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A 
ll'inizio del 1990 ho 
pubblicato su que
sta rivista un in

tervento intitolato Italiano

commerciale (n. 1, pp. 3-4), 
in cui segnalavo come la 
diffusione dell'italiano al
l'estero finisse S'f)esso per es
sere affidata a mani poco 
esperte, portatrici di scar
sa dottrina, con danno gra
ve per i risultati.finali e per 
la reputazione generale del
l'impresa. Quell'articolo ha 
prodotto almeno un effetto: 
ha dato notevole impulso al
l'attività epistolografica di 
alcune persone che si sono 
sentite implicate nella de
nuncia e hanno voluto docu
mentare, con tanto di car
te, la loro piena adeguatez
za al delicato compito di 
diffondere fuori d'Italia 
dottrine, concetti e metodi 
riguardanti l'italiano come 
lingua seconda. 

La redazione di questa 
rivista è stata così sommer
sa di pacchi di varia natu
ra: curricula, pubblicazio
ni, attestazioni, dichiara
zioni. Ne ho letto (lo confes
so) solo una parte: e devo di
re che, a parte la noia ver
ticale che la lettura mi ha 
provocato, non sono riusci
to affatto a convincermi che 
il discorso sull"italiano 
commerciale' dovesse essere 
cambiato neppure in parte. 

A 
prendo il nuovo an
no (il sesto) di 
«IeO», forse è utile 

presentare una seconda 
puntata della stessa storia. 
Stavolta si parla di un og
getto raro e ricercato, che 

Raffaele Simone 

Anche per la lingua italiana esiste 
da oggi un «Certificato di italiano» 

si chiama «Certificato di 
italiano». I lettori di «IeO» 
sanno di che si tratta, da
to che ce ne occupiamo dal 
primo fascicolo di questa 
rivista. Il certificato è una 
raccolta di prove, costrui
te in base a criteri ben de
finiti, superando le quali 
uno studente adulto può di
mostrare obiettivamente la 
sua conoscenfa della lingua 
che studia. E una carta di 
una notevole importanza, 
anche professionale: ad 
esempio, se un'azienda ha 
bisogno di sapere con cer
tezza se un candidato al
l'assunzione conosce o no 
una determinata lingua, 
non ha bisogno di fargli un 
esame ad hoc. Le basterà 
chiedergli di presentare il 
suo certifu:ato: questo docu
mento (che quindi dovrà es
sere ufficiale) attesta in 
modo obiettivo il grado di 
conoscenza. 

I certificati devono esse-
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re documenti «ufficiali» e 
standard. Non basta, per 
rilasciarli, un insegnante 
amicg, o la cugina di una 
zia. E necessario che siano 
stati ideati da un'istituzio
ne degna del nome, e siano 
stati somministrati da per
sone pratiche del mestiere. 
Il certificato ha anche un 
notevole effetto economico, 
perché la sua esistenza ha 
un forte valore retroattivo 
sulla pratica dell'insegna
mento: i corsi di lingue che 
si fanno in giro finiscono 
presto, volendo o no, per 
uniformarsi al certificato, 
in quanto scelgono di inse
gnare prima di tutte le co
noscenze necessarie per su
perarlo. 

L
e maggiori lingue 
del mondo hanno da 
tempo certificati di 

diversa natura. Per una 
stessa lingua possono esi-

stere anche più certificati 
in competizione tra loro. 
Ciò accade in diversi pae
si, anche se alla fine uno so
lo si afferma come il certi
ficato «valido», «pregiato», 
«attendibile». L'inglese, ov
viamente, è ai primi posti: 
il certificato detto di Cam
bridge e il TOEFL sono da 
anni tra i più accurati che 
esistano, sono molto 'desi
derati' e il loro possesso at
testa indiscutibilmente il 
grado di conoscenza di 
quella lingua. Il francese e 
il tedesco seguono, con do
cumenti di diversa impo
stazione. 

L'italiano (tanto per non 
smentirsi) non aveva nes
sun certificato, o, perlome
no, nessuno che fosse uffi
ciale e standard. Alcuni 
tentativi, ma, almeno fino 
all'anno di grazia 1986, 

nessun risultato. Nel 1986, 

finalmente, qualcosa si 
mosse. Il Ministero della 
Pubblica Istruzione e quel
lo degli Esteri, commissio
narono a un 'istituzione 
universitaria di rilievo (il 
Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio dell'Uni
versità «La Sapienza» di 
Roma) uno «studio di fat
tibilità» del certificato di 
italiano. Se ne occupò 
Wanda D'Addio con un 
gruppo di collaboratori, 
che presero le mosse da una 
completa analisi della 
principale produzione 
straniera in questo campo. 
Allo studio preparatorio 
seguirono un documento di 
massima (pubblicato su 
questa rivista), e poi un cer
tificato sperimentale. Que-



C❖J: I: I 3: iii·---------------------

sto testo fu provato in quat
tro aree del mondo con cam
pioni significativi di candi
dati, per verificare che tut
to funzionasse e per modi
ficare, se necessario, alcu
ne parti. Questo lavoro è al 
momento in corso, e nel 
1991 sarà concluso con il 
lancio internazionale di un 
certificato d'italiano uffi
ciale. La sua «ufficialità» è 
dovuta non meno al presti
gio scientifico delle persone 
che ci hanno messo mano 
che al fatto che questo cer
tificato verrà «adottato» 
(come si dice) dal governo 
italiano. Ma, a parte l'uf 
ficialità del certificato, la 

fiducia di tutti è che il ri
sultato finale sia di qualità. 

U
' ultimo capoverso 

di questo articolo
descrive fredda

mente una sequenza di 
azioni e di operazioni di ri
cerca e di conoscenza, e può 
far credere che il progres
so del gruppo incaricato 
del certificato italiano sia 
stato lineare e indisturba
to. Niente di meno vero. Le 
persone che hanno lavora
to al certificato d'italiano 
sono state turbate non solo 
(come è ovvio) dalle difficol
tà connesse all'ideazione e 
alla realizzazione di un'i
niziativa che non aveva 
precedenti in Italia; ma 
più ancora dalle scaramuc
ce ripetute e insistenti di 
inopinati raiders. 

Perché è successo questo? 
Semplice: perché, nel mo
mento in cui il gruppo in
caricato dai Ministeri ha 
cominciato a operare, si so
no scoperti numerosi altri 
gruppi che, al certificato, ci 

I collaboratori di questo numero 

Maria Catricalà Dottore di ricerca in Linguisti

ca Adriano Colombo Insegnante di scuola me
dia superiore a Bologna, aggiornatore IRR
SAE Dario Corno Vicepresidente del Centro di 
Ricerche Semiotiche dell'Università di Torino; con
direttore di «Italiano e oltre» Wanda D'Addio Co

losimo Professore di Metodologia dell'insegna
mento linguistico Maurizio Della Casa Preside di 
scuola media a Mantova Maria G. Lo Duca Dot
tore di ricerca in Linguistica Cesarina Mesini Bo
si Insegnante di scuola media superiore a Mode

na Alessandro Scanavino Insegnante di scuola 
media superiore a Torino Alberto A. Sobre
ro Professore ordinario di Dialettologia italiana al-

1' Università di Lecce Paola Tulliani Insegnante 
di lingua straniera di scuola media superiore a 
Roma 
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pensavano, ancorché nel si
lenzio, da anni. Questi rai
ders si sono manifestati 
nell'unica forma che cono
scono: tirando la coperta 
verso di sé e dichiarando 
che l'unico certificato al 
mondo ( anche se ancora 
inesistente) era il loro. Non 
era vero, quindi, che l'Ita
lia fosse povera di certifi
cati; anzi: ne era ricchissi
ma, solo che nessuno ci ave
va pensato. Si sono scate
nate ripicche, insinuazio
ni, polemiche, che certo 
hanno poco peso dinanzi al
le discussioni sull 'organiz
zazione Gladio, ma che tut
tavia rivelano che l '«italia
no commerciale» ha anco
ra i suoi adepti. 

L'accusa più grave era 
quella di essere in ritardo: 
il gruppo non rispetta i 
tempi- osservavano i rai
ders -, la patria è in pe
ricolo. Il lettore noterà che 
questa è l'accusa tipica di 
quelli che hanno passato se
coli in mezzo al freddo e al
la fame: messi dinanzi ad 

> 

un piatto di minestra, lo 
respingono schifati, non 
riescono n.e'f)pure ad assag
giarlo, quello che mangia
vano a casa loro, dicono, è 
molto meglio, più nutrien
te, più saporito. Dopo aver 
atteso inutilmente per de
cenni, il ritardo provocato 
dalle difficoltà concettuali 
e pratiche dell'operazione 
gli è parso inaccettabile. 

Non riproduco qui nulla 
di queste spiacevoli querel
les, che non hanno certo 
giovato alla causa genera
le del certificato, anche per
ché questo mi costringereb
be a citare persone e testa
te che è meglio che restino 
nel silenzio. Mi limito ad 
una domanda, che attesta 
se non altro un inguaribi
le candore: se davvero l 'o
perosità attorno al certifi
cato era così viva e inten
sa già da anni, come mai 
non se ne sono visti i frut
ti? Chi ha filo da tessere 
tessa, ma non si illuda di 
essere sostenuto dal favore 
di chi sta a guardare ... 

Maria Famiglietti 
Rolando Secchi 

GUIDA 
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SCRlffA 
Per i candidati ai concorsi a posti 

e cattedre di scuola materna, 
elementare, media e superiore; 
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pagine 214, Lire 18.500 
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Dove si racconta 
di come il burattino 

dové imparare anche lui 
la grammatica 

MARIA CATRICALÀ È di Collodi la prima grammatica scolastica 
dialogata veramente 'maieutica'. E non è 
un caso se il dialogo tra Boccadoro 
e Giannettino ricorda per molti versi 
le Avventure di Pinocchio

I. Premessa

e ome spesso accade dopo ogni ricorrenza comme
morativa, anche al termine delle manifestazioni or
ganizzate per il primo centenario della morte di 

Carlo Lorenzini, tutti desidereremmo tacere almeno per 
un po' sull'argomento, e tornare, piuttosto, a rileggere le 
Awenture di Pinocchio da soli e «in un posto quieto». Po
co conta se si sceglie di farlo vicino al caminetto (come 
suggeriva già Pietro Pancrazi e ripropone oggi, quasi ne
gli stessi termini, ma con motivazioni diverse, Giampaolo 
Dossena) o vicino al computer (sull'esempio di Giorgio Di 
Rienzo) 1

. Ciò che importa è che le attente e ricche rifles
sioni di quest'ultimo anno collodiano, i risultati raggiunti 
e gli spunti emersi per ricerche sempre nuove permetta
no di ascoltare più chiaramente la voce di Pinocchio. 

Il che non è poco, anzi può essere senz'altro utile e non 
solo per chiunque concordi con Pietro Citati 2 che «forse 
Pinocchio è soprattutto una voce», ma anche per chi, lin
guista, insegnante o solo parlante e scrivente l'italiano 
d'oggi voglia riflettere sulla nostra lingua, sul perché e 
sul come studiarla. 
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È vero, infatti, che la «vocina sottile sottile» con cui Pi
nocchio appare nel racconto già prima di prendere le 
sembianze di un burattino, cambia via via nel corso delle 
diverse vicende per chiare funzioni narrative e testuali, 
che sono state interpretate giusta!Jlente anche in chiave 
semiologica e persino analitica 3. E il contraltare del «vo
cione» di Mangiafoco e delle «vociacce» degli assassini, 
del parlare «amorevole» della fatina e di quello «sottile e 
carezzevole» dell'Omino «untuoso» e crudele che guida 
il carro del Paese dei balocchi. Non solo: quella voce di
venta ora piagnisteo e pianto, ora urlo di paura e strillo 
di gioia; si fa frettolosa e concitata nella narrazione della 
nottataccia, si colora di accento eroico davanti a Mangia
foco e di tono insinuante e sottile davanti al Serpente, si 
trasforma in abbaio e raglio, per modularsi, infine, paca
tamente nei dialoghi finali con Geppetto, lì dove spiega 
e domanda, parla e ascolta. 

È evidente, quindi, che tale metamorfosi (la quale in una 
prospettiva intertestuale sembra opporsi, per esempio, 
alla staticità vocale di un altro, ben diverso, enfant terri
ble della nostra letteratura ottocentesca come Rosso Mal
pelo) 4 rievoca pure le grandi ideologie pedagogico-edu
cative di un'epoca ben precisa. Ne fu protagonista un'in-



Dove si racconta ... 

tera generazione di autori, scrittori, poeti e scienziati, che, 
variamente impegnati nella fondazione del nuovo stato e 
sostenuti da un ottimistico entusiasmo positivistico, furo
no fermamente convinti dell'importanza della lingua co
me strumento di conoscenza e, quindi, di comunicazione 
sociale. 

Collodi, lo sappiamo, fu uno di loro e a dimostrarlo non 
resta solo la voce (o meglio le voci) di Pinocchio cui ab
biamo accennato, ma anche la sua singolare grammatica 
edita nel 1883 e destinata alle scuole del Comune di 
Firenze. 

Non a caso lì Collodi rifletteva proprio sulla voce dei 
bambini e li invitava a fare altrettanto, soffermandosi sul 
loro modo di parlare e soprattutto sui loro «vizi» 5. Citava, 
per esempio, tra questi «la fretta precipitosa» per cui «i 
ragazzi affastellano e mangiano le parole, producendo un 
rumore monotono e confuso, come quello dei buratti» e 
ricordava, all'opposto, la «soverchia lentezza» di chi man
da fuori le parole con fatica « ... e fa venire la languidezza 
di stomaco». Avvertiva, inoltre, che «volendo parlar be
ne, occorre guardarsi dal... parlare con voce sempre al
ta e sempre strillante ... come una calandra» e così pure 
dal «parlare pianino e sottovoce da non far intendere una 
mezza parola». 

Proseguiva, quindi, con norme e consigli d'altro tipo, 
ma vediamo quali e, soprattutto, in che modo Collodi riu
scì a comporre una grammatica che - come riconobbe 
il cruscante Augusto Conti nella prefazione - «pur non 
cessando di essere tale, era un libro piacevole». Infatti, 
la Grammatica di Giannettino (circa cento pagine) è solo 
apparentemente uno dei tanti opuscoli che si riversaro
no sul mondo scolastico dell'Italia postunitaria «in una spe
cie di valanga sempre più crescente ed irrompente» 6 ed 
è per tanti versi particolare rispetto alle altre grammati
che di quell'epoca: narrativa dal punto di vista struttura
le; dialogica nel metodo espositivo; 'diasistemica', se co
sì si può dire, per alcuni criteri normativi e, infine, forte
mente caratterizzata dal punto di vista filosofico-educativo. 

2. La struttura del testo

La Grammatica di Giannettino è innanzitutto un testo nar
rativo: vi si racconta la storia della trasformazione di un 
personaggio. Lo schema del racconto è costruito molto 
semplicemente, con soli tre interventi diegetici posti cia
scuno nell'incipit, a metà dell'opera e alla fine. Il primo 
(«Conoscete ragazzi l'amico Giannettino? Giannettino, se 
non lo sapete, ve lo dirò io, era ... »; p. 5) invita subito il let
tore a seguire la singolare avventura di Giannettino-eroe 
nel paese delle parole e delle parti del discorso. La sua 
storia, infatti, era già cominciata in altre opere scolasti
che di Collodi 7 e prendeva l'avvio dal fatto che il prota
gonista, vergognandosi della sua «buaggine», si era mes
so a studiare «a buono ... riuscendo a prendere il primo 
posto della sua classe». Solo qui, però, Giannettino-Pinoc-
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chio riesce a superare un ultimo impedimento, quello che 
con Propp potremmo definire «l'impedimento decisivo» 8 

e cioè «imparare la grammatica». 
La voce dell'autore si sente altre due volte, per scandi

re le tappe fondamentali della vicenda e inserire gli altri 
personaggi: l'aiutante-guida Boccadoro, da una parte, e 
il maestro di Giannettino, con l'intera collettività scolasti
ca, dall'altra. Questi ultimi hanno la funzione di sottopor
re Giannettino a una serie di prove-interrogazioni, e, nel
l'ultima, quella dell'esame finale, di ratificare con «un gran 
battìo di mani» il felice esito della sua impresa. Ma la sce
na del clamoroso applauso, scevra dei toni trionfalistici 
o commoventi dei testi scolastici di alcuni epigoni collo
diani 9, sta qui solo a rappresentare che le aspettative de
gli adulti sono state soddisfatte: Giannettino si è ormai tra
sformato, adeguandosi alle norme di comportamento e lin
guistiche da loro imposte, e viene, quindi, accettato e gra
tificato, quasi secondo il classico canovaccio del lieto fine.

È evidente, quindi, che la vera avventura è, piuttosto, 
quella che si snoda nelle altre parti dell'opera lì dove il 
Collodi-grammatico si mimetizza attraverso il serrato dia
logo tra Boccadoro e Giannettino; ed è vera avventura 
perché è conoscenza e scoperta della lingua, delle sue 
varietà e soprattutto delle sue 'norme' 10

: da quella del
la grammatica tradizionale (o 'norma enunciata') a quella 
dell'uso vivo parlato (o 'norma attualizzata'), fino ad arri
vare ad una serie di regole morali sull'abuso della lingua 
(o 'norma etica').

3. Il metodo espositivo

Ribadendo che con il termine norma (linguistica) attua
lizzata si indica qui quell'insieme di regole e di meccani
smi funzionali e testuali con cui Collodi costruì il dialogo 
tra Boccadoro e Giannettino, bisogna precisare innanzi
tutto che la Grammatica di Giannettino non è la prima, né 
l'unica grammatica dialogata del secolo scorso. Anzi, l'e
sposizione dialogica era molto diffusa nei testi scolastici 
dell'Ottocento e tutti i pedagogisti o, come si chiamava
no allora, «i metodisti», sia quelli ispirati allo spiritualismo 
idealistico, sia i positivisti, sostenevano che quella fosse 
la migliore forma comunicativa per l'insegnamento ele
mentare. Molti di loro ne fornivano attente classificazioni 
e raccomandavano ai maestri di alternare durante le le
zioni il tipo di dialogo «catechetico», con quello «socratico» 
o «galileiano»: il primo doveva essere impiegato solo per
far ripetere la materia; il secondo, per far apprendere co
se nuove, correggendo gli eventuali errori degli alunni 11. 

Queste idee sembravano molto diffuse all'epoca anche tra 
gli autori di grammatiche, e in particolare tra la schiera 
dei toscani che, come Raffaello Lambruschini o il provve
ditore Ulisse Poggi, seguivano il programma per l'insegna
mento della lingua naturale dell'abate Girard 12. 

Il primo, però, che riuscì a riprodurre un dialogo real
mente maieutico in un testo grammaticale, fu proprio Col
lodi. Ciò non è affatto casuale, perché solo un profondo 
conoscitore delle leggi del parlato, solo chi come lui le 
aveva utilizzate nella difficile sintassi colloquiale del Pi

nocchio, poteva trasformare realmente «un metatesto di 
regole ed esempi» 13 in un testo anche linguisticamente 
narrativo e parlato. 



Per avere un'idea delle peculiarità di questo tipo di dia
logo, basta confrontare alcuni esempi con quelli dei bra
ni in forma catechetica, che lo stesso Collodi inserì nella 
grammatica segnalandoli, però, come «riepiloghi». Qui 
viene riprodotta una microstruttura fissa, costruita con l'al
ternarsi ripetitivo domanda del maestro/risposta di Gian
nettino: 

«- Che cos'è l'accento? 
- Si chiama accento quell'appoggiatura più forte di

voce che noi facciamo naturalmente sopra una data
sillaba ...

- Che cos'è il periodo?
- Si chiama periodo un giro ben ordinato di parole-.» 

(p. 44).

Si tratta, insomma di un parlato fittizio, quello che Nen
cioni definirebbe un «parlato-scritto» 14, che corrisponde 
perfettamente all'ideale dell'italiano scolastico 15, quello 
basato appunto sul criterio che si debba parlare come un 
libro stampato. 

Nelle parti realmente dialogate Collodi sa riprodurre 
una tipologia linguistica tutta diversa. Giannettino rivol
ge domande al suo interlocutore: «- Mi permettete una 
domanda? Perché si chiama imperfetto il tempo dopo il 
presente? ... » (p. 79); «- Scusi: a proposito dell'imperfetto, 
si deve dire 'io studiava' oppure 'io studiavo' ... » (p. 80); si 
pone dei dubbi riflettendo sul proprio modo di parlare: 
«E se dicessi: - Oggi alla scuola avemmo vacanza-... e 
se dicessi: - Ieri ho studiato poco-, direi male?» (p. 81); 
sollecitato da Boccadoro, osserva la lingua: «Supponi che 
io dica: - tu sarai un bravo ragazzo rispetterai tuo padre 
e tua madre -. Ti pare che in questo mio discorso ci man
chi qualcosa? A dir la verità mi parrebbe che ci mancas
se (sic!) la parola 'se' ... » (p. 108); esprime delle opinioni: 
<<Mi pare che 'se' serva a riunire le prime parole con quel
le che vengono dopo» (p. 109); viene stimolato a immagi
nare l'impiego delle parole in reali situazioni comunicati
ve: «Figuriamoci che io prima di escir di casa, ti doman
di: - Oggi fa bel tempo? - e che tu dopo aver messo il 
capo fuori della finestra, mi risponda ... » (p. 52); fino ad ar
rivare a non credere più a Boccadoro quando vuol con
vincerlo che «il sole scotta» è una proposizione: «- Sarà 
una proposizione, ma secondo il mio poco giudizio ci man
ca qualcosa ... Mi pare che ci manchi l'attributo. - Eppu
re l'attributo c'è - Ci sarà, ma non lo vedo.» (p. 53). 

La cosiddetta analisi logica e, altrove, anche la regola 
linguistica diventano così risultato di scoperte progressi
ve, e la riflessione metalinguistica è già (come diciamo 
oggi) processo cognitivo: «E vero!» esclama Giannettino 
quando finalmente trova l'attributo della frase sopra cita
ta e secondo la falsa concezione logicizzante, di tradizio
ne portorealista, scompone il verbo scotta nella formula 
<<il sole è scottante», che come avrebbe notato giustamen
te solo un quarantennio più tardi Lombardo Radice è «let
teralmente inventata e non esiste nella nostra lingua» 16. 

4. Il modello linguistico

Nel dialogo 'socratico' - come si sarà già intuito da que
ste brevi citazioni - Collodi riesce a riprodurre un 
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«parlato-parlato», ricco di elementi fàtici, come «Vediamo
lo» (p. 15); «Ricordati ... Guardati ... Metti attenzione» (p. 31), 
ecc.; di demarcativi frasali («Eccomi ora agli articoli» p. 
67; «Eccoci oggi all'avverbio» p. 104; ecc.); di deittici (<Jo 
scrivo su questo foglio ... » p. 61; ecc.); di ridondanze («Ri
spondimi allora a questa domanda» p. 9; «E io che crede
vo che la proposizione fosse una cosa tanto difficile! ... Una 
cosa che non la sapessero fare altro che i maestri!» p. 50, 
ecc.); di pause intonati ve («Lo sapevo ... ma ora non me ne 
rammento più» p. 7; ecc.); di strutture frasali con disloca
zioni, riprese anaforiche e brachilogie («Quel medesimo 
Giannettino ... non c'era verso che potesse rassegnarsi a 
imparare la grammatica» p. 6; <<La pronunzia delle lettere 
crederei di saperla» p. 9; «Queste sono cose che a suo tem
po le imparerai meglio con l'uso» p. 32; - «Sei tu ben si
curo ... ? - Sicuro no, ma quasi sicuro» p. 63) 17. 

La norma linguistica attualizzata da Collodi è evidente
mente una norma testuale, ben diversa da quella gram
maticale, una norma che spesso paradossalmente con
traddice, così come in Pinocchio, anche quella 'enuncia
ta' da un Boccadoro-grammatico, ligio alle regole più tra
dizionali e restrittive. 

Esaminiamo alcune di queste regole, premettendo che 
i programmi dell'epoca non prevedevano lo studio della 
sintassi nelle scuole elementari e che, quindi, i riscontri 
tra i fenomeni descritti fin qui e le regole esposte da Boc
cadoro, sono possibili solo per alcuni tratti morfosintatti� 
ci. Il confronto tra norma attualizzata e norma enunciata,
non può essere esteso, quindi, a tutti gli aspetti della «co
struzione del discorso» che, come ha sottolineato Conti
ni 18, è particolarmente interessante per lo studio del
parlato e del narrato dei testi collodiani.

D'altra parte la 'norma enunciata' da Boccadoro può 
consentirci di avviare una riflessione di tipo diverso, sul
la complessa realtà linguistica dell'italiano postunitario e 
di alcune sue varietà su cui tanto si discute ancora oggi. 

È noto, infatti, che molte delle prescrizioni della gram
maticografia tradizionale di stampo bembesco furono 
messe in discussione per la prima volta proprio subito do
po l'Unità, sia in seguito alla dirompente proposta man
zoniana e all'acuto intervento ascoliano del '73, sia per la 
nuova realtà d'uso dell'italiano, che solo allora cominciò 
ad essere parlato e scritto da un numero sempre mag
giore di parlanti diversificati dalla «mala erba» dei dialetti. 

Collodi grammatico, ex membro della sezione fiorenti
na della commissione Broglio, doveva essere ben consa
pevole di tali problematiche, delle proposte unitariste e 
di quelle liberaliste avanzate nel «gran polverone» del 
'68 19 e nella Grammatica di Giannettino ciò risulta in ma
niera evidente. È qui, infatti, che prende posizione sia di 
fronte alle scelte estreme dei fiorentinisti più accesi, sia 
di fronte alle forme che, ancora oscillanti nel secolo scor
so, cominciarono ad essere selezionate dalla «norma se
dimentata>> e dall'uso stesso della gente proprio nel se
colo scorso, sia di fronte ad alcune censure cinquecen
tesche perpetuate dal Puoti e dai suoi seguaci nei con
fronti di usi propri del parlato largamente attesati anche 
nell'uso scritto. 

Per quanto riguarda i fiorentinismi, Boccadoro, per 
esempio, si dichiara decisamente contrario a chi avreb
be voluto che tutti gli italiani pronunciassero la gutturale 
occlusiva sorda con la tipica aspirazione della gorgia: 



R'Mhn.llnailll({]) {bra §({])CClleU:à e §CC1Ul({])lla------------

Dove si racconta ... 

<<- . . .  i fiorentini dicono: È un magnifico ha vallo ... so
no andato alle hascine ... e via di questo passo. Bada, pe
rò, che questo modo di pronunciare il e aspirato alla 
fiorentina, sebbene si trovi registrato in qualche gram
matica, non è né bello né regolare ... 
- Questo vizio di pronunziare il e aspirato l'ho anch'io
e il babbo mi sgrida sempre. 
- Il babbo fa bene a sgridarti ... perché il e aspirato è
uno dei difetti più antipatici della parlata plebea» (p.
36). 

Ribadisce, all'opposto, la necessità di mantenere la dif
ferenza tra le e e le o aperte e chiuse del sistema vocali
co toscano per la sua funzionalità distintiva: non a caso il 
paragrafo che tratta questo argomento è intitolato «La buo
na pronunzia nel significato delle parole» e vi si raccol
gono divertenti episodi dovuti al fraintendimento di 
parole. 

Nel testo non compare nessun riferimento alla monot
tongazione di-uo-, noto cavallo di battaglia dei manzonia
ni e dei compilatori del Novo Vocabolario, e adottata dal
lo stesso Collodi, ma solo in alcuni casi, nelle A vventre 
di Pinocchio 20

, mentre altre forme che Collodi chiama 
«idiotismi o plebismi», cioè altre varianti diatopiche e dia
stratiche dell'uso toscano ottocentesco (come per esem
pio puole per può, carze per calze, sortire per escire, ic
chè tu fai, legghino i'giornale, ecc.) sono raccolte in un 
paragrafo intitolato addirittura «Le parolacce scorrette e 
le parole guaste» (p. 38-40). 

Di fronte ad alcuni tratti ancora oscillanti nell'800, riba
disce la necessità di appellarsi al criterio della funziona
lità. Per esempio, a proposito della desinenza della pri
ma persona dell'imperfetto indicativo, Boccadoro affer
ma che: 

«Si può dire sia io ero che io era, ... ma con la termina
zione in -o, cansato ogni pericolo di confusione si suole 
omettere io e si dice speditamente: - quand'ero ragaz
zo» (p. 80). 

E anche a proposito dell'articolo dinnanzi ad s «impu
ra» e a z, ancora fortemente oscillante fino alle soglie del 
nostro secolo 21

, Boccadoro indica la norma che poi è 
prevalsa nell'uso nazionale per motivi fonetici e sembra 
quasi infastidito dai «moltissimi non toscani che dic[eva
no] i studi e non solo lo dic[evano], ma lo scri[vevano] e 
lo stampa[vano] pure» (p. 21-2), anche se in effetti nella 
Toscana vi sono molti posti dove si dice tuttora il zucche
ro, e persino a Prato e a Firenze si usi i zzio 22

. 

Infine, rispetto ad alcuni tratti a lungo censurati dalla 
tradizione puristica, ma largamente attestati anche nello 
scritto fin dal Trecento e ormai riconosciuti propri di quel
la varietà dell'italiano che Sabatini chiama «italiano me
dio» 23

, Collodi trascrive la norma tradizionale, ma pren
dendo in certo qual modo le distanze. Il caso più signifi
cativo in questo senso è quello dell'uso di lui/lei/loro in 
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posizione soggettivale e di gli in luogo del pronome sin
golare femminile le e del dativo plurale a loro. Le parole 
di Boccadoro, il quale premette che «parlando familiar
mente queste forme vengono adoperate da moltissimi», 
sono di per sé eloquenti per comprendere questo atteg
giamento: 

«- Quelli che usano il gli maschile per il femminile in
ciampano spesso anche in un'altra sgrammaticatura e 
dicono: lui fece un brindisi ...

- O che forse non dicono bene?
- Stando alle regole della grammatica, no: perché se-
condo le regole grammaticali i pronomi lui lei loro non
possono fare da soggetto di una proposizione» (p. 73).

E vale la pena di ricordare che questa norma gramma
ticale era stata diligentemente rispettata nelle traduzioni 
dei Racconti delle fate fino al punto da creare sequenze 
iterative del tipo: 

«- Ecco - egli disse .. .
«- Ohè, - egli disse .. .
- Che miseria - egli disse.
- Avvenente - egli disse ...
Egli aveva ... » 

ma anche violata nei dialoghi dello stesso racconto La Bel
la dai capelli d'oro dove si legge:« ... io anderò a morder
gli le gambe: lui si chinerà ... » 24

. 

