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D egli italiani all'estero 

e dell'immigrazione, 
leggo che il nuovo Mi

nistero che Lei guida ha avu
to qualche difficoltà a trovare 
una sede. Non mi preoccupe
rei troppo di questo fatto: tut
te le nuove strutture impiega
no un certo tempo per dotarsi 
di quel che occorre per funzio
nare. Più grave sarebbe se, ol
tre che della sede, il Ministe
ro mancasse di idee da attua
re. Nel campo dell'emigrazio
ne italiana all'estero ciò è suc
cesso di continuo: non si può 
dire infatti che la Direzione 
generale del Ministero degli 
Esteri che finora si è occupa
ta di italiani all'estero abbia 
brillato per la sua creatività. 

Ho letto anche che Lei ha te
nuto, ai primi di maggio, una 
sorta di conferenza generale 
sui problemi dell'immigrazio
ne per raccogliere proposte e 
contributi, e per annunciare 
le cose che intende fare nel dif
ficile terreno dell'immigrazio
ne italiana all'estero e dell'im
migrazione straniera in Ita
lia. Benché abbia attentamen
te seguito le cronache di quel
l'incontro, non mi pare di 
avervi trovato nessun riferi
mento alla dimensione lingui
stica del problema dell'emi
grazione e dell'immigrazione 
- una dimensione che, secon
do molti, è centrale in quelle
questioni, e sulla quale il no
stro Paese ha accumulato già
un notevole know how. Mi
permetto perciò di suggerirLe
alcune riflessioni, se non su
quello che si potrebbe fare in
questo campo, almeno su quel
di cui si sente il bisogno. Di
stinguerò, perché i problemi
sono profondamente diversi, le
due aree dell'emigrazione ita
liana all'estero e dell'immi
grazione straniera in Italia.

U
' emigrazione italiana

all'estero, da un cer
to punto di vista, non 

pone più problemi linguisti
ci. Ha raggiunto, secondo i
paesi, almeno la terza genera
zione, e i suoi esponenti non 
hanno spesso neppure la per-

Lettera aperta 
al Ministro Boniver 

sui problemi linguistici 
e culturali dei movimenti migratori 

Raffaele Simone 

cezione di essere emigrati dal
l'Italia. Le ultime generazio
ni possono essere considerate 
a tutti gli effetti immedesima
te col tessuto sociale locale, 
parlano la lingua del posto, e 
se, come in alcuni paesi acca
de, cercano l'italiano, lo cer
cano in chiçive colta e non più 
come un ricordo diretto della 
loro origine. 

Nondimeno, in diversi Pae
si del mondo (Francia, Bel
gio, Olanda, Germania, In
ghilterra, Sviz�era, A ustra
lia, ecc.), il nostro Paese fa 
salti mortali per insegnare ai 
figli di persone di origine ita
liana per lo più remota una 
qualche forma approssimata 
di italiano. Si tratta, come 
Lei sa, di corsi facoltativi, 
per lo più tenuti il sabato o la 
domenica, privi di strutture 
proprie, svolti da un piccolo 
esercito di insegnanti manda
ti dall'Italia, sulla cui prqJa
razione molti hanno dubbi e 
che costanto all'erario una ri
spettabile quantità di miliar
di (queste persone sono, tra 
l'altro, retribuite molto oltre 
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il necessario e il dovuto). È il 
«popolo» regolato dalla legge 
153, che qualche hanno fa ha 
messo ordine in una materia 
estremamente caotica, ma con 
l'effetto di creare soltanto una 
corporazione troppo pagata, 
poco competente e poco moti
vata (data la scarsa motiva
zione dei suoi destinatari). 

Accetti qui un primo sugge
rimento: proceda, gradual
mente, alla chiusura di que
sti corsi, che insegnano poco, 
costano moltissimo, creano 
privilegi difficili a governar
si e soprattutto inseguono un 
fantasma, cioè l'idea che le 
terze e quarte generazioni di 
emigranti abbiano qualche 
interesse a tornare in Italia. 
Al contrario, queste persone 
sono integrate nei luoghi in 
cui vivono, hanno ormai for
tunatwmente dimenticato la 
lacerazione dell'emigrazione, 
e, come ho detto, se cercano la 
lingua e la cultura italiana, 
lo fanno ad un livello di esi
genze più alto, quale le strut
ture della 153 non sanno sod
disfare. Quel che occorre nei 

loro confronti è favorire una 
«integrazione intelligente», 
nella quale il dominio della 
cultura locale si associ ad 
una decorosa sensibilità ver
so la cultura italiana: in que
sto· modo, un discendente di 
emigrati si può trovare sen
za troppo sforzo in possesso di 
due «chiavi» diverse di lettu
ra del mondo, la propria e 
quella italiana. 

B en diversi sono i pro
blemi per quanto ri
guarda l'immigrazio

ne. Questa rivista si è spesso 
occupata dei problemi educa
tivi dell'immigrazione, ed ha 
registrato come sia urgente, 
anzitutto, il problema lingui
stico e culturale. La forma
zione degli immigrati va af 
frontata secondo due proces
si correlati: è necessario dap
prima che noi impariamo le 
loro lingue e le loro culture fi
no poter scambiare con loro 
decorose conversazioni, essen
ziali per capire i loro proble
mi reali, e poi che insegnia
mo a loro la nostra lingua e 
cultura. Di questi due proces
si, solo il secondo ha luogo, ma 
per lo più in modo spontaneo. 
Per fortuna, una parte di que
sti immigrati (specialmente i
nordafricani) ha straordina
ria facilità ad imparare l'ita
liano, ma altri non ci riesco
no. Gli indiani, ad esempio, 
per ragioni che sarebbe inte
ressante studiare, non parla
no italiano se non con dif.ficol
tà, e per insegnarglielo non è 
sufficiente parlare a voce più 
alta del normale. 

Per avviare simultanea
mente le due operazioni oc
corrono centri di accoglienza 
educativa, che non siano sol0 

tanto luoghi di distribuzione 
di cibo e di posti-letto, ma an
che di scambio di cultura. 
Troppe questioni aperte sono 
per noi troppo complicate 
perché possiamo affrontarle: 
basti pensare alla relazione 
con l'islamismo, di cui in Ita
lia globalmente sappiamo po
chissimo. In questi centri, ol
tre che sociologi e psicologi, 
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sono necessari linguisti e an
tropologi preparati nelle 
principali lingue e culture de
gli immigrati, proprio per 
stabilire un ponte bidirezio
nale tra immigrati e italiani. 
Non pare che questa indispen
sabile operazione sia stata o 
stia per essere compiuta. 

Anche qui, il modello di al
cuni paesi stranieri può esse
re utile. 

L'Inghilterra, ad esempio, 
che ha il gigantesco problema 
dell'immigrazione indiana e 
punjabi, ha creato centri di 
accoglienza «educativa» e 
«culturale», con operatori 
esperti delle lingue dei nuovi 
arrivati, in cui dapprima 
queste persone veng(!rW am-

bientate e sostenute cultural
mente, anche per imparare 
gli elementi primi della con
vivenza locale. Solo dopo ven
gono sottoposte all'insegna
mento dell'inglese. Questi cen
tri sono diventati gradual
mente, tra l'altro, luoghi ani
mati di ricerca e di riflessio
ne, linguistica, antropologi
ca, culturale. Si sa che uno 
dei pochi aspetti positivi del
l'imperialismo e del suo col
lasso è stato proprio quello di 
favorire, nei paesi da cui 
l'impero era stato formato, la 
formazione di luoghi di stu
dio e di documentazione del
le culture «sottoposte». È in 
questo modo che la Francia, 
l'Inghilterra e l'Olanda han
no sviluppato scuole di studi 
africani e orientali che il 
mondo invidia (si pensi alla 
School for Oriental and Afri
can Studies di Londra). L 'I
talia non è riuscita neppure 
sotto questo profilo a far frut
tare il suo imperialismo 
straccione dell'epoca fascista. 
Certo, se il prezzo per la crea
zione di centri di ricerca lin
guistica e antropologica è la 
creazione dli un impero, fa-
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remmo volentieri a meno del
l'una e dell'altra; ma se la 
storia ci porta a contatto con 
popoli così estremamente «al
tri», è solo cecità non appro
fittarne per creare ponti con 
la nostra cultura. 

V 
a anche ricordato che 
l'immigrazione stra
niera in Italia, co

munque la si voglia guardare, 
è una straordinaria occasio
ne per creare movimento di 
culture nel nostro Paese, se
condo un percorso che ha pro
dotto strabilianti risultati 
( anche se con molti problemi) 
negli USA, in Argentina e in 
altri paesi. Non si tratta in
fatti soltanto di «italianizza
re» (nei limiti del possibile e 
dell'intelligente) gli stranieri, 
ma anche di «stranierizzare» 
gli italiani, che nella storia 
sono stati toccati abbastanza 
poco da fenomeni simili, e 
quindi tendono normalmente 
a difendersi. Il Suo Ministero 
si troverà prima o poi anche 
a fare i conti con questo pro
filo più generale del problema 
dell'immigrazione. (fui occor
re, a mio avviso, un'azione in-

sistente e intelligente verso la 
scuola italiana e anche verso 
la nostra «cultura». Non è 
possibile che la comparsa in 
classe di un bambino cinese o 
maghrebino significhi soltan
to che lui deve imparare l'ita
lianao senza che i suoi compa
gni italiani imparino nulla 
da lui. Lo stesso scambio bidi
rezionale dovrebbe aver luogo 
nella società civile. Che cosa 
sappiamo dei capoverdiani, 
dei filippini, degli arabi, dei 
pakistani, dei singalesi? 

