oc-
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casionale: tanto che richiedono, per essere interpretabi
li, la presenza del sostantivo di riferimento. 

Al di là delle differenze rivelate tra traslazioni deagget
tivali fissate (o stabilizzate) e traslazioni deaggettivali oc
casionali, d'altronde, resta vero che il meccanismo di fon
do è il medesimo. Cade quindi, nell'ottica tesnieriana, la 
legittimità di categorizzare separatamente quelle parole 
che la grammatica tradizionale considera pronomi pos
sessivi, dimostrativi, indefiniti ... Tutti questi, infatti, altro 
non sono che «aggettivi di rapporto» occasionalmente tra
sferiti in sostantivi: proprio come quei qualificativi occa
sionalmente trasferiti in sostantivi a cui la tradizione - con
traddittoriamente rispetto alle altre sue scelte - non ha 
riconosciuto lo status di pronomi qualificativi. 

La classe dei pronomi - che con l'esclusione dei nomi 
generali era già stata privata di tutta una serie di elementi 
- viene quindi a ridursi ulteriormente. Ciò è tanto più ve
ro se si tiene presente che Tesnière riconosce anche l'e
sistenza di «traslazioni senza traslativi» (o, come egli dice,
senza «marcanti»). Alla luce di questo principio, infatti, si
possono considerare aggettivi trasferiti in sostantivi anche
i dimostrativi o gli indefiniti che fanno da soggetto negli
enunciati seguenti. questo non ci voleva!; tutti rimasero
perplessi di fronte alla sua proposta.

E sono da considerarsi «traslazioni desostantivali senza 
marcanti» quelle presenti in espressioni come un abito ro
sa (dove rosa è un sostantivo trasferito in aggettivo) o la 
torre Biffe] (dove Biffe] è un nome proprio trasferito in ag
gettivo); sono da considerarsi traslazioni deaggettivali sen
za marcanti quelle presenti in espressioni come parlare 
piano o non ci vedo chiaro (dove piano e chiaro sono ag
gettivi trasferiti in avverbi), e così via. 

Al di là dei singoli esempi, inoltre, è importante sottoli
neare come il meccanismo della traslazione porti a un con
sistente ridimensionamento dell'ottica categoriale - pre-

·minente, invece, nella grammatica tradizionale - e a una
marcata accentuazione dell'ottica funzionale. In un siste
ma in cui il trasferimento di categoria è continuamente
operante, infatti, il riferimento costante va alla funzione:
e con ciò si sposta dagli elementi fissi, statici, della lin
gua, a quelli operanti, dinamici.

È anche vero che, a ben vedere, la stessa grammatica
tradizionale - nella misura in cui riconosce l'esistenza del
le parole derivate - fa in qualche modo riferimento al
meccanismo della traslazione. È sempre un meccanismo
di traslazione, ad esempio, quello che permette di pas
sare da un sostantivo come carta a un aggettivo come car
taceo o a un verbo come incartare; oppure quello che per
mette di passare da un verbo come piacere a un aggetti
vo come piacevole, e da questo a un sostantivo come pia
cevolezza.

La traslazione implicitamente riconosciuta dalla gram
matica tradizionale, peraltro, è unicamente basata su pro
cessi di suffissazione o di prefissazione: vale a dire su pro
cessi che trasferiscono definitivamente, e cioè una volta
per tutte, una parola da una categoria all'altra. La trasla
zione tesnieriana, invece, non si riferisce solo a trasferi
menti cristallizzati, fissati; è un meccanismo più provviso
rio e più vivo; è qualcosa - come già si notava - che por
ta a un intrecciarsi e a un interagire continuo di catego
rie e di funzioni.
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7. I traslativi di secondo grado

A rendere più potente il meccanismo della traslazione
intervengono poi, nel modello tesnieriano, i cosiddetti «tra
slativi di secondo grado», che di fatto s'identificano con 
le congiunzioni subordinative della grammatica tradi
zionale. 

Questi traslativi, a differenza dei primi, svolgono la fun
zione di trasferire in una qualsiasi delle quattro catego
rie linguistiche un'intera frase: o, meglio, il «nucleo ver
bale» su cui la frase si regge. Il loro intervento comporta 
quindi - oltre a una transcategorizzazione - «una varia
zione di livello sintattico». 

Si consideri, ad esempio, una frase come il professore 
è assente. Utilizzando il traslativo che, essa può essere tra
sferita in sostantivo, ed entrare a far parte, come secon
do attante (e cioè come complemento oggetto), di una fra
se più complessa, del tipo: so che il professore è assente; 
oppure: mi hanno riferito che il professore è assente, e 
così via. 

Questo processo vale in generale: tutte le frasi tradizio
nalmente considerate oggettive, infatti, vengono trasferi
te dal che in un sostantivo che svolge il ruolo di secondo 
attante (o complemento oggetto). 

A questo proposito Tesnière cita, come particolarmen
te suggestivo, l'uso spagnolo, che fa precedere la trasla
zione retta dal che (que) dall'articolo (e]): quasi ad esplici
tare, in modo più chiaro, il valore sostantivale della frase 
trasferita. L'esempio fornito è il seguente: no impide el que 
no se pueda vivir sin comer, equivalente all'italiano: ciò non 
impedisce che non si possa vivere senza mangiare. 

Lo stesso tipo di trasformazione (da frase a sostantivo) 
è operante anche nel caso delle soggettive: solo che il 
sostantivo «trasferito» dal che, in questo caso, viene a svol
gere il ruolo di primo attante (o soggetto). 

Ancora a sostantivi che svolgono il ruolo di secondi at
tanti (e cioè a complementi oggetti), invece, vengono ad 
equivalere le frasi trasferite in sostantivi dal se, operante 
nelle interrogative. 

Oltre al trasferimento in sostantivi - come s'era accen
nato - vi è poi la possibilità di trasferire le frasi in agget
tivi, o in avverbi. 

In una frase complessa come vedo qualcosa che brilla, 
ad esempio, brilla viene trasferito dal che in aggettivo (tan
t'è vero che è possibile, e corrente, la sostituzione che bril
la/brillante). 

In una frase complessa come uscirò quando tornerai, 
invece, il quando trasferisce il verbo in avverbio. E così 
via. 

Senza dilungarsi in ulteriori esempi, vale solo la pena 
di precisare che Tesnière colloca nella classe dei trasla
tivi di secondo grado anche il che tradizionalmente con
siderato pronome relativo: pur riservandogli un ruolo un 
po' particolare, in conseguenza della sua variabilità. E va
le la pena di sottolineare come questa scelta porti a svuo
tare ulteriormente la tradizionale classe dei pronomi. 
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Prescindendo da quest'ultima notazione, si possono in
fine schematizzare nel modo seguente le divergenze più 
significative tra l'ottica tradizionale e l'ottica tesnieriana, 
riguardo alle cosiddette preposizioni e congiunzioni: 

terminologia tradizionale terminologia tesnieriana 

congiunzioni coordinative giuntivi 

preposizioni traslativi di primo grado 

congiunzioni subordinative traslativi di secondo grado 

8. Gli articoli

Resta da precisare, a questo punto, la posizione degli
articoli. 

S'era già notato che Tesnière riconosce, a queste pa
role vuote, sia la funzione di «indicare la classe dei sostan
tivi», sia quella di «trasferire in sostantivi» parole piene ap
partenenti ad altre categorie linguistiche. In quanto por
tatori di una funzione indicativa, gli articoli vengono con
siderati «indici»; in quanto esplica tori di una funzione tra
slativa, vengono considerati «traslativi». 

In una frase come la nonna e la domestica sono accorse 
in mio aiuto, ad esempio, il primo la svolge la funzione di 
articolo (in quanto nonna è sempre e comunque un sostan
tivo); il secondo svolge invece la funzione di traslativo (in 
quanto domestica è un aggettivo trasferito in nome). Per 
certi aspetti, quindi, gli articoli rientrano nella classe dei 
traslativi di primo grado; per altri ne esulano. 

Va anche precisato che, nel modello tesnieriano, non 
sono solo gli articoli a svolgere una funzione di indici. So
no considerati indici, ad esempio, anche le desinenze ver
bali: in quanto svolgono la funzione di contraddistingue
re, di indicare, la categoria dei verbi. E sono considerati 
indici, inoltre, anche quei termini che la tradizione gram
maticale classifica come particelle pronominali, o forme 
pronominali atone. Secondo Tesnière, infatti, tali parole 
- proprio come gli articoli - sono prive di autonomia; co
stituiscono dei veri e propri «satelliti» del verbo, tanto che,
in molti casi, tendono a fondersi, ad «agglutinarsi», con es
so (basti pensare - per l'italiano - a forme come darglie
lo,, diteglielo, e così via).

E facile capire come questo tipo di collocazione, di scel
ta, finisca per svuotare definitivamente la tradizionale clas
se dei pronomi: che in effetti, all'interno del modello te
snieriano, è priva di riconoscimento, di autonomia. S'è in
fatti visto, via via, che le parole tradizionalmente consi
derate pronomi sono fatte confluire, da Tesnière, nella sot
toclasse dei sostantivi generali, o nella classe dei trasla
tivi di secondo grado, o nel gruppo degli indici, o che, 
ancora, sono considerate aggettivi trasferiti in sostantivi. 

Altrettanto priva di riconoscimento risulta, nel modello 
tesnieriano, un'altra classe: quella delle interiezioni. Va
le la pena di ricordare, a proposito di tale classe, che la 
sua origine è più recente rispetto a quella delle altre ca
tegorie tradizionali. Venne infatti isolata nel quinto seco
lo dopo Cristo da un grammatico latino, presumibilmen
te per pareggiare il numero delle categorie linguistiche 



nel passaggio dalla lingua greca a quella latina: priva di 
articoli, e quindi carente di un posto. E vale la pena di 
osservare che, anche appellandosi al buon senso, è co
munque difficile considerare l'insieme delle interiezioni 
una classe di parole alla stregua delle altre. 

Tesnière osserva, a questo proposito, che gli elementi 
fatti rientrare al suo interno non possono considerarsi 
«specie di parole», ma «specie di frasi», semplici o com
plesse che siano, infatti, le interiezioni sono comunque gli 
equivalenti di una frase intera. Per questo egli le defini
sce «parole-frasi» e le considera, da un punto di vista strut
turale, inanalizzabili. Ciò che esse significano, infatti, lo 
significano globalmente, in blocco. L'unica classificazio
ne strutturale possibile, nei loro confronti, può essere 
quella che tiene conto del loro essere «complete» o «in
complete». Vi sono infatti parole-frasi che «bastano a se 
stesse», come nel caso di ahi!; ve ne sono altre, invece, 
che per esprimere un significato compiuto devono appog
giarsi ad altri segmenti di frase, come nel caso di ecco/ 

Un posto a parte, all'interno delle interiezioni, occupa
no poi le «parole-frasi anaforiche»: e cioè quelle parole
frasi che - come sì e no sono «parole vuote nel diziona
rio», ma piene all'interno di un contesto frasale specifico: 
ben lontane, in ogni caso, dagli altri avverbi fra cui le ave
va relegate la grammatica tradizionale. 

9. In conclusione ...

Queste, in sintesi estrema, le proposte più significative
derivabili - riguardo al problema classificatorio - dagli 
Eléments di Tesnière. Come utilizzarle, al di là del loro 
interesse teorico, da parte di chi opera nella scuola? 

La risposta, ovviamente, non può essere univoca. Mol
to dipende, innanzitutto, dalla disponibilità (e dal corag
gio) a discostarsi dalla tradizione grammaticale o a cor
reggerla dove essa si rivela più lacunosa o contradditto
ria. Molto dipende, però, anche dal grado scolastico in 
cui ci si trova ad operare: destinato a condizionare non 
solo il contenuto, ma anche l'ottica di riferimento delle pro
poste indirizzate agli allievi. 

Una proposta in toto del discorso tesnieriano - inteso 
non solo in sé (come elencazione, sia pur valida, di pro
poste classificatorie), ma per rapporto alla tradizione 
grammaticale-, ad esempio, può assumere come inter
locutore adeguato solo un allievo del biennio, o comun
que della scuola superiore. 

Solo in questo grado scolastico, infatti, le soluzioni te
snieriane diventano proponibili all'interno di un discorso 
più globale: di ripresa e rianalisi, in chiave critica, di tut
to il 'sapere classificatorio' che gli allievi son venliti via 
via costruendo. Diventano proponibili, cioè, all'interno di 
un'ottica che non sia quella ristretta (e sostanzialmente er
rata) del contrapporre correttezza ad errore, o comunque 
conoscenza a conoscenza; ma all'interno di un'ottica ben 
più ampia: che problematizzi il possibile coesistere di pro
poste classificatorie diverse, e che lo giustifichi eviden
ziando il carattere storico - e quindi inevitabilmente prov
visorio, soggetto a revisione e mutamento - di ogni scel
ta classificatoria, parziale o globale che sia. 

Una serie così compatta di proposte alternative - co
me appunto sono, nel loro complesso, quelle tesnieriane 
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- costituisce infatti un punto di partenza ideale per av
viare, e motivare, un processo di revisione globale delle
classificazioni tradizionali, e per favorire il nascere di
un'attitudine critica che contrapponga alla conoscenza
mnemonica e usualmente passiva delle tradizionali parti
del discorso, la scoperta della loro provvisorietà e della
loro mutevolezza (accanto, pur sempre, alla riconferma,
o alla scoperta, del senso e della legittimità dell'esigen
za classificatoria in sé: in lingua come in ogni altro ambito
della conoscenza o della realtà).

È chiaro che, in un'ottica di questo tipo, le soluzioni te
snieriane son destinate a configurarsi come uno degli esiti 
più recenti d'un processo di revisione e di assestamento 
durato per secoli, e ampiamente passibile di svolgimenti 
ulteriori. Anche per chi fosse portato ad aderirvi con con
vinzione, pertanto, l'atteggiamento migliore sarebbe quel
lo di proporle come alternative indubbiamente valide e 
stimolanti, ma in nessun caso definitive. 

Va del resto notato, a questo proposito, che per quanto 
«luminose» (l'espressione è ancora di Jean Fourquet), al
cune proposte tesnieriane contengono evidenti germi 
d'instabilità. I nomi astratti, ad esempio, non ricevono -
all'interno della classe dei sostantivi - un'attenzione suf
ficientemente mirata; la posizione degli articoli, tra indici 
e traslativi, ripropone il problema delle oscillazioni clas
sificatorie già denunciato nella grammatica tradizionale; 
ancora gli articoli, inoltre, vengono accomunati (in quan
to indici) a parole funzionalmente abbastanza diverse, co
me i tradizionali pronomi atoni ... 

Nessun ottimismo semplicistico, dunque; nessuna spe
ranza d'aver sistemato, una volta per tutte, le cose. Un sa
no invito alla riflessione critica, invece, all'analisi attenta 
e puntuale dei f enorrieni e dei fatti di lingua: proprio sul-
1' esempio di Tesnière che, in questo, è senz'altro maestro. 

Diverso, ovviamente, il discorso per la scuola dell'ob
bligo. In questo caso, infatti, non sempre sono presuppo
nibili, da parte degli allievi, capacità d'analisi sistemati
ca e critica abbastanza matura: per cui è meglio puntare 
- anziché sulla proposta d'un discorso compatto, globa
le - sulla proposta di alcuni spunti parziali.

Fruitore totale del discorso tesnieriano verrebbe ad es
sere, in questo caso, l'insegnante: che, a sua discrezio
ne, potrebbe innestare sull'insegnamento usuale alcu
ne delle notazioni tesnieriane più innovative e più vali
de, possibilmente privilegiando quegli ambiti che, nel
la codificazione tradizionale, risultano più problematici, 
più confusi. 

Si prenda il caso, ad esempio, della classe dei prono
mi: che accoglie una serie di parole tanto diverse, da pre
sentarsi come una delle meno coese. Nell'ottica di me
diazione a cui s'accennava, sarebbe possibile - anziché 
'cancellarla' - proporla in chiave critica: mettendo in ri
lievo, ad esempio, l'intrinseca diversità di funzione che 
intercorre tra pronomi come chi, qualcuno, chiunque ... 
(portatori, in ogni caso, di un significato autonomo, indi
pendente dal contesto linguistico), e pronomi come mio, 
tuo, questo, quello ... (totalmente dipendenti, invece, da 
tale contesto). Oppure mettendo in rilievo la sostanziale 
identità di funzione che accomuna quest'ultima serie di 
pronomi agli aggettivi qualificativi, ogniqualvolta il sostan
tivo di riferimento venga sottinteso (non sostituito: come 
invece vorrebbe la tradizionale definizione di «pronome». 
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O si prenda il caso delle interiezioni (già prima di Te
snière - come s'è visto - sprovviste d'un inquadramen
to categoriale). Anche nei loro confronti, sarebbe senz'al
tro possibile proporre alla riflessione degli allievi - pur 
senza denunciarne la paternità - le critiche tesnieriane, 
evidenziando come le parole in questione equivalgano 
funzionalmente a intere frasi, e sintatticamente a parole, 
o accorpamenti di parole, ascrivibili a classi diverse.

Sempre seguendo Tesnière, inoltre, sarebbe possibile
evidenziare il carattere interiettivo, anziché avverbiale, 
di sì e no, dando risalto alla funzione anaforica di queste 
parole, che nulla ha da spartire con la funzione di «attri
buti verbali» caratterizzante gli avverbi ... e così via, se
guendo i numerosissimi altri spunti che dall'analisi delle 
proposte tesnieriane si possono evincere. 

Il risultato? Anche in questo caso, lo sviluppo di un ini
ziale senso critico, di una prima embrionale abitudine a 
riflettere sui fenomeni e sui fatti linguistici. 

Anche per chi non fosse disposto a modificare, o alme
no a problematizzare, i contenuti del proprio insegnamen
to classificatorio, infine, l'utilità del discorso tesnieriano, 
resta innegabile. Da esso, infatti, è comunque derivabile 
un invito alla prudenza e alla tolleranza. Prudenza nell'in
sistere su certe distinzioni troppo insidiose (come quella 
intercorrente tra aggettivi veri e propri e aggettivi usati 
in funzione pronominale); tolleranza di fronte ad alcuni er
rori tipici dei livelli iniziali (come certe comprensibili con
fusioni tra aggettivi e pronomi; o come la tendenza a con
siderare nomi quei pronomi che Tesnière valuta sostan
tivi generali). 
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l PARLAnDO PARLAnDO '
La ricchezza linguistica sta tra i 'top ten' 

ALBERTO A. SOBRERO 

e lassifica dei dischi italiani più venduti nelle ultime 
settimane: fra i 45 giri è primo Sotto questo sole di 
Baccini & Ladri di Biciclette; fra i 33 giri sono in 

testa Le nuvole di Fabrizio De André e Cambio di Lucio 
Dalla. Dischi di grande, grandissimo successo, nei quali -
tutti - il testo ha una rilevanza notevole. Se è vero, come 
molti sospettano, che la canzone sia oggi l'unico canale che 
genera una qualche 'attesa di poesia' da parte dei giovani, 
allora vale la pena di dare un'occhiata anche alla lingua del 
top delle classifiche. E qui ho la prima sorpresa. 

Scorrendo i testi di queste canzoni trovo un quadro del
le varietà della lingua italiana ricco e vario quale non si ri
trova, forse, in nessun poeta contemporaneo. Si gioca sui 
registri, in particolare sui. registri più colloquiali: 

Si parte sul serio dai partiamo alla grande 

con un uso disinvolto dell'ellissi e dello stile nominale: 

Sotto questo sole è bello pedalare sì 
ma c'è da sudare 
sotto questo sole rossi col fiatone e 
neanche da bere, 

di forme regional-colloquiali: 

Allora so io cosa facciamo, facciamo che andiamo 

e di 'slots' di parlato vero e proprio, stilisticamente molto 
più osé del discorso indiretto libero: 

c'è gente che ha pagato non può finire qui 
ci stanno chiamando. Baccini dai si va 
aspetta un momento, quella in prima fila 
mi ha guardato ci sta. [Sotto questo sole: si noti che 
conservo la grafia del testo allegato al CD]. 

C'è posto anche per un contrasto di registri 'a forbice 
aperta': 

e adesso in mare veleggia la rumen ta [ Genova blues] 

(l'aulico veleggia duramente accostato al dialettale rumenta 
«immondizia») e per un mix di voci gargali e colloquiali 'bas
se' incastonate con grande naturalezza in un 'foreigner 
talk' d'invenzione: 

Oggi rubato pollo, domani mangerò 
oggi sentirmi gallo, domani canterò 
ma che sfiga dormire qui a binario 13 [ ... ] 
E se tu dare mano io sfilo piano piano tuo orologio 
d'oro con marchio di Cartier 
ma se tu fai cattivo io peggio della digos 
chiudo te dentro frigos e non aprire più. 
[Coatto melody]. 