In Pinocchio, ugualmente, i pronomi soggetto di terza 
persona dell'uso prevalentemente scritto egli ed essi ri
corrono solo qualche volta e sempre in brani narrativi («Il 
burattinaio andò in cucina dov'egli s'era preparato ... un 
bel montone»; «Il pescatore arrabbiatissimo di vedersi 
scappare di mano un pesce che egli avrebbe mangiato 
volentieri, si provò a rincorrere il cane ... »; «Egli era tutto 
agghindato ... »), mentre nelle parti dialogate anche qui la 
norma grammaticale viene violata. 

Nel racconto che Pinocchio fa a Geppetto della «notta
ta d'inferno» in cui gli era apparso il Grillo parlante dice: 
«e lui mi disse ... e lui morì» (cap. 7); e ancora nel cap. 34, 
parlando col Tonno: «gli è lui che mi ha inghiottito». La 
grammaticografia dell'epoca riteneva obbligatorio l'im
piego della forma oggetto solo in quest'ultimo caso di frase 
segmentata 25. Negli altri esempi, Collodi seguiva con 
consapevolezza una norma di tipo diverso da quella 
'enunciata' dallo stesso Boccadoro, quella di una lingua 
viva, dell'Uso parlato e non si assoggettava a un modello 
di italiano scolastico, così come in quegli stessi anni face
va per esempio Matilde Serao 26

. 

Il caso delle forme pronominali potrebbe essere rite
nuto, quindi, paradigmatico per comprendere questi suoi 
criteri di scrittura. Cosicché varrebbe, forse, la pena di 
estendere l'esame ad altri tratti, come per esempio il che 
polivalente, il ci attualizzante, la riduzione del congiunti
vo, le tematizzazioni frasali, che sono gli ingredienti ormai 
non più segreti della modernità della lingua di Pinocchio. 

Già queste brevi considerazioni, comunque, sembrano 
indicare che un autore come Collodi, esperto maestro nel-
1' arte del maneggiare e del piegare le forme più varie
gate della lingua alle esigenze comunicative e testuali, non 
dimenticò, anche scrivendo una grammatica, di tener con-



to della più profonda differenza che ha caratterizzato la 
storia della nostra lingua, quella tra scritto e parlato. Ma 
non solo. Collodi grammatico riuscì a trovare il modo di 
trasfondere anche in poche pagine di esempi e regole 
destinate agli alunni delle scuole elementari, la compre
senza di alcune varietà sociali, geografiche e diacroniche 
del nostro sistema linguistico, di un sistema veramente in 
uso e vivo, versato finalmente nella massa dei parlanti e 
non più fossilizzato in stretti schemi logici pre-conf ezionati 
su modelli ed exempla estetizzanti e latineggianti. 

5. La fllosofia educativa

Quest'idea della varietà viene sottolineata chiaramen
te da Boccadoro, il quale a un certo punto del dialogo ab
bandona il ruolo di grammaticus, e parla a Giannettino 
della «potenza semantica» dei sistemi verbali, che, com'è 
noto, è un concetto di grande rilevanza nella riflessione 
linguistica attuale: 

« Vedi, dunque, amico mio, come è mirabile la lingua che 
può esporre tante cose in modi vari e con tanta brevità 
e chiarezza» (p. 109). 

e prosegue 

«Appunto per la lingua ossia per la parola, l'uomo si 
dimostra fornito di ragione e distinto dagli animali bru
ti. E però tieni a mente che, usando la parola per far 
del male, o solo per dire sciocchezze e peggio ancora scon
cezze l'uomo si abbrutisce e non merita più il nome di 
uomo» (p. 110). 

1 Cfr. P. Citati, Pinocchio, un naso lungo cento anni, in ,La 
Repubblica, 26 ottobre 1990, pp. 15-6. 
2 La bibliografia a riguardo è ormai così consistente che non è 
possibile riportare delle indicazioni esaustive, né tanto meno 
illustrarla. Val la pena, comunque, di ricordare almeno il saggio di 
Antonio Grassi su alcuni motivi simbolico-archetipici delle storie del 
burattino, come lo sviluppo evolutivo senex-puer e le trasformazioni 
della grande madre (A. Grassi Pinocchio nell'ottica mitologico
archetipica della psicologia analitica di C.G. Jung in C'era una volta un 
pezzo di legno. La simbologia di Pinocchio, ,Atti del Convegno di 
Pescia del 24-25 maggio 1980 organizzato dalla Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi,, Emme edizioni, Milano 1981 pp. 71-92). 
4 Rosso Malpelo ,borbottava,, man rispondeva nulla, non piangeva 
nemmeno,. Grande è, invece, la varietà dei verba dicendi presenti 
nel Pinocchio (cfr. Cristina Lavinia Modalità tipiche del racconto 
popolare in Pinocchio, in interni e dintorni del Pinocchio. Folkloristi 
italiani del tempo del Collodi, Editori Del Grifo, Montepulciano 1986 p. 
280). D'altra parte, come ha ribadito di recente Alberto Asor Rosa nel 
Convegno Carlo Lorenzini-Collodi nel centenario organizzato (insieme 
ad una interessantissima mostra) dalla Enciclopedia Treccani (Roma, 
28-30 novembre 1990), è evidente che Pinocchio rinvia alla realtà e al 
paesaggio rurale toscano (mentre, per esempio, la macchietta ironica 
creata dal Collodi giornalista è collegata piuttosto alla realtà cittadina) 
ed è ben noto, invece, che la realtà connessa al racconto verghiano è 
molto diversa da entrambe. 
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La vera e più importante norma di Collodi, è forse pro
prio questa ed è norma di etica linguistica, è, se si vuole, 
anche quesitone «teologica» 27, ma non più problema di 
purismo o di fiorentinismo, di prescrittività o di funziona
lità, perché è regola contro l'Abuso, e non contro l'Uso, 
della parola 28. 

In tale prospettiva, anche le voci di Giannettino merita
no di essere ascoltate ancora (magari insieme all'abbaiare 
e al ragliare di Pinocchio). E non deve sembrare para
dossale che nonostante gli strumenti messi a punto dalla 
riflessione linguistica del nostro secolo e l'alta qualità della 
produzione grammaticografica italiana più recente, regole 
ed esempi di un metatesto d'epoca presaussuriana pos
sano ancora essere di grande utilità. Proprio ora, infatti, 
che il nostro sistema comunicativo si è complicato e alla 
lingua e alla cultura del parlato si sono affiancate quelle 
del trasmesso, proprio oggi che siamo in grado di smon
tare, rimontare e gestire i più complessi codici comuni
cativi, si riaffaccia, ben più pressante che nell'Italia po
stunitaria, il pericolo dell'abuso della parola. 

Rileggere la Grammatica di Giannettino, allora, può es
sere utile per un motivo ancora diverso e potrebbe gui
darci su un altro percorso: quello che, nonostante tutto, 
credo si debba chiamare il percorso di una norma anco
ra 'auspicata'. È per questo che un vero collodiano 29, an
che al termine di quest'ultimo centenario, in realtà conti
nuerà a leggere Pinocchio in posti tutt'altro che quieti, di
chiarando, magari apertamente, di essere «autorizzato a 
dire una bugia alla settimana», ma solo per meglio esor
cizzare i pericolosi e frequenti abusi della parola e delle 
'voci' umane e non. 

5 Cfr. C. Collodi La grammatica di Giannettino, Paggi, Firenze 1884 cz•
ed), pp. 37-8. 
6 La descrizione della ,valanga, dei libri scolastici che ,messi gli uni 
sugli altri avrebbero formato ... una nuova torre di Babele, risale al 
1897 ed è del maestro Stefano Unia, segretario comunale di Asti, il 
quale pubblicò i testi di alcune conferenze da lui tenute 
sull'argomento (cfr. S. Unia Dei libri di testo, Asti, Vinassa 1897). Si sa 
ormai bene che quella sorta di ,valanga crescente, di libri fu prodotta 
con uno sforzo editoriale senza precedenti, per avviare il programma 
politico e culturale di scolarizzazione di una società preindustriale, 
che, con 1'80% di analfabeti ed una presenza sparuta di italofoni, era 
ancora fortemente differenziata al suo interno e frammentaria quando 
dovette fondersi e rifondarsi in un unico e nuovo assetto statale. Le 
grammatiche edite in Italia nel primo quarantennio postunitario furono 
ben quattrocento e altrettanto numerosi furono i libri di lettura, gli 
eserciziari, le guide epistolari, i repertori di modi errati, i vocabolari 
dialettali ecc. Anche in questi strumenti della didattica linguistica si 
sentirono ovviamente le conseguenze del vasto dibattito affrontato dai 
protagonisti della ,questione della lingua,. I grammatici (tra cui si 
annoveravano spesso gli stessi insegnanti, ma anche grandi 
pedagogisti e scrittori, come appunto Collodi) assunsero le posizioni 
più varie e propugnarono ora il purismo di stampo puotiano ed ora il 
modello classicheggiante auspicato da Carducci, ora un moderato 
manzonismo ed ora il più acceso fiorentinismo. Tutti, dovendosi 
confrontare con la nuova realtà socio-politica del nostro paese e con 



Dove si racconta ... 

la veste linguistica di un testo letterario come I Promessi Sposi, furono 
costretti a manifestare se non una maggiore apertura, quanto meno 
una maggiore attenzione verso le varietà del nostro sistema verbale. 
7 Per le altre opere scolastiche (Minuzzolo del 1877, La geografia di 
Giannettino del 1879, L'abbaco di Giannettino del 1884, ecc.) di 
Collodi e la vicenda di Giannettino che comincia con il rifacimento del 
1875 del testo di lettura del Parravicini cfr. F. Tempesti Alcuni libri, 
un complesso, qualche recupero in tema co/Jodiano, in Collodiana, 
Firenze, Salani, 1988 pp. 11-33 e F. Frabboni Co/Jodi autore di libri 
scolastici?, in Atti del Convegno Pedagogico Pinocchio Oggi della 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pescia, 30 sett.-1 ° ott. 1978. 
8 Cfr. V. Ja. Propp Le radici storiche dei racconti di fate, Torino, 
Boringhieri, 1972 p. 560-3. 
9 Tra i numerosissimi epigoni collodiani di questo genere librario 
basterà ricordare almeno Oreste Boni autore di un'antologia intitolata 
Il figlio di Pinocchio (Parma, Battei 1893) oppure Lucillo Ambruzzi che 
intitolò la sua grammatica La disperazione di Gino (Milano-Roma, 
Trevisini 1890). 
10 Per il concetto di norma linguistica e la bibliografia relativa cfr.: gli 
interventi di G. Nencioni .... L. Serianni e A. Sobrero su «Italiano e oltre, 
a. II, 1987, pp. 159-186 e 1.,_ Muljial::ié Norma e standard, in Lexicon der 
Romanistischen Linguist1k, val. II Italiano, a cura di G. Holtus - M. 
Metzeltin - C. Schmitt, 'I'ubinga, M. Niemeyer Verlag 1988, pp. 
286-305. 
11 Per una delle tante tipologie del dialogo pedagogico cfr. D. Berti 
Del metodo applicato a/J'insegnamento elementare, Torino, Paravia 
1849, p, 76. 
12 A proposito di Raffaello Lambruschini, di Ulisse Poggi e di altri 
autori di grammatiche scolastiche seguaci dell'Abate Girard, cfr. M. 
Raicich Lingua materna e lingua nazionale: un problema 
dell'insegnamento elementare de/J'Ottocento, in La Crusca nella 
tradizione letteraria e linguistica italiana, Firenze, Accademia della 
Crusca 1985, pp. 357-79. 
13 La definizione è di Ju.M. Lotman - B.A. Uspenskij Tipologia della 
cultura, Milano, Bompiani 1975 p. 69. 
14 Cfr. G. Nencioni Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato, in Di 
scritto e di parlato, Bologna, Zanichelli 1983 pp. 126-79. 
15 Sull'italiano scolastico dell'800, cfr. T. Poggi-Salani Italiano a Milano 
a fine Ottocento: a proposito del volumetto delle Sorelle Errera, in 
Studi di lingua e letteratura lombarda offerti a Maurizio Vitale, Pisa, 
Giardini val. II p. 925-98. Per una completa e ricca disamina 
dell'italiano postunitario, con un repertorio di testi commentati, cfr. L. 
Serianni Storia della lingua italiana. La seconda metà dell'Ottocento, 
Bologna, il Mulino 1990. 
16 Cfr. G. Lombardo Radice Grammatica italiana semphficata per le 
scuole, Catania, Battiato 1910, p. 94. 
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17 Cfr. G. Contini Letteratura dell'ltalia Unita, Firenze, Sansoni 1968, p. 
241. A riprova di ciò ora possiamo valerci dell'attenta analisi che 
Angelo Stella ha svolto sugli ,stilemi• e sulla ,mimesi del parlato 
infantile• realizzati nel Pinocchio, in occasione del Convegno della 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Scrittura dell'uso al tempo del 
Collodi (Pescia 3-4 maggio 1990). Nella stessa sede Giorgio Cusatelli 
ha sottolineato come la situazione di oralità del testo collodiano sia 
realizzata anche attraverso «l'iconicità della pagina scritta,, con una 
serie di fattori che coinvolgono ,ogni segno nero su bianco, ogni 
macchia,, da quelli della punteggiatura alle illustrazioni. 
18 Per gli altri esempi di questo tipo presenti nel testo cfr. il mio La
grammatica di Giannettino tra norme e usi linguistici dell'ltalia 
postunitaria, in corso di stampa negli Atti del Convegno citato nella 
nota precedente. 
19 Cfr. C. Marazzini Il gran polverone attorno alla relazione manzoniana 
del 1868, in «Archivio Glottologico Italiano•, 1976 a. LXI pp. 117-29. 
20 Per questo ed altri fenomeni nelle diverse edizioni di Pinocchio, cfr. 
l'edizione critica a cura di O. Castellani Pollidori di C. Collodi Le 
avventure di Pinocchio, Pescia, Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
1983. 
21 Cfr. B. Migliarini Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni 1983, 
4• ed. p. 629. 
22 Cfr. G. Rohlfs Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 
dialetti, Torino, Einaudi 1966-9, val. II, p. 415. 
23 Cfr. F. Sabatini L'«italiano dell'uso medio» una realtà tra le varietà 
linguistiche italiane, in Gesprochenes ltalienisch in Geschichte und 
Gegenwart, Tubinga, Narr, pp. 154-84. 
24 Cfr. C. Collodi I racconti delle fate, con illustrazioni di G. Darè e 
prefazione di G. Pontiggia, Milano, Adelphi 1976, pp. 100-1. 
25 Cfr. per tutti R. Fornaciari Sintassi dell'uso moderno, [1881] ristampa 
anastatica con Prefazione di G. Nencioni, Firenze, Sansoni 1974, p. 51. 
26 Come ha evidenziato F. Bruni nella Introduzione alla nuova ristampa 
dell'opera Il romanzo della fanciulla (Napoli, Liguori 1985), nella 
seconda edizione Matilde Serao corresse le forme aggettivali dei 
pronomi di terza persona in funzione di soggetto. 
27 Cfr. F. Tempesti Di Collodi, di lingua e di cultura parlata, in
Collodiana, Firenze, Salani 1988 p. 116. A proposito della vasta 
letteratura che tra '500 e '600 fiorì per motivi religiosi e politici in 
favore e a sostegno della dissimulazione e della bugia, mi limito a 
ricordare qui la recente antologia di testi scelti e curati da S. Nigro 
ed edi\i dalla Selleria con il titolo L'elogio della menzogna (Palermo 
1990). E evidente che, invece, tutta la tradizione razionalistica, fin da 
Port-Royal e via via con l'illuminismo e il positivismo, si sia 
contrapposta a questa e alle altre forme di abuso della parola. 
28 Su questo importante tema affrontato fin dalle origini della 
riflessione linguistica e in particolare dalla tradizione razionalistica, 
cfr. R. Simone Linguistica del Seicento e del Settecento, in G. Lepschy 
(a cura di) Storia della linguistica, Bologna, il Mulino, 1990. 
29 Per essere un «collodiano d.o.c., è certo necessario possedere una 
delle divertentissime e rarissime tessere degli Amici di Pinocchio. Ma 
è importante soprattutto mantenere vivo e sviluppare il ricco 
potenziale ironico e ludico della parola, così come è riuscita a fare 
sempre la ormai trentennale Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 



Studieranno le lingue? 

PAOLA TULLIANI I nuovi Programmi della scuola elementare 
prevedono l'introduzione dello studio 
della lingua straniera. Non tutto appare 
però chiaro né possibile 

I. Programmi d'avanguardia

L 
a scuola elementare italiana è in questo momento 
sotto osservazione da parte di molti, addetti ai la
vori e non. Il progetto culturale proposto dai nuovi 

Programmi annuncia infatti importanti cambiamenti di ca
rattere concettuale, metodologico ed organizzativo. 

A partire da quest'anno scolastico numerose sono sta
te le novità per i bambini che si sono avvicinati per la pri
ma volta al mondo della scuola e per quelli già inseriti. 
Tra le 'novità' spicca l'introduzione dello studio di una se
conda lingua, che entra a far parte del curriculum della 
scuola primaria come una vera e propria disciplina con 
un ruolo ben definito. 

In realtà, nella scuola elementare italiana sono stati già 
sperimentati in passato tentativi di inserimento della lin
gua straniera. A questo proposito, va ricordato il proget
to ILSSE (Insegnamento delle Lingue Straniere nella Scuola 
Elementare), che alla fine degli anni Settanta avviò un pro
getto di sperimentazione nelle scuole elementari di alcu
ne città italiane. 

Finalmente, dopo lunghi anni di sperimentazione, non 
sempre sostenuta dalle autorità pubbliche, le lingue stra
niere fanno il loro ingresso nei programmi della scuola 
elementare. Si vuole così soddisfare la necessità di «am
pliare l'orizzonte culturale e sociale» del bambino, «per 
riflettere, anche attingendo agli strumenti della comuni
cazione sociale, sulla realtà culturale e sociale più vasta, 
in uno spirito di comprensione e di cooperazione inter
nazionale, con particolare riferimento alla realtà europea 
ed al suo processo di integrazione». 

L'inserimento della lingua straniera sembra dunque 
avere un ruolo essenziale perché il bambino sviluppi una 
consapevolezza della realtà che lo circonda «allo scopo 
di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone e culture». 
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Va detto che, almeno in linea di principio, in questo cam
po l'Italia è all'avanguardia. Non esiste un progetto di que
sto tipo negli altri Paesi europei, dove l'apprendimento 
precoce delle lingue straniere è ancora prevalentemen
te un'attività sperimentale. È questo il caso della Gran Bre
tagna, in cui numerose sono le opinioni sfavorevoli all'in
troduzione dell'insegnamento di una seconda lingua nel
la scuola primaria. Questo infatti non è previsto nemme
no dal progetto di riforma (The Education Reform Act), che 
da un paio d'anni ha introdotto nel Paese programmi uffi
ciali, validi a livello nazionale, in cui si afferma soltanto 
di voler rendere gli allievi della scuola primaria consa
pevoli della grande varietà di lingue presenti nel mon
do. In Francia, agli inizi del 1990, è iniziata una sperimen
tazione nel 10% delle scuole elementari, in cui la lingua 
straniera è stata introdotta negli ultimi due anni del corso 
di studi (cycle moyen). Esiste inoltre un progetto ufficiale 
sull'argomento, ma se ne prevedono tempi di attuazione 
molto lunghi. Anche in Germania non sono in atto tentati
vi a livello nazionale di inserimento delle lingue stranie
re nella «Grundschule». Da una breve indagine, risulta che 
in Spagna esiste un progetto per introdurre l'inglese e il 
francese, ma non ancora programmi concreti. A questa 
tendenza comune a molti Paesi europei fanno eccezione 
i Paesi Bassi e il Belgio, dove le lingue straniere sono pre
senti a partire dal secondo-terzo anno di scuola primaria. 
Nei Paesi Bassi si insegnano prevalentemente l'inglese 
o il tedesco (prima era obbligatorio il francese), che in se
guito sarànno entrambe presenti nella scuola superiore;
in Belgio, dove la situazione è resa particolare dalla pre
senza di due lingue ufficiali (il francese e il fiammingo),
la seconda lingua è presente nella scuola primaria sin dal
la terza classe.

Tornando alla situazione italiana, passiamo ora ad ana
lizzare la sezione dei Nuovi Programmi che riguarda gli 
obiettivi fissati per l'apprendimento di una seconda lingua 
e le indicazioni didattiche proposte per la loro attuazione. 



Studieranno le lingue? 

2. Gli obiettivi

I nuovi Programmi, un po' frettolosamente, stabilisco
no due obiettivi principali. Si legge che il bambino dovrà 
essere in grado di sostenere una facile conversazione e 
una breve lettura che riguardi esperienze di vita quoti
diana. Innanzitutto, non è ben chiaro che cosa si intenda 
per «facile conversazione», dal momento che conversare 
implica la complessa capacità di interagire verbalmente 
con un'altra persona, utilizzando la lingua. L'indicazione 
che viene data fa immaginare invece soltanto uno scam
bio di formule colloquiali di alta frequenza tra il bambino 
e l'insegnante, fuori da un reale contesto comunicativo. 
Sarebbe quindi necessario, come osserva Wanda D'Ad
dio (1984), precisare gli scopi della comunicazione e de
finire i tipi di interazione verbale in cui si deve far assu
mere dei ruoli al bambino. A questo proposito si deve ri
flettere anche sulle reali esigenze comunicative del bam
bino, per il quale, come è noto da numerosi studi psicolo
gici e linguistici (Piaget 1923; Halliday 1973), la comuni
cazione non rappresenta sempre un interesse primario. 

Anche per il secondo obiettivo, la comprensione di una 
breve lettura, emergono gravi lacune nel raccordo tra le 
abilità che entrano in gioco per raggiungerlo. Per com
prendere un testo scritto è necessario infatti possedere 
abilità specifiche, poiché la lettura riguarda la lingua 
scritta. 

Non è opportuno in questa sede esaminare i problemi 
connessi con l'apprendimento di queste abilità (vedi ad 
esempio Widdowson 1978), mentre è importante mettere 
in evidenza la mancanza di riflessione sui processi di in
segnamento/ apprendimento precoce delle diverse lin
gue straniere. 

3. Le indicazioni pratiche

Anche nelle indicazioni pratiche prevale, purtroppo, la
tendenza ad un'eccessiva sommarietà e ad una forte va
ghezza nei termini usati. Queste dovrebbero essere indi
cazioni per aiutare l'insegnante a svolgere la sua attività, 
ma in realtà è piuttosto difficile trovare concreti sugge
rimenti. 

Nell'affermare l'importanza della scelta del metodo, ad 
esempio, si consiglia di tener conto «di alcuni suggerimen
ti desunti dalle più valide esperienze in atto». Che cosa 
vuol dire? È difficile non interpretare: «Arrangiatevi!». Si 
propongono «alcuni semplici riflessioni linguistiche in si
tuazione di contrasto o analogia fra l'italiano e la lingua 
straniera», da cui si potrebbe dedurre che le aree di con
trasto sono viste come difficili e quindi generatrici di er
rori, quelle di analogia come facili e quindi con un minor 
rischio di errori. Ma è noto che questo non è sempre ve
ro. Un esempio è lo studio di Dulay e Burt (1972), tanto 
per rimanere nell'area dell'apprendimento precoce di 
una seconda lingua. 

12 

È inoltre arduo il compito di proporre a bambini una si
mile riflessione senza correre il rischio di dover far uso 
della traduzione, che si vuole invece evitare. 

Ma vediamo quali sono le indicazioni metodologiche 
proposte: 1) un approccio alla lingua basato sulla sequen
za comprensione-assimilazione-produzione; 2) svolgimento 
della attività didattica in «forma orale», a cui seguirà l'in
troduzione di «esempi semplici di lingua scritta» attraver
so «facili testi»; 3) impiego di attività ludiche attraverso l'u
tilizzazione di sussidi vari; 4) «l'acquisizione di un consi
derevole patrimonio lessicale». 

Per quanto riguarda il primo punto, non troviamo gros
se novità. Quanto viene proposto rispetta le normali fasi 
di apprendimento in un contesto formale, quale è quello 
della scuola in cui il bambino incontrerà per la prima volta 
la lingua straniera. Ciò che manca sono invece precise 
informazioni sulla gradualità di attuazione delle fasi di 
comprensione, assimilazione e produzione. Sarebbe im
portante infatti definire meglio che cosa significa, ad 
esempio, comprensione per un apprendente molto gio
vane: nell'apprendimento di una lingua straniera si tratta 
di esporre il bambino non semplicemente a sequenze fo
netiche diverse da quelle della propria lingua, ma ad una 
realtà di appr;endimento che investe il suo intero svilup
po cognitivo. E opportuno evitare, ad esempio, di presen
tare, attraverso un codice linguistico diverso, concetti che 
il bambino non ha ancora interiorizzato. Se un bambino 
non possiede il concetto di tempo cronologico, non può 
essere in grado di apprendere le forme linguistiche per 
esprimere l'ora in una lingua straniera. È essenziale quin
di una reale esposizione alla lingua in stretta collabora
zione con gli altri insegnanti (d'ora in poi i maestri saran
no almeno tre per classe), e in special modo con quello 
di italiano. 

A questo proposito, come fa notare D'Addio (1984), 
emerge evidente la mancanza di collegamento tra il pro
gramma di italiano e quello della lingua straniera. L'im
postazione di quest'ultimo appare molto più povera e me
no articolata rispetto a quella del programma di italiano, 
che non dimentica lo sviluppo cognitivo del bambino e 
offre numerosi spunti di riflessione e buoni suggerimenti. 

Tornando alla comprensione, questa dovrebbe essere 
preceduta da altri due momenti, che non devono essere 
sottovalutati: la presentazione del nuovo materiale lingui
stico e la motivazione. Di motivazione si parla poco nella 
sezione dedicata alla lingua straniera, nonostante sia or
mai ben nota e dimostrata la sua influenza nell'apprendi 
mento delle lingue (Titone 1972; 1973). È invece impor
tante mettere in evidenza che in un contesto di apprendi
mento formale è necessario ricreare, per quanto è possi
bile, quell'alto grado di motivazione presente nelle atti
vità comunicative della vita reale. 

È bene inoltre tenere distinte le fasi di comprensione 
e di produzione, poiché i dati a cui il bambino sarà espo
sto non saranno necessariamente presenti nella sua pro
duzione (Corder 1973). 

La seconda indicazione metodologica mette in primo 
piano la «forma orale» come mezzo per svolgere l'attività 
didattica. Questa è finalmente un'indicazione valida, poi
ché i bisogni dei bambini privilegiano questa forma all'i
nizio dell'apprendimento. Tuttavia, anche in questo caso, 
appaiono subito delle contraddizioni. 



Se da una parte si afferma la necessità dell'uso della 
forma orale, dall'altra si propone subito l'introduzione di 
«esempi semplici di lingua scritta», le cui modalità di uti
lizzazione sono appena accennate( <<. .. facili testi sui quali 
sarà bene soffermarsi e ritornare frequentemente ... »). 

Positivo e importante è l'impiego di attività di gioco, il 
terzo dei punti che qui riassumono le indicazioni didatti
che del programma. Come afferma Titone (1972), <<. .. il gio
co è l'attività che più vitalmente e funzionalmente promuo
ve lo sviluppo totale del bambino». È nel gioco infatti che 
il bambino si lascia coinvolgere completamente, facen
do esperienza di ciò che dovrà acquisire compiendolo in 
prima persona, anche fisicamente, come nelle attività di 
drammatizzazione. 

L'ultimo punto riguarda l'acquisizione del lessico, a cui 
viene data particolare importanza. Il «considerevole pa
trimonio lessicale» di cui il testo parla dovrebbe essere 
acquisito attraverso «l'audizione, la conversazione, l'asso
ciazione audiovisiva (immagine-parola-frase), l'apprendi
mento di modi di dire, di filastrocche e di canzoni». Tutta
via non è chiaro, come osserva D'Addio (1984), che nel
l'acquisizione del lessico non è importante la quantità di 
parole che si devono apprendere, ma il loro uso appro
priato al contesto. E l'apprendimento dell'uso linguistico 
non è affatto facile («facile» e «semplice» sono aggettivi che 
ricorrono spesso nella stesura del programma di lingua 
straniera), anche nei livelli più avanzati. 

4. La scelta della lingua

Le indicazioni metodologiche finora commentate non si
riferiscono naturalmente a nessuna lingua in particolare. 
Il testo afferma infatti che la scelta della lingua straniera 
non è determinante per le finalità previste nel ciclo di stu
di elementari. Ora, le finalità previste per l'insegnamen
to di una seconda lingua sono tre: contribuire allo svilup
po cognitivo del bambino, permettere una comunicazio
ne con persone che parlano una lingua diversa dalla pro
pria, favorire la comprensione di altre culture ed altri po
poli. Non si comprende a questo punto perché proprio 
l'inglese sia più adatto di altre lingue a raggiungere tali 
obiettivi. È sull'inglese infatti che sembra cadere la scel
ta, come lingua da privilegiare per il suo «carattere vei
colare, in quanto offre occasioni più frequenti di esperien
za e, quindi, di rinforzo positivo per l'uso generalizzato che 
se ne fa nei mezzi di comunicazione, negli scambi inter
nazionali e in campo tecnologico (ad esempio, nel linguag
gio dei calcolatori)». 

Tuttavia questi fini di carattere utilitaristico, benché ri
spondano alle «richieste della comunità», non sono suffi
cienti per escludere le altre lingue da quello che, prima 
di tutto, è un processo di studi formativo. Non si devono 
quindi perdere di vista le possibilità di arricchimento che 
scaturiscono da ogni lingua (Wilkins 1972), poiché nella 
scuola elementare ci si deve muovere in «una visione glo
bale dell'educazione linguistica», di cui ci si è dimentica
ti troppo facilmente, se non del tutto, nel caso delle zone 
di plurilinguismo in Italia, nel programma per le lingue 
straniere. 
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5. Chi insegnerà la lingua straniera

Tenuto conto del fatto che il Ministero della Pubblica
Istruzione si è riservato un anno di tempo per stabilire i 
dettagli dell'inserimento della lingua straniera, sulla car
ta ci sono 'allettanti' promesse, ma in pratica nulla, o qua
si, è pronto per quello che rischia di rimanere un ambi
zioso progetto culturale. 