L'occasione per dar fiato 
ad una cultura tutto somma
to chiusa come la nostra è 
troppo importante per non co
glierla fino in fondo. Il Suo 
Ministero, secondo il mio mo
do di vedere, non dovrebbe so
lo gestire contingenze, ma an
che preoccuparsi delle lunghe 
durate e delle politiche cultu
rali. Sperando, naturalmen
te, che lo lascino lavorare più 
a lungo dell'anno scarso che 
ci separa dalle elezioni pros
sime. L'immigrazione, infat
ti, non durerà solo un anno ... 

I più vivi saluti e auguri 
dal Suo Raffaele Simone. 

> 

Ludwig Wittgenstein 

V GRAMMATICA 

FILOSOFICA 
Traduzione italiana 

di Mario Trinchero 

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

calcolo che è il nostro linguaggio. 
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Una lingua 
per le elementari 

CARLA 
CISERI MONTEMAGNO 

Esaminiamo i Programmi per le Elementari 
del 1985 e concentriamoci sulla concezione 
della lingua che ne emerge 

I. I nuovi programmi

A 
distanza di sei anni dalla promulgazione della leg
ge n. 104, Programmi didattici per la scuola pri
maria, e a quattro dalla loro entrata in vigore, si 

può parlre di questo testo con un certo distacco e con una 
prospettiva abbastanza ampia, non tanto, certo, per illu
strarlo e commentarlo, quanto per tentare alcune valuta
zioni. Se ne può valutare ad esempio la densità culturale, 
la portata innovativa sulla didattica, la capacità formativa 
sia per i docenti (in termini di competenze disciplinari e 
metodologico-didattiche) sia per i ragazzi (in termini di ap
prendimento delle competenze degli usi linguistici). 

In questo momento, disponiamo di testi programmati
ci, ufficiali (scuola elementare e scuola media inferiore) 
e ufficiosi (scuola dell'infanzia e biennio comune), per cia
scun ordine di scuola, ad eccezione del triennio della se
condaria superiore. Sono nati in tempi diversi, ma con una 
tendenziale coerenza interna, soprattutto per quanto ri
guarda l'area linguistica, che è quella che in questo mo
mento ci interessa di più. 

Il contenuto di questi testi è importante anche per chi 
deve decidere i curricoli per la formazione iniziale dei 
futuri docenti, e per la formazione in servizio, poiché non 
si tratta di aggiornamento, ma di formazione reale. Cosa 
deve sapere un maestro o un professore per mettere in 
atto questi programmi, che hanno un taglio linguistico e non 
letterario come quelli del passato, in termini di competen
ze disciplinari, ma anche di didattica della disciplina? 
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2. Degli optional?

Alla loro uscita i Programmi furono accolti, come sem
pre in questi casi, da atteggiamenti molto diversi. Una par
te di insegnanti fu felice di trovare finalmente accolte e 
riconosciute le istanze e le scelte che da anni persegui
va; una minoranza, abbastanza cospicua per la verità, gri
dò allo scandalo, ritenendo impensabile perseguire «tanti, 
troppi, obiettivi diversi» con i bambini della scuola ele
mentare, dove si deve «insegnare a leggere e scrivere, 
senza tante storie che fanno perdere tempo e basta»; una 
'maggioranza silenziosa', il grande centro, affermava che 
tutto era già visto e saputo, e, soprattutto, consapevole del 
fatto che nella scuola, in fatto di didattica, nessuno può 
imporre niente a nessuno, pensava che comunque non sa
rebbe cambiato niente. Questi ultimi, forse, avevano fat
to i conti senza la recente entrata in vigore di nuovi ordi
namenti che prevedono più insegnanti nella stessa classe. 

In realtà, le situazioni in cui i Programmi sono applicati, 
in tutto o in parte, non sono molto numerose come, d'altra 
parte, da anni non erano più considerati punto di riferi
mento i vecchi programmi. La realtà burocratico-ammi
nistrativa è che, a tutt'oggi, i Programmi dell'85 (d'ora in 
poi N.P.) sono, dal punto di vista formale, in vigore in tut
te le classi elementari, ad eccezione della quinta, dove 
sono ancora adoperati a rigor di termini, quelli del 1955. 
Ciò accade perché manca, nella cultura scolastica italia
na, la coscienza dell'esistenza di leggi che si chiamano 
programmi per i vari ordini e gradi di scuola, leggi da 
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conoscere, applicare, sperimentare, contestare, cambia
re nelle parti che l'esperienza dimostra inefficaci, come 
avviene per ogni altra legge dello stato. In Italia, i pro
grammi scolastici sembrano spesso degli optional. Si può 
far finta che non ci siano, e in nome della libertà didatti
ca nessuno può metter bocca nelle scelte, nei modi, nel
le proposte didattiche, nelle valutazioni dei docenti. 

Questa è una situazione generale, che riguarda ogni or
dine di scuola, ma che negli ultimi dieci anni si è venuta 
accentuando nella scuola media inferiore, che ha avuto 
nuovi programmi (1979) molto innovativi nello spirito ol
tre che nella lettera, ma rimasti per la gran parte scono
sciuti e inapplicati. È anche vero che disporre di testi pro
grammatici di riferimento costituisce comunque il presup
posto di qualsiasi cambiamento, sia pur lento e gradua
le, del costume professionale oltre che della didattica. 

È chiaro che quanto ho detto fin qui non riguarda tutti 
quei docenti che da anni studiano, innovano la propria di
dattica, hanno un atteggiamento che, si può definire, sia 
pure in senso lato, di ricerca. Ai problemi di apprendi
mento che di volta in volta si presentano loro, cercano di 
dare risposte mirate, e, attraverso l'informazione e lo stu
dio, cercano di capire i termini del problema e tentano 
soluzioni che non ricalchino le strade già battute. 

Un'ultima riflessione generale per sottolineare che i Pro
grammi sono testi che hanno come destinatari gli adulti. 
Sono gli insegnanti che li devono conoscere, capire, as
similare e tradurre in programmazione, coniugandoli con 
i problemi concreti che le differenti situazioni presenta
no. La programmazione si trasforma poi in attività didatti
ca, sistematica ma anche flessibile, proprio perché può 
contare su una sicura struttura di riferimento. I bambini, 
i ragazi sono destinatari di quest'ultima fase di elabora
zione, non dei Programmi e nemmeno della programma
zione in quanto tale. 

3. Il programma d'italiano

Venendo ora a parlare più specificamente del Program
ma di Lingua Italiana, (d'ora in poi L.I.) è opportuno collo
carlo nel quadro di tutto il testo programmatico per po
terne penetrare a fondo il senso. Non può essere letto iso
latamente, pena la perdita di una parte considerevole di 
senso. Il testo va letto insieme con la Premessa Generale 
o meglio con tutto quanto lo precede e lo segue, unita
mente, perciò, alle altre discipline nelìe quali si trova evi
denziata la trasversalità dell'educazione linguistica e so
no meglio individuati degli· ambiti di intervento.

Nella Premessa Generale, si dice che «la scuola elemen
tare[ ... ] realizza il suo compito specifico di alfabetizzazio
ne culturale». Non si parla di alfabetizzazione strumenta
le come per il passato, poiché quest'ultima, e cioè l'aspet
to strumentale degli apprendimenti linguistici, diventa in 
un certo senso condizione necessaria per il vero e pro
prio lavoro di educazione linguistica, non l'obiettivo do-
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minante della scuola di primaria. Il concetto di alfabetiz
zazione culturale viene rinforzato al capoverso successi
vo, dove è affermato che «la scuola elementare promuo
ve l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio». 

Più avanti, poi, nella parte intitolata/ programmi, si parla 
a più riprese di educazione linguistica, una nozione che 
sembrava assente dal titolo di un testo che sembrerebbe 
restringere l'insegnamento/ apprendimento linguistico 
nella scuola primaria al solo italiano. Si parla infatti di «edu
cazione linguistica[ ... ] ricondotta nell'ambito dei linguaggi, 
intesi quali opportunità di simbolizzazione, espressione e 
comumcaz1one». 