Nuvole va oltre: i suoi impasti linguistici sono compresi in 
un ventaglio che ha come estremi l'italo-alemannico: 

Ein klein pinzimonie I wunder matrimonie I krauten 
und erbeeren I und patellen und arsellen I[. .. ] 
und Alka-Seltzer fur I dimenticar [Nuvole] 

e recuperi dialettali arcaizzanti, di spettro amplissimo: dal 
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ligure Még11 megùn) al napoletano (La nova gelosia) al sar
do (Monti di Mola). In mezzo, c'è l'italiano popolare e l'ita
liano regionale, fortemente caratterizzati (come nel cam
pano di Don Raffaè) o appena riconoscibili per sfumati ca
ratteri fonico-intonazionali (come nel piemontese e nel sar
do di Le nuvole); c'è l'aulico, il burocratico, il melodram
matico ed altro ancora, in un impasto molto 'naturale'. F inezze linguistiche anche in Lucio Dalla (e ancor più 

in Guccini). Insomma: l'ultima ondata dei nostri can
tautori, oltre alle finezze del reggae e del rap, al

l'incantamento di un jazz rapinoso e di una melodia accat
tivante, si giova anche di una tastiera linguistica molto este
sa, toccata con mano sicura. Usa il parlato e usa il gergo, 
ma senza le asperità e lo spirito oltranzista dei 'duri' del 
rock demenziale, usa il dialetto e l'italiano regionale, ma 
senza l'ancoraggio sociale specifico - e locale - del pri
mo Jannacci; si tiene lontano dal monolitismo di un Paolo 
Conte, o di un Battiato, come dalle leziosità impegnate di 
un Fabio Concato. 

Se avessi una visione storicistica della canzonetta italia
na farei una bella diagnosi di tipo parabolico: direi che, este
nuandosi negli ultimi anni Sessanta il filone tardo
melodrammatico, il rinnovamento del linguaggio, iniziato 
con fenomeni reattivi prima provocatori e grezzi (Modu
gno, Lauzi, il Gaber del Cerutti), e poi via via stilisticamente 
più sicuri, ha raggiunto il culmine della parabola evoluti
va, giungendo in questi ultimi prodotti ad affermare un 
nuovo linguaggio, più sofisticato ma anche più aderente alla 
(nuova) realtà, ormai maturo ed equilibrato. In realtà le co
se non mi sembrano così storicamente determinate (stavo 
per dire ineluttabili). 

L a mia impressione, astorica e un po' naTve, è che un 
uso sicuro di più registri e varietà di lingua sia sem
plicemente un potente mezzo espressivo, una mar

cia in più, a disposizione di chi ha cose da dire: e che, se 
si tratta di un poeta o di uno scrittore vero, egli possa e 
debba utilizzare anche questo strumento - e non solo il 
ritmo, la musica, il messaggio - per rompere schemi lo
gori, per parlare su una lunghezza d'onda godibile da mol
ti, dai più. In qualunque momento 'storico'. 

Un'altra considerazione. Come la mettiamo con la lingua 
povera, omologata, inespressiva, tutta anglicismi e tecno
logia, genericità di iperonimi e semplificazioni coordinanti 
che si dice sia l'unica lingua compresa e usata dai giovani? 
Davvero i ragazzi ascoltano solo il ritmo, e davvero è un 
caso che si trovino ai primi posti proprio le canzoni che of
frono i testi più ricchi, dal punto di vista linguistico? For
se, se questo è un osservatorio, le sorti della lingua - o, 
almeno, le 'attese di lingua' - non sono poi così povere co
me qualcuno pensava . Anzi, a giudicare dalla naturalezza 
con cui si utilizzano tutti i dialetti e le varietà 'basse', sen
za un'ombra dello stereotipo negativo che d'abitudine li ac
compagna, persino le sorti della tolleranza e della solida
rietà si direbbero in ripresa. D'accordo: un De André non 
fa primavera, ma una hit parade, di questi tempi, sì. 
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della preadolescenza 
e dell'adolescenza 
Guido Petter 

Come rendere meno problematica 
e conti ittuale l'età del l'adolescenza 
creando e mantenendo condizioni 
adeguate per lo sviluppo psicologico 
dei ragazzi in famiglia, a scuola, 
con i coetanei. 
Nuova edizione. 
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lettura e lingua straniera 
Claudia Scipioni 

Che cos'è la «lettura»? Quali 
strategie impiega il lettore nella 
decodificazione del testo? Quali 
difficoltà sorgono nella lettura in una 
lingua straniera? Quali prove si 
adattano a misurare il livello di 
comprensione raggiunto dagli 
allievi, e quali tecniche possono 
incrementarlo? 

Lire 17 .500 
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insegnare i processi 
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a cura di Pietro Boscolc;> 

Un progetto curricolare finalizzato 
ad incidere sui processi mentali che 
ogni individuo mette in atto ogni 
qualvolta si trova di fronte alla 
necessità di produrre un testo scritto. 

Lire 13.000 
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cultura, infanzia e 
istituzioni pre-scolastiche 
M. Callari Galli e L. Restuccia Saitta

Proposte di analisi culturali per un
model lo di aggiornamento per
educatori della prima infanzia.

Lire 25.000 

la scuola e i suoi 
problemi 
Franco Frabboni e Giovanni Genovesi 

Spunti di discussione per una teoria 
della scuola: ragioni e ruolo 
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considerazioni sulle radici storiche 
della nostra scuola e sulla politica 
scolastica, tempi e organizzazione 
del la scuola, strategie e strumenti 
per l'apprendimento e 
l'insegnamento, formazione e 
aggiornamento dei docenti, dal 
sistema formativo integrato 
all'educazione permanente. 
Lire 23.500 

• 

il laboratorio biblioteca 
a cura di Andrea Binazzi 

Esperienze didattiche realizzate 
nel la Scuola-Città Pestalozzi di 
Firenze. Schedare, classificare, 
catalogare, curare i I prestito dei 
libri per avviare gli allievi a diventare 
buoni lettori. 
Lire 14.000 

• 

didattica con il planetario 
Franco Gabici 

Una guida al cielo attraverso 
il fascino del planetario. Una 
passeggiata fra le stelle che 
consente anche escursioni in altri 
campi (ecologia, letteratura, poesia ... ) 
per mettere in evidenza come il 
planetario rifletta l'interdisciplinarità 
del l'astronomia. 
Lire 15.000 

• 

maria montessori 
Augusto Scocchera 

La grande statura intellettuale 
della Montessori attraverso una 
lettura moderna e senza pregiudizi 
del la sua opera. 
Lire 23.000 

dal libro stampato 
al libro multimediale 
Antonio Calvani 

In cosa sarà diverso l'impiego 
di un libro elettronico da quello 
stampato? Che influenza eserciteranno 
le nuove tecnologie sulle forme 
del pensiero individuale? 

Lire 25.000 

• 

teoria e didattica 
dei testi 
Cristina Lavinio 

Un mosaico di problemi e spunti 
operativi che si dipanano a partire 
dal nodo centrale della tipologia 
testuale, considerata in maniera da 
essere comprensiva di testi orali 
e scritti, letterari e non. 

Lire 20.000 
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il curricolo d'italiano 
nel biennio 
F. Cremascoli e D. Trezzi

Un repertorio di contenuti e di 
obiettivi didattici organizzati 
in unità di lavoro sfruttando le 
prestazioni di un persona! computer. 

Lire 15.000 
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l'educazione motoria 
nella scuola elementare 
a cura di Stamura Ubaldi Pugnaloni 

Superato il concetto di educazione 
fisica, i nuovi programmi 
privilegiano un'educazione del corpo 
finalizzata allo sviluppo delle 
funzioni e delle capacità motorie, 
nel contesto dello sviluppo globale 
della personalità. 

Lire 18.500 



LA COMPRENSIONE 

VISTA DA VICINO 
DARIO CORNO La natura dei processi messi 1n opera 

dalla comprensione, i problemi 
di una loro rappresentazione utile 
didatticamente e alcune piste per 
favorirne lo sviluppo 

1. · Le conquiste del cognitivo

P 
oniamo che qualcuno in aula abbia appena 
spiegato le vicende legate a Caio Giulio Ce
sare e che la classe abbia seguito con una certa 
attenzione l'argomento. A questo punto, si al

zano alcune mani e, tra le altre, si fanno avanti queste 
domande: 

(1) Perché l'hanno ucciso?
(2) Com'era vestito Cesare?

Indubbiamente, esse segnalano che la comunicazio
ne ha avuto successo: le informazioni in uscita sono sta
te grammaticalizzate e hanno così dato il via a una com
plessa elaborazione che ha coinvolto competenze sia 
linguistiche sia più generalmente cognitive, come la 
:rpemoria e il bagaglio di conoscenze di un individuo. 
E però evidente che, di fronte a domande del genere, 
le reazioni possono essere diverse perché, mentre (1) 
ha tutta l'aria di essere sensata e pertinente, (2) inve
ce pare fuori luogo, come se esprimesse più una cono
scenza inerte che non una partecipata ed efficace. Da 
che cosa dipende questa differenza? O, in altre paro
le: com'è possibile che, poste due persone a lavorare 
sullo stesso flusso di informazioni, ne conseguano ela
borazioni così diverse? 

Cercare di affrontare problemi del genere significa 
cercare di capire che cos'è la comprensione, come la 
si può rappresentare e, soprattutto, come la si può fa
vorire. In questi anni, argomenti analoghi sono indub
biamente al centro delle preoccupazioni di molti grup
pi di ricerca in tutto il mondo, al punto che si potreb
be forse parlare di una vera e propria ondata di entu
siasmi per la scienza cognitiva (quella che un tempo 
si sarebbe chiamata gnoseologia). Il fatto è che si è pre
sentata una convergenza di interessi - pilotata soprat
tutto dall'industria dei computer - per tutto quello che 
ha a che fare con la mente e le sue operazioni. Lingui-
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stica testuale, psicolinguistica, psicologia cognitiva, 
scienza dei computer e intelligenza artificiale hanno 
finito per far convergere sulla comprensione un'atten
zione specialissima. 

2. La natura della comprensione

In molti aspetti, capire qualcosa (un testo, ad esem
pio) è costruire un «significato» e rappresentarselo nel
la mente. Se è così, bisognerebbe pensare alla mente 
come a un congegno particolare capace di creare dei 
«significati». Da questo punto di vista, l'idea di signi
ficato andrebbe liberata dalle strettoie in cui l'avreb
be costretta la linguistica strutturalista più intransi
gente (tipo anni Settanta): avere un significato non è 
avere una semplice definizione in una sorta di diziona
rio mentale a formato linguistico, ma è questione di 
usi, di esperienze, di conoscenze. In altri termini, il si
gnificato è un oggetto dinamico e processuale. In ef
fetti, se pensiamo a domande come 

(3) Mi passi il sale?

o 

( 4) Ti dispiacerebbe spostare il tuo piede dalle mie
scarpe di pelle scamosciata blu?

si può dire che il risultato di una comprensione effica
ce non si limita alla costruzione di un significato inte
so in senso puramente linguistico, ma crea qualcos'al-

. tro che dipende largamente dalla situazione contestua
le in cui (3) e (4) sono pronunciate. 

Proprio come mostrano semplici esempi come (3) e 
( 4), perfino enunciati così elementari mobilitano una 
considerevole quantità di conoscenze che orientano e, 
per così dire, 'filtrano' la comprensione. Il risulta�o è 
che anche per la comprensione si dovrà parlar� d1 un
complesso processo multilivello, per intendere 11 fatto 



che qualcosa può essere capito su diversi piani di pro
fondità e secondo diversi ambienti contestualizzanti. 
Si può capire quello che una persona sta dicendo; ma 
anche la ragione per cui dice quello che dice, perché 
lo dice in quel modo, e così via (si veda la domanda ( 4)). 

Affrontare in questo modo il problema della com
prensione significa dunque porre la questione delle co
noscenze, di come vanno rappresentate e gestite. Ma 
significa anche riconoscerne la natura attiva, ricostrut
tiva e ipotetica. Il «capire» ha natura attiva nel sem
plice senso che l'esercizio della comprensione comporta 
un investimento di risorse di attenzione, interesse e 
motivazione (una comprensione passiva è semplice
mente una non-comprensione). Ha natura ricostrutti
va perché impone una continua traduzione, selezione 
e riorganizzazione delle informazioni. E ha natura ipo
tetica in quanto ogni comprensione dipende dall'insie
me di aspettative o di attese poste in essere nel mo
mento in cui si è deciso di affrontare un testo. 

Questi assunti sembrano ragionevolmente ben fon
dati, e proprio l'esperienza didattica quotidiana è in 
grado di fornire sostegno empirico all'idea che «lingua 
esterna» ( codice grammaticale) e «lingua interna» ( co
noscenze) interagiscono nelle attività di comprensione. 

3. Rappresentare le conoscenze

Per capire la comprensione, il problema più delica
to è capire come si rappresentano le conoscenze. Un'i
potesi corrente nella letteratura scientifica è il princi
pio secondo cui le parole nei testi funzionano in realtà 
come potenti «indici di richiamo» dalla memoria di spe
cifici «domini semantici», che organizzerebbero il si
gnificato (si veda, ad esempio, Schank 1982). Questi 
domini semantici sono stati via via chiamati col termi
ne di frame («quadro di riferimento»), schema, script 
(«copione») e in molti altri modi, per intendere che si 
tratta di complessi organizzati di informazioni che rap
presentano la conoscenza intorno a fatti, eventi o con
cetti specifici. All'atto della comprensione come della 
produzione, l'interprete richiamerebbe questi schemi 
selezionando nel testo alcune parole, mettendole a fuo
co e utilizzandole come attivatori di conoscenza per an
dare a recuperare nella memoria l'insieme pertinente 
di informazioni che il contesto provvede a conferma
re, smentire o arricchire. 

Ora, questo modo di concepire il significato come at
tività di risalita a circuiti di correlazione tra informa
zioni prima che cognitivo è linguistico. In particolare, 
dà nuovo vigore all'ipotesi formulata a suo tempo da 
Ferdinand de Saussure sulla lingua come campo asso
ciativo di tipo paradigmatico, per cui le parole tendo
no ad aggregarsi intorno a precise relazioni di forma 
e di contenuto. Da questo punto di vista, la compren
sione si definisce come abilità nel richiamare e colle
gare unità pertinenti in un contesto specifico. 

Per illustrare questo punto riferiamoci per un mo
mento a quelli che di solito si chiamano «errori di con
testualizzazione» per indicare il fatto che in un testo 
prodotto da uno studente a volte si usano parole che 
sono inadeguate rispetto al contesto di occorrimento. 

226 

Un esempio interessante potrebbe essere il seguente, 
che traggo da un'esercitazione in geografia di un ra
gazzo di seconda media (Nicola; la sua consegna è for
nire per iscritto una descrizione della Francia): 

(5) I bovini abbondano in Francia, ci sono molti equi
ni e anche i suini non scherzano

Un esempio del genere chiarisce con molta concre
tezza che cosa si debba intendere per questi complessi 
di informazione che sarebbero depositati fn memoria 
e per i quali di solito si parla di schemi. E probabile 
che le cose siano andate così nella mente di Nicola. Ha 
studiato e capito che nelle campagne francesi ci sono 
tante mucche, cavalli e maiali, ma lo deve scrivere e 
già soltanto questo fatto lo invita a usare i livelli di più 
alta astrazione (bovini, equini, suim). Ed ecco allora 
ispezionare la memoria alla ricerca di un'espressione 
che sintetizzi l'idea di «possedere in misura rilevante 
qualcosa»: è a questo punto che si fanno avanti gli sche
mi, perché è lì che Nicola trova l'espressione non scher
zano, una forma per lui capace di sintetizzare l'idea da 
trasmettere. (Faccio notare, fra parentesi, che l'uso 
di espressioni idiomatiche o paraidiomatiche è molto 
ricorrente nelle prestazioni linguistiche medie degli 
studenti, i quali se ne servono per valutare qualcosa 
esattamente nello stesso modo in cui le persone usano 
i proverbi). 

Posto in questo modo, il problema dei significati nella 
comprensione diventa un problema di rappresentazio
ni. Sapere qualcosa è conoscere il suo significato e co
noscere il significato è saperselo rappresentare in qual
che modo nella mente. Quel che occorre, a questo pun
to, è trovare il formato di rappresentazione che dise
gna il più strettamente e rigorosamente possibile il mo
do in cui le persone si costruiscono i significati. 

Come abbiamo visto, un modo per rappresentare il 
significato (sempre in termini - beninteso - di usi, 
conoscenze o esperienze) è pensare agli schemi come 
a tipi particolari di organizzazione delle informazioni, 
capaci di funzionare come principi ordinatori dei dati 
dell'esperienza (e il richiamo a Kant, in questo caso, 
non sarebbe fuori luogo). Ma come è fatto uno sche
ma? E come lo possiamo rappresentare? 

Dal punto di vista formale, uno schema è un forma
to di rappresentazione (cioè un modo di rappresenta
re il significato) che ha sostanzialmente l'aspetto di una 
«rete semantica» (un concetto sul quale il lettore po
trà trovare concrete esemplificazioni poco più avanti 
in questo «Speciale Scuola», nello scritto di Mario Am
bel). Una rete semantica è un particolare tipo di strut
tura che distribuisce le informazioni in «nodi» e «archi 
relazionali» fra coppie di nodi. Nella rete, i nodi con
tengono delle. etichette che specificano il loro conte
nuto semantico a diversi gradi di generalità e astra
zione (tipo «persona», «oggetto», «luogo» e via via più 
in dettaglio); gli archi sono a loro volta etichettati da 
espressioni che specificano il genere di relazione sus
sistente (tipo «è-un», «è-parte-di», «è-un-esempio-di» e 
così via). Un'ipotesi è che, durante la comprensione, 
le persone applichino i dati testuali alle reti deposita
te in memoria (schemi), sfruttino questa applicazione 
per risolvere le inferenze necessarie a intendere il te-
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sto e finiscano per riadattare gli schemi utilizzati. So
lo in quest'ultimo caso, la comprensione avrà prodot
to un apprendimento. 

4. Apprendimento e comprensione

A che livello di comprensione si può sperare di por
tare uno studente nella sua interazione con un testo 
(letto o ascoltato)? Come è noto, si tratta di una do
manda particolarmente impegnativa, perché le varia
bili sono tante e complesse, come dimostra Maria Chia
ra Levorato nel saggio che segue. Tuttavia, possiamo 
iniziare ad azzardare qualche ipotesi proprio grazie ai 
nuovi modelli della comprensione che linguistica cogni
tiva e intelligenza artificiale ci offrono. 

Intanto, il capire un testo andrà riportato all'inte
resse e alla motivazione di chi partecipa al processo 
comunicativo, perché nessuna comprensione, nessun 
apprendimento possono fare a meno del coinvolgimen
to del soggetto che apprende. Nella fattispecie, andreb
be evitato che lo studente faccia la fine del dattilogra
fo, di una persona cioè a cui si chiede semplicemente 
di registrare le informazioni indipendentemente da una 
comprensione attiva e partecipata. 

Dire che l'interesse favorisce la comprensione signi
fica semplicemente dire che chi vuole capire si dispo
ne a mobilitare non solo risorse di attenzione, ma an
che gli schemi più opportuni. Da questo punto di vi
sta, insegnare a capire può essere prima di tutto inse
gnare a provare interesse per i testi e gli argomenti 
che si devono affrontare. E noto infatti che i nemici 
più tenaci e ostinati dell'apprendimento sono la noia, 
da un lato, e la fissità degli schemi dall'altro: entram
bi costituiscono ostacoli rilevanti per quel processo di 
«deautomatizzazione» necessario per una comprensio
ne efficace. 

Ma come utilizzare nella pratica didattica quotidia
na questa impostazione teorica? Ci sono almeno tre vie 
possibili per applicare la teoria degli schemi: il ragio
namento analogico e gli esempi, le domande e la pre
comprensione. 

Il ragionamento analogico si basa notoriamente sul 
fatto che si può apprendere qualcosa che non si sa in 
base a qualcosa che si sa già. Da molti punti di vista, 
si può dire che le attuali teorie della comprensione fan
no dell'analogia il cuore pulsante (la stessa intelligen
za artificiale è per molti aspetti una disciplina analo
gica per eccellenza). Gli esempi sfruttano l'idea per cui 
una regola generale ( o una generalizzazione) si appren
de attraverso un'istanza specifica per cui vale la rego
la (o la generalizzazione) in questione. 

Le domande costituiscono l'aspetto più interessan
te di una teoria della comprensione. Curiosamente si 
può ?ire che una persona capisce qualcosa se è in gra
do d1 formulare le domande adeguate rispetto alle co
se che deve capire. In questo senso, sarebbe forse ne
cessario incominciare a porre il problema di come si 
possa insegnare a far domande (saper fare una doman
da è saper dove cercare la risposta). 

La «pre-comprensione» apre una questione delicata: 
come è possibile che si capisca qualcosa se non sono 
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disponibili gli schemi che guidano la comprensione? È 
del tutto evidente che la lettura di un testo o l'ascolto 
di una lezione andrebbero progettati tenuto conto di 
quelli che si chiamano, con un termine un tantino bu
rocratico, prerequisiti; è però forse meno evidente che 
si può facilitare la comprensione di un testo segnalan
do prima non solo di che cosa parla il testo, ma anche 
che cosa è necessario sapere per capirlo (usare una car
ta stradale per visitare una città sconosciuta è un buon 
metodo per conoscerla meglio). 

Queste tre vie per facilitare l'apprendimento della 
e dalla comprensione non esauriscono ovviamente le 
modalità utilizzabili a tal fine. Contribuiscono sempli
cemente a disegnare un tragitto, al cui interno com
prensione e razionalità procedono di pari passo. 
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Capire le azioni narrate 
MARIA CHIARA 

LEVORATO 

Alcune osservazioni sulla 
comprensione dei testi narrativi 

1. Complessità del capire

L
e conoscenze psicolinguistiche sui processi im
plicati nella comprensione sono un solido pun
to di partenza per la ricerca didattica. Tutta
via, è estremamente complesso, e forse ogni 

insegnante sperimenta questa difficoltà, agire a tutti 
i livelli di elaborazione mentale che rendono possibile 
il processo di comprensione, ed eventualmente indivi
duare in quale di questi livelli si realizzino quei limiti 
che ostacolano il processo. Infatti, la comprensione di 
un testo richiede l'applicazione di numerose competen
ze linguistiche e, come vedremo, anche non linguisti
che. A ciascuna di queste corrisponde un particolare 
livello di elaborazione del testo: questo concetto espri
me il fatto che la comprensione di un testo richiede l' e
secuzione di varie analisi che dal punto di vista cogni
tivo si collocano a diversi livelli di complessità. 