Accanto alle perplessità esposte, riguardo agli obietti
vi e alle indicazioni didattiche, rimane aperta infatti la 
'questione insegnanti'. Nessuno ancora è in grado di in
dicare con buona precisione chi dovrà assumere il ruolo 
di insegnante di lingua straniera nella scuola elementa
re, né esiste, al momento, un piano nazionale di aggior
namento che metta in grado coloro che già insegnano nel
la scuola elementare, e che possiedono una conoscenza 
adeguata di una lingua straniera (o forse è il caso di dire 
dell'inglese), di diventare operativi. 

Per l'inserimento della lingua straniera nella scuola ele
mentare occorre che coloro che saranno chiamati ad in
segnare questa materia siano dotati di una buona com
petenza linguistica e di adeguate conoscenze pedagogi
che, per andare incontro alle esigenze di una fascia di 
scolari molto particolare. 

Ma non sembra possibile, in breve tempo, avere a di
sposizione una classe insegnante con queste caratteristi
che. Ciò rischia di compromettere l'effettiva introduzio
ne della lingua straniera, dimostrando, ancora una volta, 
che se da una parte la scuola italiana si pone a volte all'a
vanguardia, per la sensibilità che mostra verso i cambia
menti sociali, dall'altra mancano però le condizioni prati
che per una concreta attuazione dei programmi di rinno
vamento. 
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La pubblicità all'esame del Sig. Rossi 
ALBERTO A. SOBRERO 

A - È nuovo? A - Silenzio!
B - No. Lavato con Perlana B - Parla Agnesi

S 
ono due esempi notissimi di 'botta e risposta', cioè 
di due battute in successione, indissolubilmente le
gate fra di loro. Che cos'hanno di diverso dalle «cop

pie adiacenti» classiche, del tipo: Grazie I pego; Come stai? 
I Bene, grazie; Scusi I non c'è di che? Una caratteristica 
fondamentale: nella coppia adiacente la risposta è sconta
ta, anzi doverosa, perciò la battuta B, obbligatoria, non dà 
nessuna informazione reale. Viceversa, nella coppia a bot
ta e risposta la battuta B è imprevedibile, perciò altamen
te informativa (in questo caso l'informazione sarà, a secon
da dei casi, pubblicitaria o scherzosa). 

Ma quando si può dire, a priori, che una certa battuta 
- comunque dotata di senso - non è informativa? Quan
do nella conoscenza condivisa dai due interlocutori quel tur
no risulta costantemente occupato da una battuta fissa, pre
vedibile. Dunque, in una coppia a domanda e risposta si
può realizzare una battuta 'ad effetto' (per fare ridere, o
per fare piangere, o altro) solo se centinaia, migliaia di volte
la !_"isposta alla stessa battuta è stata rigorosamente uguale.

E quasi un paradosso: la forma 'deviante' esiste in quanto 
si oppone a una norma consolidata; ma se la risposta 'de
viante' si replica, e la sua ricorrenza diventa statisticamen
te significativa, cessa di essere deviante. Con due esiti pos
sibili: o viene riassorbita, o - più raramente - si rafforza 
fino a scalzare la vecchia norma. 

I 
I lettore ricorderà che le risposte citate all'inizio, lan
ciate dalla pubblicità, per qualche tempo sono state 
usate anche negli scambi scherzosi del parlato infor

male; ma proprio quando la curva della loro diffusione si 
è impennata, esse sono state bruscamente abbandonate; 
non producevano più l'effetto scherzoso, perché comincia
vano a non essere più inattese. Particolare interessante: 
il riassorbimento è stato irreversibile, come testimonia il 
fatto che a una ripresa dello spot Perlana - ormai sugli 
schermi TV da qualche mese - non ha corrisposto affatto 
una ripresa nell'uso della coppia nel parlato. Come se l'i
taliano ne fosse ormai vaccinato. 

Le regole della conversazione fanno perno proprio su que
sta dialettica fra norma e violazione della norma (che, fra 
parentesi, determina un movimento incessante nelle strut
ture e nella pragmatica della lingua). 

La pubblicità sfrutta al massimo questo meccanismo: an
zi, la violazione delle attese, il capovolgimento del «sapere 
comune», sembrano il carattere dominante dei messaggi 
della pubblicità. Sfogliando, ad esempio, un numero qua
lunque di «Panorama» trovo headlines del tipo: L'eccezio
ne ha le sue regole (Volvo); idee in costruzione («Costrui
re»); essere esoterici o non essere esoterici? (Pioneer); la 
mela che ride (mele dell'Alto Adige); il peccato passa - il 
piacere resta (Caffarel);fresco come un passeggero (British 
Airways). 
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P uò continuare così? No, non può continuare, a cau
sa della legge generale che richiamavo prima. Se 
la violazione diventa comportamento diffuso, anzi 

normale - almeno nel campo della pubblicità - perderà 
ogni capacità informativa: non solo non stupirà più ( que
sto è già avvenuto: negli anni Sessanta fior di studiosi scris
sero saggi impegnativi su slogan come «metti un tigre nel 
motore» o «l'amarissimo che fa benissimo», che oggi sono 
un elemento insignificante del paesaggio linguistico che ci 
circonda): non attirerà proprio l'attenzione di nessuno, nep
pure la più distratta. Bisogna correre ai ripari. 

Già si intravvedono le due strategie - opposte - esco
gitate dalle agenzie pubblicitarie: (a) ricreare la 'normali
tà' in pericolo, per garantire la possibilità di nuove viola
zioni; (b) attivare con mezzi nuovi un meccanismo di suspen
se forzosa, 'drogata', nei confronti della risposta. Vedia
mo qualche esempio. 

(a) Qualche lettore lo avrà notato: le pubblicità più raffi
nate non puntano più su giochi di parole, allusioni, forza
ture linguistiche; al contrario, fanno di tutto per creare un 
effetto-understatement, sia linguistico che iconico: voce sua
dente, denotazione pura, orientamento sui contenuti, ritor
no all'argomentazione persuasiva. Nello stesso numero di 
«Panorama» citato prima, questo stile - nel testo e nel
l'immagine - è chiaramente ravvisabile in alcuni annunci 
(non ho lo spazio per descriverli): Buffetti, Braun (igiene 
orale), Molteni (cravatte), Bulova. 

(b) Si imbocca la seconda strada offrendo la 'botta' e ac
centuando artificiosamente l'attesa della risposta: la qua
le, quando arriverà, sarà comunque carica di significato, 
perché risolverà la tensione dell'attesa. Naturalmente, per 
rafforzare l'attesa, si ricorre a temi 'forti': il sesso, il pet
tegolezzo su personaggi pubblici, ecc. 

E la tattica usata nelle campagne pubblicitarie cosiddet
te «a risposta dilazionata», come la campagna che tenne 
per qualche settimana i parigini col naso all'aria, in attesa 
di sapere se davvero a fine settembre la modella raffigu
rata nei manifesti si sarebbe spogliata completamente; o 
come la pubblicità che, prima di svelare il nome del pro
dotto, dissemina le pagine del quotidiano di messaggi che 
si rinviano l'un l'altro, in una specie di caccia al tesoro che 
te:rz_mina con il nome del prodotto. 

E la tattica usata per il lancio di Insciallah, per il palin
sesto 1991 della RAI, e persino per l'Enciclica pontificia 
prevista per la tarda primavera (quante interviste serie e 
autorevoli abbiamo sentito sul ... preannuncio di una noti
zia, cioè sul nulla!). Come dire che anche la pubblicità gio
ca in difesa, anzi in affanno. 

M orale. Qualunque catastrofe possa accadere (guer
ra, terremoti, advertising) le sorti della lingua so
no sempre nelle mani dei suoi utenti reali. Anche 

se il nemico ha la potenza dei media e delle multinazionali, 
l'ultima parola spetta al Sig. Rossi. 

Sarà magra, ma è una soddisfazione. 



@&[b[1& rn□@�rn@&------

Il testo che si legge 
e il testo che si guarda 

RAFFAELE SIMONE La televisione sottrae utenti al libro? 
La visione si fa preferire alla lettura? 
Sette tratti semiotici che distinguono i testi 
scritti da quelli che si 'guardano' 

1. Il consumo della lettura

N
egli ultimi vent'anni, la popolazione italiana è cre
sciuta costantemente, più o meno con lo stesso rit
mo è cresciuta la scolarità superior� e (sia pure 

con un ritmo più lento) quella universitaria. Ora, a questo 
sviluppo non ha corrisposto un incremento della diffusio
ne della lettura. Nel 1980 i libri per ragazzi in Italia sono 
stati stampati in 19 milioni e mezzo di 'pezzi', nel 1986 so
no meno della metà: nove milioni e ottocentomila 'pezzi'. 
A questo calo di quantità assoluta corrisponde una dram
matica diminuzione della tiratura media per titolo: nel 1980 
la tiratura media dei libri per ragazzi è di circa quindi
cimila copie per titolo, nel 1986 di poco meno di ottomi
la. Praticamente, questo valore è quasi dimezzato nel 
giro di sei anni, mentre cala anche il numero di 'pezzi' pro
dotti. 

Il momento di frattura, in questa evoluzione, si colloca 
attorno al 1980. Come abbiamo accennato altrove, 1'80 
rappresenta una data importante nella nostra storia cul
turale. Possiamo aggiungere ora che è attorno a quell'an
no che si colloca l'inizio della trasmissione massiccia di 
cartoni animati per bambini e ragazzi sulle nostre reti te
levisive, pubbliche e private. Non bisogna credere che 
questi fenomeni siano marginali solo perché non entrano 
nei libri di storia. Molte rivoluzioni culturali sono state 
«inavvertite» (come ci ha ricordato Elizabeth Eisenstein a 
proposito della stampa). 

Valuteremo col tempo gli effetti della 'cartonizzazione' 
della nostra televisione e delle televisioni di tutto il mon
do, per ora, limitiamoci ad osservare che al calo drastico 
del consumo librario da parte di bambini e ragazzi corri-
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sponde l'inizio di una nuova epoca di produzione televi
siva. Se volessimo (come personalmente tenderei a fare) 
intravvedere una correlazione tra i due fenomeni, potrem
mo anche dire riassuntivamente che i ragazzi e i bambini 
che si staccano dal libro o non accedono affatto ad esso, 
si rivolgono alla televisione. Una prova a contrario di que
sto fatto si ha pensando che in Olanda, dove il consumo 
librario da parte dei ragazzi è percentualmente il più al
to d'Europa, le trasmissioni televisive per ragazzi e bam
bini vengono limitate a determinate fasce orarie, e non 
arrivano mai fino alla sera (questo accadeva, perlomeno, 
nell'anno di grazia 1989). 

Bisogna, a questo punto, domandarsi come mai acca
da questo fenomeno di dealfabetizzazione, e il corrispon
dente fenomeno di drammatico attaccamento al video. I 
due fatti sono largamente internazionali, se non vogliamo 
dire planetari: in una quantità di paesi del mondo viene 
segnalata da diversi anni un forte aumento dell'analfabe
tismo di ritorno, o comunque una marcata ricaduta nel-
1' analfabetismo culturale globale (vedi il caso degli Stati 
Uniti, dove nell'ottobre 1989 è stata avviata dal Presiden
te Bush una campagna di rilancio dell'istruzione). 

La tesi che proporrò nel seguito di questo discorso è 
che la televisione attrae più del libro perché, attivando 
un'intelligenza di tipo leggermente più primitivo, appare 
più amichevole al suo utente. 

2. Due tipi di intelligenza

La messa in scena storica e quantitativa che abbiamo
fatto fino a questo momento permette di attivare una di
stinzione più astratta, della quale abbiamo bisogno per 
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Leggere e guardare 

procedere nella nostra analisi. La presenteremo con una 
formulazione sintetica: la lettura (e in generale l'uso di co
dici alfabetici) favorisce la formazione e l'impiego di un'in
telligenza che chiamiamo sequenziale, la televisione ( e in 
genere l'uso di codici iconici) favorisce un altro tipo di in
telligenza che chiamiamo simultanea. 

L'intelligenza simultanea è tipicamente rappresentata 
dalla capacità di elaborare più informazioni nello stesso 
tempo, senza però che sia possibile stabilirvi un ordine, 
una successione, una gerarchia. Un suo emblema consi
ste nel guardare un quadro: per quanto l'occhio si poggi 
prima su un punto e poi su un altro, è impossibile dire che 
cosa, nel quadro stesso, vada 'letto' per prima e che co
sa dopo. Certo, alcuni tipi di pittura incorporano una di
mensione temporale: se rappresentano (come talvolta ac
cade) più momenti di una stessa scena impaginati nello 
stesso spazio, l'osservatore dovrà (almeno teoricamente) 
guardare prima una inquadratura e poi un'altra. Ma nor
malmente la visione permette di muoversi liberamente 
nello spazio da osservare, attivando quindi un'elaborazio
ne simultanea. 

L'intelligenza sequenziale è rappresentata tipicamen
te dalla lettura o dalla scrittura: chi adopera queste tec
niche deve procedere un passo per volta, linearmente, 
e deve per così dire trascodificare i propri pensieri (che 
possono essere simultanei tra loro) in modo tale da ren
derli successivi. Due qualunque unità linguistiche (siano 
esse fonemi, morfemi, enunciati o qualunque altra) non 
possono occupare lo stesso punto della catena linguisti
ca; ciascuna deve occupare una sola posizione, e non so
no possibili sovrapposizioni. 

Secondo una plausibile interpretazione, nel corso del
l'evoluzione queste due forme di intelligenza si sono svi
luppate in momenti successivi del tempo; quella simulta
nea è più primitiva di quella sequenziale. L'origine di que
st'ultima, probabilmente favorita dalla nascita del linguag
gio e da quella, più tarda, della scrittura, segna un avan
zamento netto nei confronti dell'altra e coincide con ogni 
probabilità con la nascita della tecnologia. Questa, infat
ti, presuppone nell'operatore la capacità di analizzare in 
parti le operazioni che deve compiere, di disporle men
talmente in successione, di stabilire gerarchie tra opera
zioni di diverso livello di importanza. Anche nell'atto ap
parentemente sempliche di scheggiare una selce, com
pare una sequenzialità strutturata, alla quale la semplice 
intelligenza simultanea non è in grado di far fronte. Sotto 
questo profilo, l'intelligenza simultanea viene inglobata in 
quella sequenziale e convive con essa ciascuna delle due 
(in misure opportune secondo i casi) interviene nella ri
sposta a determinati ordini di problemi. Ogni classe di 
problemi attiva questo o quel tipo di intelligenza (più o me
no come in un calcolatore, ciascuna classe di impieghi ri
chiede un programma applicativo specifico). 

La ragione per la quale questa distinzione ci interessa 
è che esiste una correlazione tra tipi di intelligenza e me
dium privilegiato in una società. Il nesso tra media e atti-
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vità dell'intelligenza è ben conosciuto, e non ha avuto bi
sogno degli interventi di McLuhan per venire il risalto. 
Nel nostro caso, in particolare il linguaggio e la scrittura 
privilegiano l'intelligenza sequenziale, il visivo quella si
multanea. 

3. «Lettura» e «visione»

La graduale disattenzione rispetto alla lettura e il cor
relato crescere del consumo televisivo, che abbiamo se
gnalato nel paragrafo 1, non sono fenomeni superficiali, 
bensì segni di un mutamento culturale profondo, che bi
sogna ora mettere in evidenza. Per illustrare questo pro
blema sono necessarie alcune considerazioni semiotiche. 
Infatti, il diverso grado di accesso ai due canali è dovuto 
in buona parte (a mio avviso) alle differenze semiotiche 
tra essi. 

3.1. Sette tratti semiotici. Se, d'ora in poi chiamiamo let
tura il processo di ricezione di un testo linguistico scritto 
(«il testo che si legge»), e visione quello di un testo visivo 
a mezzo di televisione («il testo che si guarda»), possiamo 
dire che la lettura e la visione comportano due diversi ti
pi di ricezione e di elaborazione testuale. 

3.1. 1. Ritmo. C'è anzitutto una differenza di ritmo: la let
tura si offre secondo un ritmo (relativamente) lento, la vi
sione secondo un ritmo (relativamente) veloce. A ciò si 
aggiunge una differenza di origine della gestione di que
sto ritmo. Il ritmo di presentazione è, nel caso della lettu
ra, auto-trainato: è il lettore che lo determina, sulla base 
di una varietà di fattori. Nella visione, invece, il ritmo è 
etero-trainato dall'emittente, l'utente è costretto a segui
re un ritmo che personalmente non è in alcun modo in con
dizione di determinare. 

Ciò comporta una differenza radicale dal punto di vista 
dell'interfaccia-utente: ad esempio, chi non capisce o non 
ricorda quel che ha letto può tornare indietro a rilegge
re, invece, chi ha peràuto un'inquadratura di un film non 
può tornare indietro a ricercarla (perlomeno, se non ha 
un videoregistratore). Allo stesso modo, chi nella lettura 
non capisce qualcosa può fermarsi a riflettere, a docu
mentarsi, a prendere tempo liberamente, per poi torna
re al contatto. Nella visione, questo non è possibile. 

3.1.2. Correggibilità. Chiamiamo questa capacità (con 
un minimo di metafora) correggibilità, e diciamo che la 
lettura è altamente correggibile, la visione non lo è affat
to. La risorsa della correggibilità, se è di grande aiuto nei 
momenti di emergenza (mancata comprensione, ricerca 
di chiarimenti o di documentazione, ecc.), impegna il ri
cevente in un maggiore sforzo di controllo di gestione: chi 
legge deve gestire da solo (o quasi da solo) il proprio mo
vimento (oculare e mentale) sulla riga e le proprie mano
vre di elaborazione; chi guarda no. Il fatto stesso ài sape
re in anticipo che il canale è etero-trainato esenta l'uten
te dallo sforzo di controllare la gestione. Del tutto para
dossalmente, la correggibilità, che è una risorsa di gran
de potenza perché migliora l'efficienza del canale, fini
sce per essere un inconveniente se la guardiamo dal pun
to di vista dell'utente. 
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3 .1. 3. Implicazione enciclopedica. Chiamo con questo 
nome il fatto che un dato canale può chiamare in causa, 
in misura maggiore o minore di un altro, una certa quan
tità di conoscenze previe ( == la cosiddetta enciclopedia), 
se si vuole che il suo utente riesca a procedere nell'ela
borazione di quel che riceve. L'implicazione enciclope
dica è strettamente collegata con il tipo di traino che il 
canale ha: un canale auto-trainato permette un maggiore 
sfruttamento dell'enciclopedia, perché dà modo all'utente 
di fermarsi e decidere personalmente il suo ritmo, un ca
nale etero-trainato non favorisce invece l'implicazione en
ciclopedica, o, se la favorisce, lo fa soltanto dopo che il 
contatto ha avuto termine. 

3.1.4. Convivialità. Alla differenza di correggibilità si col
lega anche il fatto che lettura e visione si collochino in po
sizioni diverse su una seconda scala, che chiameremo di 
convivialità: la lettura deve esser fatta in (relativo) silen
zio, da soli, e non è possibile mentre si fanno altre cose 
che impegnano lo stesso senso della vista (anche gli altri 
sensi possono essere interdetti durante la lettura: tale è 
il caso dell'udito, normalmente); la visione può essere at
tuata invece con una convivialità molto più alta: possia
mo (in televisione) guardare uno spettacolo e insieme fa
re altre cose più o meno impegnative, anche per lo stes
so senso della vista. 

3.1.5. Multisensorialità. Connesso alla convivialità è il 
tratto che chiamiamo multisensorialità. Un canale è mul
tisensoriale quando si indirizza simultaneamente a più sen
si del ricevente. È facile vedere che la visione è multi
sensoriale, la lettura no. Nel caso della visione specifica
mente televisiva, poi, la multisensorialità è organizzata in 
modo tale che la dimensione visiva è doppiata nella mag
gior parte dei casi da quella uditiva: quel che viene rice
vuto con l'orecchio (voci, rumori, musica) ripete in modo 
ridondante quel che l'immagine convoglia all'occhio. La 
multisensorialità è importante perché garantisce, o sem
bra garantire, all'utente in un certo grado la sicurezza di 
salvare comunque l'informazione trasmessa: se si perde 
il visivo, è possibile seguire l'uditivo; perdendo l'uditivo, 
è possibile seguire il visivo: alla fine, una certa quantità 
di informazione dovrà pur sempre rimanere. 

3.1.6. Livello zero di iconicità. A questa specificazione 
di tratti possiamo aggiungerne un altro, più conosciuto, 
ma non meno importante lo chiameremo il livello zero di 
iconicità. La visione permette la cattura immediata di un 
livello iconico elementare, la lettura no. Anche se posso
no avere altri livelli di significazione, le immagini rappre
sentano anzitutto se stesse, l'immagine di un angelo può 
significare la bontà, la giustizia, l'amore, la devozione o 
quant'altro, ma raffigura anzitutto un angelo. Nella lettu
ra questo livello zero di iconicità è negato: se leggiamo 
la parola angelo, la forma grafica e quella fonica della pa
rola non hanno niente a che fare con l'angelo; al livello 
zero di iconicità si arriva soltanto attraverso un comples
so lavoro di mediazione. 

3.1.7. Citabilità. Visione e lettura hanno un'importante 
differenza dal punto di vista della maneggevolezza: la vi
sione può essere mal citata (ad esempio, raccontata ad 
altri), la lettura può essere citata bene (perfino letteral-
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mente, ad esempio rileggendo a qualcuno quel che si è 
letto). Una buona citabilità favorisce la trasmissione del
l'informazione convogliata dal canale da un utente al
l'altro. 

3.1.8. Una scala di 'amichevolezza '. I tratti semiotici che 
abbiamo proposto fino a questo momento ci permettono 
di suggerire una scala di amichevolezza su cui disporre 
i canali che stiamo considerando. Amichevolezza signifi
ca essenzialmente facilità di accesso, possibilità di inter
rompere il contatto e di ritornarci senza grande perdita 
di informazione, scarsa impegnatività delle elaborazioni. 
Diciamo allora che è più amichevole un canale che sia 
etero-trainato, non correggibile, altamente conviviale, 
multisensoriale, povero di implicazioni enciclopediche, fa
cilmente citabile e munito del livello zero di iconicità. 

Le ragioni di questo fatto sono evidenti: è amichevole 
al massimo un canale che «dia meno da fare» al suo uten
te. Se confrontiamo visione e lettura sotto il profilo dei sette 
tratti semiotici che abbiamo identificato, verifichiamo fa
cilmente che la lettura ha, rispetto alla visione, l'unico van
taggio di essere ben citabile, per il resto è certamente 
meno amichevole. Lo specchio che segue illustra questa 
situazione. 

Visione Lettura 

Autotrainato no sì 
Correggibile no sì 
Conviviale sì no 
Multisensorialità sì no 
Implicazioni enciclope-
diche no sì 
Citabilità bassa alta 
Livello zero di iconicità sì no 

La differenziazione semiotica tra lettura e visione per
mette, credo, di spiegare come mai, all'offerta crescen
te di televisione (e, in particolare, di una televisione stu
diata apposta per un pubblico di bambini e ragazzi) la let
tura non abbia avuto argomenti da opporre. La «fatica di 
leggere» (evocata negli anni Sessanta dal titolo di un li
bro di Annabella Rossi e Simonetta Piccone Stella, e ana
lizzata in una miriade di ricerche linguistiche, psicologi
che, e di altra natura) non può competere con la «facilità 
di guardare». A ciò si associa il fatto che, nella prospetti
va che sto presentando, se la visione diventa fonte pri
maria nell'acquisizione di conoscenza, essa attiva preva
lentemente l'intelligenza simultanea, indebolendo o co
munque svalutando quella sequenziale, alla quaìe è in
vece necessaria un'alimentazione di tipo (per così dire) 
alfabetico. 

Non bisogna però pensare che la visione sia pura re
gressione. In effetti, come tutti sanno, anch'essa si rivol
ge a messagi muniti di una struttura testuale; alcuni mec
canismi di questa struttura sono affini a quelli della strut
tura testuale della lingua. Per questo, sotto alcuni profili, 
anche la visione addestra ad una qualche testualità. 

Il paragrafo che segue si propone di illustrare alcune 
delle principali somiglianze e differenze tra il testo che 
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si legge e quello che si guarda per quanto riguarda la lo
ro organizzazione. 

3.2. Strutture testuali a confronto. Non possiamo, qui, en
trare nel dettaglio dell'organizzazione testuale. Esamine
remo solamente alcuni meccanismi fondamentali, che del 
resto sono molto probabilmente anche i più interessanti 
ai nostri fini. Va segnalato inoltre che la prospettiva pri
maria che qui si adotta è quella linguistico-semiotica, e 
non mass-mediologica: pertanto al visivo si arriverà sola
mente attraverso osservazioni diagonali e a volte anche 
ovvie, le nostre considerazioni dovrebbero essere com
pletate da un pannello specificamente mass-mediologico. 

In particolare, considereremo, tentando costantemen
te un confronto tra i due ordini di testo di cui ci stiamo oc
cupando, le dimensioni macroscopiche seguenti: (a) or
dine del testo, (b) continuità e discontinuità tematica (con 
il connesso tema della contrazione testuale), (e) frames. 

3.2.1. Ordine del testo. Da un punto di vista macrosco
pico, un qualunque testo (e in particolare quelli narrativi, 
ai quali faremo qui essenzialmente riferimento) può es
sere raffigurato come una rappresentazione del mondo 
(sia esso reale oppure immaginario), e in particolare co
me un ordinamento degli eventi del mondo in altri termi
ni, si crea in questo modo una relazione tra l'ordine degli 
eventi così come lo presenta il testo, e l'ordine degli eventi 
come si presenta nel mondo reale. Se chiamiamo testua

le il primo, e reale il secondo ordine, possiamo dire più 
semplicemente che ogni testo prefigura una relazione tra 
l'ordine testuale e quello reale. Questa relazione può es
sere distinta in due diverse classi di manifestazioni. 

Da una parte c'è l'ordine naturale. Chiamiamo in que
sto modo (con un'espressione già tipica della retorica clas
sica) il caso in cui l'ordine testuale ricopia (cioè è identi
co a) l'ordine reale. L'ordine naturale si può rappresen
tare schematicamente così: 

Ordine testuale Ordine reale 

E l  E l '  
E2 E2' 
E3 E3' 
E4 E4' 

Ciò vuol dire che gli eventi dell'ordine reale sono rap
presentati, nell'ordine testuale, esattamente nella succes
sione in cui hanno avuto luogo. Se volessimo rappresen
tare questi testi in forma astratta, potremmo dire che essi 
sono organizzati principalmente (o soltanto) dall'operato
re E-DOPO: i testi hanno dunque questa forma: «A e-dopo 
B, e-dopo C, e-dopo D, ecc.». 
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L'altra classe possibile è costituita dagli ordini artificia-
li. Qui, l'ordine testuale non combacia con quello reale, 
ma lo rielabora in diversa misura e modo, fino ad alterar
lo completamente. Gli ordini artificiali sono resi possibili, 
nel linguaggio, dal fatto che questo (come si è accennato 
prima) è forzato per sua natura a rendere lineari eventi, 
oggetti, stati che sono, in realtà, assolutamente simultanei. 
In questa linearizzazione, il testo può ridistribuire gli eventi 
reali: può ad esempio collocare all'inizio dell'ordine te
stuale quel che, nell'ordine reale, è accaduto per ultimo, 
può creare simultaneità, può sfalsare gli eventi l'uno ri
spetto all'altro facendoli apparire e scomparire quando 
occorre, e così via. 

Gli ordini artificiali si distinguono a loro volta in diversi 
tipi. Anzitutto va menzionato l'ordine inverso: esso consi
ste, semplicemente, nel riprodurre gli eventi reali nell'or
dine contrario a quello in cui si sono presentati. Molti te
sti cominciano in questo modo: gli articoli di cronca gior
nalistica cominciano spesso dalla fine (nella successione 
degli eventi reali) e, dopo aver rimontato l'ordine degli 
eventi a ritroso, ricominciano daccapo nell'ordine na
turale. 

Accanto a questo, va ricordata la vasta sottoclasse de
gli ordini ramificati; essi si distinguono dai precedenti per 
almeno due ragioni: 

(a) vengono evocati (nel testo, ovviamente, in succes
sione) eventi che, nell'ordine reale, sono simultanei. Que
sto genere di testi è organizzato dall'operatore E
INTANTO; la loro forma tipica è «A e-intanto B, B e-intanto 
C», e così via; 

(b) gli eventi sono riportati con l'impiego di una varietà
di operatori che funzionano in complesse gerarchie: pos
siamo rappresentare questi testi così: «A e-dopo B e
intanto C e-dopo D ... », ecc. Queste gerarchie sono spes
so di tale complessità che è difficile raffigurarle schema
ticamente. 

Questa classificazione (che potrebbe essere approfon
dita) deve essere intesa con due precisazioni. Anzitutto, 
gli operatori che sono stati menzionati vengono appresi 
e padroneggiati dal bambino e dal ragazzo in momenti 
diversi della sua evoluzione e secondo modalità diverse. 
Da un certo numero di indagini (alcune delle quali svi
luppate da me stesso) risulta che l'operatore E-DOPO vie
ne appreso e controllato molto prima di tutti gli altri, at
torno ai quattro anni di età: in altre parole, l'ordine natu
rale è quello privilegiato dal bambino, quanto a facilità 
di impiego; l'operatore E-PRIMA, che organizza i testi in 
ordine inverso, si presenta successivamente (tra i cinque 
e i sette anni), l'operatore E-INTANTO si presenta per ul
timo. Per queste ragioni, è lecito pensare che E-DOPO 
sia più 'naturale' di tutti gli altri, in quanto può essere pa
droneggiato senza apprendimento esplicito e molto per 
tempo. Gli altri operatori di ordinamento richiedono in
vece una certa (maggiore o minore) elaborazione. 

In secondo luogo, va detto che queste considerazioni 
valgono altrettanto bene per i testi linguistici che per quelli 
(tele)visivi: tanto un romanzo quanto uno sceneggiato te
levisivo o uno spot pubblicitario, a condizione di essere 
narrativi, possono essere strutturati in base ad uno o più 
degli ordini menzionati. Quindi, è inevitabile che il bam-



bino o il ragazzo che si trova dinanzi a questi testi, debba 
compiere complesse operazioni cognitive per dominare 
i diversi tipi di organizzazioni e di operatori testuali. 

D'altro canto, va segnalata tra i due tipi di testi una dif
ferenza importante, che rende molto peculiare la fruizio
ne di ciascuno. Nel testo, gli operatori di ordine possono 
essere marcati o non marcati. Marcati significa che esi
stono dei contrassegni formali riconoscibili che segnala
no il tipo di ordinamento col quale si· ha a che fare. Nel 
linguaggio, se diciamo mentre tu sei in viaggio, io finisco
il lavoro, mentre è una marca di ordinamento, perché se
gnala che le due frasi in questione vanno interpretate co
me rappresentanti due eventi simultanei. Non marcato,
invece, significa che l'ordinamento tra gli eventi non è se
gnalato da nulla, e deve essere supplito dal ricevente. 