Ed ancora più significativo è il successivo capoverso, 
che indica chiaramente come non si possa parlare di edu
cazione linguistica restringendo il campo alla sola lingua 
italiana. Accanto a questa sarà necessario che trovino po
sto il dialetto, in funzione dell'identità culturale come lin
gua madre; una seconda lingua di cultura, sia nella pro
spettiva europea sia nella prospettiva interculturale che 
le recenti correnti di immigrazione rendono sempre più 
attuale, ed altri linguaggi. Il testo si esprime così: 

«poiché ogni linguaggio esprime la capacità dell'essere 
umano di tradurre in simboli e segni il suo pensiero ed 
i suoi sentimenti, l'educazione linguistica, che concer
ne specificamente il linguaggio verbale, dovrà non di
sattendere gli apporti comunicativi ed espressivi pro
dotti dall'uso di altre forme di linguaggio (l'iconico, il 
musicale, il corporeo, il gestuale, il mimico)». 

L'apporto formativo derivante dall'uso di codici com
plementari a quello verbale è significativo anche sul pia
no cognitivo, oltre che comunicativo ed espressivo. A ciò 
fa riferimento un altro capoverso della parte generale, do
ve si dice che «la lettura e l'interpretazione dei linguaggi 
iconico, musicale e motorio, con i quali il fanciullo ha così 
forte consuetudine, possono favorire anche gli apprendi
menti più complessi dell'area linguistica e logico-mate
matica». Ciò significa che si può costruire a livello di strut
ture e non solo e non tanto addestrare attraverso acquisi
zioni superficiali. 

Ciò significa, anche, che i programmi riconoscono la 
portata formativa di altri linguaggi. Le competenze appre
se dal bambino attraverso la pratica e la riflessione su al
tri codici sono trasferibili anche agli apprendimenti de
gli usi scritto e orale della lingua verbale, perché fanno 
riferimento allo stesso tipo di operazioni mentali. 

In questa ottica è poi necessario che, fin dalla scuola 
primaria, si riconosca la specificità del linguaggio mate
matico, che, se negli usi orali utilizza gli stessi oggetti lin
guistici della lingua verbale, per gli usi scritti dispone di 
un codice proprio, che il bambino deve imparare a co
noscere e manipolare anche nella sua valenza linguisti
ca oltre che, naturalmente, in quella matematica. Lo stes
so potremmo dire per altri ambiti, come la geografia, ad 
esempio, e la musica. 

4. Una lingua concreta

Il testo di L.I. è di notevole semplicità di lettura sotto il
profilo lessicale e sintattico: non ci sono termini troppo tec
nici o ricercatezze inutili, non ci sono costrutti oscuri. Que-



sto, che per molti aspetti è un grande pregio, può rive
larsi un invito ad una lettura troppo rapida e superficiale. 
In molti casi sembra che tutto sia chiaro e scontato, men
tre, con qualche sforzo esegetico, ci si accorge di aver 
a che fare con concetti profondamente innovativi, non tan
to della didattica, quanto del modo di intendere cosa sia
no le lingue, i loro usi e le loro funzioni e di conseguenza 
l'insegnamento linguistico nel suo insieme. 

Non si tratta di insegnare l'analisi strutturale al posto del
l'analisi grammaticale o logica, o di chiamare espansio
ne il tradizionale complemento: si tratta di rinnovare t,utta 
l'impostazione dell'insegnamento, della proposta educa
tiva nel suo complesso. 

Il testo propone cinque definizioni di lingua, tra le quali 
le due più innovative sono la prima e l'ultima. La «lingua 
come strumento del pensiero e la lingua come oggetto cul
turale» che rimandano ad un concetto di «competenza lin
guistica» come capacità di usare la lingua per conoscere, 
per capire, per agire. L'apprendimento linguistico si svol
se in funzione della comprensione e della produzione di 
testi, «nella varietà di codici, di registri e nelle numerose 
funzioni»; emerge un'idea di educazione linguistica come 
educazione al «repertorio» linguistico, verbale e non, al plu
rilinguismo come ricchezza culturale, rispetto alla pover
tà di un monolinguismo appiattito e inadeguato alla mag
gior parte delle situazioni comunicative reali. 

Qualcosa, quindi, di molto diverso dall'idea che tradi
zionalmente la scuola ha avuto in fatto di lingua e di usi 
linguistici: la lingua degna di abitare le aule scolastiche 
era solo quella verbale, nel suo uso scritto (lettura e scrit
tura), nella varietà letteraria. 

I due termini strumento e oggetto usati nelle definizioni 
sono di estrema importanza perché rimandano ad un con
cetto di lingua molto concreto, come qualcosa di cui ogni 
persona può appropriarsi, non riservato a pochi, ma del 
quale tutti possono imparare l'uso, a patto che il bambino 
venga messo nella condizione di apprendere tutta quel
la parte di uso della lingua che non è 'naturale' ma richie
de un insegnamento e una riflessione specifici. La scuola 
è l'istituzione alla quale la comunità affida questi compiti. 
La scuola perciò deve far bene la sua parte, come è indi
cato nei cinque punti, paralleli alle definizioni, nel primo 
capitolo. La scuola deve «fornire», «potenziare», «offrire», 
«promuovere», «avviare» mezzi linguistici e capacità d'u
so, in relazione a quanto i bambini sanno o non sanno già 
fare con questo strumento1. 

Il possesso di questo strumento sostiene e facilita le ope
razioni della mente, che consentono il ragionamento di tipo 
analogico, come quello induttivo e quello ipotetico-dedutti
vo; consentono altresì di sviluppare tutti i tipi di «gramma
tiche», in quanto modelli di riferimento necessari per far 
funzionare qualsiasi lingua si voglia usare per comunica
re, per esprimere, per capire, per agire, per ragionare2

. 

Se la lingua è un oggetto legato alla cultura del gruppo 
sociale che la usa, è logico che, come tutti gli altri aspetti 
del vivere, essa muti nel tempo; ma cambiano anche nel
lo spazio, da luogo a luogo, la pronuncia, l'accento, l'into
nazione e ì'uso lessicale e anche, talora, la costruzione sin
tattica, adattandosi alle necessità dei gruppi che la parla
no e in relazione al substrato linguistico dei vari luoghi, dan
do così vita gli «italiani regionali», le varietà geografiche 
dell'italiano. Così come c'è l'italiano parlato dalle comu-
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nità che vivono in altre nazioni che è senza dubbio diver
so rispetto all'italiano parlato in Italia nello stesso tempo. 

È anche inevitabile che una lingua cambi in relazione 
alle variabili di tipo sociale presenti in ogni comunità, dan
do così luogo a scelte lessicali e fonetiche diverse in rela
zione alla situazione ed agli interlocutori, pur rimanendo 
invariato il contenuto di ciò che si vuole comunicare. Si de
ve essere messi in condizione, attraverso una corretta edu
cazione linguistica, di poter scegliere un registro familiare
colloquiale, un registro medio oppure un registro alto, for
male, secondo i casi. 

La lingua è un oggetto mutevole, ma come tutti gli og
getti può essere usata, maneggiata e manipolata anche solo 
per 'pratica', per 'esperienza', anche se non si sanno de
scrivere le regole che la fanno funzionare. E questo è un 
primo obiettivo che la scuola primaria si deve proporre. 
E vero però, che per essere realmente posseduta, una lin
gua deve venire anche osservata, conosciuta, studiata; si 
deve riflettere su come è fatta, a cosa serve, come funzio
na e così via ma, possibilmente, non deve venir vivisezio
nata. I bambini non sono apprendisti chirurghi3. 

1 Si può vedere su questo punto C. Ciseri Montemagno, Dai linguaggi 
alla hngua, La Nuova Italia, Firenze, 1987, p. 7. 
2 Si veda C. Ciseri Montemagno, Possiamo insegnare ai ragazzi a 
pensare?, in Educazione linguistica di base e programmazione, a cura 
del CIDI-Firenze, Giunti & Lisciani, Teramo 1987. 
3 Il titolo, e il contenuto, del volume di Tullio De Mauro, Guida all'uso 
delle parole, Editori Riuniti, Roma 1988, rimandano a queste due 
nozioni di ,strumento, e di ,oggetto,. 
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Strategie di linearizzazione 
ALBERTO A. SOBRERO 

S 
upponiamo che a un gruppo di ragazzi, separatamen
te uno dall'altro, venga fatta la stessa domanda: 
- Mi descrivi la tua stanza?

Il problema fondamentale di chi si accinge a rispondere 
alla domanda è infatti: come rendere con parole e frasi in 
successione lineare una distribuzione dello spazio che è tri
dimensionale? 

Le strategie di linearizzazione conosciute sono sostan
zialmente tre: 

- il giro d'ispezione ('tour de regard'): ci si colloca men
talmente sulla porta d'ingresso, e osservando la stanza si 
elencano i mobili e le suppellettili che si incontrano, proce
dendo da sinistra verso destra ( o viceversa), come in una 
carrellata cinematografica («entrando, a sinistra c'è .... poi, 
verso destra ... »); 

- il 'pivot': si identifica il mobile più importante, o più
centrale (il pivot), se ne descrive la posizione e poi si valu
ta la posizione degli altri mobili rispetto ad esso («al cen
tro c'è un tavolo grande, alle sue spalle ... »); 

- lo spazio ricreato: si fa un parallelo con la stanza in
cui ci si trova, mentre si sta parlando («mettiamo che quella 
è la porta d'ingresso: lì c'è una mensola ... »). 