Alcune elaborazioni riguardano la decodifica di cia
scuna parola del testo: l'analisi fonetica (per un testo 
ascoltato) e grafemica (per un testo letto), che permet
te di riconoscere che si tratta di un suono o di un se
gno della propria lingua, l'analisi lessicale, per ricono
scere che è una parola (questo presuppone l'esistenza 
di un vocabolario mentale); l'analisi sintattica che ri
conosce che una data parola esprime un agente, una 
azione, ecc.; l'analisi semantica che permette di estrar
re il significato. Quest'utima elaborazione è la più com
plessa perché la ricerca del significato di una parola 
richiede la rappresentazione di un intero dominio se
mantico (i sinonimi, i termini superordinati e subordi
nati, ecc.) allo scopo di individuare il senso preciso di 
quella parola in quel contesto (ad esempio, se l'uomo

significhi «essere umano», «maschio» o «un particolare 
uomo di cui si è parlato nel testo precedente»). L'anali
si semantica è la più importante perché lo scopo con 
cui avvengono tutte le analisi dell'informazione lingui
stica è quello di trasformare l'input in rappresentazio
ne semantica. Perciò anche l'analisi grafica, lessicale 
e sintattica sono tutte eseguite con lo scopo di sostene
re, accompagnare e completare l'analisi semantica. 

2. D lettore non competente

In un lettore competente queste analisi vengono
compiute durante la lettura in modo automatico, richie
dono un tempo brevissimo, dell'ordine di frazioni di se-
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condo, e un impegno mentale molto basso. Nel lettore 
non competente invece si possono presentare difficol
tà già a livello di identificazione della parola ( quando 
non c'è dimestichezza con la lingua scritta) oppure a 
livello sintattico (ad esempio quando una persona ha 
bisogno di riflettere per decidere se un certo prono
me si riferisca ad una entità o ad un'altra), a livello 
semantico, quando la ricerca del significato della pa
rola, o di una espressione, non ha un esito, oppure ri
chiede un lavoro mentale. Perché la comprensione del 
brano avvenga è necessario che queste analisi siano 
effettivamente compiute senza sforzo mentale, siano 
cioè automatizzate. Uno dei primi obiettivi dell'educa
zione linguistica sarà perciò quello di aumentare il les
sico, migliorare la competenza sintattica, ampliare i 
domini semantici. 

Ulteriori elaborazioni organizzano i significati delle 
parole che compongono la frase e danno luogo alla rap
presentazione semantica della frase. L'insieme delle 
rappresentazioni semantiche delle diverse frasi, poi, 
concorrono a costruire la struttura rappresentaziona
le dell'intero brano. Per il bisogno di economia della 
mente umana, la rappresentazione semantica del bra
no conserva solo le informazioni salienti. Per raggiun
gere questo scopo essa: 

a) trascura la forma linguistica superficiale con cui
è stato percepito il brano ( questo è dimostrato dal fat
to che quando si è letto un bran9 nessuno di noi è in 
grado di rievocarlo parola per parola, come farebbe un 
registratore che non sottopone l'informazione lingui
stica ad alcuna elaborazione e la immagazzina così co
me l'ha ricevuta; 

b) condensa ampie porzioni di testo in strutture se
mantiche brevi, e quindi agili che possono essere con
servate in memoria o rievocate facilmente. 

Questa seconda operazione di riduzione semantica 
è estremamente importante per la comprensione, poi
ché trasforma notevolmente l'input: sappiamo che, 
quanto maggiore è la quantità di trasformazioni che 
vengono compiute su una informazione, tanto più pro
fonda è la comprensione che ne abbiamo (in un nume
ro di telefono non c'è nulla da capire, vogliamo solo 
ricordarlo tale e quale; diversamente la formula «e =

mc2», che come informazione superficiale è più breve 
di un numero di telefono, può essere compresa nella 
misura in cui può venir sottoposta a numerose trasfor
mazioni cognitive). 



J. Capacità di 'condensare'

La capacità di condensare il significato di un brano in 
una struttura ben organizzata - e cioè dotata degli 
appropriati collegamenti semantici - può venire ap
presa per mezzo dell'esercizio attraverso la produzio
ne di riassunti. Quella di fare un riassunto può essere 
una attività molto noiosa, soprattutto se non sono chia
ri gli scopi per cui può valere la pena di ridire le cose 
che l'autore ha già detto tanto bene. Tuttavia, credo 
si possano motivare i ragazzi ad applicare la propria 
intelligenza, soprattutto se vengono resi consapevoli 
di come si possano mettere le proprie conoscenze lin
guistiche e non linguistiche al servizio del riassunto. 

Innanzitutto occorre considerare che è possibile 
estrarre il significato globale di un brano a condizione 
che si posseggano delle conoscenze relative all'argo
mento di cui il brano parla: queste conoscenze vengo
no attivate durante il processo di comprensione e ope
rano nella costruzione della rappresentazione seman
tica. Per la comprensione dei testi narrativi queste co
noscenze riguardano principalmente le azioni umane: 
ciò che hanno in comune tutti i testi narrativi è che 
c'è un protagonista umano, o che se non è umano de
ve però avere delle caratteristiche antropomorfiche -
quali pensare, provare emozioni, essere in grado di 
compiere delle azioni intenzionali rivolte ad una certa 
meta. Le azioni sono governate da una loro logica: so
no connesse tra di loro con i pensieri dai quali scaturi
scono per mezzo di relazioni causali e temporali: ogni 
azione ha delle conseguenze e per ogni meta ci sono 
solo alcune azioni adatte a raggiungerla. Le azioni che 
si compiono su mondo fisico rispondono alle leggi del
la fisica ( e in quanto tali le relazioni tra cause ed effet
ti sono altamente prevedibili). Le aziòni che si compio
no sul mondo sociale, cioè di tipo interpersonale, ri
spondono ad una logica diversa: anche in questo caso 
tra i mezzi e i fini intercorrono delle relazioni causali 
e temporali, ma le connessioni tra cause ed effetti so
no estremamente più complesse e meno prevedibili. 
Ogni evento può determinare nel protagonista una 
gamma, anche se non infinita, certamente ampia di 
reazioni - questo è un aspetto analizzato molto bene 
dà Propp nella Morfologia della fiaba. Ebbene, la rea
zione del personaggio dà al lettore molte più informa
zioni di quelle fattuali: dice che tipo di reazioni ci si 
deve aspettare in futuro, qual è lo scenario che si vie
ne a creare dopo quella scelta, ecc. 

4. Una logica non-linguistica

La logica delle azioni è un tipo di conoscenza che può
essere mediata dal linguaggio, ma è non-linguistica, 
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cioè non nasce all'interno del sistema linguistico: ha 
origine nella astrazione e riflessione sul proprio com
portamento e nella ossE;:rvazione delle regolarità del 
comportamento altrui. E una conoscenza implicita in 
quanto viene applicata in modo non consapevole; tut
tavia, è possibile operare con i ragazzi a livello di me
tacomprensione, nel senso di renderli consapevoli del 
tipo di conoscenze che utilizzano quando leggono una 
narrazione. Ad esempio, si possono esplicitare le aspet
tative che durante la lettura vengono create riguardo 
allo sviluppo futuro dei fatti; si possono immaginare 
svolgimenti diversi da quelli effettivi, a partire da una 
piccola variazione all'inizio del racconto; si può imma
ginare di ri-scrivere un racconto dal punto di vista di 
un personaggio diverso dal protagonista, e quindi ve
dere da un punto di vista diverso gli stati cognitivi ed 
emotivi dei vari personaggi; si può immaginare di ri
scrivere in prima persona un racconto originariamen
te scritto in terza persona, e viceversa. 

Per fare questo è necessario acquisire un decentra
mento emotivo, inteso come capacità di mettere a di
sposizione della lettura il proprio repertorio di schemi 
emotivi. Quello che hanno in comune queste indicazio
ni è che elicitano nel lettore un atteggiamento attivo 
e lo rendono consapevole di come utilizzare le proprie 
conoscenze allo scopo di arricchire il testo con la pro
pria interpretazione. Inoltre, attraverso queste opera
zioni potrebbe venir acquisita la consapevolezza che 
esistono diversi livelli di lettura del testo: da quello dei 
fatti espressi esplicitamente, a quello delle emozioni 
e dei pensieri dei personaggi, a quello del significato 
profondo che lo scrittore intende trasmettere. La co
noscenza delle azioni umane, la capacità di riflettere 
sulle loro motivazioni, la consapevolezza dei rapporti 
tra lo stato mentale, emotivo ed affettivo da un lato 
e il comportamento manifesto dall'altro, sono indispen
abili per la comprensione della narrativa. D'altra par

te, questa conoscenza è a sua volta arricchita infinita
mente dalla lettura della narrativa la quale offre una 
. ossibilità di esperienze virtuali che non sono possibi
i se non a livello simbolico. 
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Tra testa e testi 

MARIO AMBEL Sui rapporti tra i repertori concettuali, 
comprensione e prestazioni linguistiche 

1. Testi e repertori concettuali

Q
uesto contributo affronta alcuni aspetti del 
rapporto fra testi disciplinari, linguaggio e 
comprensione; più in particolare il reciproco 
incremento dei repertori concettuali deposi

tati in memoria e della qualità delle prestazioni lingui
stiche. Si colloca quindi su quel terreno di frontiera fra 
educazione linguistica e 'discipline', che i Programmi 
per la scuola media del 1979 ponevano a fondamento 
di un sapere unitario. 

Procederò da un esempio concreto. Supponiamo che 
un allievo di prima o di seconda media incontri sul suo 
libro di storia uno dei due testi riportati nei riquadri 
a fondo pagina ( essendo tratti da manuali scolastici, 
l'evenienza è molto probabile). 

[ ... ) 

2 L'allevamento contribuì allo sviluppo dei trasporti: invece 
di portare tutto a spalla era possibile utilizzare gli animali 
domestici, soprattutto gli asini. 

I trasporti lungo i fiumi erano preferiti perché erano più 
rapidi e facili. Infatti non esistevanq strade da percorrere, 
per cui spostarsi per via terra richiedeva molto tempo. Lun
go i fiumi si usavano piroghe scavate nel legno, come già av
veniva nel Paleolitico. 

Vi erano però anche imbarcazioni di grandi dimensioni, vere 
e proprie navi: sappiamo infatti che circa 6.000 anni fa, cioè 
verso il 4000 a.C., furono portati in Inghilterra i primi ani
mali domestici, provenienti dall'Europa continentale; senza 
navi questo sarebbe stato impossibile. 

3 L'invenzione della mota e del carro alla fine del Neolitico 
favorirono il progresso dei trasporti. La ruota scivola sul ter
reno facilmente e con un carro trainato da animali è possibi
le trascinare un peso molto superiore a quello che potrebbe
ro portare sul dorso. Il carro m legno fu quindi un'invenzio
ne molto importante, anche se inizialmente la sua utilità era 
limitata: non essendovi strade o ponti il carro poteva essere 
utilizzato solo in zone pianeggianti senza troppi ostacoli. 

4 Alla fine del Neolitico, verso il 3500 a.C., l'invenzione del 
carro e la nascita delle grandi città favorì lo sviluppo del com
mercio su lunghe distanze. 

Prima il commercio era limitato a zone abbastanza vicine, 
ma poi, passando di villaggio in villaggio, un prodotto yote
va arrivare anche lontano dal luogo di provenienza. (Juesti 
scambi favorirono anche la diffusione delle scoperte e delle 
invenzioni in zone sempre più lontane. 
[ ... ] 

Testo n. 1 
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Di fronte a testi analoghi mi sono sempre posto do
mande di questa natura: 

(a) in che misura la comprensione, la memoria e il
riuso delle informazioni sono resi possibili o sono faci
litati dalla presenza, nella memoria del lettore-allievo, 
di specifici repertori concettuali? Qual è la natura di 
questi repertori? 

(b) in che misura la lettura, la memorizzazione, e il
riuso di questi testi consentono o incrementano la for
mazione o il rinforzo di specifici repertori concettuali 
nella mente dell'allievo? 

Proverò pertanto ad enucleare alcuni aspetti del la
voro linguistico-cognitivo presumibilmente implicato 
da questi due testi, in relazione all'attivazione dei re
pertori concettuali depositati nella memoria del lettore. 

2. Quadri di riferimento

Ogni testo disciplinare impone anzitutto un «ritaglio»
di mondo che corrisponde a specifiche organizzazioni 

Per terre e per mari 

Nel Medioevo i trasporti per terra erano molto lenti e dif
ficoltosi. Le strade erano praticabili solamente nella bella sta
gione e la quantità di merce trasportabile era limitata; un 
carro a quattro ruote poteva portare un carico di circa 5 quin
tali, un mulo poteva sopportare al massimo un peso di 70-80 
chili. In un giorno una carovana percorreva mediamente 20 
o 30 chilometri. Di conseguenza i costi di trasporto erano
molto alti e naturalmente aumentava il prezzo delle merci.
Il prezzo del grano dalla località di partenza ad una località
distante 150 chilometri poteva addirittura aumentare del
50%. Per questo, ove possibile, si preferiva ricorrere ai tra
sporti per via fluviale: una grossa barca poteva portare an
che 40 tonnellate, l'equivalente di una carovana di 500 muli.
La maggior parte dei commerci si svolgeva comunque via
mare: le navi da carico erano a vela e portavano in media
da 100 a 200 tonnellate di merce (molte n·spetto alle carova
ne terrestri, ma pochissime in confronto alle attuali petro
liere che portano oltre 100.000 tonnellate). Un viaggio di an
data e ritorno via mare da Venezia a Costantinopoli durava
circa 4 mesi (oggi una nave normale impiega circa 6 giorni).
D'inverno, a causa del maltempo, i rischi della navigazione
erno tali che si preferiva tenere le navi nei porti.

Testo n. 2 



del sapere: a quel ritaglio di mondo vanno ricondotti 
il ruolo e la natura dei concetti impiegati. 

Questi due testi, seppure in modi diversi, pongono 
al centro della loro struttura tematica lo stesso argo
mento: parlano di «trasporti». In tal modo compiono 
un primo significativo intervento sul quel mondo di 
eventi e di situazioni refernziali cui gli allievi fanno co
munque riferimento per mettere in atto strategie di 
comprensione: i due testi pongono i «trasporti» al cen
tro di un reticolo di informazioni, di dati, di eventi, di 
relazioni ... 

Il primo testo, ad esempio, definisce un quadro di 
riferimento concettuale di questo tipo: 

ALLEVAMENTO [vie] 

/

�mezzi]- TRASPORTI/ � 

[distanze]� 

PROGRESSO TECNOLOGICO 

fig. 1 - Quadro di riferimento definito da alcune rela
zioni concettuali. 

Non è detto, peraltro, che quel concetto, nella me
moria degli allievi, stia in posizione così forte, com
paia in quel quadro di riferimento, né che preveda quel
le e non altre articolazioni e aggregazioni. L'accetta
zione di questa collocazione di un concetto, già noto 
ma appartenente ad altri contesti, nel quadro delle de
terminazioni definite dal mondo testuale e prima an
cora dalla disciplina di appartenenza è un presuppo
sto indispensabile alla comprensione dei testi disci
plinari. 

È il risultato di una sorta di patto implicito che si 
instaura nelle 'ore' disciplinari, ma che andrebbe for
se esplicitato e reso più naturale: molti allievi non ca
piscono i testi disciplinari perché si ostinano a confron
tarli con universi referenziali che non possono dialo
gare con quei mondi: mondi nei quali, ad esempio e per 
dirlo con una battuta, gli «asini» sono «mezzi di tra
sporto» al pari delle «navi», prima di essere «animali» 
come i «cani» o le «lucertole». 

Come si concretizza, nella comprensione del testo, 
questa accettazione di un quadro di riferimento, solo 
in parte coincidente con quello esistenziale? 

3 . .Reti concettuali 

È probabile che la comprensione dei due testi sia fa
cilitata dal possesso, da parte dell'allievo, di una rete 
concettuale del tipo di quella qui rappresentata o vi
ceversa che la comprensione del testo contribuisca a 
depositarla nella mente: 
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[epoca] 
[luogo) 

[agenti] I 
L-----[tempi] 

.__, ____ -.-, 

[merci/persone) 

[vie] [distanze] 

[costi] 

fgi. 2 - Rete concettuale attivata dai due testi 

Di questo tipo sembra essere infatti la rete concet
tuale che i testi chiedono di attiyare ( o che attivano) 
attorno al concetto «trasporti». E la rete di categorie 
concettuali astratte, che delinea anche una definizio
ne contestuale - valida cioè in quello specifico conte
sto d'uso - del «trasporto», in quanto attività umana 
( organizzata), caratterizzata dalle proprietà indicate 
nello schema (epoca/mezzi/vie/merci/luoghi. .. ). 

Come si può facilmente verificare, molte delle inf or
mazioni contenute nel primo o nel secondo testo sono 
rappresentabili come concreti riempimenti dei 'posti', 
previsti dallo schema, in corrispondenza delle singole 
categorie astratte. Sono del resto proprio quelle infor� 
mazioni a rendere operativa la rete concettuale e a far
la divenire funzionale alla comprensione. 

[Nel Medioevo] 

"" I 
[-----] 

[-----] �
-- --

·
) 

-----------
[erano difficoltosi] 

LJ..!
è--i - t-ra_s_p _or_t _i

--,I [erano lenti] 

� [--- --) 
[per terra] 

[Nel Medioevo] 
[ un carro a quattro ruote (x) 
[un mulo (y) 

I (trasporti) I 

[------] 

[la quantità di merce trasportabile era limitata:] 
[(x) poteva portare un carico di circa 5 quintali] 

[-----] 

[(y) poteva sopportare al massimo un peso di 70-80 chili ] 
[le strade erano praticabili soltanto nella bella stagione] 

fig. 3 - La rete concettuale resa operativa da specifi
che informazioni contenute nel testo n. 2. 

Il secondo testo, poi, è di fatto riconducibile ad un 
tessuto argomentativo che pone in relazione fra loro 
quelle categorie concettuali astratte, ciascuna corre
data dalle corrispondenti informazioni concrete che le 
collocano in un determinato contesto storico. La strut
tura argomentativa del testo si risolve infatti nel 
confronto-valutazione del rapporto fra «vie/mezzi/tem
pi/modi/distanze/costi», in termini di maggior o minor 
'vantaggio'. Anche la comprensione della tesi centra
le del testo è dunque possibile solo se queste catego
rie concettuali sono opportunamente attivate e messe 
in gioco fra loro. 



4. Rapporti gerarchici e coreferenze

La comprensione di questi testi mette dunque in gio
co tutta una serie di generalizzazioni, di rapporti fra so
vraordinati astratti e sottordinati via via più concreti. 
L'universo referenziale di riferimento (quello fatto di 
navi, carri, piroghe, fiu:mi, asini, muli, chilometri ... ) di
viene significante sulla base delle categorie cui ciascu
no di questi elementi va ricondotto all'interno della re
te concettuale attivata attorno al concetto «trasporti». 

Per cogliere sulla superficie del testo questi rappor
ti, l'allievo deve così possedere e controllare altre strut
ture concettuali. 

Ad esempio è bene che applichi, per lo più in modo 
automatico, semplici strutture gerarchìche del tipo di 
quella che qui delineo con variabili decontestualizza
te, che vanno cioè oltre il contesto temporale in que
stione: 

di terra�u fiume 

. 
�

uru� 
su,::mma 

"\. . 
su r

r
aia 

(terrestri) � (flu

\

· ali) 

ti( \uto carro treno piroga 
ì\ 1i' 

nave traghetto aereo 

È probabile che le classificazioni gerarchiche siano 
più frequenti nelle tavole sinottiche di alcune discipli
ne che nei depositi della memoria semantica, anche se 
alcuni concetti sono sicuramente organizzati nella no
stra mente in parentele gerarchico-classificatorie (ma 
forse non tanti quanti un� visione tassonomica della 
realtà ama farci ritenere). E certo comunque che il con
trollo di strutture concettuali di tipo gerarchico è ad 
esempio di estrema utilità nella individuazione delle co
referenze lessicali, nell'elaborazione di inferenze e più 
in generale nella individuazione della continuità tema
tica del testo. 

In tal senso i due testi sono solo in parte. diversi. Il 
secondo testo ha una strozzatura esemplare dal punto 
di vista del rapporto fra concreto e astratto, poiché, 
come abbiamo già visto, associa a informazioni gene
ralizzate i corrispondenti dati di conoscenza 'concre
ta', contestuale: ogni introduzione di concetto astrat
to è corredata da un dato concreto esemplificativo. 

Ma anche il primo testo, seppure da questo punto 
di vista meno regolare, intreccia una continua rete di 
coreferenze gerarchiche la cui comprensione è indi
spensabile per cogliere il senso delle singole afferma
zioni compiendo qualche semplice integrazione inferen
ziale; ad esempio nella prima frase: 

allevamento 

! [mezzi di trasporto]

disponibilità di animali dolestici 
t 

i 
asini f- vs - a spalla 

[uomini] 
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5. Relazioni concettuali e interpretazioni

Il concetto «trasporti» appare infine in questi testi al
centro di possibili trame di relazioni con altri concetti: 
infatti entrambi i testi (il primo in modo esplicito, il se
condo in modo più implicito) rendono dinamico e ope
rativo quel concetto ponendolo in relazione con altri. 