Ora, nel testo verbale, alcuni operatori di ordinamento 
possono essere cancellati, possiamo avere anche tu sei
in viaggio e io finisco il lavoro, in quanto le due frasi ver
ranno intese comunque come rappresentanti eventi simul
tanei. Altri operatori, invece, non possono essere cancel
lati, in quanto la loro soppressione rende equivoca l'in
terpretazione del testo. 

Nel testo visivo, gli operatori di ordinamento (o, per me
glio dire, le marche che li indicano) sono meno numerosi 
ed espliciti che in quello verbale. La tecnica chiamata 
flash-back serve a marcare l'operatore E-PRIMA, il mon
taggio in parallelo serve a marcare l'operatore E
INTANTO (perché serve a narrare eventi via via prece
denti). Tra le tecniche per segnalare l'operatore E-DOPO 
si può menzionare il piano-sequenza: la camera ripren
de senza interruzione e senza «stacchi», sicché la succes
sione degli eventi è riprodotta col massimo possibile di 
iconicità nella successione delle immagini. Ma oltre a que
sta risorsa (abbastanza poco diffusa nella pratica di ripre
sa, in ragione della sua difficoltà tecnica) è la semplice 
giustapposizione delle sequenze l'una appresso all'altra 
che per lo più serve a marcare che gli eventi sono suc
cess1v1. 

Va però sottolineato che tanto il flash-back, quanto il 
montaggio in parallelo sono poco vistosi dal punto di vi
sta percettivo, costituendo meccanismi molto astratti il 
bambino piccolo non li capisce; guadagna a poco a poco 
la capacità di capire il senso del montaggio in parallelo, 
e, solo successivamente, ilflash-back. Per questo, pur es
sendo il canale visivo più amichevole di quello scritto, i 
testi che il primo convoglia sono meno chiaramente strut
turali, dal punto di vista dell'ordinamento degli eventi, dei 
testi verbali. Il bambino e spesso anche il ragazzo capi
scono con notevole difficoltà l'organizzazione temporale 
del testo visivo, specialmente quando esso sia piuttosto 
complesso. 

È per lo più il carattere di livello zero di iconicità che 
permette allo spettatore che non riesce a correggere di 
ritrovarsi nella narrazione: ad esempio, un personaggio 
che via via invecchia può suggerire, allo spettatore ine
sperto, che gli eventi sono organizzati dall'operatopre E
DOPO, un personaggio che appare giovane dopo esse
re apparso vecchio suggerisce che gli eventi sono orga
nizzati dall'operatore E-PRIMA. Questo riassestamento 
dell'ordinamento degli eventi viene operato anche ricor
rendo all'enciclopedia di conoscenze di cui si dispone. 
Ma, malgrado l'esistenza di simili meccanismi di emer-
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genza, è tutt'altro che raro che lo spettatore si smarrisca 
nella narrazione e non riesca a stabilire l'ordinamento giu
sto degli eventi. 

3.2.2. Continuità e discontinuità tematica. Un'altra carat
teristica testuale importante ai nostri fini è che essi pos
sono essere tematicamente continui o discontinui. Per 
esprimerci un po' all'ingrosso, un testo è tematicamente 
continuo quando parla della stessa cosa, discontinuo in 
tutti gli altri casi. Non entriamo qui nel delicato problema 
(col quale si scontrano i linguisti) di definire che cosa sia 
precisamente un tema testuale, e come lo si possa defini
re. Limitiamoci ad adoperare la nozione in modo intuitivo. 

Dal punto di vista delle aspettative dell'utente, non c'è 
dubbio che ciascuno, posto dinanzi ad un testo, si aspetti 
che esso sia continuo, cioè che parli sempre della stessa 
cosa o di cose che «stanno insieme;> (su questa importan
te nozione torneremo più sotto). Ciò è tanto vero che mol
te lingue non segnalano la continuità, ma solo la disconti
nuità. In italiano, ad esempio, se diciamo Luigi è uscito
e ha comprato il giornale non abbiamo bisogno di ripete
re il soggetto dinanzi al secondo verbo per sapere che 
si tratta sempre di Luigi. Se invece abbiamo Luigi è usci
to e lui ha comprato il giornale, abbiamo ragione di sup
porre che lui designi una persona diversa da Luigi. La 
comparsa di un'informazione che non ci aspettiamo ci met
te nel sospetto che si annunci un cambiamento tematico. 

Ora, capire se il testo è continuo o discontinuo è una 
cosa di grande importanza, per muoversi entro l'organiz
zazione testuale e per realizzare quell'importante e deli
cata operazione che è la comprensione. In teoria, a livel
lo macrotestuale (mentre i due esempi del capoverso pre
cedente sono di tipo microtestuale), possiamo identifica
re quattro tipi di continuità tematiche. 

CO_NTINUITA' DISCONTINUIT A' 

1. Di5conti nuità con ,orpre,o Di,cont1 nuità 
o ,., 
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Il caso 1 è quello della continuità piena, che non pre
senta nessuna particolare difficoltà per il ricevente. Gli 
altri casi, invece sono casi di discontinuità: i nodi colloca
ti su assi diversi indicano cambiamenti di terna rispetto 
a quelli attesi, 2 e 3 rappresentano discontinuità con sor
presa: i rami tratteggiati rappresentano gli sviluppi atte
si, quelli a tratto pieno rappresentano invece gli sviluppi 
che effettivamente si verificano. 4 si riferisce invece ad 
una discontinuità «ovvia»: non è in vista nessun tipo di al
ternativa, il testo si muove da un tema all'altro, poi ritor
na a quello iniziale in maniera assolutamente «normale», 
cioè senza violare le attese del ricevente. Se volessimo 



Leggere e guardare 

riprendere la tipologia di «naturalezza» prima accennata, 
possiamo dire che l'organizzazione più naturale è quella 
di piena continuità, seguita dalla discontinuità «normale», 
e dalla discontinuità con sorpresa. 

3.2.3. Sui meccanismi testuali della sorpresa. Sulla sor
presa bisogna dire qualche cosa di più specifico. È un 
meccanismo testuale tipico, largamente sfruttato sin dai 
primordi della letteratura. Esso consiste nell'introdurre 
un tema in modo imprevisto, il che si può ottenere me
diante una varietà di risorse: 

(a) ritardandolo finché è possibile, anche mentre si ac
cumulano informazioni su di esso; 

(b) sviluppando nel ricevente l'attesa plausibile di un
altro e diverso tema per poi disattenderla con la presen
tazione di un tema inopinato; 

(c) con un sistema ancora più raffinato, attraverso quel
la che possiamo chiamare sorpresa mancata: si creano 
una serie di attese che sembrano annunciare una sorpre
sa, poi si disattende l'aspettativa riprendendo e confer
mando il tema precedente. 

Il testo che si guarda e il testo che si legge dispongono 
di meccanismi diversi per la creazione della sorpresa, an
che se strutturalmente questi meccanismi servono alla 
stessa funzione. Nel testo linguistico, un tipico meccani
smo di sorpresa consiste nell'attivare un frame (vedi avan
ti) perfettamente plausibile e condiviso, che mette in mo
to, presso il ricevente una serie di attese, e poi nello smen
tirlo di colpo. Un altro meccanismo è costituito dal ritar
dare la presentazione del tema pur avendo, nel frattem
po, accumulato una serie di informazioni su di esso: in que
sto caso, il ricevente non sa a chi riferire queste informa
zioni, le tiene per così dire in sospeso, e nondimeno sulla 
scorta di esse (come con i tratti di un identikit) si prefigu
ra il tema a cui esse potranno andarsi a poggiare. La 
smentita di queste attese costituisce sorpresa. 

L'uso diframes diversi «ad inganno» è adoperato anche 
nel visivo. Esso però usa anche altri tipi di meccanismi 
di sorpresa. Uno di questi si basa sulla multisensorialità 
di cui si è parlato prima. Possiamo avere una forte disso
ciazione tra il canale visivo e quello uditivo per quanto 
riguarda le attese dell'utente, la colonna musicale può es
sere sinistra e minacciosa, e quella video evocare scene 
tranquille' e pacifiche. In questo caso si crea anche una 
tensione tra le due, perché l'utente non sa su quale delle 
due informazioni fare primariamente affidamento nella 
sua prefigurazione dello svolgimento ulteriore del testo. 

La sorpresa visiva e quella verbale hanno anche un al
tro tratto in comune, che però, alla fin dei conti, costitui
sce una differenza spiccata tra le due. L'una e l'altra so
no percepibili solo a condizione che l'utente abbia una 
forte esperienza intertestuale. Il termine intertestualità si 
riferisce al fatto che un dato testo si ricollega in vari modi 
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ad altri testi precedenti e coevi: o citandoli, o riprenden
done movenze, temi e motivi, o, rielaborandoli e parodian
doli, e in vari altri modi. Per capire uno specifico testo, 
abbiamo bisogno di conoscere (anche senza renderce
ne conto) una varietà di testi affini a quello, ed ai quali 
quello si ricollega in diversa maniera. Quando un bam
bino sente leggere una favola, ha una quantità di cono
scenze intertestuali (che sono poi quelle indagate da 
Propp con la sua analisi funzionale), che lo aiutano nel
l'interpretazione e nella costruzione del suo sistema di at
tese: sa che deve esserci un eroe, che sarà sottoposto a 
una serie di prove, e così via secondo una trama meta
testuale che viene immagazzinata nella sua memoria in
sieme alla trama di primo livello. 

Per questo, nel campo testuale vale il principio dell'ac
cumulazione: chi conosce più testi può capirne e cono
scerne più facilmente di nuovi. La quantità di esperienza 
testuale e intertestuale precedente si converte presto in 
qualità dell'interpretazione. Una delle ragioni per cui i 
bambini e i ragazzi non colgono una varietà di snodi te
stuali (ad esempio, la sorpresa o il comico) è che non han
no l'esperienza intertestuale che gli permetta di preve
dere che, in un certo punto, sta per accadere qualcosa 
di un certo tipo (come una sorpresa) e non di un altro. 

3.2.4. Contrazione del tempo. Un ulteriore aspetto im
portante dell'organizzazione testuale, se guardiamo a con
fronto il testo che si legge e quello che si guarda, sta nel 
diverso trattamento che essi fanno della contrazione del 
tempo. L'ordine testuale non può essere della stessa du
rata dell'ordine reale: se così fosse, i testi sarebbero im
mensamente lunghi. Di fatto, l'ordine testuale è sempre 
più sommario di quello reale. Ma, nell'ambito di questa 
sommarietà intrinseca, i due ordini sono molto difformi, 
l'ordine testuale può contrarre quello reale. Ad esempio, 
un testo (di qualunque natura sia) può raccontare un an
no in un secondo, oppure saltare del tutto periodi di tem
po lunghi a piacere. 

La contrazione temporale, cioè l'abbandono del tempo 
reale, è di grande importanza, perché disturba le aspet
tative dell'utente, specialmente se si tratta di un bambi
no. Questi si aspetta un ordine testuale che sia omogeneo 
rispetto all'ordine reale, e che la grana dell'intervallo tem
porale tra un evento e l'altro sia sempre la stessa; per ca
pire che le cose non stanno così deve cogliere alcuni se
gnali testuali, che hanno la specifica funzione di marcare 
la contrazione. Nel testo linguistico, questi segnali sono 
del tipo tre anni dopo, dopo qualche tempo, ecc.; nel ca
so del testo visivo i segnali sono di varia natura: scritte 
che ripetono il messaggio linguistico, o salti non annun
ciati esplicitamente che però spostano il teatro dell'azio
ne in un momento anche molto distante da quello in cui 
si trovava un istante prima. 

3.2.5. «Frames». Abbiamo evocato prima il termine fra
me. Esso significa «cornice», «inquadratura», ed è molto 
conosciuto nel campo dell'intelligenza artificiale e in una 
varietà di discipline contermini, per indicare una sequen
za di eventi-tipo, che ognuno di noi impara e immagazzi
na, e sulla base della quale si aspetta che anche nuove 

[segue a pag. 29] 



TESTO PRIMA TESO ... 

E POI RILASSATO 
DARIO CORNO Capire le strutture narrative significa 

anche percepire con chiarezza il ritmo 
del testo 

1. Una questione di ritmo

I
n che cosa consiste il fascino del racconto? Soli
tamente a questa domanda si risponde elencan
do una serie di attrattive estetizzanti che riguar
dano o la struttura narrativa in sé, o i personag

gi o l'ambiente descritto. Molto più raramente si os
serva che il bello di una storia è la sua capacità di te
nere avvinto chi la legge o chi la segue su uno scher
mo, grazie a un impegno linguistico che, indipenden
temente da qualsivoglia pretesa di 'beatitudine este
tica', punta invece più semplicemente a produrre de
gli effetti: vuole farci venire i brividi, o vuole commuo
verci fino alle lacrime o più normalmente vuole tener
ci legati fino all'ultima parola o alla ultima inquadra
tura. 

Questo stato di cose si può riassumere dicendo che 
ogni narrazione ha un suo «ritmo» particolare, come 
ha osservato Genette, e che questo ritmo è il risultato 
del modo in cui la macchina narrativa sfrutta il decor
so temporale delle vicende per imporre al lettore una 
velocità di lettura che è fatta di accelerazioni improv
vise, di pause e rallentamenti, di recuperi e di pre
visioni. 

Ma di quale ritmo in realtà si sta parlando? E, so
prattutto, è possibile sfruttare questi tratti semiotici 
della narrazione per educare a una comprensione effi
cace del raccontare? 

2. Intonazione e narrazione

Consideriamo l'inizio, fino alla prima virgola, del più
celebre tra i romanzi della nostra letteratura: 

(l) Quel ramo del lago di Como,

Se proviamo a contare le sillabe e segniamo con una
breve quelle non accentate o debolmente accentate e 
con una lunga quelle accentate 

(2) Quel r{L mo del lfi go dr cb mo
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possiamo notare che sono nove e che si alternano in 
tre gruppi, separati da una cesura ( o intervallo) quasi 
impercettibile. In particolare, abbiamo la successione 
di tre unità ritmiche identiche, caratterizzate dalla for
ma - - - (una misura chiamata, nell'antichità, 
anfibraco). Se poi ci mettiamo dal punto di vista del
l'intonazione, e cioè del modo in cui la voce si dispone 
a pronunciare g-lobalmente questo enunciato, abbiamo 
l'opportunità d1 riconoscere almeno tre elementi distin
ti: un «tono ascendente», che culmina nella sillaba ac
centata; un «tono discendente», che procede verso la 
sillaba non accentata o debolmente accentata; e una 
«pausa», «intervallo» o «cesura» che tende a separare 
unità sillabiche distinte. A voler provare a schematiz
zare in modo semplice e probabilmente rozzo, ma chia
ro, potremmo ottenere il disegno di una curva 

ra· ta· Co' 

n n 
Quel mo del go di mo 

\ ) 
(I) (I) 

in cui non abbiamo difficoltà a riconoscere due livelli 
intonativi: uno «ascendente» (curva in su) e uno «di
scendente» (curva in giù), ripetuti tre volte e separati 
da due intervalli (I, da intendersi come pause rapi
dissime). 

Qual è la caratteristica principale di una configura
zione del genere? Forse l'opportunità che ci offre di 
rappresentare iconicamente un'idea di fondo: pur al 
variare delle forme concrete in cui si realizzano le sil
labe, si presenta una stessa unità ritmica, regolata da 
un semplice meccanismo in cui si contrappongono due 



diverse energie enunciative, una che sale e l'altra che 
scende. E, in effetti, quando pensiamo al concetto di 
«ritmo», solitamente siamo portati a ritenere che si 
tratti del ritorno regolare di medesime unità all'inter
no di uno stesso intervallo di tempo (indipendentemen
te dall'estensione di questo intervallo). 

L'immagine che emerge da questa concezione del rit
mo è quella di una grammatica fondamentalmente 
semplice, vincolata com'è a uno schema binario in cui 
si oppongono, fra l'altro, la breve durata con la lunga 
durata o un'energia ascendente con una discendente. 
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il ritmo, più 
di altri fenomeni linguistici, soddisfa le condizioni del
la base fisiologica dei parlanti: si pensi alla cosiddetta 
«intermittenza del cuore», all'alternarsi della respira
zione, alla cadenza degli arti inferiori nella deambula
zione e così via. 

Ora, se pensiamo alla linguistica, e segnatamente alla 
fonologia, lo studio dei processi motori che regolano 
l'emissione della voce ha portato a rintracciare anche 
nei suoni una serie di «tratti distintivi binari». che, co
me è noto, riguardano aspetti fonici concreti come la 
<<labialità», la «palatalità» o la «nasalità». Tra questi 
tratti, ve n'è uno che, forse più di altri, sembra intrin
secamente adatto a consegnarci un'idea di ritmo ed è 
quello che i fonologi chiamano teso-rilassato (o teso
rilasciato ). Come scrivono Chomsky e Hall e, «i suoni 
tesi sono prodotti con un gesto fonico deliberato, ac
curato, del tutto distinto che comporta un certo sfor
zo muscolare: i suoni non tesi sono invece prodotti ra
pidamente e per certi aspetti in maniera indistinta» 
(1968, p. 324). In termini molto generali, si potrebbe 
dire che il flusso del parlato è contrassegnato da gesti 
articolatori contrapposti per quel che riguarda l' ener
gia, la quantità e la durata del movimento articolato
rio. Su questa strada altri linguisti (in particolare, D. 
Bolinger) hanno collegato il movimento articolatorio 
«ascendente-discendente» con il tratto in questione, fi
nendo per disegnare una curva del tutto simile a quel
la proposta qui per l'enunciato del Manzoni. 

Detto questo, e tornando alla narrazione, ci si può 
chiedere: coppie come queste (ascendente/discenden
te, teso/rilassato) si limitano ad operare nello stretto 
giro del microlinguistico, e cioè sul piano della parola 
o delle unità sillabiche, oppure si può immaginare che
coinvolgano partizioni testuali via via più ampie, per
arrivare, addirittura, a un testo intero? Per essere più
precisi: è possibile pensare che il ritmo narrativo che
regola il decorso della lettura (o della visione) sia regi
strato e messo a punto da un tratto come «teso-rila
sciato».

Una risposta, che proviene soprattutto dalla semio
tica di A.J. Greimas, è che in effetti si debba pensare 
ai racconti come ad autentici «programmi narrativi» 
regolati, nelle loro ragioni più profonde, da «attese» 
e da «scioglimenti». Senza entrare nei tecnicismi più 
ardui di questa proposta, basterà intendere per attesa 
il progressivo incrementarsi delle vicende di una sto
ria e per scioglimento il momento in cui l'attesa, arri
vata al suo culmine, genera una soluzione che la porta 
a compimento (o ne porta a compimento una parte). 
Da questo punto di vista, ogni programma narrativo 
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darebbe forma a un percorso che via via procede a un 
accumulo di tensione (o, se si vuole, di «modalità ten
sive»), fino a risolversi in un rilasciamento finale di que
sta energia narrativa ( cosa, per la verità, già in parte 
teorizzata da Aristotele). A ben vedere, c'è una quan
tità incredibile di temi narrativi che riproducono esat
tamente questo meccanismo (ascendente-discendente) 
come l'inchiesta, lo scandalo, la ricerca, l'inganno, la 
sfida, la vendetta, la sorpresa e così via ( e perché non 
leggere così anche il primo capitolo manzoniano?). 

Per capire come funzioni questo meccanismo, con
sideriamo i tre testi seguenti 

(2) Mario passeggia per la strada. Vede un gatto.
(3) Mario passeggia per la strada. Improvvisamen

te, vede un gatto.
(4) Mario passeggia per la strada. Improvvisame

te, beve una bottiglietta di detersivo liquido.

Come si potrà notare, si tratta di testi che si reggo
no su ritmi narrativi diversi. In tutti e tre, la prima 
frase crea - dalla parte del lettore - un'attesa sul pro
seguimento della vicenda, che viene 'sciolta' diversa
mente: in (2) non si realizza nessun particolare inve
stimento di tensione; in (3), l'attesa diventa più accen
tuata grazie a un segnale forte (improvvisamente); in 
(4), lo scioglimento crea a sua volta un'attesa di livello 
superiore (ma perché mai Mario avrà fatto una cosa 
del genere?). Il risultato è che il ritmo cresce progres
sivamente e, nel farlo, impone una particolare sensi
bilità temporale a chi legge. 

3. Nella scuola

Che oggi ci sia - fuori scuola - un'offerta straboc
chevole di strutture narrative e di racconti, è un dato 
sul quale, credo, nessuno potrà avanzare riserve. Il pro
blema è semmai un altro, e cioè come si possa trovare 
un accordo tra il tipo di ritmo narrativo imposto dai 
serials televisivi e una ritmica di altra natura, quale 
può essere quella del testo letterario scritto di altra 
epoca per cui valgono sensibilità, cadenze e soprattutto 
moduli narrativi diversi. 

Che fare, allora? Intanto, un primo modo di affron
tare il problema può essere semplicemente quello di 
porlo, di rendere cioè consapevoli gli studenti che il 
ritmo rientra a tutti gli effetti negli ingredienti di uni
tà testuali anche molto ampie (non soltanto di una bre
ve poesia o di un brano musicale). E poi, probabilmen
te, bisognerebbe sfruttare i ritmi ossessivi di testi a 
elevato consumo ( come uno spot pubblicitario o la pun
tata di un serial) per realizzare attività di ricerca e di 
studio. 

Ma come farlo? Per rispondere a una domanda del 
genere, proviamo con un esempio. Si immagini una ter
za media o una prima biennio (ma non escluderei, per 
principio, una quinta elementare) e si supponga di ave
re a disposizione un laboratorio di audiovisivi (sostan
zialmente, un videoregistratore) con le cassette regi
strate di un «film-tv» di grande successo. Immaginia
mo che questo film sia La Piovra (la cui ultima serie 



è stata seguita da quindici milioni di telespettatori). 
Per iniziare, si potrebbe usare una grammatica molto 
semplice: da un lato, due modalità sintattiche, come 
la capacità di distinguere le scene l'una dall'altra (se
quenzializzare) e la consegna di contare il cambio di 
immagine (quantità di fotogrammi per scena); dall'al
tro, una modalità semantica (interpretativa) fatta di 
tre semplici aggettivi: «calmo», «turbolento» e «improv
viso». Il punto di arrivo di un procedimento del gene
re è la scoperta da parte dello studente di semplici stra
tegie ritmiche, come la regolarità di alcuni collegamen
ti (ad esempio, «a scena 'calma', segue scena 'turbo
lenta' o 'improvvisa'» o, ancora, «le puntate si chiudo
no con scena 'improvvisa' (giro di vite)»). Lo studente 
potrà così scoprire che il testo narrativo è in grado di 
imporre una sua temporalità e un suo ritmo, costitui
ti, tra l'altro, da rallentamenti e accelerazioni, da pause 
e punti di suspense e soprattutto da momenti in cui l'at
tesa dello spettatore si tende con più energia verso 
quello che potrà accadere. Se arriveremo a questo pun
to, potremo dire di aver raggiunto un obiettivo di un 

certo peso: al ritmo della narrazione saremo riusciti 
a sovrapporre quello della riflessione, preparando il 
terreno per quello molto più impegnativo, ma affasci
nante, della critica. 
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I ritmi delle scritture 
ALESSANDRO 

SCANAVINO 

Anche le scritture descrittive 
o argomentative possiedono un loro
ritmo che influenza la loro buona
produzione

1. Scrivere è difficile

T 
ra le abilità verbali oggetto dell'insegnamen
to linguistico la scrittura è senza dubbio l'at
tività più complessa e spesso fonte di sconcer
tanti disillusioni. Dalle sale insegnanti, dai col

legi docenti, dagli stessi quotidiani (solitamente così 
pronti a occuparsi di scuola e scrittura) si leva sempre 
più di frequente il grido di dolore: «Gli studenti non 
sanno (talora con variante enfatico-nostalgica: non san
no più) scrivere!». Al di là della denuncia, tacitamen
te scandalistica e buona per tutti gli usi, resta il pro
blema di rendere meno complessa e più familiare l'at
tività dello scrivere. A questo scopo sembrano impe
gnarsi i nuovi programmi per il biennio, che nel tenta-
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tivo di aggiornare le modalità della comunicazione 
scritta impartita a scuola, puntano le loro carte su eser
cizi di scrittura dall'ampia varietà di situazioni comu
nicative e dalla ricca tipologia testuale. Probabilmen
te questa è la strada giusta perché riporta l'apprendi
mento deìla scrittura alla sua dimensione naturale, che 
è squisitamente linguistica. 

Ma qual è la realtà a scuola dell'apprendimento del
la scrittura? Per la verità, gli studenti scrivono soprat
tutto perché sono obbligati a farlo e questo rende as
sai poco spontaneo il loro comunicare per iscritto. Per
ciò, quando uno studente ha qualcosa da dire, se può, 
lo fa evitando di scrivere. In più, c'è la tendenza a con
siderare i propri scritti come qualcosa su cui non vale 
la pena di tornare: quasi mai gli studenti ridiscutono 



o riusano quello che hanno scritto. Il risultato è che
solitamente, a scuola, scrivere genera scarso interes
se e, in una parola, noia. In effetti non si può evitare
di riconoscere che le composizioni degli studenti sono
per la maggior parte noiose, piatte, squilibrate, ripe
titive e poco invitanti. Se le cose stanno così, c'è da
chiedersi quali ne siano le ragioni, da che cosa cioè di
penda tutto questo: in altre parole, se sia semplicemen
te l'effetto di una scarsa disponibilità verso il registro
scritto della lingua o se invece non intervengano ra
gioni strutturali più profonde.

2. Ritmo e ritmi

Un modo per affrontare seriamente la questione con
cui si è chiuso il paragrafo precedente è quello di pen
sare che gli studenti scrivono nel modo in cui scrivono 
semplicemente perché non hanno interiorizzato quel
lo che si può chiamare il «ritmo della scrittura»: ritmo 
delle parole nella frase (coesione), ritmo delle frasi nel 
periodo (connessione paratattica e ipotattica), ritmo 
delle idee (coerenza nella concatenazione dei concetti 
e continuità di riferimento) e ritmo della distribuzio
ne delle parti nella globalità del testo. 

In effetti, quando si parla di «ritmo», solitamente sia
mo portati a pensare al ritmo nella poesia o in una can
zone, cioè in quelle forme espressive che sono per de
finizione ritmiche. Talora si riconosce una funzione rit
mica anche alla prosa, ma solo a quella letteraria, men
tre tutti gli altri tipi di scrittura sembrano in qualche 
modo sfuggire a una 'valutabilità' ritmica. E questo 
è francamente sbagliato, per più di una ragione. 

Anzitutto, si dimentica che anche la prosa scienti:fico
descrittiva, quella argomentativa e persino un semplice 
testo espositivo hanno connotazioni ritmiche che pre
siedono alla loro composizione sul duplice piano locale 
e globale. Queste connotazioni riguardano tanto l'or
dine delle parti costitutive quanto il loro armonizzarsi 
nel tutto che le contiene e sono meno immediatamen
te avvertibili di quelle della poesia e della prosa arti
stica, e quindi più difficilmente codificabili. In secon
do luogo, non si tiene presente che, di solito, sono pro
prio i tipi testuali 'non letterari' a costituire materia 
di esercizio per le composizioni scritte degli studenti. 

Per capire meglio questo stato di cose (assenza del 
senso del ritmo di scrittura), proviamo a leggere quan
to ha scritto uno studente di prima biennio a proposito 
di «Nuove forme e nuovi mestieri nella società attuale»: 

Al giorno d'oggi è sempre più difficile svolge
re un'attività da soli, ogni individuo, gli piace
rebbe entrare in un settore più qualificato e la 
maggior parte delle persone corrono subito all 'in
formatica o all'elettronica, quindi alternative 
più ampie di quanto non siano quelle solite, per
ciò stanno nascendo nuove professioni nel setto
re terziario. 

A parte ogni altra considerazione sul contenuto, que
sto testo dimostra di essere «anti-ritmico», nel senso 
che le parole sono semplicemente affastellate e cioè 
organizzate in un tutto eccessivamete «solidale». 
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Frasi con la sintassi esibita nel nostro esempio non 
sono inconsuete nei testi degli studenti e riflettono con 
evidenza l'incapacità di sottrarsi al ritmo («cadenza
to») tipico del parlato, per il quale valgono tra le altre, 
almeno tre caratteristiche: (a) uno «spezzettamento» 
continuo del discorso con tendenza all'aggregazione 
delle informazioni; (b) assenza o presenza molto limi
tata della punteggiatura, nel senso di una divisione ac
corta delle parti costitutive; (c) sintassi centrata sul 
principio pragmatico «prima la vecchia informazione, 
poi la nuova» e quindi libera da preoccupazioni di or
dine Soggetto + Verbo + Oggetto, ma ricca, da un 
lato, di ellissi e sottintesi e, dall'altro, di continue ri
prese anaforiche, anche ridondanti (si veda qui in (1) 
ogni individuo, gli piacerebbe entrare ... ). 

3. Insegnare il ritmo?

Che anche la prosa non necessariamente letteraria
sia governata da moduli ritmici suoi propri era un'i
potesi già presente nella tradizione retorica classica. 
Anzi, per alcuni, ad esempio Cicerone, il ritmo costi
tuiva la base di eccellenza dell'efficacia oratoria, an
che nella prosa. In tal caso per ritmo andrebbe inteso 
il «senso della misura» (chiamato numerus) nella scel
ta delle parole, nel loro ordine (ordo), nella loro cadenza 
e in particolare nei moduli sintattici che vanno inseri
ti armoniosamente in un periodo. Insiste Cicerone: «la 
prosa non dev'essere né completamente armonica co
me la poesia, né priva assolutamente di ritmo come il 
linguaggio comune - l'un carattere è troppo legato 
a vincoli, l'altro troppo libero da sembrare troppo co
mune e volgare» (Orator, §§ 169-200). 

Tornando con queste riflessioni dell'antichità a te
sti come quello citato, c'è da chiedersi come sia possi
bile insegnare se non una vera e propria ritmica della 
scrittura, almeno una sensibilità al ritmo dello scrit
to. Una prima risposta in questa direzione viene dalle 
parole di Cicerone, quando richiama l'attenzione sulla 
specificità del linguaggio scritto rispetto a quello «co
mune» e più generalmente «parlato». Da questo pun
to di vista, bisognerebbe sensibilizzare lo studente sul 
fatto che, quando ci si mette a scrivere, si fanno cose 
diverse da quando si parla e che queste cose diverse 
non riguardano semplicemente la scelta delle parole, 
ma soprattutto l'ordine con cui le informazioni vengo
no scritte e la stessa progressione delle idee nell'am
bito del tutto che si sta scrivendo. 