M
a è poi vero che le strategie di linearizzazione sia
no solo tre? In un recente esperimento di sommi
nistrazione della domanda a un campione vario, 

per età e scolarità, l'articolazione delle strategie è risulta
ta più complessa e 'spuria', i percorsi mentali più a 'zig
zag' o 'a casaccio'. Qualche esempio: 

1. All'interno della strategia del pivot: i criteri di scelta
del pivot possono essere molto diversi, anche in presenza
della stessa cameretta (nell'esperimento al quale mi rife
risco è stata mostrata a tutti i soggetti la stessa fotogra
fia). Non sono soltanto l'importanza e la centralità a far
preferire un punto di riferimento ad un altro: l'attenzione
si può appuntare anche sul mobile con cui si ha più confi
denza - ad esempio la scrivania - indipendentemente dalla
posizione che occupa; oppure - in una camera ben illumi
nata - sulla fonte di luce (la finestra). O persino su un par
ticolare apparentemente insignificante (un mazzo di fiori).

2. La sistematicità del giro d'ispezione è quasi sempre in
terrotta da ripensamenti, arretramenti improvvisi, recu
peri, anticipazioni, e soffre di vistose omissioni.

3. I casi più frequenti - e più interessanti - sono quelli
in cui le due strategie si incrociano. Il parlante fa un dop
pio giro d'ispezione, selettivo: prima va da sinistra a de-
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stra elencando i mobili più 'importanti' (ad esempio: letto, 
armadio, tavolo), poi rifà lo stesso percorso elencando gli 
accessori e gli elementi meno importanti (tappeti, quadri, 
soprammobili, ecc.); oppure viceversa - e non raramente 
-: prima i soprammobili e poi i mobili. O, ancora, procede 
per gruppi di oggetti disposti intorno non a uno ma a due 
o tre pivot: prima il gruppo del tavolo e degli oggetti cir
costanti, poi il gruppo del letto, ecc.

La casistica aumenta in modo significativo se confron
tiamo i percorsi mentali realizzati in italiano con quelli rea
lizzati in dialetto, quelli dei giovani istruiti e degli anziani 
meno scolarizzati. 

V 
iene un dubbio (che è poi un'ipotesi di lavoro, con 
buone probabilità di conferma): che dietro alla plu
ralità di percorsi e di strategie non ci siano solo le 

diverse caratteristiche individuali, ma ci sia un modo di
verso di imparare a orientarsi nello spazio. Mentre la cul
tura tradizionale, fortemente deittica e incentrata sulla co
municazione faccia-a-faccia, tramanda un sistema di orien
tamento primario di tipo individuale basato sul ra_pporto 
diretto con gli oggetti - o sul ricordo di essi - e sulla con
siderazione della loro forma e della loro funzione, la cultu
ra appresa a scuola ( e, per molti maschi, rafforzata in oc
casione del servizio militare) tramanda un sistema di orien
tamento primario di tipo astronomico-topografico, basato 
sul rapporto mediato con la rappresentazione cartografi
ca, o fotografica, della realtà. 

Davanti all'esploso di un appartamento, o a una fotow-a
fia, la strategia più efficiente - nel senso indicato all ini
zio - risulta quella applicata dai geometri e dai muratori 
( che hanno confidenza con piantine in iscala). Probabilmen
te anche l'uso del telefono - che pone d'abitudine il pro
blema della codifica e decodifica a favore dell'interlocuto
re lontano - influisce sul passaggio alle strategie ad orien
tamento topografico. 

Nel processo di linearizzazione il modello innovativo (che 
usa la piantina) ha introdotto una variante 'di peso' alla 
routine tradizionale, richiedendo un diverso sistema di 
orientamento primario. Questo ha messo in crisi il siste
ma tradizionale, diretto e referenziale, senza riuscire an
cora a sostituirlo del tutto: si mescolano così, in un momen
to di transizione, il vecchio e il nuovo, strategie dell'orien
tamento basate sul ricordo 'puro' e strategie basate sulla 
rappresentazione simbolica, in un equilibrio probabilmen
te provvisorio che agli occhi dell'osservatore esterno crea 
un effetto di pura casualità. 

Chi si orienta è bravo. 
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I nuovi labirinti testuali 

PAOLO LANZOTTI Una analisi comparata della struttura del 
romanzo tradizionale, del libro-game e dei 
testi multipli 

1. Fenomeni nuovi

P 
robabilmente mai come negli ultimi anni il mondo 
della narrativa per ragazzi ha assistito all'emerge
re di fenomeni controversi ma di indubbio interes

se. Pensiamo ad esempio al libro-game. L'ampiezza e la 
persistenza di questi fenomeni sembrano suggerire co
me il pubblico giovanile, spesso accusato di non amare 
la parola scritta, attendesse in realtà semplicemente la 
comparsa di prodotti più adeguati ai suoi gusti. Non di
scutiamo, per il momento, sul valore di questi prodotti. Li
mitiamoci ad osservare che, volendo leggere, i ragazzi 
possono contare attualmente su tre tipi di offerta: il roman
zo che per comodità definiremo 'tradizionale', il libro
game e il multitesto. Soprattutto gli ultimi due si sono con
quistati presso il pubblico giovanile una posizione solida 
ma, come sempre, priva di consistenza critica. Non sem
bra quindi sbagliato supporre che una loro analisi com
parata possa risultare utile in prospettiva educativa. Cer
cheremo dunque di osservare brevemente questi testi sia 
dal punto di vista della struttura, che da quello del rap
porto con il lettore. Inoltre, dove possibile, sulla base di 
esperienze effettivamente acquisite cercheremo di valu
tarne la diversa potenzialità didattica. 

2. Strutture e modalità di uso

La definizione «romanzo tradizionale» è puramente fun
zionale. Con il termine romanzo vengono indicati prodot
ti molto diversi per consistenza, stile ed intenzioni. Tutta
via questi lavori hanno una caratteristica comune: la strut
tura rigida di un percorso senza alternative. Il racconto 
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tradizionale è predeterminato dall'autore sia sul piano del
la «fabula» che dell'intreccio. «Ad ogni pagina che scrive 
si presenta al romanziere una moltitudine di romanzi pos
sibili: fatti che potrebbero essere raccontati, personaggi 
che chiedono di venire alla luce ... » (Bourneuf-Quellet 76). 
L'autore seleziona gli spunti, nella molteplicità, sulla ba
se delle proprie intenzioni artistiche e del modello di pub
blico a cui ritiene di rivolgersi. Dall'insieme dei romanzi 
virtuali emerge il romanzo reale. 

A questo punto tra scrittore e lettore si instaura una sorta 
di complicità. Il lettore percepisce nell'opera compiuta 
la presenza dell'originaria molteplicità di intrecci possi
bili e collabora attivamente (anche se spesso inconsape
volmente) a mettere in luce le scelte dell'autore prefigu
randosi lo sviluppo della trama. «Ogni qualvolta il lettore 
perviene a riconoscere nella fabula [ ... ] l'attuazione di 
un'azione che può produrre un cambiamento nello stato 
del mondo narrato, introducendovi così nuovi corsi di 
eventi, esso è indotto a prevedere quale sarà il cambia
mento di stato prodotto dall'azione e quale sarà il nuovo 
corso di eventi» (Eco 79). Tuttavia, in un romanzo tradizio
nale questo meccanismo si risolve in un processo pura
mente interpretativo. Le previsioni del lettore non intac
cano la struttura 'materiale' della trama. Il lettore sa che 
il racconto è fatto di avvenimenti principali e secondari 
intrecciati in una rete. Ma sa anche che lo sviluppo di que
sta rete è già stato pianificato. E che a lui verrà chiesto 
solo di seguirne le evoluzioni, attraverso un gioco di anti
cipazioni e aspettative che potranno anche rivelarsi sba
gliate. Dunque, pur presentandosi come una complessa 
rete di avvenimenti, il romanzo tradizionale viene perce
pito (ed è effettivamente) come una strada univoca che 
si dovrà percorrere in tutta la sua estensione dall'inizio 
alla fine, un sentiero effettivo circondato da sentieri vir
tuali che non si sono realizzati. 



=
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Labirinti testuali 

Il libro-game si propone come un prodotto diametral
mente opposto. La sua caratteristica essenziale è di pre
vedere la presenza, come parte integrante del testo, di 
alternative fra cui il lettore è chiamato esplicitamente a 
compiere una scelta. In altre parole, ciò che nel romanzo 
è solo una possibilità virtuale dell'intreccio, nel libro-game 
diventa uno sviluppo effettivo. Facciamo un esempio. In 
un romanzo tradizionale una banale situazione narrativa 
potrebbe essere la seguente: 

«Dopo aver attraversato la campagna, Mario arrivò al 
bivio. Non si era mai spinto tanto lontano e non cono
sceva la zona. Osservò, perplesso, la biforcazione. Poi 
scrollò le spalle. Una strada valeva l'altra. Risalì in bi
cicletta e prese a destra». 