La natura delle relazioni che, in un testo, un concet
to stabilisce con altri concetti è prevalentemente con
testuale: è infatti probabile che siano proprio i quadri 
di riferimento attivati a selezionare le relazioni con
cettuali più pertinenti con 'quel' quadro di riferimen
to. Se in contesto disciplinare le relazioni concettuali 
sono del tipo di quelle qui evidenziate, qualora collo
cassimo il concetto «trasporti» nel quadro di riferimen
to «scioperi nei servizi pubblici» avremmo una serie ben 
diversa di relazioni concettuali ... 

La possibile configurazione concettuale che presie
de alla comprensione o che è rinforzata dalla compren
sione si arricchisce così di altre variabili. Se quelle pre
cedenti erano in qualche modo riconducibili alla «defi
nizione contestuale» del concetto di trasporto, queste 
relazioni delineano invece il quadro di legami concet
tuali che sorreggono frammenti di sapere disciplina
re, fino alla identificazione di veri e propri «modelli di
sciplinari di organizzazione della conoscenza e di in
terpretazione della realtà». 

Appare così evidente come le reti concettuali, i rap
porti gerarchici e le relazioni concettuali memorizzati 
dall'allievo debbano anche essere elastici e flessibili, 
disponibili a nuove riformulc1zioni. 

Il primo testo, ad esempio, mette in campo variabili 
che, astratte dal contesto e conseguentemente memo
rizzate, ritorneranno utili in altri contesti ( ovvero in 
altri momenti storici): proprio queste variabili diven
gono un aspetto fondamentale dei processi di appren
dimento attivati su e con questo testo. 

ALLEVAMENTO � MAGGIOR DISPONIBILITÀ
�-------�• DI MEZZI DI TRASPORTO 

J. 
SCELTA DI VIE -l SVILUPPO DEI --j Prù CONVENIENTI ' TRASPORTI 

PROGRESSO 
TECNOLOGICO

SVILUPPO DEI
COMMERCI 

fig. 4 - Modello di organizzazione disciplinare delle cono
scenze e delle realzioni fra concetti. 

6. Repertori, memoria e didattica

Non è qui il caso di procedere oltre; penso che il qua
dro dei problemi sia sufficientemente delineato. 



Ammesso che le considerazioni fin qui svolte abbia
no qualcosa in comune con il lavoro cognitivo richie
sto da questi testi al lettore, sarebbe a questo punto 
necessario approfondire la riflessione sulle concrete 
prestazioni che possono essere richieste all'allievo, sia 
da un punto di vista linguistico che in ambito più spe
cificamente disciplinare, per predisporre, poi, utili e 
coerenti 'facilita tori delì' apprendimento', su entram
bi i versanti. 

Queste considerazioni lasciano infatti supporre che 
esista la possibilità di orientare e rinforzare didattica
mente il reciproco scambio fra repertori concettuali ed 
esercizio di abilità linguistiche in ambito disciplinare. 

Penso, in tal senso, all'incremento dei repertori con
cettuali come ad una sorta di progressiva apertura di 
crediti comunicativi ed euristici con la propria mente. 

L'allievo (ma sarebbe più opportuno dire il ragazzo) 
incontra nelle 'discipline', oltre che nell'esperienza quo
tidiana, una serie molto ampia di parole nuove. Alcu
ne di queste devono trovare un posto dove collocarsi 
nella sua memoria: potremmo dire, in modo forse un 
po' troppo metaforico, che solo dopo aver trovato quel 
'posto' le parole iniziano la loro vita di 'concetti'. Col
locare quindi una parola nella propria mente, trovar
gli un posto, significa dotarsi di una nuova potenziali
tà comunicativa, ovvero della possibilità virtuale di ca
pire o di produrre un testo che la comprenda, ma al 
tempo stesso significa dotarsi della possibilità di capi
re o di organizzare l'interpretazione di un frammento 
di realtà che a quella parola possa essere variamente 
ricondotto. 
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IL MONDO NARRATO 
Collana di letture 
per la scuola secondaria superiore 
diretta da 
Edoardo Lugarini 

L'autore e il lettore di un testo sono i protagonisti di un 
rapport? comunicativo che si realizza nell'atto del leggere e 
che avviene dunque nel testo. 

. Per essere rapporto comunicativo, la lettura del testo vuole 
dunque che il lettore sia attivo, esso stesso "produttore" di 
senso nella misura in cui sollecita il testo, ne scopre i diversi 
significati cogliendo le relazioni tra gli clementi, i segni, vii
indizi presenti in esso. 

" 

Ma l'esperienza di lettura, che per essere "felice., deve 
essere un'esperienza "creativa·', 11011 si riproduce automati
camente. Essa è il risultato di una educaz1011e a leggere testi 
da realizzarsi nell'ambito di un percorso, di u11 progetto 
didattico che· ha come _scopo la formazione del lettore 
competente, del lettore interlocutore del testo perché ne 
conosce i principi costitutivi e regolativi, perché ha interio
rizzato le co11venzioni linguistiche e strutturali proprie dei 
diversi tipi e generi testuali. 

«Il mondo narrato» è una col'lana di tésti di narrativa 
(novelle, racconti, romanzi), opere di teatro e di poesia, testi 
di varia saggistica (opere di divulgazione o comunque 
accessibili al lettore di 14-16 a1111i) su argomenti di interesse 
generale o anche curricolari. 

I volumi sono corredati da un apparato didattico che si 
pone come "mediatore" nella co111u11icaZio11e tra !"·autore e il 
lettore "in formazione" della scuola secondaria super.iore. 

e James Joyce 
GENTE DI DUBLINO 
A cura di Aldo Tropea 

• Fedor Michailovic Dostoevskij
IL GIOCATORE
A cura di Francesca Pilato

e IL PIACERE DI AVER PAURA 
Racconti dell'orrore e dell'assurdo 
A cura di Guido Arme/lini 

e IMMAGINARE FUTURI 
Racconti di fantascienza 
A cura di Daniele Barbieri e Riccardo Mancini 

• Jules Michelet
1789
A cura di Edoardo Lugarini

La Nuova 

Italia 
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Il registratore 
e le sue virtù 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI 

MARIA FERRARIS 

I 
1 Ministero della Pubblica Istruzione ha avviato il pro
getto di estendere il Piano Nazionale per l'introduzio
ne dell'informatica nel biennio superiore (PNI) alle ma

terie di Italiano e Lingua straniera. 
Se finora, in questa rubrica, abbiamo dovuto soprattut

to immaginare le applicazioni del computer nell'educazio
ne linguistica e letteraria, da oggi potremo finalmente ra
gionare in concreto di questa prospettiva. Prima però di 
avviare questa nuova fase, vogliamo rendere omaggio ad 
un mezzo tecnologico meno spettacolare del computer, ma 
altrettanto prezioso perché si tratta di una risorsa acces
sibile, diffusa e al contempo assai pertinente al raggiungi
mento di più di un obiettivo educativo. 

Parliamo del registratore audio a cassette. Tutti lo co
noscono e quasi tutti ne possiedono uno, ma la scuola sem
bra non essersene accorta. Fa eccezione l'insegnamento di 
Lingua straniera, nelle cui ore fa talvolta la sua comparsa 
il registratore dell'insegnante o si fa uso del «laboratorio 
linguistico» che altro non è, in genere, che un sistema di 
posti di ascolto muniti di registratori audio. 

Eppure nella borsa di ogni insegnante e.nello zaino di 
ogni studente di ogni età non dovrebbe mai mancare un 
registratore: per la stessa ragione per cui non mancano le 
penne e i quaderni. Il registratore infatti è lo strumento 
intermedio tra la parola 'al naturale' e la scrittura: regi
stra e produce la prima (con r<alta fedeltà») e ne consente 
un ascolto analitico (play, pause, stop, forward, rewind) a 
distanza di tempo e di spazio. Inoltre è un oggetto portati
le, con un volume e un peso minimi ed un costo accessibile 
a tutti. Inoltre la scuola fonda la sua comunicazione didat
tica essenzialmente sulla oralità e il registratore si presta 
idealmente non solo a documentare tale attività altrimen
ti evanescente (verba volant!! e i verba dell'insegnante spes
so volano velocissimi e altissimi, mentre quelli dello stu
dente inciampano in emozioni, amnesie e anacoluti), ma an
che a fornire un formidabile strumento d'approccio alle at
tività di scrittura in quanto il messaggio registrato è sì orale 
ma è decontestualizzato. 

A 
casa dello studente, l'uso del registratore è un ot
timo mezzo per preparare le interrogazioni: da soli 
o tra compagni o con i familiari ci si fanno le do

mande che l'insegnante è solito fare, quindi si registrano 
le risposte; dopo le si ascoltano e ci si può rendere conto 
della loro qualità. Anche se una persona non è abbastanza 
preparata in una materia, essa è in grado di valutare se 
altri lo sono. La capacità passiva, di ascoltare, è sempre 
superiore a quella attiva, di parlare, come accade analoga
mente con il leggere e lo scrivere. 

Le registrazioni delle interrogazioni di prova, come pu
re delle relazioni preparate su un dato argomento o di qua
lunque altro promemoria (una serie di definizioni, un pro
cedimento di risoluzione di un problema, una sequenza di 
date e fatti cronologici, ecc.) possono formare degli appunti 
orali che è possibile riascoltare con un walk man mentre 
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ci si allena o si va in bicicletta o si va a scuola al mattino. 
Non solo, ma si possono scambiare le cassette con i com
pagni, così come si fa con gli appunti scritti. 

Questo insieme di abitudini basate sulla produzione e sullo 
scambio di testi orali da parte degli studenti li porta a con
ferire valore a questi messaggi, a controllare la propria at
tività e a superare le inibizioni e le paure legate alle rela
zioni insegnante-studente: fattori da cui spesso dipende in 
misura rilevante l'esito di una prova o addirittura il suc
cesso o l'insuccesso di un anno scolastico. 

Se l'insegnante è d'accordo (e se non lo fosse gli sarebbe 
d'imbarazzo ammetterlo: perché non vuole che si sappia 
in giro come e cosa spiega?) si possono registrare le spie
gazioni in classe e le interrogazioni, oppure svolgere dei 
compiti orali a casa e registrarli: per esempio, una relazio
ne di storia o il commento ad una poesia o uno svolgimen
to di idee. 

A 
scuola, dove imparare a parlare e ad ascoltare è uno 
degli obiettivi fondamentali, ma ci si scontra con 
la difficoltà di esercitare, verificare e valutare og

gettivamente queste abilità, il registratore consente di dar 
vita ad una produttiva azione di insegnamento/apprendi
mento della lingua orale e di analisi àei suoi messaggi. 

Per esempio, il registratore può servire per insegnare 
a prendere appunti da un discorso orale, o a fare un ver
bale da una discussione: diversamente dal solito, avendo 
un registratore, si potranno riascoltare i testi d'origine e 
verificare quindi in modo oggettivo come si è operato. 

Con i testi letterali ci si può esercitare ad una lettura re
citata, con quelli poetici in particolare ad una lettura me
trica (anche con i testi latini e greci). 

Si possono infine simulare circostanze reali in cui preva
le la forma orale del discorso, per esercitarsi e divertirsi: 
un discorso politico davanti agli elettori, un'intervista, la 
trasmissione di un disk-jockey, una radiocronaca sportiva, 
un dibattito a più voci, un giornale radio, ecc. Si possono 
altresì condurre indagini sul campo, rilevando linguaggi, 
registri, dialetti, potendo poi successivamente raccoglierli 
in antologie sonore facilmente compilabili con l'uso di due 
piastre di registrazione presenti negli impianti stero già 
in possesso di molti studenti. 

Per concludere, un'opinione e un auspicio. Il registrato
re, nella sua estrema semplicità di funzionamento pari al
le sue possibilità applicative, mostra che le tecnologie del
la comunicazione, se adottate nella scuola senza pregiudi
zi culturali né professionali, possono favorire oltre la sco
perta di nuovi contenuti e di nuovi metodi, anche l'instau
razione di nuovi rapporti educativi, fondati su un più di
retto ed esteso coinvolgimento di docenti e discenti e su 
una maggiore trasparenza dei comportamenti e dei mes
saggi. Ci auguriamo che l'idea di mettere in primo piano 
tali virtù delle tecnologie di comunicazione prevalga anche 
in sede di progetto per l'allargamento del PNI alle mate
rie linguistiche. 



Le lingue europee 
in movimento 

MARCO MANCINI La storia delle convergenze 
e delle egemonie delle lingue 
in Europa dalle origini ai giorni nostri 

I. L'assetto linguistico europeo

A 
chi osservi una mappa linguistica sufficientemen
te dettagliata dell'Europa contemporanea non può 
sfuggire una sorta di contraddittorietà nella distri

buzione dei dati. Accanto a una serie di poli costituiti da 
lingue con alto indice di standardizzazione nelle tre grandi 
aree, romanza (portoghese, spagnoìo, francese, italiano, 
romeno), germanica (lingue scandinave, olandese, ingle
·se, tedesco) e slava (polacco, cèco, russo, bulgaro, serbo
croato; all'area balcanica va aggiunto il greco, genetica
mente autonomo), persiste una frammentazione dialetta
le notevolissima. L'Europa viene così a configurarsi da un
lato come uno spazio omogeneo occupato da una gamma
infinita di varietà dialettali che sfumano l'una nell'altra,
dall'altro come un insieme discontinuo di entità linguisti
che sopranazionali: l'etnolinguista statunitense Dell Hymes
ha osservato che «qualora la sovrapposizione delle lingue
standard fosse rimossa, una mappa delle unità linguisti
che in Europa assomiglierebbe notevolmente al Norda
merica originario» (Hymes 1974/1980, p. 39), il che può
esser vero solo in prima aprossimazione, considerati gli
insediamenti radi e nomadici propri degli Indiani ameri
cani, ma rende efficacemente il contrasto tra naturalità
geolinguistica e pressioni egemoniche. Questa situazio
ne, in un'area della quale è possibile tuttavia percepire
11 forte grado di coesione e unitarietà culturale, è una ca
ratteristica del tutto peculiare dell'Europa linguistica che
la differenzia da altre aree quali, ad esempio, l'indiana
o l'africana, in cui la dispersione geografica non è com
p_ensata da tradizioni di lingue standard, ma tutt'al più da
sistemi che· assumono la funzione di lingue veicolari (si
pensi rispettivamente alla hindI-urdu nella zona indo
pakistana o al kiswahili nell'Africa sudorientale).

,L'attuale _situazione linguistica dell'Europa ha dietro di
se una stona complessa e spesso difficile a ricostruirsi in
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tutte le sue tappe. Scrivevano Antonino Pagliaro e Wal
ter Belardi nelle loro Linee di storia linguistica europea: 
«movendo dalla constatazione che in Europa, nei secoli, 
si è affermato un tipo di civiltà sui generis, per l'interazio
ne di vari centri culturali, ciascuno caratterizzato da una 
forma linguistica particolare, la storia linguistica dell'Eu
ropa viene ad avere come problema centrale giustifica
tivo l'interagire delle varie lingue, collocato nel quadro 
di questa unificazione culturale» (Pagliaro-Belardi 1963, p. 
193). In sostanza, con una certa dose di semplificazione, 
i due aspetti contrastanti che leggiamo nella cartina eu
ropea sottintendono sul piano della sincronia uno stato 
perdurante di diglossia, in cui coesistono varietà dialet
tali e aggregazioni socio-politiche molte delle quali stabi
li. Dietro ciascuno dei due poli di tale diglossia vi sono 
le escursioni proprie della diacronia linguistica, la diver
genza genetica e la convergenza culturale, come a dire 
la naturale tendenza alla disgregazione spazio-temporale 
dei membri di una famiglia linguistica (nel nostro caso 
quella indoeuropea) e la tendenza opposta all'integrazio
ne geografica e soprattutto culturale. Considerato che la 
prima tendenza è un fenomeno universale che interessa 
tutti i sistemi linguistici calati nella storia, è soprattutto nei 
fatti di convergenza che occorre ricercare la spiegazio
ne dello specifico assetto europeo. 

2. Aggregazioni e disgregazioni di lingue

In condizioni di contiguità fra lingue si verificano ài nor
ma due tipi distinti di processi integrativi, che potremmo 
definire rispettivamente «deboli» e «forti». I primi sono il 
frutto di contatti marginali tra aree culturali, con una ri
strettissima quota di individui plurilingui: sul piano lingui
stico queste condizioni «deboli», all'interno di gruppi con 
scarsa o nulla omogeneizzazione culturale, producono ef
fetti quasi esclusivamente sul lessico (è il caso, per fare 
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un esempio, dei contatti protostorici fra area slava e area 
germanica o, ai giorni nostri, della penetrazione di paro
le italiane in neogreco e in turco). Sotto l'etichetta di con
vergenze «deboli» rientrano quei prestiti legati alla diffu
sione di merci, oggetti, tecniche che viaggiano lungo gli 
itinerari commerciali che connettono aree geografiche tra 
loro distantissime: casi noti sono le parole per «tè» di lon
tana origine cinese (cin. t'e, cha), per «pepe» di provenien
za indiana (sanscr. pippal[-), per «berillo» di provenienza 
ugualmente indiana (sanscr. vaidiirya-: Cardona 1980-81), 
per «pistacchio» di origine iraica (pahl. pistak). I processi 
integrativi «forti» presuppongono estese aree di contatto, 
con un alto numero di parlanti plurilingui e con una con
seguente propagazione di tratti non solo lessicali, ma an
che fono-morfologici (vedi ad esempio l'integrazione di 
morfemi derivazionali franco-normanni nell'inglese me
dio quali-ous, -able, l'introduzione dei suffissi greci-issa, 
-istria in latino, del suffisso di <momen agentis» latino -arius
nell'alto tedesco antico, ecc.: Gusmani 1986, §§ 8 e 9), sin
tattici (vedi i frutti del contatto tra dravidico e lingue neoin
diane nello studio di Gumperz-Wilson 1971, cfr. anche
Hudson 1980, pp. 33-87). I suddetti processi non di rado
incidono sul tipo linguistico e conducono al conguaglio di
strutture anticamente diverse: è il caso di vari settori del
la morfosintassi (uso dell'articolo, perdita dell'infinito,
espressione del futuro, ecc.) di parlate slave meridionali
come il bulgaro o il macedone, per secoli a contatto con
il greco, il rumeno, l'albanese nell'area dei Balcani (Ban
fi 1988). L'integrazione «forte» si identifica invece con quei
processi che vanno sotto il nome di Sprachbund o «lega 
linguistica» teorizzati daìla dialettologia del secolo passa
to; tale scuola intendeva contrapporre al modello della 
semplice «deriva» genetica sostenuto dai linguisti neo
grammatici un modello di innovazione e propagazione lin
guistiche basato sulle interferenze trasversali tra sistemi. 

Se nel repertorio di una comunità di parlanti una deter
minata varietà finisce per assumere una configurazione 
di dominanza, risulta cioè dotata di quel che viene defi
nito «prestigio» linguistico, ed è distribuita lungo una gam
ma di funzioni 'alte', padrona dei media comunicativi, al
lora e solo allora si potrà parlare di un'egemonia lingui
stica, se non addirittura di un vero e proprio imperialismo 
linguistico. È chiaro che se i meccanismi di integrazione 
per contiguità geografica e quelli antagonisti di disgre
gazione delle famiglie ( dei phyla, come si usa dire oggi, 
adottando la terminologia della biogenetica) si possono 
considerare in qualche modo 'naturali', l'egemonia lingui
stica è piuttosto il risultato di precisi condizionamenti po
litici, mediante i quali la continuità geografica e storica 
viene ristrutturata in maniera piramidale e verticistica. La 
potenza linguistica che una certa varietà si vede assegna
re a scapito di altre «si misura sul tasso di investimento 
- in tempo, denaro, energie - che si è pronti a investire
per possedere o conservare una lingua; i motivi non so
no linguistici, ma demografici, di dispersione, di mobili
tà, di forza economica, ideologica, culturale: nessuno di
questi fattori è sufficiente di per sé» (Cardona 1987, p. 143).
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3. Integrazioni nazionali

L'Europa di oggi, a pochi mesi dalla fatidica scadenza
del 1992, è teatro non solo di svariati processi integrativi 
(l'Italia stessa procede verso una forma di integrazione 
in senso sopradialettale), ma anche di nuove egemonie, 
che vanno ben al di là dei confini politici delle singole na
zioni: i casi dell'inglese in Occidente e del russo nell'O
riente sovietico sono noti. Ciò nonostante in parecchi ca
si si registrano forme di resistenza che tentano di confe
rire nuovi valori (prestigio, capacità di aggregazione sim
bolica, vitalità) a diverse entità etnolinguistiche in contra
sto esplicito con queste pressioni integrative. Particolar
mente indicativo è il caso dell'armeno, lingua dotata di 
un solido prestigio, in grado di contrapporla ai tentativi 
egemonizzatori russi, a partire già dalla fedeltà grafica al-
1' antico sistema escogitato millecinquecento anni fa da 
Mesrop Mastowc' (a differenza, ad esempio, del tohki o 
tagìco per il quale si impiega una variante dell'alfabeto 
cirillico, malgrado l'appartenenza linguistico-culturale al
l'area persiana musulmana) (Nichanian 1989). 