In particolare quello che Cicerone chiama «armonia 
della frase e del periodo» dipende in gran parte da una 
serie di scelte consapevoli che rigurdano (a) il tipo di 
testo che si vuole scrivere (espositivo, narrativo, de
scrittivo o argomentativo, secondo una tipologia mol
to generale) e (b) la progressione tematica, cioè il mo
do in cui si inizia e si rende continuo un determinato 
argomento. 

Per quanto riguarda il primo punto (tipologia testua
le), si può fare una duplice distinzione. Da un lato sta 
il complesso dei testi narrativi, la cui base ritmica è 
a struttura aperta, in quanto la narrazione, essendo 
vincolata alla sequenzialità delle parti, si basa su un 



ritmo cadenzato sull'alternarsi degli eventi. Da un al
tro lato, stanno i testi descrittivi e argomentativi per 
i quali può valere quanto è stato codificato dalla stes
sa retorica classica, che ci parla di un numero regola
re di parti in cui può essere diviso l'insieme di un te
sto scritto. Ad esempio, si possono avere una biparti
zione o una tripartizione, col risultato di approdare ad 
una antitesi o contrasto (per iniziare, basta dividere 
il foglio in due parti e scrivere i pro e i contro legati 
a una determinata tesi) nel primo caso; o di costruire 
una enumerazione, che contempla la divisione in tre 
parti (introduzione, metà, fine) e che si rivolge soprat
tutto a una «completezza di contenuto», nel secondo 
caso. In entrambe queste modalità, il ritmo scaturisce 
dalla divisione in parti e dalla loro disposizione rispetto 
all'argomento che si intende trattare. Il primo obietti
vo che si può raggiungere in questo modo è consegna
re all'apprendista scrittore l'idea che il ritmo della scrit
tura è soprattutto un procedimento di «divisione». 

Per quanto riguarda il secondo punto (tematizzazio
ne), bisognerebbe ricordare una regola assai sempli
ce: quello che si mette al primo posto in uno scritto 
(prima parola in una frase, prima frase in un paragra
fo) condiziona tutto quello che viene dopo, perché im
posta il tema del discorso e crea pertanto nel lettore 
una serie di «aspettative», di cui la più naturale è che 
il tema venga proseguito. In termini molto pratici, abi
tuare all'idea che si possono scrivere tre frasi con lo 
stesso soggetto ma, ovviamente, con tre predicati di
versi può essere un primo passo per l'acquisizione di 
moduli sintattici adeguati alla progressione tematica 
(ne è un esempio efficace l'insegnare a scrivere un ver
bale). In tal caso, si raggiunge un altro importante 
obiettivo: l'idea che ritmo nella scrittura sia soprattut
to la capacità di tenere sotto saldo controllo uno stes
so argomento, di farlo variare nei suoi aspetti più si
gnificativi e soprattutto di renderlo comunicabile e 
comprensibile. 

'Spartiti' poetici 
MAURIZIO 

DELLA CASA 

Studiare a fondo la poesia 
codificandola come se fosse musica. 

1. L nesecuzione
? 

del lettore

L
a considerazione della poesia come «artefat
to verbale» ha portato, anche nella scuola, al
la valorizzazione delle sue caratteristiche co
struttive e formali. Ciò ha permesso di recu

perare all'attenzione dimensioni precedentemente 
ignorate di questi testi, come i parallelismi ai àiversi 
livelli e la fitta rete di intersezioni fra significante e 
significato. 

La poesia, però, non è soltanto un artefatto. Costi
tuisce anche una esperienza psico-fisica, che si realiz
za nella percezione attiva di un lettore. Sapendo che 
la poesia è un discorso modalizzato nel suono e nella 
durata, che si affida pertanto, oltre che al significato 
lessico-sintattico, a un sound particolare e a una spe
cifica organizzazione temporale, il lettore è sollecita
to ad attualizzare questi aspetti, che pel testo scritto 
sono soltanto suggeriti e potenziali. E indotto a rea
lizzare di conseguenza, anche se in forma solo menta
le, una 'esecuzione' del testo, attraverso la quale po
trà cogliere quel dinamismo fonico e ritmico a cui in 
buona misura è legato l'effetto estetico. Non diversa
mente da quanto avviene per la musica, dunque, la poe
sia scritta va considerata come una partitura (anche 
se meno rigorosa) destinata a materializzarsi nella ese
cuzione di un interprete. 
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Se il ritmo è essenzialmente un effetto percettivo che 
risulta apprezzabile attraverso l'esecuzione, appare im
probabile che si possa promuovere una efficace edu
cazione a questa dimensione della poesia arrestandosi 
alle tradizionali ricognizioni di tipo metrico. Un approc
cio del genere presenta almeno due limiti: da una par
te, la sovrapposizione di concetti - come quelli di me
tro e ritmo - che debbono rimanere distinti; dall'al
tra, l'idea che il ritmo sia comunque una proprietà in
scritta nel testo in modo trasparente e non equivoco, 
così che al lettore compete solo il riconoscimento di evi
denze manifestamente codificate nell'artefatto poetico. 

Proprio guardando a queste evidenze, ossia alle pro
prietà intrinseche degli oggetti poetici, la metrica tra
dizionale ha costruito i propri modelli ed apparati de
scrittivi. Ma se il ritmo, come credo, è il risultato di 
una attività interpretativa del lettore, che a partire dal
le tracce versali organizza una immagine temporale del 
testo e quindi ne'realizza una esecuzione (che è sem
pre una fra le tante possibili), è evidente che non ci 
si potrà limitare a considerare le strutture del testo, 
ma occorrerà guardare anche alla esperienza del frui
tore, ossia a quel processo di elaborazione mediante 
il quale il ritmo prende forma nella sua coscienza. In 
questo processo entrano in gioco indubbiamente delle 
conoscenze 'canoniche', ossia, come scrive Pazzaglia, 
lo «stratificarsi nella memoria culturale di procedimen-



ti letterari in genere e metrici in particolare ... che de
terminano un regime di competenze e di attese». Ma 
un ruolo non meno importante debbono avere mecca
nismi psicologici di base, che sono alla radice della per
cezione ritmica in generale. 

2. Percepire il ritmo

Che cosa significa, dunque, cogliere un ritmo? Se
condo la ricerca psicologica contemporanea, il ritmo 
è il risultato di una attività organizzativa imposta a una 
sequenza di stimoli. Più precisamente, esso richiede 
che si effettuino dei «raggruppamenti» e che si rico
nosca una «periodicità», ossia la ripetizione di una 
struttura identica o simile nei gruppi successivi. 

I gruppi vengono reciprocamente distinti attraver
so l'allungamento dell'elemento finale, oppure median
te l'accentuazione dell'elemento iniziale o, meno spes
so, di quello finale. Si definisce, in questo modo, la 
«struttura» del gruppo, che è caratterizzata da un certo 
numero di impulsi, da una determinata durata e da una 
particolare marcatura. Si considerino, per esempio, il 
gruppo ' ... e il gruppo ' .. 

Le marche di raggruppamento non sempre sono pre
senti, in modo evidente, negli stimoli ricevuti: basti 
pensare alla organizzazione in gruppi binari del tic-tac 
di un orologio (il secondo degli esempi precedenti), che 
all'origine sono suoni di durata e intensità del tutto 
identiche. Il soggetto, dunque, coglie delle prominen
ze o in ogni caso le proietta interpretativamente sulla 
sequenza, sia pure in maniera compatibile con la na
tura degli stimoli. Questo fenomeno è riscontrabile 
chiaramente nella poesia, in cui nulla indica i:v modo 
esplicito la posizione degli accenti principali. E il let
tore, in base alle ipotesi di raggruppamento formula
te, a valorizzare certi accenti tonici, neutralizzandone 
altri. 

L'organizzazione in gruppi di elementi successivi av
viene in un 'presente' psicologico la cui estensione è 
limitata: per questo tutti gli autori (si veda, per ese
mio Fraisse) concordano sul fatto che le aggregazioni 
non possono superare le 3-4 unità. Ciò non toglie però 
che su questa base possano essere costruiti raggrup
pamenti più ampi, gerarchicamente sovraimposti ai 
primi. Per esempio: 

• • • 

La costruzione dei raggruppamenti e della loro ge
rarchia è ancora lontana tuttavia dal rendere ragione 
del ritmo complessivo e sfumato di testi ambigui co
me la poesia o la musica. Si tratta, difatti, di una pri
ma schematizzazione di base ( che possiamo chiamare 
metro, nel senso che poi si preciserà) con cui non coin-
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cidono, punto per punto, gli elementi della sequenza 
sonora. Il metro inferito rappresenta pertanto una ma
trice temporale profonda o una sorta di 'quadrettatu
ra' di riferimento, in relazione alla quale vengono poi 
distribuiti i diversi elementi della successione versa
le. Il gioco dei rapporti che così si determina fra ele
menti della sequenza e quadrettatura metrica risulta 
spesso vario e sottile: possono esservi, per esempio, 
elementi che allungano la propria durata (occupano, 
per continuare la metafora, più di una casella), altri che 
l'abbreviano (più elementi risultano compattati in una 
sola casella); possono esservi caselle vuote ( occupate da 
silenzi), e così via. Si viene determinando in questo modo 
una specifica figurazione che costituisce il vero e pro
pro «effetto ritmico» del messaggio. Esso è distinto dal 
metro, ma ne presuppone la presenza. Più precisamen
te, è il risultato del rapporto dialettico fra la varianza 
e l'ambiguità della sequenza sonora e la griglia metri
ca sottostante a cui essa viene rapportata. 

Possiamo meglio comprendere, a questo punto, che 
cosa differenzi i concetti di metro e di ritmo, spesso 
considerati come sinonimi. Se passiamo in rassegna le 
definizioni che evitano di sovrapporre i due termini, 
vediamo che il metro (dal greco mètron «misura») è ge
neralmente associato alle idee di schema astratto, di 
modello ideale; il ritmo, invece, all'idea di realizzazio
ne concreta, di movimento specifico dei versi. Abbia
mo precisato, più sopra, una particolare accezione di 
metro, che è quella che qui principalmente ci interes
sa: il metro, cioè, come schema mensurale/organizza
tivo di base che il lettore o ascoltatore elabora a parti
re dagli stimoli del messaggio, come prima tappa del
la interpretazione ritmica. Non va dimenticato, peral
tro, che il termine è utilizzato correntemente con altri 
due significati, che vanno tenuti presenti: come siste
ma, cioè, di misure fissato alla tradizione, ossia come 
«canone» di versi e di componimenti strofici inventa
riati nei manuali di metrica; come forma generale di 
un testo poetico (per cui dicamo, ad esempio, che il me
tro di una particolare poesia consiste di endecasillabi 
sciolti, con raggrupamenti strofici liberi). Tornando al
la accezione qui usata, il metro si configura come una 
componente del ritmo, che ha come seconda compo
nente quella specifica configurazione fonico/tempora
le che emerge sopra il metro e che ho chiamato più so
pra effetto ritmico. E questo il punto d'arrivo ài ogni 
ricostruzione ritmica. 

3. Nella pratica

Una educazione al ritmo poetico può muoversi es
senzialmente nelle seguenti direzioni: la comprensio
ne del ritmo, quindi l'analisi e interpretazione dei fat
ti ritmici; l'esecuzione concreta, ossia la pratica di una 
lettura ritmica che restituisca al testo la sua dinamica 
temporale (e anche fonica); la sperimentazione produt
tiva centrata sulla manipolazione della dimensione rit
mica, su cui per ragioni di spazio non potrò qui sof
fermarmi. 

Facendo riferimento essenzialmente alla poesia che 
utilizza versi di natura 'regolare', consideriamo la pri-



ma delle attività proposte, che può essere sviluppata 
seguendo la progressione indicata nello schema 1: Sta
di dell'interpretazione ritmica Oeggere dal basso al
l'alto). Il punto di inizio è rappresentato dal verso, che 
si presenta graficamente come «unità» (anche se per 
ora soltanto visiva) marcata dall'a capo finale, e, quan
do è presente, dalla rima. La prima operazione da com
piere consiste nella individuazione del modello versa
le di cui esso è una attuazione specifica ( endecasilla
bo, settenario, ecc.). Come sappiamo, un modello ver
sale non è definito tanto dal numero totale delle silla
be (si pensi agli endecasillabi tronchi, di 10 sillabe, e 
a quelli sdruccioli, di 12, senza tener conto di fenome
ni come la sinalefe o la dieresi, che introducono ulte
riori variazioni), quanto da un certo numero di «posi
zioni», l'ultima delle quali è obbligatoriamente accen
tata (seguo qui le proposte di M. Halle e S.J. Keyser, 
riprese in Italia da C. Di Girolamo). Per continuare col 
nostro esempio, l'endecasillabo risulta così caratteriz
zato da 10 posizioni. A ogni posizione possono corri
spondere una sillaba o anche più sillabe ( quando ad 
esempio interviene una sinalefe), mentre dopo l'ulti
ma posizione accentata possono esservi, ma anche non 
esservi, sillabe ulteriori. Stabilire il modello versale è 
necessario, in quanto è a partire di qui che potremo 
effettuare correttamente la «costruzione della base sil
labica», applicando o non applicando 'correttivi' come 
sinalefi o dieresi per far tornare la struttura. 

Stabilita la base sillabica, possiamo determinare lo 
«schema accentuativo». Si sa che tradizionalmente ven
gono assegnati ai versi schemi accentuativi ricorrenti, 
per cui, ad esempio, l'endecasillabo può ricevere l'ac
cento forte o ictus sulla 4 a, 7 a e 10 a sillaba, oppure sulla 
4 a, 8 a e 10 a, ecc. Ma è anche noto che in poesia si ri
scontra di fatto la più grande varietà di accentuazioni, 
e che i'h ogni caso la percezione degli accenti forti è le
gata in buona misura alla interpretazione del lettore. 
Tralasciando perciò gli schemi canonici, si partirà da
gli accenti tonici delle parole, privilegiando gli accenti 
qi quei termini che hanno un certo spessore semantico. 
E chiaro che in linea generale non si considereranno 
articoli, preposizioni, congiunzioni monosillabiche, par
ticelle pronominali e altri elementi secondari. Sulla ba
se di questo schema, si potranno costituire i «gruppi me
trici minimi». Con riferimento alla metrica classica (che 
però era a base quantitativa) essi sono chiamati comu
nemente piedi e si ritiene che possano essere marcati 
dall'accento sia in posizione iniziale (come nel dàttilo: 
_ U U) che finale (come nell'anapesto: U U). Nella seg
mentazione tradizionale, la posizione dell'accento vie
ne determinata (forse un po' banalmente) dal modo in 
cui inizia un verso. Si veda nell'esempio foscoliano, il 
raggruppamento che sta sotto la base sillabica: 

C==::J I+ - 11 � .__I + __ -__. I '--I + _ __.II+ 
va-gar mi fai co' miei pen -sier su 1' or-me 

I- +Il- +Il- + l�I -__ +�Il- + IE

Ma se è vero che la posizione forte è più naturalmen
te assegnata all'inizio del gruppo, io credo che una so-
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luzione generalmente più efficace consista nell'inizia
re tutti i piedi con una sillaba accentata, come si mo
stra nel raggruppamento sopra il verso (proposte in 
questo senso vengono anche da studi recenti condotti 
nell'ambito della metricologia anglosassone). Le silla
be deboli che possono risultare isolate in inizio di ver
so verranno interpretate o come conclusione di un pie
de iniziato sul finire del verso precedente (abbiamo :per
ciò piedi a cavallo dei versi) o come conclusione d1 un 
piede «anacrusico» o in levare, che ha come punto di 
partenza una pausa o accento silenzioso. Esempi di pie
di del primo tipo si trovano nella prima lettura ritmi
ca dei primi tre versi dell'infinito di Leopardi (sche
ma 2); esempi di piedi del secondo tipo nella seconda 
lettura (schema 3). Questa soluzione mi sembra corri
spondere maggiormente ai meccanismi psicologici che 
sono alla base del raggruppamento ritmico, più sem
plice da applicare, e capace di dar luogo a un effetto 
ritmico fluido e variato. Va da sé che in una sequenza 
di versi dello stesso tipo si cercherà di mantenere lo 
stesso numero di piedi. 

I gruppi minimi possono essere a loro volta aggre
gati in «gruppi maggiori»: quelli corrispondenti agli 
emistichi in cui il verso viene suddiviso dalla cesura 
(quando se ne ravvisi chiaramente la presenza); quel
lo, infine, corrispondente al verso nel suo insieme, che 
ha acquistato a questo punto del processo di analisi una 
chiara fisionomia metrica. 

La sequenza di operazioni sin qui descritta è relati
va alla costruzione dello schema metrico. Resta ora da 
comprendere la «figurazione ritmica». Si effettuano a 
questo livello varie e delicate operazioni, di cui mi li
miterò a indicare brevemente le principali: 

(a) assegnazione di valori temporali alle sillabe. In
base al principio della periodicità, ogni piede è sentito 
come approssimativamente isocrono ( ossia della stes
sa durata). Dal momento però che in un piede può en
trare un numero variabile di sillabe, esse dovranno es
sere pronunciate più lentamente (quando sono poche) 
oppure più velocemente (quando sono più numerose), 
per ottenere le compensazioni necessarie. Poiché l' ef
fetto ritmico è legato anche al significato e alla sin
tassi, si effettueranno inoltre allungamenti in corri
spondenza delle parole ritenute più pregnanti e dei pic
chi emotivi. 

(b) inserzione di pause. Le pause, che hanno la fun
zione di staccare e di evidenziare, possono essere col
locate a inizio verso, a fine verso, in corrispondenza 
della cesura o degli s11odi del discorso (segnati spesso 
dalla punteggiatura). E evidente che l'inserimento del
la pausa si ripercuoterà sui valori delle sillabe vicine. 

(c) fluttuazioni agogiche. La durata dei piedi è iso
crona solo in via approssimativa. Il lettore può infatti 
prevedere dei rallentamenti o delle accelerazioni, in re
lazione a parole particolarmente significative, a suoni 
da evidenziare (ad esempio allitterazioni), a climax 
emozionali, eccetera. 

Da questo insieme di operazioni risulta la figurazio
ne conclusiva che è rappresentata, negli schemi, me
diante simboli musicali. Si è adottata questa soluzione 



in quanto essi permettono di codificare il disegno rit
mico con la necessaria precisione. I simboli usati sono 
comunque semplici e intuitivi, anche per chi non cono
sce la grammatica musicale: J = tempo lungo (con la 
pausa corrispondente 1 ); )i = tempo corto ( con la pau
sa corrispondente-, ); � = tempo molto corto (con la 
pausa corrispondente 7 ). 

La figurazione così ricostruita può prestarsi ad una 
interpretazione semantica, sia generale che localizza
ta, in relazione ai significati di base del testo. Per fare 
un solo esempio, si considerino il terzo e quarto piede 
del verso 2 della seconda lettura ritmica dell'infinito,
ove abbiamo dapprima un infittimento ( quasi la tra
duzione in una icona temporale della densità della sie
pe), quindi un ampliamento del ritmo, che pare indu
giare sulla ampiezza dell'orizzonte escluso allo sguardo. 

4. L �esecuzione vocale

Una volta costruito il disegno ritmico della poesia,
nella forma di partiture come quelle proposte ( o in ver
sione anche semplificata), se ne potrà dare una esecu
zione vocale, che si discosterà evidentemente dai mo
delli prosastici correnti di lettura della poesia. Fatto
ri ritmici come i gruppi, le pause, le accelerazioni, i ral
lentamenti verranno evidenziati, senza cadere però in 
una lettura rigidamente cadenzata: si eviterà perciò 

STADI DELL'INTERPRETAZIONE RITMICA 

di conferire agli accenti un carattere percussivo, si am
morbidiranno i passaggi fra i piedi, si allungheranno 
leggermente le pause di fine verso, e così via. Si do
vranno valorizzare inoltre le risorse della vocalità, co
me timbri, altezze, variazioni di volume. La distribu
zione della lettura su più voci, o l'uso corale di più vo
ci contemporanee, consentirà di sperimentare una plu
ralità di modalità esecutive. 
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[continua da pag. 20] 

situazioni, mai incontrate prima, si sviluppino. Ad esem
pio, un enunciato come Maria era stata invitata alla festa 
di Pietro. Pensò di portargli un pallone attiva nella mente 
di ciascuno di noi una serie di conoscenze tipiche, che 
guidano nell'interpretazione del messaggio e determina
no le attese nei suoi confronti. Sappiamo che, se si «por
ta» qualcosa a qualcuno che ci ha invitato ad una festa, 
questo «qualcosa» è un regalo, sappiamo anche che se 
questo regalo è un pallone, chi invita e chi è invitato sono 
con ogni probabilità dei bambini, ecc. Tutte queste infor
mazioni non hanno bisogno di essere esplicitamente men
zionate nell'enunciato, ma sono supplite dal ricevente sul
la base della sua conoscenza di questo specifico frame. 

La produzione e l'interpretazione di testi di diversa na
tura è largamente guidata da frames. Questi sono in par
te acquisiti attraverso l'esperienza del mondo esterno e 
in parte estratti dall'esperienza testuale e intertestuale che 
abbiamo acquisito in precedenza. A dirci che ogni favo
la deve avere un eroe non è il mondo reale, ma è l'espe
rienza intertestuale delle favole precedenti che abbiamo 
letto o ascoltato. All'inverso, è il mondo reale che ci dice 
che, se ci sediamo al ristorante, il cameriere non ci chie
derà il nostro parere sulle ultime novità della politica, ma 
vorrà sapere che cosa vogliamo mangiare. Questa me
scolanza di frames di primo livello, depositati a seguito 
di esperienze reali, e di frames di secondo livello (meta
frames) guida l'interpretazione. Nell'esperienza di ognu
no si depositano via via una serie (una «biblioteca») di fra
mes, che vengono riattivati secondo le necessità. 

È facile vedere che l'acquisizione di una buona «biblio
teca» di frames dipende direttamente dall'enciclopedia 
di conoscenze di cui ciascuno di noi dispone. L'implica
zione enciclopedica, che abbiamo definito relativamen
te più alta per quanto riguarda i testi da leggere, non è 
infatti che un insieme di frames che evochiamo secondo 
le necessità che il testo produce. 

Che nesso c'è tra frames e i due tipi di testo di cui ci 
stiamo occupando? Tanto l'uno quanto l'altro attivano una 
serie di frames; la percezione di essi è tanto forte da de
terminare direttamente la produzione e l'interpretazione 
di testi: è stato osservato, per citare un fatto curioso ma 
molto istruttivo, che se raccontiamo ad un bambino una 
fiaba leggendola per finta da un quotidiano, lui si ribella 
e si rifiuta di credere che la stiamo veramente leggendo 
sul giornale. Un meta-frame gli ha insegnato che nei quo
tidiani non ci possono essere le fiabe. 

Ma tra i due tipi di testo ci sono differenze per quanto 
riguarda l'accesso ai frames che ciascuno di essi permet
te. Benché non disponga di dati indiscutibili a questo pro
posito, direi che il frame attivato dal testo che si vede è 
sicuramente più «trascinante»: le specificità di ritmo e di 
traino, tipiche del testo che si vede, delle quali abbiamo 
parlato sopra, rendono meno accessibili e padroneggia
bili i frames dei testi che si vedono. Il testo che si legge 
consente, probabilmente, una migliore gestione dei fra
mes che incorpora, proprio perché ha un ritmo autode
terminato. 
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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 
rapporto comunicativo che si realizza nell'atto del le<rcrere e 
h . d 

�� 
c e avviene unque 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 li testo .. ne scopre i diversi 
significati cogliendo le relazioni tra gli clementi, i segni, "li 
indizi presenti in esso. 

� 

Ma l'esperienza di lettura, che per essere "felice" deve 
essere un'esperienza "creativa"', non si riproduce automati
camente. Essa è il risultato di una educazione 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 collana di testi 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 anni) su argomenti di interesse 
generale o anche curricolari. 

I volumi sono corredati da un apparato didattico che si 
pone come "me.diatore" nella comunicazione tra l"autore e il 
lettore "in formazione" della scuola secondaria superiore. 

• 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 



t ITAllANO GIUDICATO 
L'italiano di Carlo 

HARRO STAMMERJOHANN 

A 
bbiamo già fatto conoscenza del famoso aneddoto 
linguistico collegato a Carlo V, che avrebbe usato 
le diverse lingue in occasioni diverse secondo le lo

ro qualità specifiche. La prima prova non italiana di que
sto aneddoto sembra sia venuta dalla Francia: da Pierre 
de Bourdeille(s), abbé et seigneur de Brantòme, avventu
riero e memorialista morto nel 1614, secondo cui Carlo V 
avrebbe definito lo spagnolo molto forte, superbo e milita
re, mentre riservava il francese per i re, i principi e i gran
di, «camme il tenoit l'italien pour le courtisan et l'amou
reux» (Brantòme 1864, p. 6, dedica alla regina di Francia). 
La prima prova certa dalla Germania l'abbiamo dal poeta 
di Heidelberg Julius Wilhelm Zincgref, del 1631, ed è com
pletamente diversa. Secondo lo Zincgref, Carlo avrebbe 
detto che per dare ordini usava il tedesco, .con le donne il 
francese e «im Raht die Italienische spraach» - l'italiano 
nelle riunioni del Consiglio (Zincgref 1631, p. 10). A una 
fonte precedente allo Zincgref, un'opera del teologo miin
steriano Matthaeus Tympe (Tympius) del 1618, si riferi
sce il medico andaluso (di origine portoghese) Gaspar de 
los Reyes Franco nella sua variante dell'aneddoto, del 1641, 
la prima dalla penisola iberica. Secondo questa variante, 
lo spagnolo era la lingua per parlare con Dio, in virtù della 
maestà di questa lingua, con le donne era il francese, per 
la sua dolcezza, coi soldati il tedesco, la lingua più robusta 
di tutte, «cum aliquo principe, italica propter hujus ele
gantiam» - con un principe l'italiano per la sua eleganza 
(cf. Weinrich 1985, pp. 183 e 190). Diversa ancora la va
riante che riporta il russo Michail Lomon6sov, dotto uni
versale, poeta e fondatore dell'università di Mosca, nella 
dedica della sua grammatica russa del 1755. Anche secon
do questa, Carlo avrebbe usato lo spagnolo per parlare con 
Dio, il francese con gli amici, il tedesco con i nemici e l'ita
liano con una donna. E per Lomon6sov non c'era dubbio 
che l'imperatore, se avesse saputo il russo, avrebbe trova
to questa lingua adatta a tutte le occasioni; che avrebbe 
trovato in essa, accanto alla sublimità della spagnola, la 
grazia della francese e la forza della teàesca, anche la deli
catezza dell'italiana (cf. Kohn 1950, p. 761 s.). Lo spagno
lo con Dio si ritrova infine col conte inglese Philip di Che-

sterfield nel 1762, in una delle lettere che questi scrisse 
al suo figlioccio: secondo questa variante, però, l'impera
tore avrebbe parlato il tedesco solo col suo cavallo (ed è 
per questo che Jonathan Swift aveva fatto osservare a Gul
liver nel paese di cavalli che questi parlavano una lingua 
simile al tedesco; Swift 1975, p. 456), il francese «aux hom
mes», e «s'il voulait parlerà sa maitresse ce serait en ita
lien», perché l'italiano era «a very soft musical language» 
(continua in inglese la lettera incominciata in francese), 
dunque una lingua molto dolce, musicale, «made up chie
fly of vowels», consistente principalmente di vocali (Che
sterfield 1932, p. 2399). Quanto all'italiano, risulta unica, 
tra le suddette varianti, la definizione come lingua per le 
riunioni del consiglio, riportata dal tedesco Zincgref; pre
valgono invece le definizioni di lingua gentile, da usare con 
cortigiani e principi, e soprattutto con le donne, facendo 
in questo concorrenza al solo francese. Di questo, il conte 
di Chesterfield tenta anche una spiegazione linguistica, che 
tornerà spesso e che vedremo più tardi. 

U
' altro aneddoto linguistico, quello che si riferisce

alle lingue parlate in occasione del peccato origi
nale, è diffuso sin nell'oriente (cfr. Kot 1957, p. 

103). La sua tradizione europea si collega ad un diverbio 
diplomatico che avrebbe avuto luogo intorno al 1550 in pre
senza del re Sigismondo I tra il professore di diritto roma
no dell'Università di Cracovia, lo spagnolo Pedro Ruiz (Pe
trus Royzius), ed il legato di Asburgo, Johann(es) Lang(e). 
Allora lo spagnolo avrebbe canzonato il tedesco, dicendo 
che la lingua tedesca era una lingua tonante e che Dio ave
va sicuramente parlato tedesco quando scacciò Adamo e 
Eva dal paradiso. Questo, il tedesco non lo negò - aggiunse 
solo che il serpente aveva sedotto Eva in spagnolo (W ein
rich, p. 183; Kot, ib.). 

Ciò che in questa situazione era lo spagnolo, la lingua del
la seduzione, lo diventò nelle riprese successive dell'aned
doto l'italiano, sia che fosse stato il serpente a sedurre Eva 
o Eva a sedurre Adamo. Ne vedremo alcune più da vicino
la prossima volta.

A. Borst, Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen ii.ber Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Volker, Hiersemann,
Stoccarda 1957-63.

A. Borst, Wie sprach Kaiser Karl mit seinem Pferd? Fremde Leute, fremde Zungen - Am Beispiel einer beriihmten Anekdote,
«Die Zeit», 25.11.1966.

Brant6me, Pierre de Bourdeille, seigneur de, Oeuvres complètes, t. I, Parigi 1864. 
P. Earl of Chesterfield, The Letters, B. Dobrée (a cura di), voi. VI, Londra 1932.
H. Kohn, Die Idee des Nationalismus, Ursprung und Geschichte bis zur franzosischen Revolution, Heidelberg 1950.
S. Kot, Nationum Proprietates, «Oxford Slavonic Papers», 7, pp. 99-117.
[J. Swift], The Portable Swift, C. Van Doren (a cura di), The Viking Press New York, 1975, 15 ed.
H. Weinrich, Sprachanekdoten um Karl V, Id., Wege der Sprachkultur, Deutsche Verlags-Anstalt, Stoccarda 1985, pp. 181-92.