Davanti ad un problema, il personaggio Mario ha pre
so una decisione (andare a destra) e al lettore non rima
ne che seguirlo, anche se nelle sue previsioni si era pro
spettato che andasse a sinistra. L'autore ha chiesto al suo 
pubblico, implicitamente, di anticipare lo sviluppo dell'a
zione, perché ciò alimenta quel serbatoio di aspettative 
che sta alla base del meccanismo narrativo. Ma non gli 
ha dato la possibilità ài determinarla. Al contrario, in un 
libro-game lo stesso spunto si risolverebbe in un'esplici
ta richiesta di scelta. Ad esempio: 

« ... Non ti sei mai spinto tanto lontano. Non conosci la 
strada. Osservi perplesso la biforcazione. Che direzio
ne prendere? 

Se vuoi prendere a destra vai a pagina X. 
Se vuoi prendere a sinistra vai a pagina Y.» 

Osserviamo anzitutto che l'uso della seconda persona 
singolare non è un caso. Il libro-game usa abitualmente 
questo artificio per favorire l'identificazione del ragazzo
lettore con il protagonista. A sua volta questa identifica
zione sottolinea la necessità che il lettore si assuma la re
sponsabilità di decidere lo sviluppo della vicenda. Che 
il personaggio vada a destra o a sinistra non è più solo 
un dato da accettare, ma una scelta,da compiere. Nel 
libro-game, dunque, l'autore sposta iri avanti il baricen
tro della sua complicità con il lettore. Non gli chiede più 
solo di prevedere, ma anche di determinare. Il testo si 
prese11ta così, letteralmente, come un labirinto di possi
bilità. E chiaro che nel meccanismo della scelta, l'azione 
del prevedere non viene sospesa bensì moltiplicata. Il ra
gazzo infatti prenderà pur sempre le sue decisioni in ba
se a ciò che si aspetta debba accadere. E questa aspet
tativa potrà comunque rivelarsi errata. La differenza sta 
nel fatto che mentre nel romanzo tradizionale la previsio
ne è ininfluente, nel libro-game ha conseguenze concre
te sull'intreccio. 

In teoria tutto ciò sembrerebbe rappresentare un'evo
luzione di un certo interesse. Nella pratica le cose stanno 
diversamente. Chiunque abbia letto un libro-game, da so-
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lo o con i propri alunni, sa bene che l'esperienza risulta 
alla fine molto deludente. Deludente, è chiaro, se la si af
fronta con le aspettative di un lettore. n limite principale 
di questo prodotto, infatti, è di non essere un vero libro, 
ma piuttosto un gioco di abilità. Non a caso la parola in
glese game indica un'attività ludica nel senso di sfida e 
competizione. Un libro-game è una specie di scacchiera 
che si serve delle parole scritte come tessuto connettivo. 
C'è una situazione, un personaggio, e una missione da 
portare a termine, o una meta da raggiungere. Compito 
del lettore è fare in modo che il personaggio raggiunga 
questa meta. Ma, esattamente come in un labirinto, le cen
to strade virtualmente a disposizione sono, in realtà, al
trettanti percorsi chiusi. Il sentiero ottimale che porta a 
concludere positivamente la missione è uno solo. Tutti gli 
altri sono percorsi sbagliati che rallentano il raggiungi
mento della meta o che conducono addirittura al falli
mento. Più correttamente dovremmo dire che, nel testo, 
esiste un numero di combinazioni favorevoli molto ristret
to rispetto al totale. Parliamo di «strada unica» per comodità. 

Il lettore si muove all'interno del libro, compie le sue 
scelte, passa da una situazione all'altra, non per il piace
re della narrazione, ma per vincere la sfida che gli viene 
lanciata dall'autore-avversario, per scoprire in qualche 
modo 11 percorso ottimale, evitando insidie e trabocchet
ti, per arrivare all'uscita del labirinto con il minor nume
ro ROssibile di tentativi. A questo punto sarà bene chiari
re. E stato osservato che in un libro-game il controllo eser
citato dal lettore sullo svolgimento della vicenda sareb
be solo apparente« ... data l'assenza di informazioni in cui 
è chiamato a prendere le sue decisioni. Il giocatore si tro
va dunque invitato ad una partita di cui non conosce le 
regole ... » (Milanese 88). Ciò sembra vero solo in parte. 
Come qualsiasi gioco che si rispetti, un libro-game richie
de lo sviluppo di una strategia. Poiché le varie situazioni 
narrative sono diverse l'una dall'altra, sembrerebbe che 
questa strategia non possa essere acquisita in modo de
finitivo. In realtà non bisogna dimenticare che i libri-game 
si presentano sotto forma di collane che ruotano intorno 
alla stessa ipotesi di partenza, o addirittura allo stesso per
sonaggio. Le situazioni sono inevitabilmente ripetitive. 
Inoltre, l'autore ha un suo stile che si riflette sulla pianifi
cazione del gioco e rimane, generalmente, inalterato nei 
diversi volumi. Dopo qualche lettura il ragazzo è perfet
tamente in grado di cogliere il «non detto» nascosto tra le 
righe. A quel punto sa che alcuni degli oggetti a sua di
sposizione sono, mediamente, più utili di altri. Che alcu
ne armi sono, in genere, più efficaci. Che determinate si
tuazioni vanno evitate il più possibile. Si è costruito, insom
ma, una sua competenza intertestuale. E questo gli per
mette di intuire le intenzioni dell'autore-avversario, anti
cipando una gran parte dei trabocchetti. L'esistenza di 

. questa competenza è provata dal fatto che i lettori esper
ti sono molto più decisi e sicuri, davanti ad un testo nuo
vo, dei lettori alle prime armi. Il numero di passi falsi che 
commettono è inferiore e in genere raggiungono la meta 
finale piuttosto presto. Il ragazzo esperto in libri-game 
esercita un controllo sul testo superiore a quanto ci si po
trebbe aspettare. Rimane dunque valida l'osservazione 
iniziale. Il libro-game è un labirinto di strade chiuse che 
nascondono un solo percorso ottimale. Al lettore il com
pito di scoprirlo. 



Il multitesto si presenta all'apparenza con la stessa strut
tura del libro-game. Un racconto composto di diverse si
tuazioni narrative, attraverso cui il lettore si muove per 
libera iniziativa. Un prodotto elastico, di cui l'autore sta
bilisce la «fabula» lasciando ad altri la determinazione del-
1' intreccjo. Tuttavia la somiglianza finisce qua. Abbiamo 
detto prima che il libro-game ha la struttura di un ìabirin
to: una sola strada giusta nascosta fra cento sbagliate. Nel 
multitesto il concetto viene capovolto. Le cento strade di
verse che compongono la narrazione virtuale sono tutte 
egualmente possibili. Non esiste un percorso privilegiato. 
Le opzioni hanno lo stesso valore. Scopo della lettura non 
è trovare il sentiero favorevole evitando gli altri, ma esplo
rare le diverse possibilità offerte dal racconto, vedere «co
sa succede se». 

Leggere un multitesto significa dunque costruirsi il pro
prio romanzo, decidendo di volta in volta cosa far fare ai 
personaggi. In tutto ciò viene mantenuta l'elasticità del 
libro-game, ma il racconto ridiventa un vero racconto, co
me nel romanzo tradizionale. E ciò ovviamente si riflette 
anche sulle caratteristiche letterarie del prodotto. 

A questo punto, una precisazione. Il modello narrativo 
di cui stiamo parlando è una proposta sviluppata recen
temente in una scuola media della provincia di Venezia. 
I multitesto in commercio, appesantiti da ovvie ragioni di 
mercato, realizzano questo modello solo in parte, limitan
do spesso le proprie potenzialità soprattutto nel mecca
nismo della scelta. Il romanzo sviluppato in classe, libero 
da costrizioni, realizza più compiutamente le possibilità fi
siologiche del testo multiplo. E perciò a questo modello 
che faremo riferimento nell'analizzarne le caratteristiche. 
Naturalmente il fatto che i multitesto commerciali risulti
no 'frenati' non significa che la differenza tra loro e il libri
game non sia ugualmente sensibile. Mentre nel libro
game tutto è ridotto all'osso, il multitesto è composto di 
pagine più sviluppate. Di personaggi, ambientazioni e si
tuazioni narrative descritte più compiutamente. Insomma, 
anche con i suoi limiti è un testo da leggere e non solo 
una scusa per passare da una casella all'altra. Un sem
plice confronto potrà illustrare meglio il punto. Osservia
mo l'inizio di un libro-game tra i più noti al pubblico gio
vanile: 

«Devi far presto, perché qualcosa ti dice che non è pru
dente indugiare presso le rovine fumanti del monaste
ro. I Kraan, i mostri dalle nere ali, potrebbero tornare 
da un momento all'altro. Devi raggiungere Holmgard, 
la capitale di Sommerlund, e portare al Re la terribile 
notizia: tutti i cavalieri Ramas, salvo te, sono stati mas
sacrati. Sommerlund sarà alla mercè del suo antico ne
mico, i Signori delle Tenebre. Trattenendo le lacrime, 
dai un ultimo saluto ai tuoi compagni uccisi. Dentro 
di te giuri che la loro morte sarà vendicata. Volti le spal
le alle rovine e scendi con circospezione il ripido 
sentiero ... ». 
(Dever-Chalk, I signori delle Tenebre, E. Elle Edizioni, 
Trieste). 