Nel corso della storia l'Europa ha conosciuto, accanto 
alla 'naturale' fenomenologia spazio-temporale sopra ri
cordata, non pochi tentativi di vera e propria egemoniz
zazione da parte di alcune varietà linguistiche. Sul piano 
delle nazioni, intese quali compatti organismi storico
sociali e non semplicemente come raggruppamenti etni
ci, si sono fissate a partire dal Basso Medioevo alcune va
rietà egemoniche che hanno contribuito a conferire alla 
mappa linguistica europea quell'aspetto di discontinuità 
sovrapposto alla continuità geografica cui si è fatto cen
no. In questo senso si spiega l'affermazione del dialetto 
franciano nell'area galloromanza a partire già dal XIII se
colo, del castigliano in area spagnola a partire dalla fine 
del XV secolo, del fiorentino in Italia a paritre dal XV se
colo (ma la varietà tosco-fiorentina esercitò la propria ege
monia per moltissimo tempo nel solo registro della lingua 
scritta), della varietà dell'East Midland e, soprattutto, di 
Londra in area inglese a partire dalla fine del XV secolo, 
del dialetto moscovita che, come lingua burocratica (pri
kaznyj jazyk), inizia in Russia a contrapporsi allo slavo ec
clesiastico a partire dal Cinquecento. 

4. Integrazioni transnazionali

In varie occasioni e in particolari condizioni storiche si
è assistito anche nel passato all'insorgere di fenomeni di 
egemonizzazione transnazionale o, se si preferisce, di im
perialismo linguistico. Nel repertorio di una vastissima co
munità di parlanti, composta a sua volta da membri di dif
ferenti comunità linguistiche, si sono progressivamente 
imposte - lungo precisi canali comunicativi e per adem
piere a precise funzioni - lingue diverse come il greco, 
il latino, ·10 slavo ecclesiastico, il francese, l'inglese. 

Se si dovesse dar credito all'idea, consolidatasi nell'Ot
tocento, secondo cui il sopraggiungere degli Indoeuro
pei in quella che sarà l'Europa corrispose a un'invasione 
di 'conquistadores' che sarebbero riusciti a spazzar via 
in poco tempo ogni resistenza indigena e a imporre la pro
pria 'lingua', bisognerebbe riconoscere che questa for
zata acculturazione preistorica avesse dato luogo alla pri-



ma fondamentale egemonizzazione linguistica del nostro 
continente. Tuttavia il modello invasionista, caro a studio
si come Kossinna o ehilde, è stato seriamente criticato da 
linguisti come Vittore Pisani e Giacomo Devoto (Pisani 
1975; Devoto 1962), i quali pensano piuttosto a una pene
trazione indoeuropea lenta e non traumatica, il cui frutto 
furono alcuni poli aggregativi generatisi in aree diverse, 
come quella germanica, italica, balto-slava. Al giorno 
d'oggi, questa idea di un'espansione quasi impercettibile 
delle tribù indoeuropee in Europa è stata ripresa con ar
gomenti archeologici da eolin Renfrew (Renfrew 
1987/1989), il quale ha connesso il processo di indoeuro
peizzazione alla diffusione progressiva delle tecniche agri
cole nel Neolitico ed è giunto alla conclusione che «è dif
ficile allo stato attuale vedere indicazioni di episodi mol
to rilevanti di predominio di una élite da parte di gruppi 
stranieri nella preistoria dell'Europa, tali da provocare si
gnificative sostituzioni linguistiche» (Renfrew 1987/1989, 
p. 186). A parziale correzione di questi argomenti, tutta
via, bisogna osservare che un'espansione tanto vasta co
me quella indoeuropea poté essere sì il prodotto di una
lenta onda di avanzamento di agricoltori, ma in taluni ca
si non si può minimamente escludere che vi fossero epi
sodi di acculturazione violenta da parte di élites. Solo la
reificazione del modello dell'albero genealogico, con le
sue diramazioni in tempo uniforme, porterebbe a crede
re che vi fosse stata una forma di penetrazione indoeuro
pea in Europa, in un lasso di tempo che partirebbe dal
9000 a.e .. Basterebbe pensare all'avvicendamento in
area anatolica ai vertici del cosiddetto regno di Mitanni,
per un breve periodo conquistato da un'élite indoeuro
pea, come mostra il dato onomastico, per indurci alla mas
sima cautela. Peraltro la discreta compattezza delle 'sac
che' di relitti linguistici pre-indoeuropei (riconoscibili nelle
loro fasi di integrazione nei differenti lessici) testimonia,
mi pare, forme di sostituzione linguistica recenti tra III e
II millennio a.e. da parte di genti indoeuropee nei con
fronti di popolazioni indigene. Si tenga presente che in
quell'epoca l'Europa era ancora caratterizzata dalla pre
senza di lingue assai differenti da quelle a noi note sul pia
no tipologico e su quello genetico. L'odierna posizione
geografica del basco, analogamente a quanto si riscon
tra per il tamil, il telugu, il malayalam in area indiana, po
trebbe costituire nella sua evidente marginalità una trac
cia cospicua di quello strato preindoeuropeo che altrove
è documentato dalla toponomastica o da singole voci della
coltura (si veda, nel lessico italiano, parole come malva,
alpa, croda); alcuni termini botanici presentano concor
danze estesissime come il gr. (dial.) wr6don, il lat. rosa,
l'arm. vard o il gr. sukon, il lat. fl-cus, l'arm. t'owz.

Il polo europeo meridionale, specie mediterraneo, ven
ne solo sfiorato tra II e I millennio a.e. dall'espansione del
le lingue veicolari del Vicino Oriente, quali l'accadico e 
l'aramaico, il cui ruolo interetnico nella fascia che anda
va dall'Egitto agli altipiani iranici fu estremamente impor
tante. Viceversa le lingue classiche preservano tracce di 
quella che fu la lingua franca del commercio mediterra
neo, il fenicio (e il punico che ne è una varietà recenzio
re): prestiti fenici in greco sono ad esempio bussos «ve
ste di lino», khit6n «chitone», brabeus «garante» (Masson 
1960; Martino 1988), in latino arbiter (Martino 1986). Più che 
di reali episodi di bilinguismo, tuttavia, questi pochi pre-
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stiti denunziano l'esistenza di un antico gergo commercia
le con base lessicale semitica (una sorta di antico sabir 
mediterraneo). 

A parte i singoli episodi di espansionismo appena cita
ti (ai quali, molto dubitativamente, si vorrebbero aggiun
gere alcune tracce della diffusione del greco miceneo nel 
Lazio antico intorno alla seconda metà del II millennio a.C. 
(Peruzzi 1980, cfr. però Belardi 1984), il primo sicuro esem
pio di imperialismo linguistico in Europa fu quello del la
tino di Roma. La creazione di una compagine statale for
temente centralizzata nel suo stesso centro che era Ro
ma, capace di controllare l'intero mondo mediterraneo 
e gran parte dell'Europa continentale, non solo favorì la 
standardizzazione del sermo urbanus, ma consentì la pro
gressiva sostituzione nel repertorio di parlanti lingue cel
tiche, italiche, iberiche, etrusche delle varietà indigene 
con il latino, strumento dotato di maggior prestigio e vita
lità (Fishman 1972; Devoto 1971; Kaimio 1972; Prosdocimi 
1977). Il lungo processo storico che portò il latino da lin
gua 'alta' a lingua madre di tante popolazioni generò quel 
nuovo spazio geolinguistica che si suole denominare Ro

mània, variegato regionalmente, dal quale emersero nel
l'Alto Medioevo le differenti parlate neolatine, prodotto 
di una semplificazione strutturale dell'antico latino che of
friva talune consonanze, come acutamente intuì Antoine 
Meillet (Meillet 1928, p. 236), con quella propria delle mo
derne lingue franche (Schlieben Lange 1977). L'egemo
nia linguistica latina fu, jn pratica, un fenomeno politico 
solo nelle sue fasi iniziali: anzi, finché il rapporto tra ceto 
romano e popoli assoggettati fu semplicemente burocrati
co-amministrativo con larghi spazi alle singole autonomie 
etnolinguistiche, le varietà indigene seppero mantenere 
una loro identità. Questa identità si trovava esclusa dai 
canali della comunicazione ufficiale visto che gli ammini
stratori erano latinofoni e venne ben presto meno, ceden
do alle forti tendenze integrative sul piano economico e 
sociale, particolarmente sensibili a paritre dal II sec. a.e. 
(si pensi, ad esempio, al fenomeno della concessione del
la cittadinanza romana, la quale, dopo il bellum sociale, 
venne via via estesa a fasce sempre più ampie della po
polazione). Esemplare in questo senso il destino delle par
late italiche (osco, umbro, ecc.), ridotte ben presto a ri
coprire registri d'uso tradizionale (religioso, magico) e fa
miliare, ed evidentemente ritenute poco funzionali ai fini 
dell'integrazione socio-economica dei parlanti (Mancini 
1988). Stigmatizzate dall'orecchio latino, come dimostra il 
colorito italico della lingua umile delle Atellane (vedi ad 
esempio la presenza di un nominativo plurale in --as in un 
frammento del poeta Pomponio), queste parlate italiche 
hanno finito con il lasciare uno scarso manipolo di resi
dui fono-morfologici (tendenza, forse, alla confuzione tra 
le/ e Hl, passaggio di Indi a /nn/) e lessicali (parole co
me bufalo, bifolco) nelle lingue romanze. 

5. L'Europa medioevale

Si può ben dire che già in epoca romana esistessero le
premesse per quella frattura culturale tra Occidente la
tino e Oriente greco che, sancita dai successivi eventi sto
rici (sopravvivenza dell'Impero bizantino) e religiosi (Sci
sma d'Oriente del 1054), terrà separate sino ai nostri giorni 
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le due Europe, quella latino-germanica e quella gre
co-slava. 

L'immenso prestigio del greco ionico-attico, nato dalla 
veicolarizzazione della koinè parlata nei differenti territo
ri della Grecità postalessandrina (sino alle remote regioni 
dell'Oriente indo-iranico, come mostrano i recenti scavi di 
Ai Khanoum in Afghanistan), ne permise la sopravvivenza 
nell'area balcanica e al tempo stesso gli garantì una fun
zione di riserva lessicale presso i parlanti colti latini. L'a-. 
zione del grecismo a Roma non fu mai dovuta a circostan
ze di ordine schiettamente politico, quanto piuttosto a con
tatti inizialmente commerciali (già durante il cosiddetto pe
riodo orientalizzante, attorno alla seconda metà dell'VIII 
sec. a.C.), che presto assunsero l'aspetto di un vero e pro
prio movimento di acculturazione nei settori religioso, let
terario, tecnico-scientifico. Questa enorme influenza della 
Grecità interessò anche altre popolazioni dell'Italia antica: 
la stessa diffusione della scrittura e dei modelli alfabetici 
regionali greci ( di tipo euboico presso gli Etruschi che tra
smisero la scrittura ai Latini, ai Sanniti, agli Umbri, di tipo 
dorico presso i Messapi, gli Osci meridionali, i Siculi) è 
un'eloquente dimostrazione di quanto profonda fu l'influen
za delle colonie della Magna Grecia sul resto dell'Italia; 
in séguito, dopo il definitivo assoggettamento della Gre
cia (una data convenzionale può essere quella della bat
taglia di Pidna del 168 a.C.), l'importazione massiccia di 
schiavi greci e grecizzati a Roma, molti dei quali intellet
tuali e artisti, accrebbe il prestigio della cultura greca e 
ne consentì il rapido diffondersi nei ceti alti romani. È ora
mai un motivo di orgoglio per personaggi illustri come Emi
lio Paolo, Quinzio Flaminio, Sempronio Gracco, Licinio 
Crasso conoscere la lingua greca; l'integrazione cultura-
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le e linguistica tra greco e latino era già fortissima in epo
ca arcaica, tanto che il Fraenkel arrivò a pensare che le 
commedie plautine presupponessero un pubblico bilingue, 
visto il ricorrervi frequentissimo di _parole'. locuzioni, modi
d1 dire greci. A una fase arcaica d1 fort1ss1mo predommio 
culturale, soprattutto letterario, della Grecità, succedette 
presto una reazione romana che portò a una definitiva 
squalificazione dei Graeculi: già con Cicerone l'apporto 
greco è sentito come 'classico' e tradizionale e non casual
mente, a partire dall'epoca tardo repubblicana, sono i set
tori tecnici, meno dotati di connotazioni prestigiose, a ri
sentire di più dell'influsso greco. In latino sono così pene
trati migliaia di prestiti greci, distinti per fasce cronologi
che, aspetto fonologico, impiego: dalle arti (architectura,
architectus, poesis, poeta) alla filosofia (.philosophus, ethi
ca, logica, syllogismus), dalla scienza grammaticale (gram
maticus, syllaba) ai gerghi tecnici militari (thorax, cataph
ractus). Solo in epoca tardoimperiale il latino riuscirà a im
porre la sua influenza su alcuni settori del lessico tecnico 
greco, come mostrano prestiti quali milion, denarion,
membrane, kenturion, Jibertfnos, prait6rion (Bolognesi 
1984, p. 133; Debrunner-Scherer 1969, §§ 141-146).

Le piste della storia medioevale, si è detto, separeran
no mondo latino e mondo greco, benché ormai, grazie an-
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che agli apporti della cultura religiosa cristiana in origine 
diffusasi attraverso la cultura greca (che arricchì il lessico 
latino di tecnicismi greci: eucharistia, catechizare, baptisma,
martyr, apostolus, evangelium, ecclesia, ecc.), procedimen
ti e lessemi greci fossero profondamente entrati a far par
te della competenza linguistica degli scrittori latini. L'Oc
cidente medioevale noterà attorno al polo della comuni
cazione scritta in latino, laddove l'Oriente slavizzato, ver
so la fine del I millennio d. C., diverrà direttamente tribu
tario del greco: il ruolo del greco in quanto lingua egemo
ne è dovuto all'opera degli Apostoli slavi Costantino (Ci
rillo) e Metodio, i quali attinsero ampiamente al lessico e 
alla sintassi del greco liturgico nelle pratiche traduttorie 
in lingua paleoslava. Questo sistema, che assunse ben pre
sto il ruolo di interlingua tra i paesi della Slavia ortodossa 
(Picchio 1967), si trasformò a sua volta in serbatoio di culti
smi per le rispettive varietà slave, prime fra tutte il russo 
e il bulgaro (Pagliaro-Belardi 1963, pp. 170-187).

A proposito del mediolatino ha scritto Aurelio Ronca
glia: «la varietà delle situazioni sfida la pretesa di defini
re in modo unitario la koinè mediolatina. Unitario è certo 
il suo presentarsi come depositaria d'una tradizione d'an
tico prestigio, paludata di sacralità; il suo offrirsi quale 
strumento privilegiato a funzioni socialmente superiori: re
ligiose e culturali, cerimoniali e amministrative. Ma dise
guali da regione a regione e da periodo a periodo sono· 
l'intensità e i modi del ricorso a tali funzioni; diseguali qua
litativamente i suoi esiti formali». In effetti l'egemonia di 
quel latino che a Dante pareva «perpetuo e non corrutti
bile» si traduce in atteggiamenti differenti secondo le real
tà geografiche e la natura degli utenti; epperò questo stes
so dominio si presenta con una modalità comunicativa che 
è compatta, in quanto scritta piuttosto che parlata. Posses
so di una ristretta comunità di scriptores (chierici per lo 
più), distribuiti in tutti i cantoni d'Europa sino all'estremo 
Nord (Raschellà-Scardigli 1988), il latino medioevale im
pone un corpus di significanti vecchi e nuovi, nei quali 
precipitano i contenuti di una multiforme cultura religio
sa, letteraria e soprattutto filosofica: è proprio in ambito 
filosofico e teologico, infatti, che la latinità medioevale co
nia e diffonde termini che informeranno gran parte del 
vocabolario intellettuale delle nostre lingue, come aequi
vocare, subiectum, obiectum, actualis, potentialis, condi
tionalis, totalitas, virtualitas. 

In modo simile a quanto si è verificato nell'Oriente sla
vo, la prassi traduttoria dei volgarizzamenti, fossero essi 
romanzi oppure germanici (Folena 1973: si ricordi che il 
glottonimo deutsch è un calco semantico .di lat. vulgaris,
cfr. alto ted. ant. diota «popolo», secondo l'opposizione lin
gua latina: lingua volgare già documentato nel 786 dal sin
tagma tam latine quam theodisce), fece sì che penetras
sero nelle lingue del nostro continente quei «lessemi eu
ropei» che verranno a costituire le basi del lessico colto 
delle lingue occidentali, sia nella forma di prestiti veri e 
propri sia 'in quella di calchi strutturali (Belardi 1990).

Dinanzi a equazioni come gr. suneidesis = lat. conscien
tia = ted. ant. giwizzanI mod. Gewissen = oland. gewe
ten a fronte del russo sovest', soznanie, oppure gr. sym
patheia = lat. compassio = ted. mod. Mitleid = oland. me
delijden a fronte del russo sostradanie, non si può nega
re che l'aria di famiglia - per così dire - che vediamo 
circolare fra questi che Belardi chiama «lessemi europei» 



risalga alle koinài mediolatine e medioslave, prodotto di 
un'egemonia che fu, lo ripetiamo, di culture scritte e che, 
oltre ai calchi, ha permesso la circolazione di tanti presti
ti (si veda, tanto per citare un esempio, il caso di gr. di
skos> lat. discus>ted. mod. Tisch, oland. dis, ingl. dish). 
Precisamente la natura essenzialmente scritta, l'affidarsi 
ai media cartacei, ha fatto sì che questa convergenza me
diolatina si mantenesse al di là di un'effimera convergenza 
storico-politica e raggiungesse un punto di equilibrio che 
consente tuttora di ricorrere a formazioni greco-latine di 
circolazione internazionale e di ambito tecnico-speciali 
stico (ben noto è il caso del lessico della medicina che 
si assesta in modo decisivo tra Sette e Ottocento, cfr. Se
rianni 1985/1989). A fungere da volano per questa cultu
ra scrittoria, interlinguistica e internazionale, è stata na
turalmente l'introduzione della stampa: se è pur vero, co
me è stato osservato, che «la stampa favorisce lo svilup
po e il progresso delle letterature in lingue nazionali» 
(Febvre-Martin 1958/1988, p. 379), l'enorme incremento 
di lettori provocato dalla circolazione della stampa aumen
terà di converso le occasioni di espansione dei «lessemi 
europei» in fasce sempre più ampie di alfabetizzati colti. 

6. L'epoca moderna

A partire grosso modo dai primi del Seicento e con pun
te massime nel secolo successivo l'Europa ha subito l'in
flusso culturale e linguistico del mondo francese. Si è trat
tato di un episodio egemonico profondamente diverso ri
spetto a quello rappresentato dal superstrato greco-latino: 
in primo luogo il francese non ha costituito una vera e pro
pria interlingua dei ceti colti europei, così come era ac
caduto per il latino (anche nella Russia zarista l'alternan
za tra francese e russo presso i ceti aristocratici era re
golata in modo complementare); in secondo luogo cultu
ra libraria e lingua francese non si identificavano e l'ap
porto francese non si rivelò un fattore unificante, quanto 
piuttosto una penetrazione settoriale legata a tecniche e 
contatti tutto sommato effimeri anche se con una notevo
le ricaduta di apprezzamento sociale. La contiguità geo
grafica ha favorito un forte afflusso di francesismi - alcu
ni dei quali legati a moduli sintattici - sia in Germania 
sia in Italia. «Nell'afflusso del lessico giunto d'oltralpe si 
riflette la civiltà francese nei vari settori in cui essa detie-

ne una posizione di prestigio. L'apporto lessicale france
se configura un panorama vasto e complesso, ma in so
stanza due sono i volti della civiltà francesi che sono pre
si a modello dalla società italiana ed europea: la cultura 
finalizzata a determinate realizzazioni pratiche e l'attività 
intellegguale» (Durante 1981, p. 214). Nel primo settore, 
ad esempio, rientrano voci legate all'abbigliamento, alla 
danza, all'arredamento come cravatta, redingote, toletta, 
cabarè, comò, sofà; nel secondo sono comprese voci co
me allarmante, approfondire, formalizzare, genio, nazio
nalismo. La similarità strutturale tra francese e lingue ro
manze favorì naturalmente l'assimilazione di questi pre
stiti. Come in Italia così in Germania una buona quota di 
francesismi concerne il lessico militare: vedi in tedesco 
voci quali Armee, Allianz, Artillerie, Garnison, Generai, 
Kompanie. 

L'incidenza quasi esclusivamente lessicale del predo
minio linguistico francese in Europa non sfugge in sostanza 
ai moduli già esaminati della contiguità «debole»: nono
stante l'enorme prestigio della lingua francese tra XVII 
e XVIII secolo, la mancanza di una vasta comunità di par
lanti, di un'ampia gamma di funzioni 'ufficiali' e, soprat
tutto, una bassissima scolarizzazione della lingua hanno 
evitato che il francese assurgesse al ruolo di vera e pro
pria lingua 'egemone', ruolo che, per motivazioni oppo
ste, va assumendo l'inglese al giorno d'oggi, grazie an
che al supporto dei media radiotelevisivi: questi espan
dono uniformemente in tutti i settori termini e costruzioni 
di tipo anglosassone e ufficializzano l'inglese che si avvia 
a essere una nuova koinè sopranazionale capace di con
nettere tra loro Europa e altre parti del mondo. 