(trad. it. Vie della cultura linguistica, il Mulino, Bologna 1990)
J.W. Zincgref, Der Teutschen Scharpfsinnige Kluge Spriich/Apophthegmata genannt, Strasburgo 1639. 
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.Ancora «da parte di» 

MARIA G. LO DUCA Il ruolo decisivo della semantica dei nomi 
nelle frasi passive il cui complemento 
d'agente è introdotto 
dalla locuzione da parte di 

1. Premessa

11 articolo di Jana Vizmuller-Zocco dal titolo Dalla par
te dell'agente, comparso qualche tempo fa su «Ita
liano e oltre» 4 (1989) pp. 231-234, puntualizza una 

serie di fatti grammaticali molto interessanti, relativi alla 
resa in italiano dell'agente, generalmente inteso come «co
lui che fa l'azione». Vorrei con questa nota intervenire sulla 
questione relativa all'uso, che la Vizmuller-Zocco ampia
mente documenta, della locuzione preposizionale da parte 
di per esprimere l'agente di un'azione, in espressioni 
quali: 

la rottura del vetro da parte del ragazzo 
la conquista degli Incas da parte degli Spagnoli 
l'abbandono del bambino da parte della madre 

e così via. Come si vede, ciò che accomuna le diverse 
occorrenze della locuzione preposizionale da parte di è 
il fatto che essa viene per così dire 'retta' da nomi (rottu
ra, conquista, abbandono), rispetto ai quali introduce sem
pre l'agente, colui che, appunto, fa l'azione di «rompere», 
«conquistare» e «abbandonare». L'analisi in questo caso 
è semplice, perché in tutti e tre gli esempi i 'nomi reg
genti' (o «nomi testa» nella terminologia grammaticale più 
recente) sono derivati morfologicamente da verbi transi
tivi. Si dice allora che la locuzione preposizionale da par
te di introduce il complemento d'agente, e sostituisce il 
da nel passaggio da una struttura frasale (il vetro è stato 
rotto dal ragazzo) ad una struttura nominale (la rottura del 
vetro da parte del ragazzo). 

Questa analisi tuttavia, mentre non riesce a spiegare in 
modo convincente tutte le possibili occorrenze della lo
cuzione in oggetto (in particolare i casi in cui i nomi testa 
siano derivati da verbi intransitivi o non siano derivati mor
fologicamente da verbi), non spiega neanche l'agramma
ticalità di sequenze quali: 
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* l'uccisione della gente da parte della bomba
* la distruzione dell'edificio da parte del fuoco

(ma sull'inaccettabilità di quest'ultimo esempio avrei delle 
riserve, come avrò modo di spiegare tra poco); sicché giu
stamente la Vizmuller-Zocco propone l'aggiunta di restri
zioni semantiche del tipo: l'agente introdotto dalla locu
zione da parte di deve essere caratterizzato dal tratto 
[+umano]. Il fatto che né bomba né fuoco abbiano que
sta caratteristica spiegherebbe l'agrammaticalità dei due 
esemp1. 

Vorrei adesso ritornare sul problema (e su molti degli 
esempi), allo scopo di proporre una lettura dei dati par
zialmente diversa. Ciò che sto per dire può essere consi
derato insieme come un riesame dei problemi sollevati 
dal tema e, in uno spirito più ottimistico, come una serie 
di appunti, non sistematici né completi, per una futura ri
presa dell'argomento. 

Analizzerò per primi i casi in cui la locuzione preposi
zionale da parte di è retta da un nome (come in tutti gli 
esempi sopra riportati). 

2. Interpretazione unitaria

Tenderei ad interpretare i vari possibili usi della locu
zione in oggetto in modo sostanzialmente unitario, ricono
scendo, al di là dei differenti contesti in cui tale locuzio
ne può occorrere, delle regolarità ricorrenti. Quando in
fatti la locuzione preposizionale da parte di è retta da un 
nome, il suo uso è condizionato: 1) dalla reggenza sintatti
ca dei nomi testa; 2) dalla semantica dei nomi introdotti 
dalla locuzione stessa. Analizzerò da vicino i due para
metri, iniziando una volta tanto dal secondo, che pone (for
se) meno problemi del primo. 

2.1. Ho già ricordato come nel suo articolo la Vizmuller
Zocco si soffermi sulle caratteristiche semantiche dell'a-
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gente, individuale o collettivo, introdotto dalla locuzione 
da parte di: questo agente deve avere il tratto semantico 
[+umano]. A ciò si può solo aggiungere che è forse pos
sibile individuare diversi gradi di accettabilità, secondo 
una scala che assegna agli 'agenti' prototipici (caratteriz
zati appunto dal tratto [+umano]) le possibilità di uso più 
nette e senza problemi. Per cui si potrebbe ipotizzare una 
gerarchia del tipo: 

agente agente agente inanimato 
umano animale inanimato 

L'uccisione di ?L'uccisione del- ?L'uccisione del- *L'uccisione del 
Cesare da parte l'uomo da parte l'operaio da par- ragauo da parte 
di Bruto ... del leone ... te del fulmine dello scoglio ... 

Questa scala avrebbe bisogno di molte spiegazioni. In 
particolare si dovrebbe giustificare la categoria 
dell'«agente inanimato», in cui potrebbero trovar posto 
quelli che Giv6n 1979 chiama «un'antica classe di semi
agenti», caratterizzati dalla capacità di movimento auto
nomo (come ad esempio il fuoco, l'acqua, il vento, il sole, 
ecc.). Ma la questione è molto complicata, e mi limiterò 
a questi brevi cenni, sottolineando solo il fatto che le se
quenze in cui questi semi-agenti compaiono introdotti dalla 
locuzione da parte di non paiono in effetti completamen
te inaccettabili. 

Si noti anche come il tratto [ + volizionale], che pare ca
ratteristico dell'agente, sia presente in modo inequivoca
bile nel primo esempio (è presumibile che Bruto voglia 
uccidere Cesare); meno chiaramente nel secondo (fino a 
che punto è ipotizzabile che il leone voglia effettivamen
te uccidere l'uomo? Non sarà piuttosto il suo istinto, o pa
trimonio genetico, o come altro si vuol chiamare a spin
gere il leone al suo atto aggressivo?); totalmente assente 
nei due ultimi esempi (per una discussione generale sul 
concetto di agentività vedi Cruse 1973). 

2.2. Per quanto riguarda la reggenza sintattica dei no
mi testa, va subito detto che tutti gli esempi grammaticali 
riportati dalla Vizmuller-Zocco hanno, al di là delle diffe
renze di contesto, una caratteristica comune: i nomi reg
genti sono sempre a «struttura argomentale», sono cioè dei 
nomi che possono per loro stessa natura 'reggere' degli 
argomenti, con i quali intrattengono delle relazioni univo
camente definite. Ad esempio, sono a struttura argomen
tale nomi come descrizione, giudizio, cattura, opinione, i 
quali intrattengono relazioni definite con i loro comple
menti: ciò vuol dire che descrizione presuppone che vi 
sia qualcuno che descrive e qualcosa che viene descrit
to; giudizio presuppone un giudicante ed un giudicato; cat
tura qualcuno che cattura e qualcun altro che viene cat
turato, e così via. Ad esempio nelle frasi che seguono: 

Il giudizio di Maria mi interessa molto 
La cattura del ladro fu trasmessa in diretta 
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i due complementi retti da nomi a struttura argomentale 
attraverso la preposizione di intrattengono con i rispetti
vi nomi testa (giudizio e cattura) delle relazioni sintattiche 
precise: di soggetto nel primo caso (è Maria che giudi
ca), di oggetto nel secondo caso (il ladro subisce l'azione 
della cattura). Tali relazioni, tradizionalmente designate 
con i nomi di genitivo soggettivo e genitivo oggettivo, so
no fisse e definite, «proiettate» dai rispettivi verbi di base 
(giudicare, catturare) sui nomi (giudizio, cattura) da essi 
derivati. 

Viceversa nomi come tavolo, libro, sedia non sono a 
struttura argomentale, perché non 'proiettano' dei com
plementi definiti. Così in: 

Il tavolo di Maria è quello a destra 

la preposizione di può instaurare tra i due nomi che con
nette (tavolo e Maria) molteplici relazioni: di possesso (Ma
ria possiede il tavolo), di luogo (Maria siede a quel tavo
lo), di argomento (Maria ha parlato di quel tavolo) e forse 
altre. Sarà il contesto a disambiguare quale di queste re
lazioni sarà necessario, di volta in volta, 'attivare'. Lo stes
so dicasi per: 

la casa dello zio 
il giornale di Montanelli 
il vicino di casa 

e così via. 
Ora a me pare che solo i nomi a struttura argomentale 

possano 'reggere' un complemento retto dalla locuzione 
da parte di, e che ne siano esclusi tutti gli altri. Ed infatti 
non si può dire: 

* la casa da parte dello zio
* il giornale da parte di Montanelli
* il vicino da parte di casa

Più in particolare, rientrerebbero nella categoria dei no
mi a struttura argomentale due diversi sottogruppi di 
nomi. 

2.2.1. Un primo sottogruppo comprende i nomi di azio
ne derivati da verbi o comunque ad essi morfologicamen
te relati, che ereditano la struttura «ad argomenti» dei ri
spettivi verbi di base (su tutta questa tematica vedi Cin
que 1980). In particolare distingueremo tre casi. 

1 ° caso. Alcuni verbi transitivi (tra gli altri catturare, de
stituire, allontanare, fucilare, annientare) danno luogo a 
nominalizzazioni il cui significato si presenta come «ine
rentemente passivo»; in questi casi la locuzione da parte 
di esprime il sintagma nominale agente della struttura fra
sale passiva corrispondente o, che è lo stesso, il sogget
to della struttura frasale attiva corrispondente; il comple
mento preposizionale retto da di esprime sempre il com
plemento oggetto, dando luogo al cosiddetto genitivo og
gettivo; ed infatti: 

il ladro è catturato dal poliziotto (il poliziotto cattura 
il ladro) ➔ la cattura del ladro da parte del poliziotto 

il presidente è stato destituito dall'assemblea (l'assem
blea destituisce il presidente) ➔ la destituzione del pre
sidente da parte dell'assemblea 

Si noti come l'ordine degli elementi è tendenzialmente 
fisso: al nome testa segue immediatamente il genitivo og-
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gettivo, mentre l'agente è al terzo posto. In particolare non 
sembra possibile invertire gli ultimi due elementi, a me
no di modificare la curva intonazionale: 

?la cattura da parte del poliziotto del ladro 
?la destituzione da parte dell'assemblea del presidente 

la cattura, da parte del poliziotto, del ladro 
la destituzione, da parte dell'assemblea, del presidente 

Nomi come fuciliazione, uccisione, annientamento, allon
tamento hanno lo stesso comportamento. 

2° caso. Non tutte le nominalizzazioni da verbi transitivi 
risultano 'inerentemente passive'. Nomi come descrizio
ne, condanna, acquisto, interpretazione, pur essendo de
rivati da verbi transitivi, possono, a seconda dei casi, ave
re una interpretazione attiva o passiva. Ed infatti mentre: 

la cattura del ladro 

significa che «il ladro è stato catturato», 

la condanna del giudice 

(l'esempio è in D'Addio 1970) può significare sia che «il 
giudice è stato condannato da qualcuno» (interpretazio
ne passiva), sia che «il giudice ha condannato qualcuno» 
(interpretazione attiva). È ovvio che solo nel primo caso 
il sintagma può essere completato dall'esplicitazione del
l'agente: 

la condanna del giudice da parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura è giunta inattesa 

Non sempre tuttavia si creano simili ambiguità, visto che 
la semantica delle unità lessicali interviene a condiziona
re l'interpretazione sintattica. Ad esempio in: 

la condanna del ladro 

!'.interpretazione più ovvia è passiva (il ladro è stato con
dannato), dal momento che nella nostra cultura è altamen
te probabile che un ladro subisca una condanna piutto
sto che pronunciarla egli stesso. 

Ancora, l'interpretazione passiva sarà più probabile 
quando i complementi preposizionali introdotti dal di so
no espressi da un nome inanimato; se invece tali comple
menti designano un soggetto umano, anche se collettivo, 
allora risulterà senz'altro più probabile l'interpretazione 
attiva. Si veda infatti la differenza tra: 

l'acquisto dell'anello ( = l'anello è stato acquistato da 
qualcuno) 
l'acquisto di Gianni ( = Gianni ha acquistato qualcosa) 

la conquista dello spazio ( = lo spazio è stato conquista
to da qualcuno 
la conquista degli Spagnoli ( = gli Spagnoli hanno con
quistato qualcosa) 

Ed anche in questo caso solo l'interpretazione passiva 
di questi nomi consentirà l'uso della locuzione preposi
zionale da parte di per introdurre l'agente: 
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l'acquisto dell'anello da parte di Gianni 
la conquista dello spazio da parte dell'uomo 

3° caso. Quando i verbi di base sono intransitivi, il no
me derivato non ha senso passivo, quindi si potrebbe sup
porre che la locuzione da parte di non possa mai essere 
usata. In realtà il suo uso non è del tutto escluso, ma in 
questo caso la locuzione in oggetto serve ad esprimere, 
più che l'agente, la provenienza dell'azione, corrispon
dente al soggetto delle strutture frasali corrispondenti. Co
me i verbi da cui derivano, anche questi 'nomi intransiti
vi' reggono un solo argomento (il soggetto) e mancano del 
complemento oggetto; ed infatti: 

Gianni ha telefonato -> la telefonata da parte di Gianni 
Gianni è partito -> la partenza da parte di Gianni 

Ovviamente la locuzione da parte di può essere sosti
tuita, senza che intervengano mutamenti di significato, dal
la preposizione di: 

Mi è arrivata una telefonata di/da parte di Gianni 
La partenza di/da parte di Gianni ha colto tutti di 
sorpresa 

In questi casi non solo la preposizione di è intercambia
bile con da parte di (introducendo sempre il genitivo sog
gettivo), ma normalmente la lingua preferisce la soluzio
ne più economica, quella col di, relegando la locuzione 
da parte di ai contesti in cui per una qualche ragione sia 
necessario essere più espliciti. 

Bisogna tuttavia aggiungere che non tutte le nominaliz
zazioni di verbi intransitivi mostrano la stessa 'tolleranza'. 
In proposito Giorgi 1988 parla di restrizioni semantiche: 
dal momento che, come abbiamo già detto, con questi no
mi la locuzione da parte di esprime la provenienza del-
1' azione, solo quei verbi intransitivi che «ammettono, per 
il loro significato intrinseco, questo tipo di interpretazio
ne» (p. 281) possono avere la costruzione in questione. 
Quindi mentre è sempre possibile dire: 

la camminata/il viaggio/la dormita di Gianni durò tre 
ore 

risultano per lo meno dubbie le forme corrispondenti: 

?la camminata/il viaggio/la dormita da parte di Gianni 
durò tre ore 

Questa scarsa utilizzazione della locuzione da parte di 
con le nominalizzazioni da verbi intransitivi ha portato (a 
mio parere a torto) qualche ricercatore a concludere che 
essa sia sempre impossibile (Castelli 1988, p. 350). 

2.2.2. Analizzeremo adesso un secondo sottogruppo di 
nomi, ampliando la casistica proposta dalla Vizmuller
Zocco. Si tratta di nomi a struttura argomentale che, a dif
ferenza dei nomi visti fin qui, non possono essere definiti 
nel loro complesso come «derivati da verbi». Per alcuni 
di essi si potrebbe certo discutere lo status morfologico, 
dal momento che intrattengono relazioni evidenti con al
trettante unità verbali: pensiamo a coppie come giudi-
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«Da parte di» 

zio/giudicare, ammirazione/ammirare, amore/amare, 
odio/odiare. Ma il comportamento sintattico di questi no
mi, tutti relati a verbi transitivi, non corrisponde a quello 
che sarebbe logico attendersi. Ad esempio si tratta di no
mi per i quali l'interpretazione attiva è l'unica possibile, 
e per i quali il completamento preposizionale retto da di 
è sempre di tipo soggettivo. Per questi e altri motivi, che 
vedremo subito, abbiamo in questo caso 'ignorato' le ra
g1om della morfologia accorpando in un'unica categoria 
un insieme che si presenta piuttosto eterogeneo sul pia-
no morfologico, ma che rivela interessanti coincidenze sul 
piano semantico e sintattico. 

In particolare si tratta di nomi la cui semantica può es
sere definita di tipo psicologico e che normalmente reg
gono due argomenti: la provenienza (colui il quale prova 
11 sentimento o stato d'animo). Tali nomi esprimono la pro
vemenza attrave_rso 11 d1 o attraverso la locuzione da par
te d1; la destmaz1one attraverso il su o, più spesso, il per, 
o ancora attraverso la locuzione nei confronti di:

Il giudizio/il sospetto di/da parte di Gianni nei confronti 
di Maria 

L'odio/l'amore/la passione/la sollecitudine/la delicatez
zall 'ammirazione di/da parte di Gianni per Maria 

L'ordine degli elementi all'interno del sintagma nomi
nale è libero: l'argomento introdotto dalla locuzione da 
parte di può seguire immediatamente il nome testa (co
me negli esempi sopra riportati), o può occupare la terza 
posizione, dopo l'esplicitazione del beneficiario. In que
st'ultimo caso però, la soluzione con da parte di sembra 
d1 gran lunga preferibile a quella con la preposizione sem
plice di: 

Il giudizio/il sospetto su Maria da parte di/?di Gianni 

La cattiveria/la generosità nei confronti di Maria da 
parte di/?di Gianni 

L 'odioll 'amore/la passione/la sollecitudine/la delicatez
za,/l 'ammirazione per Maria da parte di/?di Gianni 

È interessante notare come molti di questi nomi (tutti?) 
che designano, lo npetiamo, sentimenti, qualità e modi di 
essere p_ossono dar luogo in italiano a verbi fraseologici 
mtrodott1 da un_ verbo generico quale dare, avere o pro
vare, dare un gmd1z10; avere sollecitudine/costanza/sere
nità I generosità; provare amarezza I odio/ amore I ammira
zione I dispiacere e così via. 

2.2.3. Infine _l'artic_olo della Vizmuller-Zocco riporta al
cum nomi part1colan, frequenti nel linguaggio agonistico 
(gol, autogol, occasione, intervento), che possono regge
re la locuzione da parte di in contesti quali: 

L'intervento falloso da parte dei rosso-neri 
La rete da parte del Milan 
Il gol da parte della Nazionale 
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o ancora quali saluto, bacio, regalo, che mostrano la stes-
sa disponibilità:

I saluti da parte della zia 
Il regalo da parte di Gianni 

Anche per questi nomi sono a nostro parere rintraccia
bili, al di là delle vistose differenze dei contesti di utiliz
zazione, delle interessanti coincidenze. In particolare, per 
quanto riguarda la semantica, ci pare che essi designino 
sempre azioni ed effetti concreti di certe azioni: alle voci 
ricordate sopra potremmo aggiungere strage, sortita, si
lenzio, chiasso, delitto, lettera. 

Inoltre anche questi nomi, come già quelli del prece
dente sottogruppo, possono dar luogo in italiano a verbi 
fraseologici introdotti per lo più dal generico fare, e ac
compagnati o meno dai rispettivi articoli: fare lezio
ne/chiasso/rete/gol/autogol/silenzio/una sortita/una stra
ge/un delitto e così via. Tale possibilità spiegherebbe in 
fondo la loro natura di nomi a struttura argomentale (vedi 
su questo anche Vanelli 1988). Una prova ce la fornisce 
proprio rete, che è un nome a struttura argomentale solo 
se relato con il fare una rete del linguaggio sportivo; nel 
suo significato più comune ( = intrecciatura di fune o di 
filo tessuto a maglie o di altro materiale) rete non è un no
me a struttura argomentale, ed infatti non può reggere la 
locuzione da parte di: 

la rete del/da parte del Napoli 
la rete del/*da parte del pescatore 

. E si noti bene che in quest'ultimo esempio la preposi
z10ne del mstaura tra i due nomi che pone in relazione un 
rapporto generico di possesso, non certo di agentività o 
di provenienza. 

Si noti anche come questi nomi condividano con i nomi 
del sottogruppo precedente l'interessante proprietà di es
sere a st_ruttura argomentale solo se reggono un soggetto 
umano, md1v1duale o collettivo, il quale è in qualche mo
do il responsabile dell'azione di volta in volta chiamata 
in ca_usa; o che, per i nomi del sottogruppo precedente,
possiede quella certa qualità o prova quel determinato 
stato d'animo cui il nome rimanda. Si tratta sempre dun
que di genitivi soggettivi, ed infatti in: 

la sollecitudine/l'amarezza/la delicatezza di Gianni 
il delitto/la sortita/la letterali saluti/il gol di Gianni 

è sempre Gianni il soggetto di emozioni ed azioni. 
Ciò non toglie che qualcuno di questi nomi possa dare 

esiti sintattici ambigui. Ad esempio in: 

la strage delle volpi 

strage può essere intepretato sia come nome attivo che 
regge un genitivo soggettivo («le volpi hanno fatto una stra
ge»)

_, 
sia come nome passivo che regge un genitivo og

gettivo («le volpi sono state uccise, qualcuno ha fatto stra
ge di volpi»), con la possibilità di esplicitare l'agente at
traverso la locuzione da parte di (la strage delle volpi da 
parte dei cacciaton). 

Anche in questi casi la semantica del completamento 
preposizionale può condizionare l'interpretazione sintat-
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tica del sintagma. Si veda, ad esempio la differenza tra: 

la strage dei/da parte dei terroristi (genitivo soggettivo) 
la strage degli/*da parte degli innocenti (genitivo og
gettivo) 

Ma l'eliminazione dell'articolo del complemento prepo
sizionale rende immediatamente l'interpretazione passi
va l'unica possibile, indipendentemente dalla semantica 
del nome: 

la strage di volpi da parte dei cacciatori 
la strage di libri da parte della folla 
la strage di terroristi da parte delle bande avverse 

Si noti infine come questi nomi condividano con i nomi 
argomentali in genere la possibilità di instaurare, in par
ticolari contesti, rapporti diversi: di tipo locativo o tempo
rale, a seconda della semantica del nome che segue: 

la strage di Brescia ( = che ha avuto luogo a Brescia) 
il delitto di via Fani ( = che ha avuto luogo in via Fan i) 
il gol di Napoli ( = che ha avuto luogo a Napoli) 

la strage del 1980 
il delitto dell'anno scorso 
il gol della prima partita del campionato 

mentre altre relazioni non sembrano possibili. 

3. «Da parte di chi. .. »

Diverso infine rispetto a tutti i casi visti fin qui (in cui da
parte di è sempre retto da un nome) è l'esempio che se
gue, anch'esso riportato dalla Vizmuller-Zocco: 

... solo di recente si è ripreso a parlare di 'memoria sto
rica', anche da parte di chi ha fatto di tutto per li
quidarla 

In questo caso la funzione della locuzione è quella di 
esplicitare il soggetto/complemento d'agente che nella 
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prima parte dell'enunciato viene reso in modo imperso
nale, attraverso il si passivo (Salvi 1988, p. 107). Lo stesso 
m: 

Da parte del pilota non si poté far altro che avvisare 
la torre di controllo di ciò che stava avvenendo a bordo. 

Oggi si fa un gran parlare dei danni del fumo, soprat
tutto da parte di ha conosciuto per esperienza diretta 
certe tristissime situazioni. 
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Un aggiornamento 
sulle cifre dell'italofonia 

DOMENICO RUSSO Secondo cifre ISTAT l'italofonia ha 
raggiunto la punta record dell'85% 

1. Dati confermati

11 Istituto Centrale di Statistica ha prodotto di recen
te un'indagine I che aggiorna i dati sull'italofonia 
(cfr. «Italiano e oltre» 1 (1986), pp. 198-202 e 3 (1988), 

pp. 241-245) calcolando all'85% la percentuale della po
polazione in grado di servirsi dell'italiano in almeno una 
delle tre situazioni conversazionali prese in considerazio
ne (in famiglia, con gli amici, con gli estranei). Quella del
l'ISTAT è l'ultima conferma, approssimata forse per ec
cesso, ma certamente significativa, della tendenza all'u
nificazione linguistica documentata dai linguisti 2 sin da
gli anni Sessanta e via via oggetto di diverse indagini co
me ad esempio quelle condotte dalla DOXA 3

. Gli stessi 
dati confermano anche le conoscenze di cui disponiamo 
sul profilo complessivo della situazione linguistica italia
na: espansione dell'italofonia tra le giovani generazioni 
e le persone scolarizzate, persistenze dialettali un po' do
vunque ma in particolare al sud e in alcune regioni del 
nord (come il Veneto). 

Le conferme dell'ISTAT potrebbero far sorgere nell'o
pinione pubblica e negli specialisti di ricerche statistiche 
la convinzione che le indagini quantitative sull'italiano va
dano diventando prive di vero interesse (e a questo pro
posito si può notare che i mass media sembrano ignora
re, salvo rare e per questo importanti eccezioni, quasi del 
tutto il problema: sul decennio che si è ora concluso si 
vanno facendo i più diversi e vari bilanci nessuno dei quali 
però prende ad oggetto i problemi linguistici). A confor
tare un tale convincimento contribuisce l'osservazione, un 
po' rapida per la verità, del fatto che ormai «parla italia
no» la stragrande maggioranza della popolazione e che, 
come sembrerebbe logico inferire, l'uso delle varietà non 
standard del repertorio linguistico italiano tende inelut
tabilmente a scemare. 

Gli stessi dati ufficiali danno però chiare indicazioni sul 
fatto che la direzione da percorrere non è quella della 
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svalutazione delle indagini statistico-linguistiche, semmai 
è quella di un loro affinamento e approfondimento e ciò 
per almeno due ordini di considerazioni. 

In primo luogo, se è vero che la tendenza fisiologica del
la dinamica linguistica è quella che porta all'unificazione, 
risulta anche vero che le parlate diverse dalla lingua stan
dard mostrano, ancora una volta, una capacità di soprav
vivenza o forse, più precisamente, di adattamento, sor
prendente. 

Le cifre ISTAT dicono che ad usare in modo esclusivo 
l'italiano in famiglia è il 41, 9% della popolazione, una per
centuale che sale al 44,8% quando si parla con gli amici 
e che raggiunge il 64,4% quando si parla con estranei. 
Accanto agli italofoni esclusivi, che pur rappresentando 
una quota cospicua non costituiscono ancora la maggio
ranza della popolazione, stanno coloro che usano indiffe
rentemente sia l'italiano sia il dialetto. Questa categoria 
di parlanti non presenta lo stesso andamento ascensionale 
della precedente, ma fa registrare un comportamento flut
tuante: sono il 25% negli scambi familiari, salgono al 27, 1 % 
nelle conversazioni con gli amici per scendere al 20,3% 
nelle conversazioni con gli estranei. Il dialetto è invece 
sicura lingua familiare per il 31, 9% degli italiani, scende 
al 26,4% nelle conversazioni con gli amici e si riduce al 
13, 7% nelle conversazioni con gli estranei (vedi Tav. 1). 

Come rileva anche l'ISTAT, il dialetto è dunque patri
monio noto e utilizzato da poco meno del 60% della popo
lazione e questo accade in concomitanza con il raggiun
gimento della notevole soglia dell'85% di italofoni. 

2. Un repertorio sempre più ricco

Il secondo ordine di considerazioni che è possibile fa
re sulla base dei dati ISTAT è relativo alla mobilità lin
guistica che caratterizza il comportamento comunicativo 
degli italiani. Il repertorio linguistico italiano conferma an
cora una volta di evolvere non per sostituzione dello stan-
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Tav. 1 • I dati sulla situazione 
e sulla mobilità linguistica 
in Italia (valori % , tonte 1ST AT) 

64;4 

419 

4418 

italiano �22,5 

ital./dial. � 5,3 

dialetto �18,2 

319 

in famiglia 

con amici 

con estrane i 

italiano ital./dial. dialetto 

dard ai dialetti, ma per aggiunta dell'italiano alle preesi-
stenti possibilità espressive dialettali, con il risultato di un 
arricchimento della nostra «realtà plurilingue». 

Nel passaggio dalla situazione conversazionale familiare 
a quella pubblica, l'italofonia esclusiva fa registrare un 
incremento del 22,5%, mentre la dialettofonia esclusiva 
scende del 18,2%, due dati che si incrociano con quelli 
relativi alle variazioni della fascia di parlanti che si muo-
vano indifferentemente tra lingua e dialetto: un 20,3% nel-
le situazioni più controllate e pubbliche che sale di circa 
7 punti nelle conversazioni con gli amici e di 5 punti in 
quelle familiari. 

Queste oscillazioni lasciano intravedere una interessan-
te possibilità di approfondimenti conoscitivi sulla quanti-
ficazione dei comportamenti linguistici degli italiani. Non 
sembra infondato stimare a quasi il 50% la percentuale 
degli italiani il cui comportamento comunicativo è interes-
sato da una vivace mobilità linguistica: sarebbe, per dir 
così, una parte consistente della popolazione quella che 
la mattina di un qualsiasi lunedì saluta i familiari in dialet-
to, commenta al caffè i fatti sportivi intercalando al dia-
letto l'italiano e prende a svolgere le sue attività profes-
sionali in lingua standard. 

Se i dati ISTAT non consentono di trarre in modo esatto 
questo tipo di conclusioni è perché la metodologia delle 
indagini linguistiche obbedisce ad una serie di restrizio-
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ni (due delle quali, la natura soggettiva delle autovaluta
zioni linguistiche richieste agli intervistati e il carattere in 
qualche modo 'accessorio' delle indagini sulla lingua, rea
lizzate come parte di indagini a più ampio spettro temati
co) 4 che non consente di cogliere con la dovuta preci
sione la portata dei flussi interni al campione. 

3. Lingua e età dei parlanti

Il fatto che l'Italia sia un paese in cui qualcosa come la
metà dei suoi abitanti è in grado di muoversi sull'asse del
le varietà linguistiche disponibili è però desumibile in via 
indiretta osservando i dati relativi all'uso della lingua per 
fasce d'età 5

. 

Come è noto, l'italofonia è in genere inversamente pro
porzionale al crescere dell'età (vedi Tav. 2). Per quanto 
riguarda l'uso esclusivo dell'italiano nelle conversazioni 
familiari, dai 6 ai 24 anni la popolazione italiana si divide 
più o meno in due: da una parte gli italofoni sicuri (59,5%; 
58,0%; 50,7%) dall'altra i dialettofoni e coloro che usano 
sia il dialetto sia l'italiano. Dai 25 ai 54 anni la percentua
le degli italofoni oscilla tra il 46,4% e il 35, 1 %. Dai 55 anni 
in su l'italofonia scende al 29,6%, 25,5% e 24,7%. 