Tutto troppo rapido. Lo scopo della lettura-sfida (rag
giungere Holmgard) è chiaramente indicato fin dalle pri
missime righe. Nello stesso tempo parecchi spunti narra
tivi meritevoli di sviluppo (la morte dei Ramas, il dolore 
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del protagonista e così via) vengono suggeriti frettolosa
mente al solo scopo di creare le premesse indispensabi
li per il gioco. Così lo stesso protagonista finisce con l'ap
parire una specie di robot dai sentimenti e dalle reazioni 
preconfezionati. Diverso l'inizio di un multitesto ugualmen
te noto: 

« - Dracula con questo chiodo ti distruggerò per sem-
pre! -
Il tuo cuore perde un colpo, mentre osservi il dottor Van 
Helsing che configge un grosso chiodo di legno nel petto 
di Dracula, re dei morti-viventi. E un brivido ti per
corre, mentre ascolti l'urlo di orrore del vampiro e ve
di il suo corpo che si raggrinzisce: e presto, nella bara, 
non rimane altro che un mucchio di polvere. Poi le luci 
del cinema si accendono. 
-Accidenti! - esclami, rivolto all'uomo che sta seduto
al tuo fianco - Che film! - .. . .  ».

(A. Helfer, La coppa del vampiro, Mondadori libri per 
ragazzi, Milano). 

L'esistenza di un'avventura in agguato è solo intuibile. 
Inseguimenti e pericoli verranno più tardi. Per il momen
to il protagonista-lettore non si vergogna di mostrare le 
emozioni di un ragazzo comune. E le prime righe del te
sto racchiudono addirittura un piccolo colpo ad effetto (il 
film), come nella migliore tradizione del romanzo classi
co. La differenza d'impostazione fra i due prodotti è dun
que abbastanza evidente. Ma se la diversa natura dei rac
conti presi in esame determina la loro struttura e la loro 
consistenza letteraria, non meno decisive appaiono le con
seguenze su altri aspetti del meccanismo narrativo. Ve
diamone alcuni. 

3. Comunicazione e piaceri della lettura

Assumiamo la semplificazione secondo la quale per
creare un intreccio « ... è sufficiente individuare un agen
te[ .. .]. uno stato iniziale, una serie di mutamenti orientati 
nel tempo e prodotti da cause [ ... ] fino ad un risultato fi
nale ... » (Eco 79). I mutamenti sono quasi sempre conse
guenza di difficoltà e di problemi che l'agente-protagoni
sta si trova a dover affrontare. Nel romanzo tradizionale 
il lettore può aspettarsi che queste difficoltà diano luogo 
ad una delle seguenti combinazioni: 

(1) Il protagonista supera le difficoltà positivamente.

(2) Il protagonista supera le difficoltà a stento, con con
seguenze che peseranno sulla storia in seguito. 

(3) Il protagonista non supera le difficoltà, ma rimane
m gioco. 

I nuovi testi a scelta multipla introducono una possibili
tà inedita: 

(4) Il protagonista non supera le difficoltà ed esce di
scena. 

Questo si badi bene, non a conclusione del romanzo (il 
che ci riporterebbe ad una situazione insolita ma ancora 
tradizionale), bensì nel corso della narrazione e a storia 
non ancora terminata. Naturalmente questa possibilità as
sume aspetti diversi a seconda che si presenti in un mul-



Labirinti testuali 

ti testo o in un libro-game. Nel primo caso la vicenda po
trebbe tranquillamente proseguire, sia pure con un bru
sco cambiamento di prospettiva. Nel secondo è presumi
bile che porti ad una sconfitta e dunque ad una momen
tanea sospensione della storia che dovrà essere ripresa 
da capo. Resta il fatto che l'opzionalità della trama intro
duce nella lettura del testo multiplo una possibilità che 
nel romanzo tradizionale non esiste: l'interruzione antici
pata. Nessun lettore si aspetterebbe mai di veder spari
re a pagina dieci il protagonista di un volume che di pa
gme ne ha duecento. Con i testi a scelta multipla può ac
cadere anche questo. Tutto ciò si riflette direttamente sia 
sui modi di fruizione dell'opera, sia sul sistema di segnali 
che sta alla base dell'intreccio. Osserviamo questi punti, 
m ordme mvert1to. 

Abbiamo detto che anche nel romanzo tradizionale il 
pubblico viene chiamato ad un gioco di previsioni. In pre
senza di un possibile sviluppo della trama il lettore è por
tato a cercare di indovinare quale strada imboccherà la 
storia. Il testo lo avverte di questa possibilità attraverso 
una serie di messaggi che Eco chiama «segnali di suspen
ce» (Eco 79). Questi segnali md1cano al lettore che la vi
cenda è arrivata ad un punto cruciale e sta per avere svi
luppi importanti. Il lettore _percepisce il messaggio, spesso 
mconsapevolmente, grazie alla propna competenza inter
testuale, e opera delle previsioni su base probabilistica. 
Poiché non esiste possibilità che la vicenda si interrom
pa prematuramente, i segnali sono del tutto impliciti. Na
scosti «tra le righe». Con i testi a scelta multipla la loro con
sistenza cambia. Nel libro-game i messaggi assumono l'a
spetto di una vera e propria richiesta esplicita. Tuttavia, 
nello stesso tempo, continuano a realizzare il meccanismo 
della previsione probabilistica. Il libro-game è una sfida. 
Un gioco m cm 11 lettore è chiamato a mostrare la propria 
abilità evitando le situazioni che porterebbero alla scom
parsa del suo alter-ego protagonista e alla conclusione an
ticipata della vicenda. Dunque il messaggio che deter
mina le scelte è esplicito ma opaco. Non contiene alcuna 
indicazione sulle conseguenze delle varie opzioni. Fac
ciamo ancora un semplice esempio. Supponiamo che il 
lettore di un libro-game si trovi, ad un certo punto, davanti 
ad una situazione del genere: 

«Entri rl!3ll<_J, stanza e vedi che sul tavolo è appoggiata 
u:"a bottiglia verde. Potrebbe essere il filtro magico che 
ti salverebbe, ma anche un veleno. Ti avvicini e allun
ghi la mano. 

Se decidi _di. bere vai a pagina X. 
Se preferisci non farlo vai a pagina Y.» 

Il testo contiene l'avvertimento esplicito che la trama è 
arrivata ad un nodo cruciale e l'invito a sciogliere il nodo 
stesso. Ma il lettore non conosce le possibili conseguen
ze della sua decisione. Non le conosce, s'intende, se non 
nei termini in cui si è detto precedentemente. Sta al suo 
intuito, alla sua abilità, scegliere per il meglio. E in ciò si 
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manifesta ancora una volta l'essenza 'agonistica' del 
prodotto. 

Nel caso di un multitesto la consistenza e la funzione dei 
messaggi cambia di nuovo. Abbiamo visto che scopo di 
questo tipo d1 testo è permettere al lettore di costruirsi 
il romanzo che preferisce. Dunque la possibilità di «inter
ruzione prematura» della vicenda continua ad esistere. 
Ma n9n è più_un inc_idente, come nel caso del libro-game, 
bens1 la mamfestaz1one di una precisa volontà. I messag
gi che _determinano le varie scelte non possono quindi li
m1tars1 ad essere una sfida. Un invito al rischio. Dovran
no contenere alcune chiare indicazioni a proposito delle 
conseguenze previste. Ricordiamo che il modello narra-

, tivo a cui stiamo facendo riferimento è quello proposto dai 
ragazzi della scuola di Venezia e che i multitesto in com
mercio risultano più 'frenati' in questa loro potenzialità. 
Riprendendo l'esempio di prima, un multitesto del nostro 
tipo comunicherà al lettore la seguente situazione: 

« ... Poteva essere il filtro magico che l'avrebbe salvato, 
ma anche un veleno. Mario allungò la mano indeciso» 

Se vuoi che Mario muoia vai a pagina X. 
Se vuoi che Mario si salvi vai a pagina Y.». 

. Contrariamente a quanto accadeva nell'esempio del 
libro-game, qui il possibile sviluppo dell'intreccio è tra
sparente. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto il let
tore ha bisogno di conoscere le conseguenze di ogni scel
ta per essere in grado di seguire il suo 'progetto' di ro
manzo. Tuttavia anche in questo caso la trasparenza non 
è totale. Come il romanzo tradizionale, anche il multitesto 
è perfettamente in grado di mantenere viva una certa do
se di «non detto», così da alimentare la curiosità. Il mes
saggio dà conto della vicenda immediata, ma continua a 
nasconderci tutti gli sviluppi ulteriori. Scegliendo la pri
ma opzione, il lettore decide che il protagonista Mario de
ve morire. Ma non conosce le reazioni degli altri perso
naggi. Non sa quali conseguenze avrà la scomparsa di 
Mario sul proseguimento della vicenda. Di fatto non sa 
neppure se la storia si interromperà o se proseguirà con 
un semplice cambio di protagonista. 