Non si può comunque non riconoscere che ancor oggi 
il reale fattore unificante in seno alla compagine linguisti
ca europea resti la comune eredità culturale, tradizione 
che va al di là del comunicare contingente e informa di 
sé i singoli lessici. Dobbiamo a Carlo Dionisotti, credo, una 
delle interpretazioni più lucide di tale situazione: «è ac
caduto questo, mi sembra, nell'età nostra, che parlando 
in Europa, e non in Europa soltanto, lingue diverse, sia
mo però arrivati quasi tutti a parlare una stessa lingua. 
Ci traduciamo e intendiamo, senza perciò andar d'accor
do a meraviglia. I margini di incomprensione vanno tra 
parentesi. Il disaccordo è scontato in partenza e non fa 
scintille. L'accordo è troppo facile, e quasi necessario, e 
non persuade». 
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t ITAllANO GIUDICATO 
Che cosa ne dicevano gli spagnoli 

HARRO STAMMERJOHANN I giudizi su una lingua appaiono spesso in paragoni con al
tre lingue. Paragoni linguistici si conoscono già in San
t' Agostino, che comparò l'ebraico, il greco ed il latino, 

e nel Talmud palestinese, che incluse anche il siriaco (Wein
rich 1985, p. 181). Tali paragoni aumentavano quando le lin
gue vernacolari, quelle che chiamiamo «lingue moderne», in
ziavano ad esigere parità con le antiche - ebraico, greco e 
latino - e superiorità sulle altre vernacolari (cfr. [Chiappelli] 
ed. 1985). 

Ad un certo punto i paragoni con altre lingue devono esser 
stati tanto popolari da divenire detti proverbiali o da trasfor
marsi addirittura in aneddoti. Uno storico portoghese, Joao 
de Barros, fornì nel 1540 la prima prova di un detto prover
biale secondo il quale, se gli spagnoli piangevano ed i france
si cantavano, gli italiani ululavano: Espanhois choram, Ita
lianos uivam, Franceses cantam (in: de Campos 1920, p. 13). 
Nessuno di questi difetti avrebbe invece deturpato il porto
ghese. Invece, sempre in Portogallo, il poeta Francisco Ro
drigues Lobo distinse l'eleganza dell'italiano quando nel 1618 
insistette sul fatto che la sua lingua-madre aveva preso il me
glio di tutte le altre: la pronuncia del latino, l'origine dal gre
co, l'intimità del castigliano, la mitezza del francese, e a ele
giincia da Italiana (Lobo 19592, p. 26). 

G li spagnoli si mostravano prevalentemente benevoli nei 
riguardi dell'italiano che avrebbero potuto considera
re più di altri come una deformazione della propria lin

gua. Invece, la hermosura de la lengua Toscana, la bellezza 
della lingua italiana, fu ammessa da Fernando de Herrera nel 

suo commentario di Garcilaso de la Vega del 1580, tanto quan
to la gracia de la Francesa, sebbene egli lodasse su tutte le 
altre l'agudeza i magnificencia de la Espanola (in: Garcilaso 
de la Vega 1580, p. 553; conlengua Toscana s'intendeva, nel
l'uso europeo di quell'epoca, non il dialetto toscano ma l'ita
liano in genere). Altrettanto benevolo voleva essere un altro 
paragone linguistico che circolava in Spagna e che suonava 
così (secondo Folena 1983, p. 222): 

Silbido («fischio») es la lengua inglesa 
canto harmonioso la hispana, 
conversaci6n la francesa 
y un sospiro la italiana. 

Qui il paragone linguistico si ritrova addirittura in forma 
rimata, e quando un tale paragone viene messo in bocca ad 
un personaggio storico diviene un aneddoto. Il più famoso 
aneddoto linguistico si collega a Carlo V e lo vediamo traman
dato fino al 1601, allorché il medico padovano Girolamo Fa
brizio d'Acquapendente in un suo scritto lo dà già in due va
rianti (Weinrich 1985, p. 182). Secondo la prima, l'imperato
re Carlo avrebbe detto che parlava l'italiano con gli amici 

· (Weinrich 1985, ibidem).
Che l'aneddoto fosse collegato a Carlo V è stato giustifica

to col fatto che questi era poliglotta e sapeva usare la lingua
giusta al momento e al posto giusto (Borst, pp. 1140-42) e par
ticolarmente col fatto che nel 1536 alla curia di Roma, davanti
al Papa e ai diplomatici stranieri, era stato il primo a tenere
un discorso in spagnolo, usando quindi per la prima volta lo
spagnolo come lingua ufficiale (Weinrich, cit.).

J. de Barros, Dialogo em louvor da nossa linguagem, in: A. de Campos (a cura di), Antologia portuguesa.
Paladinos da linguagem, Lisbona 1920, pp. 10-18.
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und Volker, Hiersemann, Stuttgart 1957-63.
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F. Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia e Noites de inverno, Livraria sa da Costa, Lisbona, 19592

• 

H. Weinrich, Sprachanekdoten um Karl V., in: id., Wege der Sprachkultur, Deutsche Verlags-Anstalt, Stoc
carda 1985, pp. 181-92.

A cominciare da questo numero, pubblicheremo una discus
sione sui giudizi sulla lingua italiana pronunciati da non-italiani. 
Sono pochi i grandi viaggiatori in Italia che non si siano espressi 
anche sulla nostra lingua. Per raccogliere quanti più possibile di 
tali giudizi, invitiamo i nostri lettori a segnalarci gli eventuali frut
ti delle loro letture: giudizi di non-italiani sulla lingua italiana de
gni di essere conosciuti. Se lo sono, o per l'importanza dell'auto
re che ha pronunciato il giudizio e/o per l'originalità del giudizio 
stesso, l'autore di questa rubrica li pubblicherà, nominando il mit
tente. Perché possano essere pubblicati sarà necessario indicare 
la fonte in modo verificabile, cioè: il nome dell'autore del giudi-
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zio, il titolo dell'opera dove questo è riportato, il luogo e l'anno 
della pubblicazione e la pagina della citazione, e la citazione stes� 
sa in fotocopia. Il testo originale sarà preferibile alle traduz10n1 
italiane. Inviare ogni segnalazione direttamente al curatore della 
rubrica: 

prof. Harro Stammerjohann 
Institut fiir romanische Sprachen und Literaturen 
J ohann-W olf gang-Goethe-U niversitat 
Georg-Voigt-Strasse 4 
D-6000 Frankfurt am Main
Germania
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Mrs Malaprop all'IRRSAE 
ADRIANO COLOMBO 

N
ella commedia The Rivals di Richard Sheri
dan (177 4) c'è un personaggio dal nome allu
sivo, Mrs Malaprop, una gentildonna di pro

vincia che vuole darsi arie di intellettuale infiorando 
il suo eloquio di parole sostenute, che sbaglia rego
larmente; per esempio lamenta di non avere sufficien
te affluenza sulla nipote con frasi come «Pensavo che 
avesse persistito dal corrispondere con lui; ma pro
prio oggi ho intercesso un'altra lettera di quell'indi
viduo!» (cerco di tradurre il traducibile). 

A mettermi sulle tracce di Mrs Malaprop è stata 
la recente scoperta (non è mai troppo tardi) del ter
mine malapropismo, con cui alcuni linguisti designa
no quel tipo di errore lessicale che consiste nel �osti
tuire una parola a un'altra male orecchiata. E fin 
troppo facile collezionarne divertenti esempi dagli 
scritti scolastici dei nostri ragazzi: da «il contadino 
lavora la terra con la valanga» (da una silloge com
parsa al seguito del facile successo di Io speriamo che 
me la cavo), a «il nostro portiere si infortuna e il po
sto resta vagante» (dall'ultimo prodotto del Labora
torio di scrittura dell'I.T.I. Aldini-Valeriani di Bolo
gna - e la piccola perla, sia detto senza ironia, non 
inficia questa esemplare attività e il merito di chi la 
promuove), a «la vecchietta sferraglia accanto al fuo
co» (questo è un personale ricordo d'infanzia). 

Sorridiamo pure, ma senza scherno. Il malapropi
smo è un passaggio quasi obbligato nello sforzo di ar
ricchire il proprio lessico: solo chi non rischia non sba
glia. E può alle volte sfiorare la creatività linguisti
ca, con illuminanti incroci di forme e di sensi: non pos
so dimenticare quel giovane ladruncolo e tossicodi
pendente che nel ricordare la sua infanzia mi raccon
tava di essere stato dato in affittamento a diverse 
famiglie. 

Forse meritano più il riso i malapropismi commes
si da adulti colti, che hanno una qualche responsabi
lità nell'offrire modelli linguistici alla comunità; per 
esempio «l'alveolo del fiume» che ho sentito attribui
re a un noto uomo politico. 

P urtroppo i malapropismi colti sono raramen
te comici: giocano sul limite, su improprietà 
semantiche sottili. L'IRRSAE dove lavoro, 

per esempio, ha intitolato un suo convegno «Status 
e prospettive dei curricoli sperimentali»; orbene sta
tus è un anglolatinismo importato dalla sociologia col 
significato di «condizione giuridica o sociale», ha po
co a che fare col senso generico di «situazione» che 
intendevano i promotori ( e che del resto in inglese 
sarebbe state); ma si può pensare che un'istituzione 

nobilitata da una sigla così lunga parli semplicemen
te di uno «stato delle cose», come potrebbe fare an
che un bidello? 

L'ossessione di separare il proprio linguaggio da 
quello del volgo, dandogli una vernice di scientifici
tà, è all'origine di un altro malvezzo che alligna nella 
prosa colta o pretesa tale: la suffissomania. Le paro
le cariche di suffissi piacciono perché riempiono la 
bocca e allungano il testo scritto; del tutto seconda
rio è se abbiano un senso precisamente distinto dal
la parola semplice. Una 'tipologia' dovrebbe essere 
una lista o gerarchia, una teoria di tipi; ma quando 
leggiamo «sperimentare gli effetti positivi/negativi 
di tipologie di comportamenti comunicativi ricorrenti 
nella vita aziendale» (da «Golem», 2/90, ma è solo un 
esempio tra mille), tutti pensiamo a tipi di compor
tamento e nessuno immagina una lista affissa alla ba
checa aziendale; del resto chi osa ancora parlare di 
«tecniche» invece che di «tecnologie», di «problemi» 
e non di «problematiche», di «metodi» e non «meto
dologie», «modi» e non «modalità» ... è ormai un anti
conformista un po' importuno. Un altro vantaggio of
frono i suffissi: che possono proliferare gli uni sugli 
altri senza limiti; in uno scritto su temi psicolingui
stici mi è capitato di leggere inf erenziare (per «infe
rire») e inferenziazione (per «inferenza»); a una nuo
va generazione di studiosi il compito di passare a in
f erenziazionare e inferenziazionamento. 

Quanto a estrapolare, non è un suffissato di estrar
re, ma lo sembra (il suo etimo risale a polare, durati
vo di polire ); gli usi propri del verbo ( coniato in op
posizione a interpolare) sarebbero confinati alla filo
logia («espungere») e alla matematica («ricavare da
ti ignoti da quelli noti di una funzione», da cui più in 
genere «inferire l'ignoto dal noto»). Ma oggi i brani 
citati non sono più estratti da un contesto, sono estra
polati, e ci vorrebbe il Walter Chiari dei bei tempi 
(quello di «O babbbo! in via del Babbbuino ho visto 
un babbbeo ... ») per dire tutta la rotondità oratoria 
che un"estrapolazione' conferisce a un testo critico. 

M a non sono troppo pignolo? C'è pure qual
che dizionario che registra per estrapolare 
anche l'accenzione «estrarre da un testo», 

e a ragio11e: compito dei lessicografi non è giudica
re, ma registrare gli usi correnti; resta tuttavia do
loroso ammettere che a scrivere i nostri futuri voca
bolari debba essere Mrs Malaprop. E se doloroso vi 
pare un termine eccessivo, siate comprensivi, pen
sate che ho in vista una visita al dentista e temo di 
dovermi far estrapolare un dente. 
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VIAGGIO IN ITALIA 

Edoardo Sanguineti 

Introdotto da Giovan Battista Pellegri
ni, redattore in proprio dei lemmi altoa
tesini e siciliani, e affidato segnatamen
te alle cure di Carla Marcato, con il con
corso di Giuliano Gasca Queirazza e Al
da Rossebastiano per il Piemonte e di 
Giulia Petracco Sicardi per la Liguria, 
questo Dizionario di toponomastica del-
1' Utet si presenta come il primo tentati
vo di inventario sistematico e generale 
dei nomi geografici italiani, a illustrazio
ne della loro storia e del loro significa
to, con registrazione globale di comuni 
e regioni, e larga scelta di idronimi e di 
oronomi (nonché di elementi sparsi, va
riamente attivi nelle formazioni, da ab
badia a vico, da agello a castello, da 
campo a cella, da guardia a cappella, da 
casale a torre, da poggio a serra). 

Il nodo di una siffatta impresa, che 
guarda allo spazio come a un tempo che 
si è storicamente coagulato in uno o più 
segni linguistici, secondo un'ottica de
notativa ora trasparente ora opaca, è 
nell'inchiesta etimologica, ovviamente. 
E qui basta rinviare alle quindici fittis
sime pagine inaugurali di bibliografia, 
per intendere sopra quanti e quali stra
ti di inchieste sparse (siamo a poco più 
di un secolo dalle prime disciplinate ri
cerche di Giovanni Flechia) nasca que
sto imponente e sorvegliato edificio. Si 
parte con Abano Terme (Pd), che può 
fregiarsi dell'«Aponus fumlfen> di Luca
no (ma il libro VIII del Bellum sarà da 
correggérsi in VII), dove è indiziabile 
una base indoeuropea indicante acqua, 
e si discende, dopo più che settecento 
pagine, a Zungri (Cz), che rinvia a roc-
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Dizionario di toponomastica, UTET, 
Torino 1990, pp. 722, L. 140.000 

eia e punta, su fondamento dialettale 
greco, con tanto di parallelo tessalico. 

Un lessico onomastico, è ovvio, sotto
pone al possibile a un normale regime 
di vocabolario linguistico una sezione 
più o meno estesa di voci che sono di 
squisita pertinenza enciclopedica. Le 
radici e il senso delle denominazioni, 
dunque, sono la ragione prima dell'ope
ra, ma anche il principio di non poche 
difficoltà intorno alla forma, alla misura, 
alla pertinenza dell'informazione. Se 
guardiamo al catalogo degli insedia
menti, vediamo che, ove si esca dal 
neutro e minoritario comune, si oscilla 
senza profitto sensibile da luogo a loca
lità, da città a cittadina, da abitato a cen
tro, da borgo a paese, con varie sfuma
ture interne (un centro sarà piccolo, 
grosso, importante, notevole, tra il «fio
rente centro agricolo» e il «noto centro 
turistico», ora «di villeggiatura» ora «di 
aspetto medievale»), in un disperante 
tentativo di monotona fuga dalla mono
tonia. Non so se importi la distanza dal 
capoluogo, l'altezza sul mare. Se impor
tano, era bene darne avvertenza rigida
mente sistematica. 

Sono minuzie, certo. Se si osservano, 
è perché questo tomo da adibirsi alla 
severa consultazione linguistica è pure 
felicemente esposto alla schiètta dilet
tazione del curioso, è l'occasione oppor
tuna per uno sterminato viaggio verba
le attraverso la penisola, e dotato di una 
sua generosa leggibilità si porge intan
to come corposo manuale paraodepo
rico. Questo legittima alcuni rilievi, poi
ché una più controllata giustizia distri-

butiva avrebbe evitato alquanti privile
gi fortuiti, come il battagliero a Legna
no, il catastrofico a Vajont, il diplomati
co a Campoformido e Villafranca, il 
banditesco a Casamicciola. Un preven
tivo o conclusivo accordo generale, tra 
i cinque autori, nel rispetto delle relati
ve autonomie, poteva condurre a una 
meglio motivata selezione delle carat
teristiche storiche accoglibili come per
tinenti. 

È umano che Recanati si adorni di Leo
pardi, Caravaggio di Polidoro e Merisi, 
Busseto di Verdi, Vinci di Leonardo, Mi
randola di Pico, Pieve di Cadore di Ti
ziano, Goito di Sordello (e del '48), e ma
gari Brivio di Cantù e San Luca di Alva
ro. Così Certaldo ci stimola a Boccaccio 
(qui parigino senza esitazione), Caprera 
a Garibaldi, Gardone e Ronchi a D' An
nunzio, Agliè (e Gozzano) a Gozzano. Si 
conclude che il vincolarsi, per origine, 
per residenza, o come che sia, a grandi 
e popolose metropoli, è sventura, e gio
va cesareamente rendersi primi in esi
gui municipi (la riprova è nel costume, 
di autentico rilievo onomastico, ma che 
direi tutt'altro che lodevole, onde proce
dono Arquà Petrarca, Castelnuovo Don 
Bosco, Andorno e Sagliano Micca, Bosi
sio Parini, Villa Poma, Sasso Marconi, 
San Mauro Pascoli, Sotto il Monte Gio
vanni XXIII - sino a Virgilio, senza più, 
già Quattroville, comprensivo di Pietole, 
alias Andes). Felici i due De Agostini e 
i fratelli Delleani, che si adagiano nella 
cerchia di Pollone (Ve). 

Quanto alle menzioni poetiche dei luo
ghi, è bello richiamarle ove risultino do
cumentariamente significative. E si pos
sono concedere a Dante le acque di El
sa e Savena e Bolsena e Arbia. Ma Al
da Rossebastiano, lodevole nelle sue 
schede per larghezza di notizie storiche, 
eccede poi nella nobilitazione letteraria 
dei suoi lemmi, singolarmente abusan
do in citazione di Costantino Nigra (coat
to a intervenire, oltre che per Castel
nuovo Nigra, per il Piemonte e la Stura, 
per Cuneo e Vercelli, per Alessandria 
e Novara, per Ivrea e Pinerolo, e per 
Acqui e Ossola e Biella e Bobbio Pelli
ce e Mondovì), e non risparmiandoci 
Carducci e, curiosamente, Bandella, e 
non esitando a affidare Casale Monfer
rato a Diego Garoglio, Moncalvo a Pi
nin Pacòt, e Torino stessa, culla del Di
zionario, non sazia di Pascoli e Gozzano 
(in addizione, inutile dirlo, a Carducci 
e a Nigra) a Attilio Maiocco, cantore del
le taurine corna emblematiche. 
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IL MAESTRO DELLA LIBERTÀ 
LINGUISTICA 

Maria Teresa Romanella 

«In primo luogo, siamo qui a celebra
re il centenario della nascita e non, co
me sarà tra due anni, il ventennale del
la morte. La preferenza è stata di Gian 
Luigi Beccaria; e Benvenuto l'avrebbe 
approvata in pieno». Questa dichiarazio
ne di Lare Terracini nella sua Testimo
nianza (alla p. 185) mi sembra una delle 
più felici chiavi di lettura - tra le molte 
possibili - di questo bel volume. Per
ché rende conto sia del carattere del
l'uomo - interessato assai più a lasciare 
tracce di vita che ricordi di morte - sia 
dell'incidenza dello studioso, cui si de
ve una eredità 'vitale', proprio nel seno 
che egli stesso conferì a questo termine. 

A chi - come quelli della mia gene
razione - non ha conosciuto Terracini 
se non nei suoi libri e nel ricordo affet
tuosissimo degli allievi, la lettura dei 
contributi compresi in questi Atti resti
tuisce con evidenza l'immagine di una 
personalità in cui è praticametne inesi
stente il confine tra l'attività di studioso 
e di insegnante, e la vita privata: per
ciò gli allievi sono anche amici, e gli 
amici gli riconoscono un debito di cono
scenze. Gli interventi si dividono tra Re
lazioni. e Testimonianze: eppure le pri
me sono piene di ricordi privati, le se
conde di preziose indicazioni, bibliogra
fiche e metodologiche. Le relazioni so
no affidate a Gian Luigi Beccaria, Ma
ria Corti, Maria Luisa Porzio Gernia, 
Corrado Grassi, Carlo Alberto Mastrel
li, Alberto A. Sobrero, Eleonora Vincen
ti, Cesare Segre, Ettore Bonora, Bice 
Mortara Garavelli, Marziano Guglielmi
netti, Giorgio Barberi Squarotti; le testi
monianze a Paolo Ramat, Arturo Genre, 
Giovan Battista Pellegrini, Sian Segre 
Amar, Sergio J. Sierra, Giuliana Tede
schi, Renato Treves, Lare Terracini. Si 
tratta di personalità che, avendo avuto 
con Terracini una consuetudine privile-

244 

Benvenuto Terracini nel centenario 
della nascita, Atti del Convegno (To
rino, 5-6 dicembre 1986. A cura di 
Elisabetta Soletti, Edizioni dell'Orso, 
Alessandria 1989, pp. 208, L. 25.000. 

giata - per motivi accademici e non -
sono particolarmente adatte a raccon
tare la vicenda intellettuale e umana, 
compreso il periodo in Argentina. E so
no perciò un tramit0 prezioso per il re
sto della comunità scientifica dei lingui
sti, presso cui la lezione terraciniana è 

fronti diversi: che è il modo migliore, co
me giustamente osserva Genre, per 
onorarne la memoria. Perciò, tocca a 
Beccaria «fissare alcuni punti distinti 
della linguistica di Terracini storico del
la lingua», a Mortara Garavelli riflette
re sul suo modo di fare analisi del testo, 
a Grassi evidenziare la forte carica in
novativa della sua geografia linguistica, 
a Sobrero dichiarare con forza la por
tata metodologica della sua dialettolo
gia (e Grassi e Sobrero non perdono 
l'occasione per esplicite condanne di 
certe involuzioni degli studi nel settore); 
a Segre trattare il ruolo della letteratu
ra (anche come teoria della letteratura) 
nei suoi interessi; mentre Corti, nel suo 
L'uomo e il maestro, dà voce alla grati
tudine, sua e di molti, per questa figura 
socratica. 