Minori sono le oscillazioni che riguardano gli utenti di 
lingua e di dialetto indifferentemente: attorno ad una me
dia di circa il 20% stanno le punte del 28,4%; 29,3% e 
28,9% della fascia d'età tra i 25 e i 54 anni, con il minimo 
del 17,4% degli ultrasettantacinquenrii. 

Speculare all'italofonia esclusiva è la dialettofonia esclu
siva: le percentuali più basse (16,9%; 20%; 25,4%) stanno 
tra i 6 e i 24 anni, seguite dal 24, 1 o/o della fascia tra i 25-34 
anni, per crescere fino al 51 o/o nella fascia compresa tra 
i 65 e i 74 anni e al 56, 7% della fascia dai 75 anni e oltre. 

Età In famiglia Con estranei 

I. D. I.ID. I. D. I.ID.

6-9 59.4 16.9 20.5 69.9 8.3 17.8 

10-14 58.0 20.0 20.5 75.4 5.5 17.2 

15-24 50.7 25.4 22.3 75.2 6.6 16.6 

25-34 46.4 24.1 28.4 71.3 7.6 19.6 

35-44 44.7 25.0 29.3 68.9 9.6 20.3 

45-54 35.1 35.2 28.9 60.8 14.9 23.1 

55-64 26.6 44.4 25.1 53.5 21.1 24.0 

65-74 25.5 51.0 22.4 46.3 27.7 24.7 

75 e oltre 24.7 56.7 17.4 39.7 39.4 18.9 

Tav. 2 • La lingua secondo le età 
(valori % , fonte 1ST A T) 
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I dati relativi agli usi linguistici in situazioni conversa
ionali che coinvolgono gli estranei seguono all'incirca la 
tessa dinamica: l'italofonia esclusiva tocca il massimo con 
75,4% della fascia 10-14 anni, il minimo con il 39,7% de

rli ultrasettantacinquenni, e valori medi con il 71,3% 
�5-34), 68,9% (35-44), 60,8% (45-54), 53,5% (55-64). L'uso 
lternato di italiano e di dialetto, stabile intorno al 17% tra 
6 e i 14 anni, scende al 16,6% nella fascia 15-24 per pren
lere a salire dal 19, 6% (fascia 25-34 anni) al 24, 7% (fascia 
5-74 anni) e ridiscendere al 18,9% nell'ultima fascia d'e
:i. presa in considerazione dall'indagine. L'uso esclusivo
lel dialetto registra una lenta progressione, sulla quale
arebbe tuttavia interessante avere dati più analitici, che
a da un minimo di 8,3% (6-9 anni) ad un massimo di 39,4%
75 e oltre).
Sulla base di questi dati emerge ad esempio che la di

tribuzione delle percentuali della mobilità linguistica re-
1tiva all'uso dell'italiano (vedi Tav. 3) fa registrare un mi
imo di variazione del 10,5% relativa alla fascia 6-9 anni
, un massimo di variazione del 25,7% per la fascia 45-54.
;iò che però caratterizza i valori delle oscillazioni è il fat
) che nella fascia di età compresa tra i 15 e i 65 anni la
)ercentuale di variazione sia sostanzialmente stabile oscil
mdo tra il 23,9% (55-64 anni) e il già citato 25,7% (45-54
nni).

Età Mobilità 

6-9 10.5 

10-14 17.4 

15-24 24.5 

25-34 24.9 

35-44 24.2 

45-54 25.7 

55-64 23.9 

65-74 20.8 

75 e oltre 15.0 

Tav. 3 - La mobilità linguistica relativa all'uso dell'italiano 
secondo l'età (valori %, fonte ISTAT) 

Una analisi dettagliata dei dati disponibili lascia dun-
1ue pensare che la capacità di valersi delle risorse of
erte dal patrimonio linguistico riguardi in modo partico-
3.re e in percentuale non trascurabile una parte consisten
e della popolazione, soprattutto se si pensa che sui circa 
:7.500.000 italiani censiti nel 1989 6 gli italiani di età com
lresa tra i 24 e i 64 anni superano largamente i 30 milioni 
ii individui. 
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Non sembra possibile spingere oltre la lettura dei dati 
statistici per trarre lumi sul comportamento linguistico de
gli italiani, almeno fin quando i metodi di accertamento 
e rilevazione non adotteranno procedure più vicine alle 
esigenze dei linguisti, dei pedagogisti e di tutti gli «addetti 
ai lavori» la cui attività è interessata direttamente alla di
namica linguistica del nostro Paese. Sembra tuttavia plau
sibile osservare il fatto che in Italia è aumentata la ricchez
za linguistica complessiva e che questa ricchezza è patri
monio disponibile per gran parte della popolazione, un 
fatto che aiuta a capire, per fare solo due esempi, come 
mai i giovani assegnino la palma del top ten a canzoni i 
cui testi sono linguisticamente molto variegati, oppure co
me mai, in pretura, davanti al giudice, gli imputati finisca
no molto spesso per esprimersi in dialetto. 

Regione I. D. I.ID.

Piemonte 76.4 5.0 18.1 

V. d'Aosta 78.4 2.1 19.1 

Lombardia 79.0 6.9 13.0 

Tr. A. Adige 44.4 13.8 16.6 

Veneto 35.1 34.9 29.8 

F. Ven. Giulia 47.4 21.7 30.2 

Liguria 79.1 4.0 16.1 

Em. Romagna 77.6 7.4 14.7 

Toscana 91.0 2.3 ·6.o

Umbria 58.2 13.6 27.6

Marche 63.1 14.9 21.1

Lazio 74.9 6.2 17.4

Abruzzi 69.2 13.3 16.4

Molise 64.4 15.3 19.0

Campania 48.9 21.5 27.9

Puglia 58.8 15.4 21.2

Basilicata 55.0 17.7 26.6

Calabria 53.1 21.6 24.1

Sicilia 40.7 25.7 32.3

Sardegna · 70.6 6.8 21.1

Tav. 4 • La lingua usata con gli estranei secondo la regione 
(valori %, fonte ISTAT). 

1 Lingua italiana e dialetto, Notiziario ISTAT, serie 4 - foglio 41 - anno 
X n. 18 dicembre 1989, diffuso alla stampa nel marzo 1990. 
2 Si devono a Tullio De Mauro le prime ricerche sistematiche sulla
situazione linguistica italiana confortate da rilievi statistici, raccolte e 
aggiornate nella sua Storia linguistica dell'Italia unita, La terza, Roma
Bari, 1986. 
3 Sulla varietà delle indagini sull'uso della lingua si vedano, oltre ai 
,Commenti, di Raffaele Simone e di Alberto A. Sobrero su questa 
rivista, i già ricordati Lorenzo Coveri, Chi parla dialetto in Italia?, 
.italiano e oltre,, I (1986), pp. 198-202 e Ugo Vignuzzi, Chi parla 
ancora dialetto?, ,Italiano e oltre,, 3 (1988), pp. 241-245. 
4 È il caso della ricerca ISTAT da cui traiamo i dati, svolta nell'ambito
dell'Indagine multiscopo (I ciclo) svolta tra il dicembre 1987 e il 
maggio 1989. Cfr. Lingua italiana e dialetto, cit. 
5 La correlazione tra uso della lingua e fasce di età è particolarmente
utile ai fini educativi. Indicazioni altrettanto utili derivano anche dalla 
correlazione tra uso della lingua e aree geografiche (vedi Tav. 4) 
6 Cfr. ISTAT, Annuario statistico italiano, Roma 1989, p. 60.
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I principi metodologici, la scelta dei testi, 
le caratteristiche dei quesiti nella prova 
di lettura della Certificazione della 
competenza generale in Italiano L2 

I. Verifica della lettura

e ome abbiamo già indicato sulle pagine di «Italia
no e Oltre» (cfr. 3 (1988), pp. 34-44) il progetto di 
Certificazione della competenza generale in italia

no prevede una prova basata sulla comprensione del te
sto scritto, un tipo che prova che si rivela indispensabile 
in ogni verifica di competenza linguistica specialmente a 
livello intermedio e avanzato. Il problema della lettura, 
com'è noto, è stato da tempo analizzato e discusso nella 
letteratura glottodidattica e numerose sono le applicazio
ni nei libri di testo sia per la lingua materna che per le 
lingue straniere. Purtuttavia la comprensione del testo 
(scritto e orale) come area di ricerca è in continua espan
sione e si arricchisce continuamente di nuove ipotesi, in
tuizioni ed esperienze di modo che ogni tentativo di inse
gnamento o di verifica è da considerarsi ad ogni momen
to suscettibile di revisione e ampliamenti. In tal modo si 
pone la prova da noi prevista di cui descriveremo ora l'ar
ticolazione. 

Vengono proposti per la lettura tre testi - non 'brani' 
- tratti per lo più dalla stampa periodica a grande circo
lazione e quindi di carattere non tecnico o specialistico.
La lingua è quella attuale e contemporanea ed i testi so
no linguisticamente autentici in quanto non vi è stata ap
portata alcuna modifica nel senso della semplificazione.
Talvolta, è stato necessario operare il taglio di qualche
frase onde mantenere una lunghezza omogenea tra testo
e testo, o sostituire qualche parola non troppo ricercata
e poco frequente con un suo sinonimo più 'piano', ma a
tali procedure si è ricorso molto di rado. I testi apparten
gono genera1mente a tipi testuali diversi ed hanno diver-
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si stili e diversi sviluppi di discorso. Si va dall'intervista, 
ritenuta importante perché mantiene delle caratteristiche 
del parlato (frasi con 'vuoti', frasi incomplete, frasi senza 
verbo, frasi 'spezzate', pleonasmi, lessico informale e 
espressioni idiomatiche, ecc.) 1

, all'articolo puramente in
formativo e cronachistico, o al servizio giornalistico su av
venimenti culturali e di attualità, e così via 2. La proposta 
di tre testi garantisce un'adeguata varietà di tipi testuali 
e quindi di proposte linguistiche sempre commisurate al 
pubblico di utenti previsto dal progetto di certificazio
ne 3

. Si è tentato il più possibile di scegliere testi che 
contengano gli aspetti linguistici che riteniamo più salienti 
come misura di una competenza generale nella lingua ita
liana, aspetti che sono stati tratti dalla nostra 'banca dati' 
già costituita ai fini di questo progetto e oggi in corso di 
ampliamento. Alcuni di questi aspetti sono stati menziona
ti nel documento di presentazione del progetto cui riman
diamo per ora i nostri lettori, in attesa di dare in seguito 
maggiori informazioni sui criteri che sono sottesi alla ac
quisizione dei dati ed all'entità della banca dati stessa. Va 
inoltre notato che nella prova di lettura, basata com'è su 
argomenti attuali e vari tipi di testi, si riflettono inevitabil
mente vari aspetti della 'cultura' del nostro paese, soprat
tutto nella loro dimensione contemporanea, aspetti che pos
sono essere veicolati dalla lingua stessa 0essico, usi socio
linguistici, idiomi, ecc.) o da i;-iferimenti a fatti e fenomeni 
extralinguistici o 'di sfondo'. E questo un aspetto centrale 
dell'insegnamento delle lingue straniere: il carico cultu
rale dovrà necessariamente variare a seconda che si vo
glia favorire il diffondersi della lingua come veicolo di co
municazione internazionale (e questo non è il caso dell'i
taliano) o che si voglia favorire, per motivi diversi, la per
cezione e l'assimilazione dei tratti culturali specifici di un 
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dato paese che parla una data lingua. Nel nostro proget
to, si è imposta una decisione non 'sbilanciata' nell'uno 
o nell'altro senso. Benché l'indagine dell'Istituto della En
ciclopedia italiana e del Ministero degli Esteri sulla moti
vazione della richiesta dell'italiano all'estero 4 riveli un
forte interesse da parte degli utenti per la cultura italia
na, non soltanto quella 'alta' del passato rappresentata da
testi letterari e da opere d'arte visiva e musicale, ma an
che e soprattutto quella della scena contemporanea, ab
biamo ritenuto opportuno non gravare questa prova con
riferimenti culturali, sia di ieri che di oggi, che non si ri
tiene abbiano una certa 'viabilità' internazionale. Ciò va
le ovviamente anche per la cultura veicolata dalla lingua
stessa per cui si è avuto cura di evitare elementi lingui
stici troppo 'marcati' culturalmente specialmente a livel
lo lessicale, idiomatico e di 'routines' sociolinguistiche. Il
secondo livello è comunque più ricco rispetto al primo di
elementi culturali, come già abbiamo avuto modo di no
tare in precedenza sulle pagine di questa rivista.

2. I quesiti

Tornando all'articolazione della prova, ai testi proposti
seguono, com'è naturale, alcuni quesiti volti a saggiare 
la comprensione. Non abbiamo posto quesiti di pre-lettura 
in quanto questi sono più adatti all'insegnamento che alla 
verifica, specialmente p�r quanto riguarda un livello di 
competenza avanzato 5

. E questa comunque la parte più 
delicata della prova in quanto, come abbiamo avuto mo
do di affermare in precedenza su queste pagine, è attra
verso i quesiti che si rivela l'ipotesi di competenza avan
zata da coloro che elaborano le prove di verifica. Trat
tandosi di un testo da comprendere, l'ipotesi dovrebbe 
essere un'ipotesi di «salienza», vale a dire che i quesiti do
vrebbero riferirsi a quei punti del testo che riteniamo im
portanti perché si possa avere una comprensione senza 
intoppi del discorso. E già il compito si profila difficile, 
specialmente dal punto di vista di una desiderata ogget
tività delle scelte operate in questo senso. Il problema è 
tuttavia reso ancor più complesso dal fatto che si tratta di 
una 12 e che quindi, a parte lo sviluppo del discorso, esi
stono determinati aspetti linguistici che potrebbero risul
tare opachi per un non italiano ed ostacolare la compren
sione, ragion per cui si ritiene utile focalizzare alcuni dei 
quesiti sui passi in cui essi sono contenuti. Ma vediamo 
a questo punto di quale tipo sono i quesiti posti ai candi
dati relativamente ai testi. 

I quesiti sono strutturati come 'scelte multiple', (vale a 
dire che prevedono una scelta tra un ventaglio di rispo
ste, generalmente quattro, di cui una sola è giusta) o co
me risposte a domande di «vero/falso». Si tratta dunque 
di una verifica oggettiva, in quanto nelle risposte non vi 
è possibilità di variazione. Dobbiamo dire che è proprio 
con la verifica oggettiva che aumenta la responsabilità di 
chi progetta le prove, perché se di oggettività si tratta vuol 
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dire anche oggettività di difficoltà, il che, come sanno tut
ti coloro che operano in questo campo, non è certamente 
un terreno sicuro. Purtuttavia, sia i quesiti di vero/falso 
che la scelta multipla, per la lettura e per le prove di com
prensione in genere, si sono rivelati una necessità negli 
esami e certificazioni di competenze che, come quella re
lativa all'italiano come lingua straniera, si rivolgono a 
grandi numeri di persone in varie parti del mondo. Del 
resto, il testing rispetto all'insegnamento in classe, laddo
ve opera su campioni di una certa vastità, deve necessa
riamente bilanciare i criteri oggettivi con quelli soggettivi. 

Diamo qui appresso un esempio di test di lettura segui
to dai quesiti illustrati, con qualche abbreviazione (sono 
cioè riportate soltanto quelle parti di testo cui i quesiti so
no pertinenti) per ragioni di spazio. 

Leggete questo testo e rispondete ai quesiti che 
seguono: 

«Sono veramente una legione i lettori degli oroscopi. Si 
può dire che nella lettura di un quotidiano, questa ru
brica sia tra le più seguite. Secondo un recente sondag
gio è risultato inoltre che, nell'aprire il giornale, due 
lettori su tre per prima cosa danno una sbirciatina su 
«cosa gli astri prevedono per loro quel giorno». Curio
sità, mania, feticismo? Gli psicologi dicono che è nella 
natura umana la curiosità di sapere in anticipo ciò che 
ci potrà accadere. Se così è, diventa logico e comprensi
bile il comportamento di tanti lettori. 
Ma se una spiegazione plausibile è possibile trovare per 
chi compra un giornale o una rivista, molto perplessi 
lascia invece chi prende il telefono per sapere il proprio 
oroscopo. Eppure nell'arco del 1986 sono state effettua
te 14 milioni di telefonate dirette appunto ad usufruire 
di questo servizio inserito nei «servizi speciali automa
tici» della Sip. 

A questa parte di testo vengono applicati i seguenti que
siti che prendono la forma di completamento di una as
serzione proposta: 

(Istruzioni) «Completate le seguenti affermazioni che si 
riferiscono al testo precedente, scegliendo fra le alter
native date. Segnalate la vostra scelta con una crocetta 
sulla casella corrispondente» 

- L'interesse per l'oroscopo è, secondo gli psicologi, . . .

A. qualcosa che lascia perplessi
B. una mania
C. una curiosità naturale
D. una forma di feticismo

D 
D 
D 
D 

Come si vedrà, i quesiti riguardano una porzione ab
bastanza ampia di testo, in quanto se da A a C si concen
trano sulle righe che parlano specificamente del giudi
zio che gli psicologi danno della diffusa consultazione del
!' oroscopo, 11 distraente A s1 nfensce a qualcosa d1 affer-
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mato nelle righe che seguono, «molto perplessi lascia in
vece chi prende il telefono ... ». È questo un distraente che, 
come altri che seguiranno, non segue un percorso di let
tura lineare. Quel che è richiesto dalla prova è una lettu
ra attenta al filo del discorso e ai punti linguistici che lo 
sostengono. La risposta giusta, vale a dire la C, è abba
stanza facilmente ricavabile dal testo purché si capisca 
l'affermazione «è nella natura umana la curiosità di sape
re in anticipo ciò che ci potrà accadere. Se così è, diven
ta logico e comprensibile il comportamento di tanti letto
ri». La risposta «una curiosità naturale» costituisce una pa
rafrasi sintetica, una 'capsula' se vogliamo, della frase che 
riporta il parere degli psicologi. Tali rapporti di sinoni
mia, da noi introdotti per la verifica anche nella parte Usi 
e Forme dell'italiano, sono un bene essenziale della com
petenza linguistica e della capacità di comunicare 6. 

3. Quesiti inferenziali

I quesiti che seguono nel testo, sono quasi tutti di tipo
'inferenziale', cioè non si riferiscono a dati esposti o evi
denziati fattualmente mq a informazioni da intuire da quan
to è implicito nel testo. E questa l'unica procedura valida 
per saggiare, ad un livello maturo, la capacità di compren
sione, orale o scritta, di chi apprende una lingua stranie
ra. Ciò non esclude tuttavia che talvolta si possa ricorre
re a quesiti che saggino informazioni fattuali. In tal caso 
cambierebbe la struttura stessa dei quesiti che prende
rebbero per lo più la forma di operazioni di 'transcodifi
cazione' 7

. 

Anche i quesiti di vero/falso, che talvolta abbiamo uti
lizzato, se basati su quanto si può inferire dal testo e non 
su informazioni del tutto esplicite, sono utili, come abbia
mo detto, per saggiare la comprensione del testo sia glo
balmente che per punti specifici. Rispetto alla sceìta mul
tipla i quesiti di vero/falso sono in effetti meno discrimi
nanti in quanto, comportando un'operazione binaria, le 
persone esaminate possono tentare di indovinare la rispo
sta rispondendo a caso e con una certa probabilità di riu
scita. Per questo è molto importante che essi si basino su 
informazioni implicite o su nodi linguistici complessi attra
verso i quali le informazioni sono date. L'aggiunta, prefe
rita da alcuni, di un'altra alternativa costituita da «il testo 
non lo dice» o «non si sa», mi sembra poco pertinente e 
potrebbe anzi essere fuorviante. 

Diamo qui appresso un esempio di quesiti di vero/fal
so relativi ad un altro testo tratto da un periodico che si 
occupa di problemi dell'ambiente. 

«Civita è sempe immersa nel silenzio. Un silenzio quasi 
irreale ad esaltare la bellezza dolente di questo paese an
tico, che si consuma inesorabilmente nel tempo. 
Abbiamo iniziato la visita di Civita partendo da Ba-

. 

gnoregio, piacevole cittadina di grandi tradizioni cul
turali, patria di S. Bonaventura e Centro di Studi Bo
naventuriani. Ci siamo fermati ad ammirare il paese, 
nella chiesetta di S. Bonaventura, la bella tela di Giu
seppe Cades con "S. Francesco che prega la Vergine per 
il piccolo S. Bonaventura" abbiamo visitato la Catte-
drale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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. .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . Ci siamo infine spinti, 
per prepararci alla passeggiata a Civita, fino al Belve
dere di dove si ha una visione suggestiva della 'città che 
muore' emergente dai calanchi che arrivano fino al Te
vere. Il vuoto tra Bagnoregio e Civita un tempo non esi
steva, i due abitati erano un tutt'uno. In pochi secoli i
terremoti e l'erosione hanno creato il vuoto che li divide. 
A Civita si va a piedi, percorrendo un viadotto costrui
to alto sulla voragine, che si insinua sulla rupe scosce
sa. Si attraversa la porta Medioevale di S. Maria che 
è l'unica porta rimasta della città(. .. ). Lo spettacolo che 
si presenta sconvolge e attrae insieme: l'atmosfera è 
struggente, lo stato di abbandono quasi totale: non sono 
rimasti che una cinquantina di abitanti». 

Dopo la lettura del testo viene data la seguente conse
gna: 

Leggete le seguenti informazioni che si riferiscono al 
testo precedente. Indicate se esse sono VERE o F AL
SE. Segnalate la vostra scelta con una crocetta sulla ca
sella corrispondente. 

V(ero) F(also) 
A) Civita è una città destinata

a morire □ □ 

B) Civita e Bagnoregio sono due
città 'attaccate' l'una all'altra.
Si può passare dall'una all'altra
camminando senza accorgersene. □ □ 

C. Civita e Bagnoregio sono costruite
su una rupe □ □ 

Il quesito A) è ricavabile dall'affermazione, riferita a Ci
vita, che essa «si consuma inesorabilmente nel tempo», raf
forzata e confermata dalla riga 14 dove si parla, anafori
camente, di «città che muore». 

Il quesito B) richiede una lettura attenta del testo che 
soltanto alla riga 18 parla di 'vuoto' tra i due abitati, vuoto 
determinato soltanto da pochi secoli. 

Il quesito C), è più inferenziale che fattuale. Se Civita 
e Bagnoregio sono vicine, ancorché separate da una «vo
ragine» (riga 20) esse sono entrambi necessariamente co
struite su un'altura e non in pianura. 

4. L'accertamento lessicale

La prova di lettura in questione non consiste comunque
soltanto di tre testi seguiti da quesiti a scelta multipla o 
di vero/falso, ma è seguita da un ulteriore accertamento 
della comprensione che poggia, questa volta, sul lessico. 
Come si sarà notato, il Progetto di certificazione della com
petenza generale in italiano come L2 non prevede una pro
va specifica per il lessico, nemmeno nella sua componen
te più analitica di «Usi e forme dell'italiano». In realtà, l'u
nica prova di capacità lessicale valida, è secondo noi 
quella condotta in un contesto, orale o scritto 8

. 

Abbiamo scelto di saggiarla nell'ambito della compren
sione del testo scritto perché, rispetto al testo orale di 
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ascolto, non è inficiata dai processi di memoria e dalla 
tensione che si ingenera nel dover comprendere e ricor
dare - si tratta pur sempre di test - un messaggio lin
guistico transitorio che presto svanisce senza lasciare al
cuna traccia. Il testo scritto invece può essere ripercorso 
e ci si può soffermare sui punti che si sono rivelati pro
blematici. Il tempo di comprensione è quindi maggiore. 
Va inoltre ricordato che nella lingua parlata la 'densità' 
lessicale è minore che nella lingua scritta, ragion per cui 
i testi orali non costituiscono un banco di prova ottimale 
della competenza lessicale in contesto, almeno rispetto 
alla lettura. 

La capacità di analizzare e interpretare elementi lessi
cali contenuti nel testo di lettura è essenziale alla com
prensione del testo. La scelta degli eìementi lessicali da 
proporre nella prova è dovuta ad una loro presupposta 
complessità che possa inficiare l'interpretazione del te
sto, soprattutto quando questi elementi si collocano in pun
ti chiave del testo stesso. Tale complessità può derivare, 
per esempio, dalla ricercatezza di un termine, (registro 
'alto' o 'formale'), dal suo uso idiomatico o gergale, dalla 
sua derivazione da una base latina o greca e quindi non 
'trasparente' per apprendenti che provengano da lingue 
non neolatine, da una possibile ambiguità derivante dal
la polisemia, da una falsa affinità con una forma della lin
gua di partenza dell'apprendente ('falso amico'). Per 
quanto i testi di lettura possano essere scelti con l'inten
zione di evitare troppi problemi del genere, tali tipi di 
complessità non potranno non occorrere se dei testi stes
si vogliamo mantenere l'autenticità linguistica. 

I quesiti relativi alla competenza lessicale che seguono 
i testi di lettura sono strutturati come richieste di rinveni
re, nel testo, una data parola o espressione di cui vengo
no dati dei sinonimi o una definizione. Per fare in modo 
che il candidato non sia obbligato a scorrere ogni volta 
tutto il testo - il che non sarebbe né economico, né utile 
per la comprensione - vengono indicate le righe del te
sto in cui la parola in questione occorre. Vediamone un 
esempio, che ripartiamo nella colonna a fianco, prenden
do sempre come riferimento il primo testo riportato in pre
cedenza, quello cioè in cui si parla di oroscopi. 

Come si può notare, le parole o espressioni prescelte, 
di cui sono dati sinonimi o definizioni in termini abbastan
za correnti, si collocano in punti che possono essere rile
vanti per la comprensione del testo. Ad esempio, legio
ne, che è la risposta al primo quesito, entra in una rete 
di relazioni con vari elementi del testo che segue, come 
«che questa rubrica sia tra le più seguite ... », «due lettori 
su tre», «tanti lettori». Essa è quindi una parola che è soli
dale semanticamente con tutto un periodo e che ne può 
innescare e favorire la comprensione. Può darsi che il suo 
senso di base («gran quantità») possa essere dedotto dal 
contesto ma questa è appunto la capacità di inferenza che 
deve avere un lettore maturo ed il suo saperlo dedurre 
da una sua definizione fa parte della competenza di lettu
ra. Sondaggio può anch'esso essere più o meno precisa-
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(Istruzioni): «Troverete qui di seguito una serie di defi
nizioni e di sinonimi che si riferiscono a determinate pa
role nel testo che avete appena letto. Scrivete nello spa
zio a fianco la parola o l'espressione cui si riferisce il 
sinonimo o la definizione. Troverete l'indicazione delle 
righe tra le quali la parola o l'espressione compare. 

1) Grande numero di persone ......... (?P.QÙt!!,.�J ........ . 
(righe 1-2) 

2) Indagine, rilevamento di . . . . . .  .f s.9.r;,.<f,_q,ggj9).. ..... 
opinioni, al fine di cono-
scere qualcosa.
(righe 3-4)

3) sguardo rapido ....... (?kir.1i�t:i,.r.i.q,J.. ..... 
(righe 5-6)

4) superstizione, culto per . . . . . . . . . Cff,f�çf,_fim9L ..... 
qualcosa di irragionevole
(righe 7-9)

5) credibile, che si basa su . . . . . .  .f p.�q,J1-.S.ikf?f3L ..... 
buoni motivi per essere
creduta.
(righe 10-12)

6) Durante, nel corso di . .. . . .. ..... ('(l!!W<J:r.ç9..<#).. ..... 
(righe 13-17)

mente intuito ma è interessante accertarne la compren
sione attraverso la scelta della sua definizione ( che ne con
tiene poi i sinonimi) come «indagine, rilevamento di opi
nioni, al fine di conoscere qualcosa», soprattutto perché 
si tratta di una parola assai frequente nel linguaggio dei 
mass media. Sbirciatina, una parola informale ma non in
consueta nel linguaggio giornalistico dal quale è tratta po
trebbe facilmente essere dedotta da quanto precede e 
da quanto segue ma è interessante vedere se il lettore 
saprà risalirvi tramite un suo sinonimo più generale co
me «sguardo rapido». Feticismo, termine 'colto' - ma il 
pubblico cui ci rivolgiamo è presumibilmente formato da 
persone che hanno alle spalle un certo corso di studi, co
me sembrerebbe dall'Indagine del Ministero degli Este
ri e dell'Istituto dell'Enciclopedia-, è una parola impor
tante nel testo perché costituisce uno dei tre interrogativi 
che troveranno risposta nel parere degli psicologi espres
so nelle righe seguenti. Plausibile è forse in qualche mo
do ridondante per la comprensione del testo in quanto si 
tratta di un aggettivo che apparentemente non aggiunge 
gran che al nome. Spiegazione_ basta infatti di per sé per 
fare comprendere il periodo. E questa una distinzione 'fi
ne' di cui abbiamo voluto accertare la comprensione da
ta la grande frequenza con cui questo aggettivo occorre 
con il nome che modifica, al punto che spesso i due, no
me e aggettivo, formano un insieme fisso. Nell'arco di, 
espressione forse anch'essa rilevabile dal contesto sen
za troppe difficoltà, è molto frequente nello scritto e per
ciò ne va saggiata la comprensione esatta. Con questo 
procedimento 'all'inverso' la competenza lessicale potrà 
essere accertata con maggiore probabilità di eliminare 
'l'indovinare a caso'. 