Abbiamo dunque visto come l'introduzione di una pos
sibilità inedita 0'interruzione prematura) determini anche 
una diversità nei messaggi diretti al lettore. Altra conse
guenza che sembra interessante è la diversa modalità di 
fruizione del testo. Supposto che un lettore si avvicini al 
libro per provarne un piacere, cosa può determinare l'in
sorgere di questa sensazione? La domanda richiedereb
be una risposta complessa. Ma per quanto riguarda il no
stro particolare intervento ci basterà un'ipotesi limitata. 
Diciamo dunque che, dal punto di vista dell'intreccio il
lettore di un romanzo tradizionale può provare piace're
per uno dei seguenti motivi: 

, (a) perché le sue previsioni, anche inconsapevoli, sul-
1 andamento della vicenda vengono conferma te (piace
re di aver indovinato) 

(b) perché le sue previsioni sono nebulose e non sa co
sa aspettarsi (piacere della suspence)

(e) perché le sue previsioni vengono del tutto disatte
se, in modo imprevedibile (piacere della sorpresa). 



Un multitesto, per sua natura, conserva la possibilità di 
instaurare con il lettore tutte e tre le condizioni citate. Ma 
è chiaro che mentre (a) e (b) continueranno ad essere pia
cevoli, (c) diventerà una situazione negativa. Per il letto
re impegnato ad esercitare una volontà diretta sul testo, 
una sorpresa che stravolga le sue aspettative non è più 
un piacere ma un ostacolo. In un libro-game la situazione 
appare ancora più semplificata. Di fatto l'unica possibili
tà che continua a dare piacere è (a), in quanto è quella 
che avvicina la conclusione positiva del gioco. La situa
zione (b) è percepita con fastidio, perché ostacola le scel
te. Infine (c) è un fallimento completo. Ovviamente c'è da 
dire che la sconfitta rappresentata da (c) può anche es
sere percepita come una semplice parentesi. Il ragazzo 
abituato ai meccanismi di una lettura «per tentativi», da
vanti all'interrruzione della vicenda reagirà probabilmen
te limitandosi a ricominciare da capo senza troppe storie. 
Rimane il fatto che né la situazione (b) né la situazione (c) 
possono essere accolte favorevolmente se non quando, 
arrivato alla meta, il ragazzo potrà sublimare le precedenti 
fatiche nella sospirata vittoria. Solo allora il ricordo delle 
sorprese e delle incertezze potrà eventualmente diven
tare piacevole. Naturalmente, quanto detto fino ad ora è 
vero per il lettore che fruisce di un libro-game in modo 
appropriato: cioè come gioco. Se il libro viene utilizzato 
da un non-giocatore (ad esempio da un insegnante mos
so da curiosità) che lo considera, impropriamente, un ro
manzo vero, la situazione cambia. In questo caso, tutta
via, si ha una condizione anomala, non significativa. 

4. Conclusione

Concludiamo riassumendo. Abbiamo visto anzitutto co
me i testi presi in esame differiscano tra loro per la strut
tura. Poi, come questa determini una diversa modalità di 
fruizione, possibilità originali sul piano delle aspettative 
e differenti meccanismi di comunicazione. Può, tutto que
sto, tradursi in qualche spunto di natura didattica? Cre
diamo di sì. Si tratterà di valutare le potenzialità proprie 
di ciascun tipo di testo. 

Trascuriamo il romanzo tradizionale, intorno a cui esi
ste già un'abbondantissima bibliografia, e osserviamo i 
prodotti alternativi. Sulla base di esperienze acquisite pos
siamo dire che l'analisi e la produzione di un libro-game 
appaiono interessanti come introduzione ai meccanismi 
e alle regole di un gioco di strategia. Ma risultano molto 
deludenti sul piano della narrativa. Essendo, in realtà, solo 
un rompicapo in forma di testo, il libro-game è estrema
mente povero sia dal punto di vista contenutistico che da 
quello del linguaggio. Personaggi, situazioni e ambienti 
sono illustrati in termini necessariamente ristretti e dan
no luogo a descrizioni per lo più stereotipate. Come giu
stamente ha fatto notare un alunno, un giorno, per muo
versi all'interno di un simile racconto non sarebbe nep
pure necessario leggerlo. Basterebbe passare diretta
mente da un'opzione c:1ll'altra. L'esperienza insegna che, 
se si tenta la lettura collettiva, in classe, di uno di questi 
'libri', ad un certo punto molti alunni cominciano a fare 
proprio così. Smettono di seguire e aspettano semplice
mente di partecipare alla 'scelta'. Inoltre, a livello più tec
nico, i libri-game sembrano presentare difetti fisiologici 
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probabilmente ineliminabili. Ad esempio, una certa ripe
titività narrativa determinata dal fatto che il testo è costrui
to sul «concatenamento» di blocchi fissi. Per quanto l'au
tore cerchi di evitare il fenomeno, può capitare che alcu
ni di questi blocchi vengano letti più di una volta nel cor
so dello stesso tentativo. Ciò dà alla lettura un sapore di 
«irrealtà onirica». L'aspetto di un sogno in cui le situazioni 
tornano a ripresentarsi ossessivamente identiche a come 
le ricordavamo. 

Diverso il caso del multitesto. Liberato dalla necessità 
d'essere una gara, questo prodotto presenta molte delle 
caratteristiche migliori del romanzo tradizionale. Se si ten
ta di produrne uno di classe nulla vieta di considerarlo 
come un insieme di capitoli ben articolati. In tal caso i per
sonaggi risulteranno dotati di una loro profondità psico
logica. Le descrizioni d'ambiente non si limiteranno ad es
sere semplici scuse per riempire qualche riga tra una 
'mossa' e l'altra. Dunque, se non può vantare l'attrattiva 
del gioco vero e proprio, il multitesto risulta tuttavia mol
to più valido sul piano narrativo. E in più, conserva l'in
dubbio fascino dell'opzionalità, trasferendo sul ragazzo
lettore parte di quella 'onnipotenza' che sta alla base della 
produzione letteraria. 

A parte le specifiche potenzialità, libro-game e multite
sto, ciascuno a modo suo, appaiono poi in grado di avvi
cinare l'alunno ai meccanismi della narrativa «dal di den
tro». Ancora più, di aiutarlo a capire la realtà che sta sot
to la realizzazione di un romanzo. La molteplicità di scel
te e rinunce davanti a cui l'autore si trova al momento del
la creazione. Venire a contatto di questa complessità, co
sì direttamente, fornisce ai ragazzi una chiave di lettura 
diversa e più approfondita anche per i libri tradizionali. 
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t ITAllANO GIUDICATO 
La rivincita francese 

HARRO STAMMERJOHANN 

I 
n nessun paese le tensioni verso l'italiano furono forti 
come in Francia. Infatti, dopo che nel Duecento la lin
gua di cultura universale era stata dapprima il fran

cese (Brunetto Latini, amico e maestro di Dante, il viaggia
tore Marco Polo ed altri scelsero questa lingua per le loro ope
re), la situazione si capovolse nel Rinascimento e la civiltà eu
ropea si italianizzò. Il re francese Francesco I, che regnò dal 
1515 al 1547, entusiasta di tutto ciò che era italiano, fece ve
nire in Francia diversi italiani eminenti, quali Leonardo da 
Vinci e Benvenuto Cellini, e il successore, suo figlio Enrico 
II sposò addirittura una Medici, Caterina, che salì con lui al 
trono nel 1547 (Mormile 1986, p. 8 e sgg.). 

Tra i primi a reagire contro l'italomania fu il poeta, e più 
tardi storiografo, Jean Lemaire de Belges, che pure aveva stu
diato a Roma e introdotto la terzina italiana nella poesia fran
cese. Già nel 1513 tentò una Concorde des deux langaiges, e 
cioè dell'italiano e del francese, secondo la quale il francese 
non sarebbe inferiore al «langaige toscan ou florentin, ja soit 
ce qu'il soit le plus florissant d'Ytalie» (Lemaire de Belges 
1947, p. 4), a questa lingua glorificata da Dante, Petrarca, 
Boccaccio ed altri, che si imparerebbe «à cause de sa magni
:ficence, elegance et doulceur» (p. 5). Il compatriota di Lemaire 
de Belges, l'umanista Estienne Pasquier nelle sue Recherches 
de la France, che cominciarono ad uscire dal 1560, s'immagi
nò l'italiano come una mescolana del latino con il gotico, il 
lombardo, il francese e, più tardi, con lo spagnolo, e trovò che 
gli italiani nella misura in cui, «degenerans de l'ancienne for
ce du Romain, firent plus profession de la delicatesse que de 
la vertu, aussi formerent-ils peu à peu de ce langage masle 
Romain, un Vulgaire tout effeminé & molasse [«mollaccio»]». 
Questa è l'accusa di decadenza, un'altra costante nell'atteggia
mento straniero rispetto all'italiano. Altrettanto costante è la 
spiegazione che Pasquier poi dà: «Parce que presque tous leurs 
mots se terminent és cinq voyelles» [ delle quali u, in realtà, 
quasi non compare] - il rimprovero di monotonia delle finali 
che ritroveremo più oltre già in Estienne e che i francesi (ed 
altri stranieri) faranno ancora spesso agli italiani. Ma il Pasquier 
fornisce ancora una ragione:«& d'avantage voulurent rader 
[«lisciare»] la rencontre de deux consonantes qui estoient trop 
rudes à leurs aureilles delicates, de ces mots de optimus, ma
ximus, factus, firent un ottimo, massimo, fatto» (col. 755). 