I risultati della ricerca terraciniana 
nella linguistica storico-comparata sono 
oggetto dell'intervento di Porzio Gernia, 

Terraçini tra noi 

Benvenuto Terracini nacque da una 
famiglia di salda tradizione ebraica il 
12 agosto 1886 a Torino, e morì il 30 
aprile 1968. La prima formazione 
scientifica awiene presso la facoltà di 
Lettere dell'Università di Torino, do
ve assorbe la lezione del metodo sto
rico di Renier, De Sanctis, Arturo Se
gre. Si laurea nel 1909 con Matteo
Bartoli, discutendo Il parlare di Us
seglio. Recatosi nel 1910 a Parigi per
frequentare l'Ecole des Hautes Etu
des, conosce la geografia linguistica 
di Jules Gilliéron e la comparatistica 
di Antoine Meillet; stabilisce rapporti
fecondi anche con Mario Roques. Se
gue un decennio di esperienze scien
tifiche e didattiche di forte impronta 
dialettologi ca. 

Vincitore del concorso di Storia 
. comparata delle lingue classiche e 
neolatine nel 1921 Terracini insegna 
a Genova nel '23-4, nel '25 a Cagliari, 
nel '26 a Padova, nel '29 a Milano, do
ve rimane fino alla promulgazione 
delle leggi razziali (autunno del 1938). 
Ogni ambiente di lavoro significhe
rà molto per la formazione e la pro-

ancora in gran parte da assimilare. Tra 
l'altro, molti degli intervenuti hanno 
scelto, per la loro attività scientifica, la 
prosecuzione degli studi di Terracini, su 

duzione di Terracini; in particolare 
quello sardo (attraverso i contatti sta
biliti con ML. Wagner). È il periodo 
idealistico, vossleriano e crociano. 

Nel 1941 ha inizio l'esilio argentino: 
Terracini occupa la cattedra di Lin
guistica romanica y linguistica gene
rai a Tucuman, che tiene fino al 1946. 

Nell'a.a. 1947-48 Terraricini ripren
de l'insegnamento in Italia, tenendo la 
cattedra di glottologia di Bartoli, e l'in
carico di Storia della lingua italiana 
presso la Facoltà di Lettere di Torino. 
Qui insegna fino al 1959. L'impresa 
dell'Atlante Linguistico Italiano sarà
per sempre legata al suo nome. 

Per la bibliografia delle opere di 
Benvenuto Terracini si rinvia a quella 
curata da Lare Terracini per l'«Archi
vio Glottologico Italiano», Llll (1968), 
1-2, pp. 125, riprodotta in B. Terraci
ni, Lingua libera e libertà linguistica, 
Einaudi, Torino 1970, pp. 263-292; per 
il profilo completo della fonnq2ione e 
della produzione di Terracini, si rin
via alla Introduzione di Maria Corti
nello stesso volume, pp. 9-31. 

[M.T.R.] 

mentre Vincenti tratta il modo partico
larissimo di far filologia come analisi sti
listica. La riflessione su alcuni tra i con
tributi più importanti di critica letteraria 



è eseguita da Guglielminetti e Barberi 
Squarotti. Altri interventi illuminano il 
senso di alcune collaborazioni ( con 
l' «Archivio Glottologico Italiano»: Ma
strelli; con l'Atlante Linguistico Italiano: 
Geme) e di alcuni 'dialoghi' (con Gia
como Devoto: Ramat). 

Ma se le molteplici direzioni del pen
siero terraciniano sono - per così dire 
- 'suddivise' negli interventi degli stu
diosi più competenti a trattarle, i riferi
menti bibliografici, le citazioni, persino 
la terminologia, si ritrovano, e si ripeto
no, in tutti. A riprova non solo di una dif
ficoltà oggettiva di stabilire confini, ma 
anche, soprattutto, di una omogeneità 
del tipo di approccio metodologico di 
Terracini alla realtà sotto osservazione, 
in qualunque branca della linguistica 

LE PAROLE TICINESI 

Roberto Giacomelli 

Fra le isole che compongono l'arci
pelago della linguistica contemporanea 
una delle più seducenti è certo quella 
della sociolinguistica. Lontana dall'algi
da cura del formale propria del gene
rativismo, essa è per certi versi più vi
cina all'empiria della linguistica storica 
e si espone - in genere - alle stesse 
critiche di impressionismo. E in più in 
Italia la stagione feconda della sociolin
guistica non sempre si è accompagna
ta con indagini sul campo di sufficiente 
ampiezza e profondità. È merito di po
chi l'avere per esempio notato che non 
sempre, come si potrebbe pensare, gli 
italiani regionali si atteggiano nella di
rezione dei rispettivi dialetti, come os
servato da Berruto per quello piemon
tese. E dalla scuola zurighese di Gae
tano Berruto ci viene ora l'opera ponde
rosa di Alessio Petralli in cui può dirsi, 
sub specie sociolinguisticae, realizzata 
l'auspicata sintesi fra opzioni teoriche e 
ampiezza di dati empirici. 
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egli si applicasse: un avvicinamento pa
ziente, graduale, disposto ad aprire pro
blemi, più che a chiuderli, e dunque a 
modificare schemi interpretativi, più che 
a costruire modelli definitivi di analisi. 
Una metodologia di lavoro, inoltre, in cui 
l'attenzione ai fattori extralinguistici, e so
prattutto l'interesse per la figura storica 
del parlante e per il sentimento linguisti
co di questi, sono indispensabili per ca
pire i meccanismi interni ad un sistema. 

Perciò i contributi di questo volume, 
nel loro insieme, hanno il carattere della 
ricostruzione - attenta, rigorosa, a trat
ti appassionata - di questo modo di por
si di fronte ai fatti di lingua; e consegna
no una er�dità, assai preziosa, a chi, tra 
i linguisti, ritenga non interrotta la 'linea 
italiana' della ricerca. 

Alessio Petralli, L'italiano in un can
tone. Le parole dell'italiano regiona
le ticinese in prospettiva sociolingui
stica, Materiali linguistici Universi
tà di Pavia, Franco Angeli, Milano 
1990, pp. 423, L. 50.000.

All'italiano parlato fuori d'Italia (italia
no regionale ticinese = IRT) si è guar
dato fino a prima della sociolinguistica 
(perfino da parte di svizzeri) con l'occhio 
suscettibile del purismo, vedendovi, ri
spetto ai fasti della lingua nazionale, una 
manifestazione di inferiorità espressiva. 
Merito di Lurati, Bianconi e Berruto è 
stato appunto quello di inaugurare, ac
canto a quel monumento di probità 
scientifica costituito dal Vocabolario dei
dialetti della Svizzera italiana, un indiriz
zo di ricerca fecondo di risultati. 

Ciò detto, credo si possa affermare 
che il libro di Petralli è il primo esem
pio di studio sociolinguistico di un am
pio corpus espressivo di italiano regio
nale, condotto non sul sentimento per
sonale del linguista, ma ricavato da un 
buono spettro di informatori, alcuni tici
nesi, altri dell'Italia settentrionale. Ci si 
addentra così, mercé i materiali ricava
tine, nel ginepraio degli italiani regionali 
i quali restano in sostanza da studiare. 
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Si potrebbe desiderare un libro come 
questo per ogni italiano regionale a la
to delle varie descrizioni (non tutte feli
ci) dei dialetti uscite nella nota collana 
di Pacini. 

L'indagine di Petralli sfiora soltanto la 
fonetica, la morfologia, la sintassi e ver
ge specialmente sul lessico. Si usa dire 
che questo costituisce nel farsi e disfarsi 
del linguaggio come un pàtina di super
ficie rispetto alla profondità di strutture 
soggiacienti di natura tipologica. E que
sta attuale ansia di tipologia non è disu
tile perché studia aspetti della lingua da 
situarsi a un diverso e più intrinseco li
vello che non quello delle «parole». Si 
tende però a dimenticare che nella di
mensione lessicale (e nella sfera seman
tica in genere) è insita una forte capa
cità ideologica la quale seleziona imme
diatamente la qualità della comunicazio
ne e ne determina le dinamiche anche 
psicologiche. 

Se un rilievo di metodo si può muove
re all'autore esso è quello di non aver 
tenuto conto che anche gli informatori, 
specie italiani, tendono, certo inconscia
mente, a dipingere una propria imma
gine ufficiale e perciò non di rado si ab
bandonano a giudizi di valore, ricava
bili in genere da tratti sovra-segmentali 
(che Petralli scrupolosamente annota) 
come risate, espressioni di stupore e al
tro, che certo mal si conciliano con il fat
to che tali informatori sono linguisti di 
professione. Si perpetua, in nuce, il pu
rismo di un recente passato. Definire 
strana la lingua di alcuno rispetto alla 
propria si può concedere al parlante, 
non al linguista, il cui equilibrio di giu
dizio ne risente. Un informatore ride di 
fronte a un servisol «selfservice» e ap
pare ossessionato dalla figura materna. 
Un altro nega vanamente una compe
tenza attiva del proprio dialetto che tra
luce però con evidenza suo malgrado 

L'articolazione concettuale del lavoro 
è sottile quanto ci si aspetta da questa 
nuova, più scaltrita sociolinguistica, che 
può costituire un buon modello per fu
ture simili indagini. 

Mi permetto ora qualche aggiunta e 
osservazione. 

P. 27 - Petralli ricorda opportunamen
te che !'«interventismo» da parte del lin
guista sui percorsi del linguaggio die
tro ai movimenti del corpo sociale è co
sa sbagliata e censurabile. Ma nella pa
gina successiva si legge che se l'IRT è 
minacciato dall'invadenza del tedesco, 
lingua della capitale economica, è «do-
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vere del linguista ricordarlo con insi
stenza a chi rischia di dimenticarsene». 
La possibilità di influenza della cultura 
linguistica sui parlanti tende a zero:. ba
sti pensare al successo dell'«operazio
ne fiorentino colto» del Manzoni e alla 
presa che ha avuto (tendente a zero) 
malgrado le benemerenze morali e 
scientifiche del «novatore». 

P. 141 - Giustamente Petralli osserva
che il groviglio delle sfasature fra italia
no standard e IRT merita attenzione. 
Non solo nel presente l'arcaismo e il vol
garismo si passano per così dire la staf
fetta: il latino classico considera a volte 
come inauditi preziosismi moduli espres
sivi che, in stati di lingua più antichi, era
no volgarismi. Così è sorprendente che 
un informatore definisca volontieri «più 
basso, più popolare» che non volentieri. 
Quest'ultimo è ormai la forma standard 
e in genere l'uso di volontieri risponde 
in Italia a desiderio di formalità. Natural
mente il persistere del lessema in IRT 
configura uno dei molti arcaismi che con
notano questo italiano «in panchina» (co
me grida «pubblica ordinanza», ecc.). 

P. 163 - Nella ricerca del Petralli vie
ne talora sottovalutato il peso del cosid
detto parallelismo trilingue, cioè dell'in
fluenza sull'IRT del francese e del tede
sco. Così bocciare la classe «essere boc
ciato» rispecchia lo stesso ambito meta
forico, quello dei giochi, del francese 
rater «mancare un colpo» esso pure in
differente alla diatesi come il bocciare 
ticinese. 

P. 180 - Posizione per «punto, voce di
un elenco» dev'essere diffuso nell'IRT 
per la peculiare tradizione elvetica del
!' amministrazione di capitali. L'espres
sione è comune anche in Italia nel lin
guaggio economico-finanziario. 

P. 290- L'ironia di due informatori ita
liani dinanzi all'espressione vicina peni
sola «Italia» è fuori luogo, a parte ogni 
altra considerazione. Deve loro sfuggi
re che anche nel linguaggio figurato no
stro penisola è comodo sinonimo di Ita
lia, come, senza che alcuno rida, lo è in 
francese (anche dei giornali) Hexagone 
«Esagono» per la forma del paese sulle 
carte geografiche. 

P. 324 - Il conflitto fra consortile e con
sorziale, l'uno opaco paradigmatica
mente l'altro trasparente, non volge per 
ora verso là prevalenza in Italia della 
forma analogica su quella latineggian
te. Le singole quote di spese di gestio
ne di particolari condomini (seconde ca
se, ecc.) sono sempre definite consortili. 
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P. 358 - Grazie per non fumare «irrita
moltissimo» un informatore che, peral
tro giustamente, lo sente- come non 
grammaticale. Altri lo sente, meno mo
derno, come «sgrammaticato». Ma l'IRT, 
come ogni lingua, anzi più di altre, è 
esposto a influssi alloglotti e in Svizzera 
un canale potente è quello del linguag
gio internazionale delle banche, dove 
l'anglo-americano predomina. Thank 
you for not smoking, che si legge soven
te, in elegante corsivo inglese, sulla 
scrivania della reception di istituti di 
credito svizzeri e ora anche milanesi, è 
con ogni probabilità la fonte di questo 
calco un po' snob e, per ora, non gram
maticale. 

P. 368 - Uno degli arcaismi dell'IRT,
nostrale «nostrano», serve in IRT a un «in
nalzamento di registro». Si torna a quel 
groviglio che Petralli altrove addita. Per

LEGGERE E FARE VERSI 

Daniela Bertocchi 

l1 testo poetico è, per sua natura, com
plesso e contraddittorio: è, ad esempio, 
un testo «deviante» rispetto alle regole 
della lingua e nello stesso tempo prodot
to in base ad un complesso di norme lin
guistiche e retoriche storicamente con
notate; è «fatto di parole», e come tale 
viene analizzato dal linguista e dal let
terato, ma è anche «fatto di suoni e di rit
mi», tanto da poter essere trascritto in 
una vera e propria partitura musicale; 
è un testo per il quale si è fatto riferi
mento, a seconda del punto di .vista del
lettore, all'«ispirazione» del poeta o al 
suo «essere artigiano», alla originalità di 
conoscenze e all'uso di modelli e tecni
che assunte dalla tradizione letteraria. 

Il riconoscimento della complessità del 
testo poetico anche quando viene pro
posto come oggetto di lettura e di anali-

fortuna nessuno degli informatori italia

ni ride perché nostrale è comune in To
scana nel registro più dimesso dopo una 
storia non priva di dignità. Ricordo una 
mia prozia fiorentina offrirmi a pranzo un 
bel conigliolo nostrale «coniglio nostra
no» detto in pianelle e fazzoletto in testa 
lungi, direi, da un registro alto. La circo
stanza conferma che gli italiani regiona
li restano densi di sorprese. E, per inci
so, aggiungo che essere nelle pettole «es
sere nei guai» che un recensore svizze
ro del libro di Petralli rivendica peculia
rità ticinese, è comunissimo a Brescia. 

Il libro di Alessio Petralli unisce scru
polo scientifico a limpidezza espressiva 
e si inserisce molto degnamente nella li
nea delle ricerche più accreditate sul 
Poltergeist che l'IRT continua ad appa
rire al parlante italiano ... anche quando 
è cittadino della République des savants. 

Maurizio Della Casa, Leggere e 
scrivere poesia nella scuola, Editri
ce La Scuola, Brescia 1989, pp. 207, 
floppy disk allegato, L. 19.000. 

si nella scuola è una caratteristica che 
connota assai positivamente il saggio 
Leggere e scrivere poesia nella scuola. 
In esso infatti Maurizio Della Casa rifiu
ta tutte le modalità di lettura che colgo
no una sola dimensione del testo: non so
lo quelle esclusivamente contenutistiche, 
ma anche quella, oggi più usuale, che 
coglie del testo poetico solo l'aspetto di 
controllatissimo gioco formale. 

L'autore intende proporre un «percor
so organico» per la comprensione e la 
produzione della poesia a scuola: deve 
fare i contri perciò, oltre che con la com
plessità dell'oggetto, anche con le com
petenze necessarie al lettore. Come di
ce Della Casa nella parte iniziale del te
sto, infatti, «si potrà costruire una didat
tica funzionale non solo guardando a 
una 'grammatica della poesia', ma rife-



rendosi anche a una 'grammatica del 
capire' e dell'interpretare». Fedele a
questo assunto, Della Casa illustra, nel 
suo capitolo relativo a Leggere la poe
sia, un modello sistemico del processo 
di lettura (che avevamo già imparato a 
conoscere e ad apprezzare nel suo La
comprensione dei testi del 1987): secon
do tale modello, il lettore elabora un
piano di lettura in base alle sue cono
scenze e agli indici che il testo man ma
no gli fornisce. I «sottocompiti» attraver
so i quali si sviluppa il piano (orienta
mento al testo, comprensione dei sensi
primari, comprensione dei sensi secon
dari, comprensione contestuale) sono
flessibili e hanno rilevanza diversa a se
conda del tipo di testo a cui sono appli
cati. Per la poesia, evidentemente, un
sottocompito di particolare interesse è
quello dell'interpretazione dei sensi se
condari: sia quelli indiretti, che costitui
scono il livello simbolico del testo e che
spesso sono ricavabili attraverso l'ana
lisi delle scelte lessicali e delle figure
di significato, sia quelli associati, che, 
nella definizione di Della Casa, sono
«sensi secondi che derivano dalle for
me del testo, dagli elementi che si se
mantizzano» nel testo poetico. 

Il paragrafo riguardante la ricerca de
gli indizi dai quali ricavare tali significati
è uno dei più interessanti di tutto ìl libro: 
Della Casa elenca in modo sistematico,
ma non meccanico, i diversi tipi di indi
zi ai vari livelli della poesia (lessicale,
morfosintattico, fonico, prosodico e me
trico, grafico) e si sofferma poi sul livel
lo prosodico e quindi sul ritmo. Grazie
alla sua specifica competenza di musi
cologo, fornisce utili strumenti per quel
la che egli chiama l'interpretazione rit
mica, ovvero la traduzione del compo
nimento poetico in una sorta di partitu
ra musicale, utile anche per la lettura e
la recitazione del testo (e viene in men
te, a questo proposito, la bella metafo
ra di Paul Zumthor: «Il desiderio della
viva voce abita ogni poesia, in esilio nel
la scrittura»). Concludendo l'analisi di
questo secondo capitolo, interessanti so
no anche le proposte per organizzare i
risultati del processo di comprensione 
ed interpretazione e raccoglierli in un 
testo di «sintesi interpretativa»: esse per
mettono infatti di superare il rischio di
molte analisi formali che oggi vengono
svolte nella scuola, nelle quali l'allievo
raccoglie tutta una serie di dati, ma non
sa poi, letteralmente, che farsene. 

Meno praticabili appaiono le propo-
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ste per un laboratorio di scrittura poeti
ca formulate nel terzo capitolo, Scrive
re poesia, forse anche perché non vie
ne chiarito con precisione il livello di
scuola per cui esse sono formulate: in
una scuola media inferiore, soprattutto
se a tempo pieno, ci sarebbe certo la
possibilità per avviare un'esperienza
come quella proposta, ma non le com
petenze piuttosto sofisticate che vengo
no richieste; il problema opposto si pre
senterebbe invece in un livello di scuola
superiore. Al di là di questo problema
pratico (ma non di secondaria importan
za), resta comunque la domanda se dav
vero a scuola gli allievi debbano impa
rare a scrivere tutto ciò che imparano a
leggere e se, in particolare, vi sia uno
spazio per una scrittura poetica autono
ma, che, come la definisce Della Casa, 
«legga ed interpreti realtà ed esperien
ze». Forse è più realistico pensare che
molte delle attività di imitazione, permu
tazione, ritestualizzazione e di giochi lin
guistici presentati in questo capitolo sia
no finalizzati «ad affinare ed approfondi
re le capacità di lettura» (cosa che co
munque anche Della Casa ritiene impor-

SULLA NASCITA DELLE 

PAROLE ITALIANE 

Angela Chiantera 

Ouesto Come nascono le parole ita
liane, che fa seguito ai volumi dedicati 
da Zolli alle parole straniere ed alle pa
role dialettali, è un invito accattivante a
scoprire le strategie adottate dalla lin
gua italiana, nel corso dei secoli, per ri
generarsi, trasformarsi, vivere (e so
pravvivere ... ). 

Ricco di una documentazione che va 
dalle origini fino ai più recenti neologi
smi, il libro di Zolli si presta inoltre sia 
ad una sua lettura completa, sia ad un
rapsodico esame dei termini o delle
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tante) piuttosto che ad un'attività di scrit
tura poetica personale, come risultato fi
nale di un processo molto complesso e
dispendioso, anche in termini di tempo.

Per quanto riguarda poi l'appendice
'informatica' del libro e il dischetto al
legato, particolarmente interessante, è
il programma «Analisi». Questo pro
gramma, utilizzabile facilmente anche
dall'insegnante che non ha familiarità
con software didattico, permette di re
perire le relazioni foniche tra le parole
di un testo poetico (iterazioni, anagram
mi, paragrammi, rime, assonanze) (cfr.
«I&O», 2 (1987), pp. 154-158); naturalmen
te, come afferma lo stesso Della Casa, 
mediante questo e gli altri programmi,
si ricavano «materiali grezzi, di per sé
privi di significato» che andranno poi
sottoposti ad analisi e a vaglio accura
to: ma il computer, qui davvero «servo
sciocco e fedele», scarica il lettore (in 
questo caso l'allievo) di lunghe attività 
di spoglio e computo e permette di sco
prire corrispondenze che non sarebbe
ro altrimenti facilmente riconoscibili per
il lettore inesperto, attraverso un pro
cesso che ha inattesi aspetti giocosi. 