Come si sarà potuto notare, la prova di lettura è atta a 
saggiare competenze linguistiche specifiche insieme a ca
pacità di comprensione globale. La capacità di lettura in
fatti dipende dalle une e dalle altre secondo processi che 
vanno dall'alto in basso (globali) e dal basso in alto (anali
tici). Di ciò abbiamo tenuto conto per questo tipo di pro
va nel nostro Progetto di certificazione della competenza 
generale in italiano come L2. 
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1 Cfr. a questo proposito il Documento apparso su <Italiano e oltre, 3 
(I 988), pp. 34-44, §6. 
2 Per i tipi di testi previsti dal Progetto di Certificazione, si veda il 
Documento citato, §§4 e 5, pp. 36-39. 
3 Cfr. Doc. cit., §2, p. 35. 
4 I. Baldelli (a cura di), La Lingua Italiana nel Mondo. Indagine sulle 
motivazioni allo studio dell'italiano, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 
Roma 1987. 
5 Le procedure didattiche e le procedure di verifica dovrebbero 
essere nettamente distinte, come distinti sono i due momenti che le 
caratterizzano. Purtroppo esiste ancora la tendenza a fare 
dell'esercizio una verifica e viceversa. 
6 Per il concetto di •parafrasi sintetica, o •capsula, anaforica si veda 
W. D'Addio, Tra capsule anaforiche e sinonimi contestuali. Aspetti 
testuali del lessico in Linguistica Selecta I, Pubblicazioni del 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Serie Ricerche/7, Università 
di Roma •La Sapienza» 1990. 
7 Per superare l'ovvietà dei quesiti che si riferiscono ad informazioni 
contenute esplicitamente nel testo, si ricorre spesso ad attività di 
'transcodificazione' che prevedono il trasferimento dell'informazione 
da un codice comunicativo ad un altro, per esempio, dal codice 
verbale a quello grafico o viceversa. Gli studenti potrebbero in 
questo caso riportare l'informazione tratta dal testo in una tabella o 
tradurla in un grafico. Come le scelte multiple, tali operazioni non 
prevedono risposte 'produttive' e quindi non contengono elementi che 
possano inficiare la verifica della comprensione di per sé. 
8 Ma in un contesto che sia però rappresentato da un testo, con tutte 
le caratteristiche che gli sono proprie, di carattere sociolinguistico e 
pragmatico. Per questo motivo non abbiamo ritenuto opportuno 
includere la verifica della competenza lessicale, come punto a se 
stante, nella prova analitica •Usi e Forme dell'Italiano, (<Italiano e 
oltre, 5 (1990), pp. 85-89). Che gli elementi lessicali siano da verificare 
in contesto è essenziale. Nel testo si chiarisce infatti il senso realizzato 
della loro polisemia. Ma anche laddove non ne sia conosciuto un 
senso, il ricevente (lettore o ascoltatore) potrà inferirlo dagli indizi, 
sempre numerosi, dati dalla ridondanza della lingua e della 
comunicazione. Tale capacità di inferenza, essenziale in un lettore 
maturo, è decisamente pertinente ad ogni verifica della comprensione 
della lingua scritta che si ponga a livelli avanzati di competenza 
linguistica. 
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I libri di testo tra 

.Aristotele e Bertoldo 

ADRIANO COLOMBO 

<<I 
1 territorio italiano è formato da una peni
sola, da alcune isole e da una zona di sutura 
tra la penisola e il continente europeo. La 

penisola si protrae obliquamente nel Mediterraneo in 
direzione NO-SE. Le isole, per la ricchezza del loro 
paesaggio, sembrano continenti in miniatura. La zo
na di sutura è formata dalle Alpi e dalla Pianura Pa
dana». Quando ho letto questo passo (da G. Mezzet
ti, Geografia, La Nuova Italia, vol. I, p. 89), subito 
il pensiero mi è corso a una famosa classificazione che 
Borges (in Altre inquisizioni) attribuisce a un'anti
ca enciclopedia cinese: «gli animali si dividono in (a) 
appartenenti all'Imperatore, (b) imbalsamati, (c) am
maestrati, (d) lattonzoli, (e) sirene, (f) favolosi ... ». A 
volte lamentiamo che i ragazzi abbiano difficoltà di 
strutturazione logica. Loro? 

Classificare e distinguere sulla base di criteri defi
niti sono operazioni essenziali da apprendere sulle pa
gine di un manuale; ma mi domando che cosa potreb
be imparare uno scolaro da un passo come quello ci
tato, che pure compare in un testo importante e scien
tificamente aggiornato. 

Di «cattive parole» ne sono state dedicate molte, 
in passato, ai libri di testo; negli anni Settanta se ne 
cavarono alcune divertenti sillogi di banalità e scioc
chezze. Non voglio affermare che la situazione non 
sia cambiata: chi volesse compilare oggi un simile 
«stupidario» troverebbe probabilmente meno mate
riale; le polemiche hanno avuto un effetto salutare 
nell'indurre autori ed editori a una maggiore atten
zione alla correttezza scientifica dei manuali, e da 
questo punto di vista ce ne sono di decisamente buoni. 

Non mi pare però che altrettanta attenzione ven
ga dedicata a un aspetto non meno importante: la ve
ste linguistica, la tessitura concettuale fine del testo. 
Qui ragioni di spazio, di impaginazione, di fretta re
dazionale sembrano soverchiare quella che dovreb
be essere la preoccupazione decisiva, la capacità di 
trasmettere idee chiare ai destinatari ( che non sono 
gli insegnanti, come pare si pensi in molte case edi
trici). Mi riferisco a quei problemi di comprensibilità 
a cui da anni Lucia Lumbelli dedica un'analisi sottile 
(si veda Fenomenologia dello scrivere chiaro, Edito
ri Riuniti, Roma 1989). Lumbelli individua nei libri 
di testo dei veri e propri «errori comunicativi», cioè 
«inadeguatezze rispetto all'intenzione che può esse
re considerata istituzionalmente propria dei testi de
stinati a comunicare informazioni relativamente com
plesse ad interlocutori che possono avere difficoltà 
a recepirle»; e li localizza soprattutto là dove i nessi 
concettuali sono impliciti o «mal segnalati», vale a di
re richiedono al lettore una serie di passaggi inferen-

ziali, «microragionamenti», per ricostruire mental
mente la coerenza del discorso. T raggo un esempio da una pagina di un libro 

di storia per la prima media sul culto dei mor
ti nell'antico Egitto (A. Londrillo, Viaggio nel

la storia, Mursia, vol. I, p. 127); dopo aver spiegato 
che nell'epoca più antica solo i faraoni erano consi
derati immortali, il testo prosegue: «Dopo la crisi del-
1' Antico Regno, che aveva mostrato la debolezza e 
la fragilità del potere dei faraoni, l'immortalità del
l'anima divenne un destino comune a tutti gli uomi
ni». Il passo suggerisce un legame tra credenze reli
giose ed esperienza del potere, ma come lo suggeri
sce? Nessuna indicazione esplicita è fornita al letto
re undicenne, il quale dovrebbe compiere da solo un 
passaggio inferenziale del tipo: «se il potere dei fa
raoni si era rivelato debole e fragile, allora essi non 
apparivano più tanto superiori alla comune umani
tà; perciò diventava poco credibile che solo loro fos
sero immortali» (in più bisogna scartare l'ipotesi, 
plausibile in linea di principio, che questo portasse 
a credere i faraoni mortali come gli altri). 

L e cose vanno peggio quando un nesso esplici
to compare, ma le sue implicazioni sono mi
steriose. Leggo in Nuova storia di Guarraci

no, Maragliano e De Bernardi (Edizioni scolastiche 
B. Mondadori, vol. I, p. 101): «Con Clistene la demo
crazia ad Atene era ormai consolidata e quindi i cit
tadini cominciavano a temere la tirannia». Qui il let
tore, per spiegarsi il rapporto consequenziale posto
con e quindi dovrebbe fare appello a un qualche prin
cipio generale; forse gli autori hanno pensato all' o
pinione di Aristotele (Politica, V, 5), secondo cui la
democrazia offre ai demagoghi il terreno più favore
vole per puntare alla tirannide, ma possiamo aspet
tarci questa inferenza da uno scolaro di prima me
dia? è più probabile che lui pensi a un principio di sag
gezza popolare, degno di Bertoldo, del tipo: «quando
le cose vanno male rallegrati, perché possono cam
biare solo in meglio; ma quando vanno bene, temi il
peggio». Così si addestrano le giovani menti alle sot
tigliezze dell'interpretazione storica.

Ho citato libri di testo tra i più accreditati, di quel
li da cui anche un adulto può avere molto da impara
re, e non contesto i loro meriti scientifici. Ma i colle
ghi che presto saranno assillati dalle scelte per il nuo
vo anno provino a guardare i manuali anche con l' oc
chio di uno scolaro che da questi libri dovrebbe im
parare, prima di tutto, un metodo di studio e di or
ganizzazione del pensiero. 



Biblioteca 

DANTE MAC 

Raffaele Simone 

Un anno e mezzo fa, la Zanichelli pub
blicò un'edizione commentata della Di
vina Commedia accompagnata da un di
schetto per calcolatore in formato MS
DOS, contenente l'intero testo e un pro
gramma per la ricerca di svariati aspet
ti linguistici dell'opera. L'idea era ottima: 
pochi scrittori si prestano ad una ricer
ca elettronica come Dante, consideran
do la straordinaria tensione di invenzio
ne linguistica che governa l'intera Divi
na Commedia. Oggi l'impresa viene 
completata con una nuova edizione del-
1 'insieme, in cui, al posto del dischetto 
MS-DOS, è presentato un disco Ma
cintosh. 

L'allargamento dell'edizione di Dante 
al sistema Macintosh è un'iniziativa libe
rale e intelligente, dato che il mondo 
Mac è regolarmente trascurato nella 
produzione di applicazioni di diffusione 
limitata. Inoltre, la comparsa dell'edizio
ne per Macintosh fa piacere a molti (co
me me) che adoperano più volentieri un 
Mac che un IBM (o compatibile), e che 
anzi pensano spesso che mentre il Mac 
è fatto (nei limiti del possibile) per facili
tare il lavoro, la famiglia MS-DOS riesce 
invece (in molti casi) paradossalmente 
ad ostacolarlo. Ma non voglio svegliare 
la partigianeria degli utilizzatori di calco
latori, che come è noto sono infantilmen
te attaccati ai loro standard, di solito in 
modo tanto più passionale quanto meno 
sono pratici di informatica distribuita. 
Quello che voglio fare, invece, è lodare 
l'iniziativa Zanichelli, non soltanto per la 
sua originalità, ma anche perché per
mette di fare, con un'opera come la Di
vina Commedia, una serie di manovre 
che un'edizione libraria convenzionale 
non permette. Ma, conclusa questa par
te introduttiva di lode, veniamo alla de
sçrizione dell'insieme e aà alcune osser
vazioni critiche. 

Non essendo uno specialista di Dante, 
ma semplicemente un lettore ostinato e 
assiduo di alcune sue pagine, non darò 
giudizi sulla qualità del volume che co

stituisce la gran parte del pacchetto. Di
rò soltanto che, dopo averlo maneggia-
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Dante Alighieri, La Divina Comme
dia, con commento di Tommaso di 
Salvo, Zanichelli, Bologna 1990; edi
zione accompagnata da un dischet
to Macintosh (L. 120.000) 

to per qualche ora, ho preferito metter 
lo da parte, tornando alla vecchia edi
zione di Sapegno. Il commento di Di Sal
vo mi è parso infatti abbastanza poco in
teressante. Somigliante più ad una rac
colta di riassunti che ad un commento,
è carico di mappe, cronologie, esercizi
e materiali diversi (come le pagine di
commenti altrui che chiudono ogni can
to), in cui si danno informazioni topogra
fiche (dove si trova Dante in un dato mo
mento?), cronologiche (in che ora arriva
in un dato posto?), e di altro consimile ti
po. Si tratta a prima vista di una replica
moderna del genere di commenti che
produceva a fine ottocento la cosiddet
ta Scuola Storica, con la differenza che
in quelli c'erano almeno la storia e la fi
lologia necessarie, qui (si direbbe) no.
La cosa più utile, a mio avviso, anche da
ta la pubblicazione del volume in una se
rie di opere di consultazione, è l'indice
delle parole e l'indice inverso delle ri
me che si trovano alla fine.

Sul disco invece va fatta qualche con
siderazione più specifica. Non è possi
bile descrivere tutt'e due le versioni, an
che se, curiosamente, i programmi che 
ciascuna di esse contiene non permet
tono le stesse operazioni. Ciò che le due 
applicazioni hanno in comune è la logi
ca: sono tutti e due programmi di ricer
ca, o per meglio dire di «navigazione» nel 
testo (nel gergo un po' stupido dell'infor
matica distribuita si direbbero dei brow

sers, «vagabondi» o «girovaghi»). Mi lirni
terò dunque al disco Mac. Richiede una 
macchina relativamente evoluta (per in
tenderci con i Mac users, si tratta di una 
macchina pari al Plus o più avanzata, ca
pace di far girare un sistema operativo 

che sia almeno il 6.0), con una ragguar
devole quantità di memoria RAM: dato 
che il documento è in Hypercard, un'ap
plicazione piuttosto ingombrante, ed è 
esso stesso relativamente imponente 
(775 K). 

All'avvio, si presenta una schermata
copertina che dà la possibilità di sceglie
re (con un clic) se muoversi (il termine 
tecnico italiano è, come tutti sanno, na-

vigare) entro l'Inferno, il Paradiso o il 
Purgatorio. Scelta la cantica, si presen
ta un'altra schermata, quella principale, 
dominata da un'inutile e inamovibile sil
houette di Dante, che ha da un lato il te
sto del canto 1, che si può far scorrere 
come si vuole, e dall'altro i 'bottoni' che 
attivano alcune opzioni. Le opzioni per
mettono di passare da una cantica all'al
tra, da un canto all'altro, di compattare 
lo stack (un'operazione non spiegata da 
nessuna parte del disco, e che non pos
so spiegare neppure io qui), e, soprat
tutto, di comandare la ricerca suì testo. 

Se si chiede la ricerca, appare una fi
nestrella nell'angolo in basso a destra 
dello schermo (perché in questa curio
sa posizione?), che, per essere adope
rata, dev'essere agganciata col mouse 
e spostata al centro dello schermo. Si 
possono ricercare, in ciascun singolo 
canto o in tutta l'opera, parole singole, 
rime e radici di parole. Ad esempio, si 
può chiedere quante volte e dove ap
pare la parola natura (scoprirete, in 50 
secondi, che occorre 65 volte in tutto il 
testo), o la rima -uspa (di quest'ultima sa
prete, dopo 20 secondi, che non c'è af
fatto). Il tempo necessario per la ricer
ca è variabile: ovviamente, se si navi
ga su tutta l'opera ci vorrà più tempo 
che se ci si muove entro un solo canto, 
ma in generale il funzionamento dell'ap
plicazione è piuttosto lento: la ricerca 
della rima -ura, ad esempio, è durata 
tanto a lungo che ho dovuto interrom
perla. Peraltro, interrompere la ricerca 
è impossibile dallo schermo, anche se 
nella finestra di ricerca appare un tasto 
«annulla» (che serve ad altro): in effetti, 
l'unico modo per arrestare un'esplora
zione che si vogli abbandonare o so
spendere è riavviare la macchina col ta
sto reset. Il risultato della ricerca viene 
mostrato in uno specchietto, il cui con
tenuto può anche essere stampato. 

Ci sono, in questo sistema di operazio
ni, alcuni 'buchi' non indifferenti. Il pri
mo è costituito dal fatto che il funziona
mento dell'applicazione è (come ho ac
cennato) globalmente piuttosto lento. Ho 
provato il disco su un Mac SE 30 ( 16 
MHz, il più veloce della serie SE) ed ho 
dovuto penare abbastanza prima di 
avere risultati, specialmente per alcu
ne ricerche. L'applicazione, in realtà, 
sembra un po' tutta 'addormentata': 
malgrado la proverbiale velocità del 
Mac (specialmente in alcune versioni), 
le finestre si aprono e si chiudono mol
lemente, quasi pigramente, alcune ico-
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ne non sono operative, e l'impressione 
generale è che l'applicazione preferi
rebbe essere lasciata in pace piuttosto 
che sollecitata. In secondo luogo, quan
do si chiede la stampa, questa si limita 
al solo risultato della ricerca: in altri ter
mini, non è possibile stampare un can
to per intero e portarlo con sè. Ciò con
trasta abbastanza curiosamente con la 
versione MS-DOS, che invece mi era 
parsa abbastanza più flessibile, e con 
percorsi di navigazione molto incrocia
ti, per cui era possibile passare da un 
menù all'altro senza necessariamente 
dover tornare alla 'copertina', come ac
cade con questa. Insomma, si direbbe 
che l'applicazione non abbia avuto una 
rifinitura ergomonica (come si dice nel 
gergo) che le permettesse di facilitare 
il movimento del lettore. 

Per questo, delle due versioni su di
sco, quella MS-DOS, pur essendo me
no attraente per chi scrive, è ideata for
se meglio, e permette una gamma di 
operazioni di ricerca più ampia di quel
la per Macintosh. Ciò sorprende parec
chio: se l'idea di pubblicare un Dante 
elettronico (specialmente in Macintosh) 

LE ABILITÀ DI STUDIO 

Cesarina Mesini Bosi 

La pubblicazione, a distanza di pochi
mesi, di due libri come Insegnare a im
parare di Stefania Frasca, Faenza Edi
trice, collana Duepiutre (luglio 1989) e 
Come si studia di Maria Teresa Serafi
ni, Bompiani, Strumenti (novembre 1989) 
va incontro ad un crescente interesse 
per le «abilità di studio». 

Diversi i destinatari dei due libri: gli 
insegnanti nel primo caso; studenti, in
segnanti, in generale chi studia nel se
condo. Diverso anche l'ambito in cui le 
abilità di studio vengono collocate: una 
diversa didattica per Stefania Frasca, 
una diversa elaborazione e trasmissio
ne delle conoscenze per Maria Teresa 
Serafini. 

Comune alle due autrici, che assom
mano alla pratica dell'insegnamento 
l'attenzione per l'educazione linguistica 
come asse trasversale alle diverse di-
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è senza dubbio molto coraggiosa e lo
devole, si può chiedere che si faccia un 
investimento maggiore in termini di 
creatività (esiste anche la creatività nel
la programmazione, e chi usa personal 
computer lo sa benissimo), per ottene
re che tutto funzioni al meglio. 

Malgrado le imperfezioni che ho se
gnalato, è utile domandarsi, per chiude
re, chi può usare questo pacchetto con 
maggiore profitto. Un utilizzatore eletti
vo è, naturalmente, lo studente, sia li
ceale che universitario: la statistica lin
guistica, anche a livelli ingenui, è uno 
straordinario strumento per mettere in 
luce le decisioni creative dell'autore, ed 
anche per svelare le sue tecniche. Un 
altro utilizzatore potenziale è un profes
sore che non abbia paura dei calcola
tori e voglia pilotare la navigazione dei 
suoi studenti nel Grande Testo, alla .ri
cerca delle sterminate ricchezze, ed an
che delle infinite microscopiche pepi
te, che esso contiene, e che non ha an
cora smesso, a sei secoli dalla sua ste
sura, di dispensare. Ma perché la ricer
ca sia fruttuosa, è necessario uno stru
mento più rapido e più amichevole. 

Maria Teresa Serafini, Come si stu
dia, Bompiani, Milano 1989, pp. 344, 
L. 14.000
Stefania Frasca, Insegnare a impa
rare, Faenza Editrice, Faenza 1989,
pp. 102, L. 22.000

scipline e la frequentazione con la ricer
ca e la didattica nel mondo anglosasso
ne, in particolare con le ormai consoli
date Study Skills, è la dichiarata sensi
bilità per un obiettivo formativo di estre
ma importanza, che può riassumere in 
sé tutti gli obiettivi disciplinari, e cioè 
l'autonomia dello studente: chi studia 
deve essere reso consapevole dei mec
canismi e delle modalità di apprendi
mento e avviato all'uso di tecniche e 
strategie capaci di migliorare il rendi
mento scolastico. 

Con la sua proposta di insegnare 
esplicitamente alcune fondamentali abi
lità di studio, Stefania Frasca ha il meri
to di richiamare l'attenzione sulla funzio
ne primaria che l'insegnamento deve 
assolvere, di fornire strumenti conosci
tivi ancor prima che un sapere circo
scritto e di proporre precise e speri-

mentate attività che si richiamano alle 
Study Skills, da tempo studiate e svilup
pate nel mondo anglosassone. 

Il processo di apprendimento, come 
viene opportunamente ricordato, non 
può essere imposto normativamente, 
ma può essere favorito dall'insegnante 
individuando le abilità cognitive impli
cate; insegnando, con specifiche attivi
tà, tecniche, procedure, modelli menta
li; dando coscienza agli studenti delle 
operazioni che hanno compiuto o che 
sono soliti compiere e di quelle che po
trebbero compiere. L'esito di tale lavo
ro consisterà nella acquisizione sia di 
abilità specifiche (assimilare meglio i 
contenuti delle singole discipline) sia di 
abilità generali, in primo luogo di tipo 
linguistico (ascoltare, parlare, leggere, 
scrivere). 

Il lavoro si rivolge a 'colleghi', di cui 
l'autrice dimostra di conoscere vizi e 
virtù: fra i primi la tendenza a nascon
dersi dietro gli alibi (peraltro non del tut
to ingiustificati) della rigidità dei pro
grammi ministeriali, della scarsa opera
tività degli organi collegiali, della osses
siva mancanza di tempo, a scaricare le 
responsabilità sulla scuola dell'obbligo, 
a diffidare di novità quali i 'giochetti' di 
stile anglosassone che suonano come 
slogan efficientistici; tra le seconde il 
desiderio diffuso di un impegno indivi
duale, in mancanza di condizioni ogget
tive che consentano di migliorare la di
dattica nel suo complesso. 

Il primo capitolo costituisce il fonda
mento e la giustificazione delle propo
ste didattiche avanzate nei sei capitoli 
seguenti. Queste infatti si pongono co
me utili, se non come necessarie, solo 
se l'insegnante è disposto a ribaltare il 
proprio ruolo con una operazione che 
sostituisce alla didattica una «antididat
tica» (ma perché chiamarla così? non si 
tratta di una didattica di tipo diverso?) 
e a mettere al centro del processo -edu
cativo non la propria attività di spiega
zione, verifica, valutazione, ma lo stu
dente con i suoi bisogni conoscitivi, i 
suoi stili di apprendimento, i suoi pro
blemi di motivazione e di rendimento 
scolastico. 

La prima avvertenza dell'autrice è 
che «Questo libro non è divertente». È 
vero che esso non ha il taglio accattivan
te di altri manuali sull'argomento, raris
simi in verità, quali il poco conosciuto 
Impara a studiare di Derek Rowntree, 
Armando, Roma 1979, e il Come si stu
dia di Maria Teresa Serafini (qui di se-
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guito esaminato) che si rivolgono anche 

o solo agli studenti. Cionondimeno il li
bro è convincente: abilità quali la lettu
ra selettiva, la lettura a scopo di studi,

la sottolineatura, la schedatura, l'uso de

gli appunti (oggetto dei capp. 2-6) non
sono possedute dagli studenti all'inizio

della scuola media superiore e spesso
nemmeno alla fine, tranne che dai 'bra
vi'. Ma i bravi, avverte Frasca, «sono po
chi per classe, troppo pochi perché la
didattica in una scuola di massa si basi
sulle doti naturali».

Se le ricordate attività possono esse

re insegnate con esercizi vari e da in
segnanti di diverse discipline, vi sono 
poi operazioni fondamentali per lo stu

dio, quali la lettura e la memoria (ogget
to dei capp. 6-7) che non solo non van
no date per scontate, ma di cui bisogne
rebbe conoscere la natura e il funziona
mento e a cui si dovrebbe dedicare un 
vero e proprio allenamento quotidiano 
in vista di un loro potenziamento. La let
tura veloce ed efficiente, ad esempio, 

costituisce a ben vedere la premessa 
per uno degli obiettivi più ambiziosi del
! 'insegnamento linguistico e letterario (e 
forse non solo di quello), cioè per la let
tura autonoma e critica da parte dello 
studente, possibile solo qualora la let
tura non sia fatica, se non sofferenza, ma 
al contrario disinvolta e gratificante. 

Il libro di Frasca rafforza la convinzio
ne che molti limiti degli studenti derivi
no dallo studiare male e che quindi oc
corra un impegno in questa direzione. 
Ma esistono oggettive difficoltà che 
ostacolano il cambiamento. In primo luo
go, quanti sono disposti a dare spazio ad 
un insegnamento esplicito delle abilità 

di studio dove, come in Italia, la didatti
ca nel suo complesso è ancora orienta

ta più spesso a trasmettere dei contenuti 
che a fornire abilità? In secondo luogo 
quello deìle Study SkiJls è un campo as
sai più vasto di quello qui delineato: so
no abilità di studio che meriterebbero 
di essere insegnate anche l'organizza
zione e la pianificazione del tempo di 

studio, l'uso del manuale, la preparazio
ne ad un compito in classe, ad una in
terrogazione, ad un esame, la documen
tazione su un argomento. Si richiedereb
be un lavoro svolto con omogeneità di 
metodo da un intero consiglio di classe. 
E da questo si è ancora molto lontani. 
Ma si può incominciare, anche acco

gliendo i suggerimenti di questo utile 
strumento. 

Nel suo ultimo lavoro, Maria Teresa 
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Serafini, autrice del giustamente fortu

nato Come si fa un tema in classe (Bom
piani, Milano 1985) con apprezzabile 

concretezza e vivacità espressiva (do
ti, queste, che costituiscono ancora una 
novità nel panorama di ciò che si scri
ve per la scuola e sulla scuola) propo

ne a chi studia una maggiore efficienza 
vista come risultante di tre diverse com

ponenti ugualmente importanti: l'acqui
sizione da parte degli studenti di tecni
che e strategie che migliorino le presta
zioni scolastiche; una didattica, da par

te degli insegnanti, non solo di contenu
ti, ma anche di metodo di studio, non so
lo di «sapere», ma anche di «saper fare»; 
e infine la consapevolezza da parte di 

chi studia di come funzionano i proces

si di apprendimento, comprensione, 
elaborazione e rappresentazione delle 
conoscenze, in altri termini delle «basi 
dello studio». 

Nuovo e originale appare l'accosta

mento delle tecniche volte a migliora
re il metodo di studio, da acquisire e da 
insegnare rispettivamente dagli studenti 
e dagli insegnanti, al funzionamento del
la mente che può essere indagato da 
una «scienza cognitiva» in cui confluisco
no diverse discipline quali la psicologia, 
la linguistica, l'informatica, la filosofia, 
la fisiologia. 

Punto di partenza del lavoro, chiari

sce la Premessa, sono problemi teorici 

e pratici relativi sia all'educazione lin
guistica che più in generale allo studio. 
Della prima si afferma che rischia l'in

successo se la si intende solo come co

noscenza della lingua e dei suoi usi tra
scurando «i processi più sofisticati e 
complessi che avvengono per suo tra
mite», se non se ne sviluppa la funzione 

cognitiva oltre a quella comunicativa; 
del secondo si afferma che in esso «l'im
portante è imparare a costruire dei pac
chetti di informazioni strutturate, non im
padronirsi di singole conoscenze». Il ri
ferimento al calcolatore come modello, 
seppure meno complesso e potente, 
della mente umana, deriva da compe

tenze dell'autrice nel campo dell'infor
matica e della intelligenza artificiale, 
che le consentono interessanti anàlogie. 

L'esito del libro è costituito da «consi
gli» a studenti e insegnanti, dati con con
vinzione ed energia. Essi nascono dal
l'assunto che esplicitare obiettivi e me
todi dello studio sia per l'insegnante do

vere professionale, per lo studente con
dizione necessaria perché il suo lavoro 

sia produttivo. E non solo per questo. 

Chi impara un buon metodo di lavoro 

per «la professione di studente», affer
ma la Serafini, si assicura il successo 
scolastico e si candida anche ad avere 
successo nella vita imparando a dare il 
meglio di sé in ogni occasione. 

Che tale convinzione non sia propa

ganda efficientista né ottimismo sempli
cistico è dimostrato dalla sostanzialità 
delle attività proposte nelle prime due 

parti del libro: DaJla parte deJlo studen
te: le tecniche di studio e DaJla parte del
l'insegnante: come organizzare la didat
tica. Allo studente sono suggerite tecni
che che in alcuni casi migliorano la pre

stazione indirizzandosi ad uno scopo 
preciso (come, ad esempio, i diversi ti

pi di lettura e di memorizzazione); in al
tri ridefiniscono operazioni a cui resti
tuiscono credibilità, come la famigera
ta ricerca («Devo fare una ricerca sulla 
Cina: la copierò dall'enciclopedia»); in 
altri ancora indirizzano lo studente a 

comportamenti di onestà intellettuale e 
di impegno motivato e costante nel la
voro, stimolandolo, ad esempio, ad or
ganizzare il tempo e a pianificare le at
tività: chi fra i lettori non confermereb
be la bontà di un tale consiglio, e non 
solo per lo studente? All'insegnante è 
suggerito un metodo didattico che espli
citi gli obiettivi e i programmi con gra
dualità, organicità e collegialità, preve

da unità didattiche vertenti anche sulle 
capacità di studio oltre che su contenu
ti disciplinari, assuma consapevolmen
te stili di insegnamento che assecondi
no gli stili di apprendimento e favorisca
no la motivazione. 

Siamo lontani dagli stereotipi dello 
studente che è bravo solo se è un Pieri
no e dell'insegnante bravo solo se ac
culturato nella 'sua' materia. L'appren

dimento, come si spiega nella terza, più 
teorica, parte del libro intitolata Le ba
si deJlo studio, è la risultante di mecca
nismi cognitivi complessi su cui chi stu
dia può intervenire utilizzando classifi
cazioni, schemi e procedure che con
nettano quanto impara a quanto già sa 
arricchendo la sua conoscenza del mon

do e dandogli il senso di essere il sog
getto della propria attività intellettuale. 

E chi insegna può collaborare a questa 
operazione di crescita anche qualitati

va di conoscenza. Da qui nasce, credia
mo, un carattere distintivo del libro, e 

cioè l'entusiasmo, raro tra chi studia, ma 

possibile per quanti vedano nello studio 
una attività gratificante, oltre che impe
gnativa e indispensabile. 
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DI LIBRO IN LIBRO 
Antologia per la scuola media 

Il libro del racconto, il libro della poesia, il libro dell'epica,il libro dell'avventura, 
il libro della pubblicità, ecc. Tanti «libri» per creare nei ragazzi quella consuetudine r----'---'

con la lettura che dovrà diventare costume nell'età adulta. 

Di libro in libro intende: 

avvicinare i ragazzi alla produzione letteraria attraverso 
una scelta ampia e accurata di testi di prosa e poesia 

italiani e stranieri; 

• 

guidare i giovani nei processi di comprensione di testi 
di vario tipo (descrittivo, giornalistico, storico, tecnico, 

scientifico, ecc.}; 

• 

proporre alla lettura e all'analisi critica testi in codici 
comunicativi «misti», quali il fumetto, il cinema, 

il documentario; 

• 

sviluppare in modo equilibrato tutte e quattro le abilità 
fondamentali dell'educazione linguistica (ascolto, parlato, 

lettura, scrittura}; 

• 

orientare i ragazzi nella relazione tra la parola scritta 
e l'immagine, attraverso una serie di «testi» iconografici; 

• 

consolidare la centralità dell'educazione linguistica nel 
processo di formazione dei giovani, attraverso proposte 

pluridisciplinari; 

• 

stimolare l'arricchimento lessicale e l'affinamento della 
capacità d'uso dei linguaggi settoriali specifici da parte 

dei ragazzi. 

Il corso si compone di tre volumi, 
di tre audiocassette, 
di una videocassetta 

e della guida per l'insegnante. 

L A N u o V A I T A L I A 