Paolo Zolli, Come nascono le paro
le italiane, Rizzali, Milano 1989, pp. 
252, L. 25.000 

espressioni che più interessano o incu
riosiscono: l'indice finale delle parole
esaminate offre infatti la possibilità di ri
trovarle ognuna con facilità. 

E il viaggio inizia. Si parte, ovviamen
te, dal latino, per mostrare tra l'altro che
i rapporti con questa lingua sono anco
ra vivi e produttivi: tot, una tantum, iter 
sono, per esempio, alcune delle espres
sioni di origine latina entrate nell'italia
no solo in questo secolo. Esse si collo
cano accanto a quelle che in maniera 
continua sono state usate nei secoli su-
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bendo modifiche più o meno radicali, 
ed accanto a quelle che sono state in
vece riabilitate all'uso solo a partire da
un certo secolo, magari anche per in
flusso di altre lingue. 

La tappa successiva interessa gli ag
gettivi ed i nomi comuni che prendono
origine dai nomi propri di personaggi
famosi o emblematici. Qualche esempio
curioso: bacucco e cucco (nell'espres
sione vecchio come il cucco) rimanda
no al nome del profeta Habacuc; mor
fina e smorfia (l'interpretazione dei so
gni in chiave numerica, ben nota ai gio
catori del lotto) prendono entrambe le
mosse da Morfeo, dio del sonno e dei
sogni; paparazzo, infine, ricalca il nome
del fotografo del film La dolce vita di
Fellini. 

Se quest'ultimo esempio evidenzia co
me l'abitudine linguistica di sfruttare no
mi più o meno celebri sia ben viva an
cor oggi, analoga considerazione può
essere fatta per la parallela abitudine
di prendere spunto, nelle nuove conia
zioni, dai nomi di luogo: si pensi a biki
ni (dall'omonimo atollo della Microne
sia sede di esperimenti nucleari) o a
lambretta (ricavato dal più nostrano
Lambrate, luogo di produzione del
veicolo). 

Ma per quanto numerose possano es
sere le parole coniate nei due modi pri
ma descritti, non potranno mai esserlo
quanto quelle che vengono prodotte
dalla lingua grazie ai due procedimen-

LA LINGUA DELL"ALTRA' 

EMIGRAZIONE 

Immacolata Tempesta 

Ouando si parla di emigrnzione il
pensiero corre m genere alla figura del
contadino meridionale costretto dalla
miseria a lasciare la propria terra. Co
nosciamo da una vasta letteratura le
condizioni, sempre traumatiche, di tale
distacco, reso più difficile dalla cultura
stessa da cui l'emigrante proveniva: reti
sociali fortemente chiuse, rigido mono
linguismo. 
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ti della suffissazione e prefissazione: di
nuovo un'occhiata ai neologismi diffusisi
in queste ultimi due-tre anni mostra la
portata del fenomeno, ben documenta
ta da Zolli. 

Interno, per così dire, alla lingua è an
che un altro modo di generare parole: 
esso consiste nel passaggio di un termi
ne da una categoria grammaticale ad 
un'altra: si hanno così metropolitana e 
frigorifero (da aggettivo a sostantivo), 
così come si hanno dovere, piacere o di
stinguo e vaglia (da verbo a sostan
tivo). 

Le ultime tappe di questo viaggio nel
la lingua, riguardano alcuni fenomeni
particolari di formazione linguistica: l'e
timologia popolare, gli eufemismi, le si
gle, le onomatopee, i cambiamenti di si
gnificato (l'attuale ministro deriva dal
minister latino, ossia dal «servitore», che
aveva tra i suoi compiti quello di mini
strare, ossia di servire in tavola per di
stribuire quella che oggi, da lui, chia
miamo minestra ... ). 

E così, di parola in parola, si snoda un
percorso che, presentato in maniera
chiara ed essenziale, tocca alcuni dei
punti nodali della nostra storia lingui
stica, senza tralasciare di sottolineare
i rapporti che essa intreccia con la no
stra storia culturale. Ogni periodo ha
le sue parole nuove, che in buona par
te ne soppiantano altre di cui forse sa
rebbe altrettanto interessante tracciare
la storia. 

Corrado Grassi, Mariella Pautasso, 
Prima roba il parlare ... Lingue e dia
letti dell'emigrazione biellese, Elec
ta, Milano 1989, pp. 244, L. 37.000 

Questo saggio sposta l'interesse su
una dimensione nuova del movimento
migratorio: l'esodo piemontese di fine
Ottocento inizi Novecento è alimentato
solo parzialmente dalla povertà e dal-
1 'ingiustizia sociale; si presenta piuttosto,
nella realtà socio-economica di quel pe
riodo, come espressione di vitalità e di 
dinamismo di una comunità che valuta 
positivamente l'espatrio - in modo an-

che questo originale rispetto al compor
tamento endemico di altre aree-. 

Il volume, che fa parte della collana
«Biellesi nel mondo», diretta da Valerio
Castronovo, dà un contributo notevole
al panorama degli studi sull'emigrazio
ne, e nello stesso tempo offre dati e ri
sultati molto importanti per il quadro ge
nerale della ricerca linguistica e socio
linguistica. 

Il corpus preso in esame è formato da
racconti autobiografici: 89 interviste rac
colte da emigrati della prima generazio
ne, di cui 45 residenti all'estero e 44
emigrati rientrati. 

Le attività svolte, quasi mai di sempli
ce manovalanza, sono varie (muratori, 
tessitori, ma anche caposquadra, impre
sari e dirigenti); l'arco cronologico dei
rientri è molto ampio, con datazioni che
vanno dal 1899 al 1982; diversi sono an
che i paesi di destinazione, alcuni euro
pei (Germania, Francia, Svizzera), altri
extraeuropei (Stati Uniti, Argentina, Bra
sile, Sudafrica, Katanga, Congo, ecc.), 
alcuni molto industrializzati altri in via di
sviluppo. 

Gli Autori dominano questo quadro
eterogeneo, complesso per gli effetti di
versissimi che variabili così diverse
possono produrre sulla lingua dell'emi
grante, e anzi utilizzano la complessità
per trarre spunti di paragoni tra le sin
gole realtà emigratorie esaminate. 

L'analisi riguarda le prime fasi del
cambiamento linguistico registrato nel-
1' emigrazione e prende in considerazio
ne da una parte il repertorio linguistico
della comunità d'origine (pp. 53-56), dal
l'altra il sistema «oscillante in dissolven
za», con fenomeni di impoverimento les
sicale e di indebolimento di norme mor
fologiche e sintattiche, presente nel par
lato degli intervistati. Lo studio tocca an
che le conseguenze linguistiche dell'e
migrazione femminile. 

La lingua di base privilegiata nelle in
terviste risulta l'italiano, in 28 casi (su 88)
privo di elementi dialettali; solo in 9 ca
si l'emigrante preferisce il dialetto. Que
sta scelta è già di per sé significativa poi
ché implica una competenza attiva quan
to meno di tipo diglossico, laddove altri
gruppi di lavoratori espatriati, soprattutto
dal Sud, presentano una competenza di
base esclusivamente dialettofona. 

In seno alla lingua esibita nelle inter
viste/racconto, sono studiati i segmenti
che presentano un cambio linguistico,
dall'italiano al dialetto, dal dialetto alla 
lingua straniera, con un obiettivo non 



semplicemente tipologico, ma per de
terminare il grado di consapevolez
za/intenzionalità dell'emigrante e le fun
zioni che egli attribuisce al cambio. 

Nell'analisi, accanto alle variabili so
ciolinguistiche classiche si dà conto an
che dell'eventuale presenza di familia
ri e conoscenti nel corso dell'intervista, 
del grado di competenza del dialetto 
dell'intervistatrice, del livello di forma
lità dell'intervista, dell'atteggiamento 
dell'intervistato (p. 71). 

È difficile fare una sintesi rapida di tut
te le piste di lettura del libro: qui ne ac
cenniamo solo alcune tra le tante che 
meritano di essere portate all'attenzio
ne del lettore. 

I materiali esaminati sono divisi in 5 
gruppi: prestiti dal dialetto (pp. 76-79), 
enunciati mistilingui (pp. 79-81), commu
tazioni di codice tra dialetto/italiano o 
dialetto/lingua straniera (pp. 81-85), tra

duzioni dal dialetto, commenti e rifles
sioni sulle parlate dialettali (pp. 85-87), 
alternanza di codici (pp. 87-88). 

Ogni singolo settore è analizzato da di-

versi punti di vista ed è sempre corre
dato da un'esemplificazione ricchissi
ma, come avviene in tutto il volume. 

Ad esempio tra le commutazioni di co
dice sono riportate quella con intento 
mimetico (citazioni, autocitazioni, discor
si diretti attribuiti a parlanti che non co
noscono sicuramente le parlate bielle
si), i proverbi e i modi di dire, le com
mutazioni con intento stilistico - espres
sivo (espressioni affettuose, imprecazio
ni ed esclamazioni), le traduzioni dal 
dialetto all'italiano, o viceversa. 

I materiali dialettali vengono poi con
frontati, a livello fonetico-lessicale, con 
le parlate dei comuni d'origine sulla ba
se dei dati forniti dall'Atlante Linguisti
co italiano, dalla Carta dei Dialetti Italia
ni e dal Dizionario Atlante delle Parlate 
Biellesi: ne risulta una sostanziale con
cordanza, con scarsa presenza di ele
menti innovativi - e ancor più di quelli 
conservativi - nella lingua dell'emi
grante rispetto al dialetto natio. Dopo un 
ricco excursus sugli inserti in lingua stra
niera e sulle valutazioni espresse dagli 
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intervistati sulla lingua straniera (pp. 
109-148), gli Autori esaminano le pecu
liarità dell'italiano usato da emigranti
con un grado basso di scolarità (licen
za elementare). I dati che ne emergo
no sono messi a confronto con quelli re
lativi all'italiano, bibliograficamente at
testato, di emigranti, soprattutto meri
dionali, in Svizzera.

Sono presi in esame i fenomeni stilisti
ci, quelli morfosintattici, e infine i lessi
cali in un glossario che comprende ter
mini dialettali italianizzati, termini stranie
ri italianizzati e neologismi italiani. Tutti 
e tre i gruppi rivelano fenomeni interes
santi per lo studio di altre varietà d'ita0 

liano, a partire da quello regionale. 
Il volume, quindi, da una parte è l'esa

me lucido e preciso della lingua di un"al
tra' emigrazione in un 'altra' Italia, da cui 
non si potrà, d'ora in avanti, prescinde
re per la definizione del quadro emigra
torio nel nostro paese; dall'altra è un 
punto fermo per la ricerca sulle lingue 
in contatto, condotta a più livelli: lingui
stico, sociolinguistico e çonversazionale. 

> 

Riccardo Di Donato 
> 

Ludwig Wittgenstein 

PERUNA 

ANTROPOLOGIA 

STORICA 

DEL MONDO ANTICO 
Nuove categorie interpretative 
delle principali manifestazioni 

della civiltà greca, 
in un'intersezione costante 

tra antico e moderno. 

pagine XX-366, Lire 44.000 
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V GRAMMATICA 

FILOSOFICA 
Traduzione italiana 

di Mario Trinchero 

Il significato delle espressioni 
linguistiche ricondotto al loro 
uso entro quella struttura di 

calcolo che è il nostro linguaggio. 

pagine XXll-474, Lire 55.000 
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Nuova professionalità 
per gli Istituti di Cultura 

L ' articolo di Raffaele Simo
ne Modeste proposte per gli 
Istituti di Cultura («Italiano e ol
tre», 4 (1989), pp. 199-200) offre 
buoni spunti per una seria di
scussione sugli Istituti Italiani 
di Cultura all'estero, nel mo
mento in cui il Parlamento ita
liano si appresta a licenziarne 
un riforma. Simone giustamen
te lamenta che nel nostro Pae
se è assente una politica cultu
rale, il che spiegherebbe pu
re, a suo giudizio, il grave ri
tardo con cui si attua una rifor
ma degli Istituti. 

Per precisare meglio le re
sponsabilità di tale ritardo mi 
pare opportuno ricordare che 
il Ministero degli Esteri ha ini
ziato a porsi concretamente il 
problema di una riforma solo 
dal 1982-83, dopo il varo della 
legge 604 (estate '82) che sta
biliva un settennio come limi
te massimo della permanenza 
all'estero del personale reclu
tato. Da quel momento risultò 
evidente che mai si sarebbe 
riusciti a creare un corpo com
petente e stabile di operatori 
culturali, se si doveva riman
dare a casa ogni sette anni il 
personale che aveva appena 
iniziato a capire come svolge
re correttamente la funzione di 
addetto all'estero. 

In questi otto anni però il Mi
nistero non è riuscito a produr
re un progetto di riforma, sia 
per mancanza di una coeren
te filosofia culturale, sia per 
l'opposizione accanita dei di
plomatici alla concessione di 
qualsiasi margine di autono
mia al 'culturale', e di una nor
male carriera direttiva al per
sonale degli Istituti. Il proget
to attualmente in discussione in 
Parlamento è il frutto di una ini
ziativa parlamentare al Senato 
che ha elaborato un testo sul
la base di due precedenti pro
getti, l'uno comunista (On. Ga
buggiani) e l'altro democristia-

no (Sen. Spitella); a questo pun
to il Governo è intervenuto nel-
1 'ultima fase della discussione 
al Senato (Commissioni esteri 
ed istruzione) con una batteria 
di emendamenti inquinanti il 
principio fondamentale della 
professionalità. 

Purtroppo questo progetto 
non innova sul piano delle at
tuali strutture sclerotiche del
la Direzione Generale, e non 
crea un vero e proprio centro 
propulsore capace di propor
re pacchetti di iniziative cultu
rali, come giustamente auspi
ca Simone. 

Tale progetto prevede una 
«Consulta nazionale», con la 
presenza di uomini di cultura 
e di funzionari di vari Ministe
ri e di Enti pubblici e privati, 
una struttura chiaramente non 
sufficiente perché costituita da 
persone che non dispongono 
di una responsabilità effettiva 
nella gestione della cultura ita
liana all'estero, mentre sareb
be necessario creare un cor
po organico di esperti per i di
versi settori della cultura sia 
umanistica che scientifica, co
sì come accade in Gran Breta
gna con i British Councils, in 
Germania con i Goethe Institu
te e in Francia con il Ministero 
della Cultura. Esperti per aree 
diverse perché è assurdo par
lare di un modello unico di 
strategia culturale, in quanto 
nei diversi continenti si impon
gono strategie differenziate 
che solo persone competenti 
ed aggiornate possono predi
sporre. Esperti che collabori
no con le strutture centrali al
la creazione ed allo sviluppo di 
banche dati, su due versanti: 
l'uno sulle fonti culturali italia
ne e su quanto si produce in 
Italia, l'altro che raccolga dati 
delle realtà sociali e culturali 
estere. 

La seconda questione essen
ziale è quella del reclutamen-
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to del personale e del suo im
piego. 

È necessario liberarsi defini
tivamente di un pregiudizio di 
comodo, quello cioè di crede
re che un buon insegnante sia 
necessariamente anche un 
buon organizzatore culturale. 
Alcuni difetti degli Istituti de
rivano da un tipo di recluta
mento (insegnanti della Pubbli
ca Istruzione) che non corri
sponde alla specificità della 
funzione dell'operatore cultu
rale ed all'evoluzione dei rap
porti interculturali. Il lavoro di 
addetto in un Istituto non ha 
quasi nulla a che vedere con 
l'esperienza di un insegnante; 
è perciò necessario prevede
re corsi di formazione specifi
ci, in particolare nel campo lin
guistico e giuridico-ammini
strativo. Simone propone un 
corso di studi universitari ad 
hoc: l'idea a prima vista appa
re interessante ma è legittimo 
domandarsi se non persista il 
rischio di specializzazioni trop
po accademiche, e se pertan
to non sia preferibile pensare 
d'un lato a corsi di perfeziona
mento post-universitari e d'al
tro canto ad un anno (o alme
no ad un semestre) di tirocinio 
presso un'Istituzione pubblica 
o privata, o presso un Istituto
all'estero per acquisire com
petente manageriali di orga
nizzazione culturale.

Il discorso della nuova pro
fessionalità deve costituire un 
pilastro essenziale della Rifor
ma, e per questa ragione ap
paiono gravi gli emendamenti 
governativi al progetto parla
mentare a cui accennavo all'i
nizio, in quanto introducono 
per legge la nomina discrezio
nale di almeno un terzo dei di
rettori di Istituti, svuotando il 
principio della professionalità 
della categoria, in quanto l'ac
cesso allè Direzioni, come in 
tutte le carriere statali, deve 
essere il frutto di una esperien
za acquisita nell'esercizio stes
so della professione. 

Le personalità che hanno 
una chiara fama acquisita in 
campi specifici del sapere 

vanno utilizzate a livello delle 
loro competenze, e non ad al
tri livelli. E così gli esperti so
no utilissimi presso le strutture 
centrali o come visiting profes
sors presso gli Istituti per allac
ciare rapporti più stretti in de
terminati settori della ricerca, 
o come costruttori di progetti
culturali specifici in collabora
zione con i Direttori degli Isti
tuti. Confondere i due ruoli è
un errore concettuale perché
a chi è competente in un set
tore specifico non si deve chie
dere la disponibilità a seguire
pratiche culturali che esulano
dai suoi interessi né di sobbar
carsi a servitù burocratiche a
cui i Direttori in prima perso
na sono sottoposti. D'altra par
te conoscendo il degrado eti
co-politico delle lottizzazioni
non ci stupiremmo se insieme
a qualche stimato intellettuale
approdassero alla direzione
degli Istituti (non i meno impor
tanti ovviamente!) gli amici de
gli amici o funzionari desidero
si di un viaggio premio, con
grave danno dell'immagine
culturale del nostro Paese al-
1' estero.

Un ultimo appunto sul pro
blema della diffusione della 
lingua e sulla funzione dei let
tori. Due semplici considera
zioni su una questione che me
riterebbe una trattazione a 
parte. 

La prima è che non si devo
no confondere i ruoli profes
sionali. La preparazione alla 
funzione di lettore non può 
coincidere con quella di un 
addetto in un Istituto di Cultu
ra, e devono pertanto configu
rarsi due concorsi diversi. Il 
lettore è una persona che sce
glie come funzione centrale 
quella dell'insegnamento, e 
per questo lavoro deve esse
re convenientemente attrezza
to. Sarebbe pertanto più logi
co che chi insegna la lingua ita
liana in un Istituto goda dello 
statuto di lettore se questa sa
rà stabilmente la sua profes
sione. 

La seconda riflessione verte 
sulle modalità della prepara-
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zione e dell'aggiornamento 
del lettore, problema fino ad 
oggi completamente trascura
to, come giustamente osserva 
Raffaele Pinto («Italiano e ol
tre», 5 (1990), pp. 132-33). 

Per quanti scelgono come 
professione stabile quella del 
lettore in un'area linguistica 
specifica è indispensabile una 
formazione specifica, universi
taria e post-universitaria, che 
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DIZIONARIO
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dovrebbe essere offerta da 
ogni Università che disponga 
di un dipartimento linguistico. 
Per chi non opti per questa 
scelta, si tratta di recuperare 
il modello classico del lettore, 
che si configura in un breve 
periodo all'estero per giovani 
laureati desiderosi di appro
fondire le loro conoscenze lin
guistiche all'estero, inserendo 
magari tali lettori a tempo de-
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terminato in dipartimenti uni
versitari in cui il lettore stabi
le si trovi ad operare con un 
sovraccarico di lavoro. 

Il discorso sulla professiona
lità ritorna a galla anche in 
questo caso, a conferma che 
qualsiasi discorso sugli Istituti 
non può eludere questa que
stione, dopo aver chiarito che 
tipo di politica culturale si vo
glia fare all'estero, se quella 

vecchia minculpoppistica ri
verniciata a nuovo, o una più 
moderna e dialettica capace 
di abitare un mondo sempre 
più integrato sul piano scienti
fico economico e culturale. 

Alberto Cabella 

Vicedirettore 
dell'Istituto Italiano 
di Cultura di Parigi 
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LA VOCE DELLA LUNA 
Federico Fellini 

a cura di Lietta Tornabuoni 

Nell'affascinante intreccio di 
immagini e testi, l'ultimo 

straordinario racconto di Fellini: 
uno specchio esemplare dell'Italia 

di oggi, tra postmodernità urbana e 
tradizione contadina. 

pagine 160, 214 illustrazioni

Lire 85.000 
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ROBERTO ROSSELLINI 
Fernaldo di Giammatteo 

La straordinaria avventura umana 
dell'inventore del neorealismo 
italiano ricostruita attraverso le 
immagini - fotografie familiari, foto 
di scena, documenti, scritti, lettere, 
diari - e un denso saggio 
biografico-critico. 

pagine 192, 412 illustrazioni

Lire 95.000 
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Ermanno Detti 

La storia di come sognavamo per 
comprendere come sogniamo:

romanzi a puntate, racconti 
sentimentali, cartoline e carte da 

lettere degli innamorati, 
fotoromanzi, cineromanzi, fumetti, 

una sorta di fiabe per adulti, 
riproposte attraverso una 

documentazione originalissima. 

pagine 168,400 illustrazioni, Lire 85.000

LA POESIA LA TINA 

NELL'ETA DI AUGUSTO 

Arturo Carbonetto 

Un'antologia, con testo latino 
a fronte, che raccoglie la poesia 
della grande stagione augustea da 
Virgilio a Orazio, da Properzio a 
Ovidio, a Tibullo, a Man ilio, 
a Fedro. 

pagine 812, Lire 75.000