Il tipografo Henri Estienne lodò la sua madre-lingua fran
cese e la superiorità di questa, particolarmente sull'italiano, 
in due lunghi dialoghi Du nouveau langage françois, italiani
zé del 1578 e un Project du livre intitulé De la précellence du 

langage François del 1579 (Estienne 1896; modello per The 
Excellency of the English Tongue dell'inglese Richard Carew, 
che conosceremo più tardi). Estienne crede di doversi occu
pare solo dell'italiano, poiché superiorità sull'italiano signifi
ca superiorità sullo spagnolo, inferiore all'italiano e unico al
tro concorrente, e con ciò superiorità su tutte le altre lingue 
(Estienne 1896, pp. 14, 23). In particolare compara l'italiano 
con il francese allo scopo di sapere «Lequel des deux est le 
plus grave. Lequel est le plus gentil et de meilleure grace. Le
quel est le plus riche» (p. 37), e contesta come prima cosa che 
l'italiano «use d'accens» (p. 38) e il francese no, solo che i suoi 
controesempi francesi si basano tutti su differenze di quanti
tà e non di intonazione. Estienne non concede all'italiano nem
meno «la gentillese et bonne grace>;-(p. 66), per il fatto che 
tutte le parole finiscono con una vocale: «Or, je les prieray 
[gli italiani] de me dire si cinq terminaisons (comme il n'y a 
que cinq voyelles) retournantes tout à coup l'une apres l'au
tre, au lieu de nous donner ce plaisir, ne doivent pas ennuyer» 
(ib.) - il rimprovero di monotonia appena incontrato in Pa
squier. Mentre anche Estienne non considera che la -u quasi 
non compare, pensa che il rimprovero della monotonia si ag
grava nei diminutivi, che non possono finire con una -e e che 
del resto, secondo lui, il francese può formare così bene o an
cora meglio dell'italiano (p. 96 e sgg.). E per quanto riguarda 
la pronuncia toscana, e soprattutto la fiorentina, giudicata 
esemplare, l'Estienne trova: «Or il faut qu'ils me confessent 
ce qu'ils ne peuvent nier: c' est que les Florentins (principale
ment s'ils n'ont point depaysé ["se non hanno mai vissuto al
trove"]) sur tous ont une prononciation la plus esloignee de 
douceur qu'on sçaurait dire, en ce mesmement qu'ils parlent 
fort du gosier ["nel senso che parlano fortemente dalla gor
gia"]: comme si toutes leurs lettres estoyent gutturales ["co
me se tutte le loro lettere fossero gutturali")» (p. 70) - e ciò 
va contro la gorgia toscana, che doveva ancora sembrare araba 
ad uno come Stendhal, come vedremo. 

Che una tale lingua non potesse essere paragonata col can
to, era per Estienne cosa certa fin dalla prefazione del suo 
Project, in cui egli si richiama ad un proverbe secondo il quale 
gli spagnoli gemono, i tedeschi ululano, i francesi cantano, gli 
italiani però belano: «Belant Itali, gemunt Hispani, ululant 
Germani, cantant Galli» (1896, p. 14) - non un proverbio, per 
essere esatti, bensì quel detto proverbiale (per Barros gli ita
liani ululavano; v. sopra) e che ritornò in Francia nel 1585 con 
il lirico Guillaume de Salluste du Bartas: «Nous chantons, le 
Tuscan semble à peu pres beller» (Du Bartas 1940, p. 166). 

G. De Salluste Sieur Du Bartas, The Works, voi!. 3, Chapel Hill, NC 1940.
H. Estienne, Deux dialogues Du nouveau langage françois, italianizé, et autrement desguizé, principalement entre les courti-

sans de ce temps [. .. ], 2 voli., Parigi 1885.
H. Estienne, La Précellence du langage françois, Parigi 1896.
J. Lemaire de Belges, La Concorde des deux langages, Parigi 1947.
M. Mormile, Storia polemica tra italiano e francese {1200-1800), Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di 

Roma «La Sapienza», Roma 1986.
E. Pasquier, Les Oeuvres, Tomo primo, Amsterdam 1723.
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I linguaggi della vita 

ALBERTO A. SOBRERO I linguaggi non verbali e le varietà 
linguistiche in uso nella vita quotidiana 
aprono nuove frontiere all'educazione 
linguistica democratica 

C' 

I. Premessa

era una volta una scuola basata sulla lingua
scritta, sulla lingua degli Autori e delle Autori
tà: produceva scriventi raffinati ed esoterici 

(quando andava benissimo), imitatori e specialisti in puzzle 
d'autore (quando andava bene) o mediocri scopiazzatori 
e analfabeti di ritorno (quando, spesso, andava male). 

C'era un'altra volta una scuola che aveva rifiutato tutti 
i modelli, che si basava sulla creatività innata del fanciul
lo, sul suo linguaggio «povero ma bello», sui valori conte
stativi della sua oralità: produceva autodidatti di genio 
(quando andava bene) e semianalfabeti presuntuosi 
(quando, spesso, andava male). 

E oggi? Oggi possiamo partire da alcuni punti fermi, al
cune acquisizioni sicure che proprio le due esperienze 
precedenti ci hanno dato. Oggi nessuno negherebbe che: 
1) la lingua scritta degli Autori non è l'unica varietà di lin
gua, e dal punto di vista funzionale non è neanche - non 
è affatto - la più importante; 2) il parlato copre una gam
ma vastissima di usi reali della lingua, ai quali bisogna ad
destrare gli allievi; 3) la lingua della scuola non può pre
scindere dalla lingua reale, che si usa - in tante diverse 
funzioni - fuori dalla scuola. Ma nessuno può neppure 
negare che: 4) una volta presa in considerazione la plu
ralità dei linguaggi della vita quotidiana, dobbiamo offri
re ai nostri allievi alcune direttive precise, orientamenti 
utili per aumentare l'efficienza delle loro attività di rice
zione e produzione linguistica. 

Il settore più scoperto, oggi, è quello della conoscenza 
deìle varietà meno note, ma anche più usate, in partico
lare proprio dai nostri studenti: i linguaggi non verbali e 
le varietà linguistiche in uso nella vita quotidiana. 
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2. I linguaggi non verbali

La scelta dei gesti, delle espressioni, delle distanze re
ciproche, dei momenti di contatto e di allontanamento dei 
corpi nel corso di una conversazione, è solo in parte ca
suale. La maggior parte dei gesti è codificata in sistemi 
non scritti, veri e propri linguaggi, che hanno storia e ca
ratteri analoghi ai linguaggi verbali. La gestualità dei no
stri nonni era diversa dalla nostra, e la nostra da quella 
dei nostri figli; il sistema cambia anche da nord a sud, da 
un ambiente all'altro, ecc. 

Si può ragionevolmente sostenere che oggi, insieme alle 
varietà della lingua e del dialetto, esistono anche diver
se varietà di codici non verbali. Le possiamo dividere, in 
base alle loro caratteristiche, in quattro gruppi. 

l .  Varietà tradizionali: sono i linguaggi non verbali che
ogni cultura ha elaborato, nel corso della sua storia. Ana
logamente alle varietà linguistiche, anche quelle non ver
bali sono differenziate geograficamente e socialmente. 

Le varietà geografiche sono identificate da comporta
menti tipici, cinesici o prossemici. Di tipo cinesica è, ad 
esempio, la contrapposizione - a tutti nota - fra i movi
menti che accompagnano il «no» nell'estremo Mezzogior
no e al nord: nel primo caso si ha un rapido e breve in
nalzamento e abbassamento della testa, accompagnato da 
una notevole procheilia, per lo più completata da un leg
gero schiocco prodotto col passaggio di aria aspirata tra 
gli alveoli dei denti e l'apice della lingua; nel secondo ca
so si ha la ripetuta rotazione del capo verso sinistra e quin
di verso destra. È prossemica la contrapposizione, anco
ra fra Settentrione e Mezzogiorno, nella distanza e nei con
tatti fisici durante una conversazione amichevole: com'è 



I linguaggi della vita 

noto, nel Mezzogiorno la distanza è minore, e sono am
messi vari tipi di contatto, come il prendersi a braccetto 
o toccarsi, che sono invece esclusi dalla prossemica tra
dizionale dell'area settentrionale.

Allo stesso modo si identificano varietà sociali, attraver
so comportamenti cinesici o prossemici differenziati: ad 
esempio lo sputo in segno di disprezzo, o il segno delle 
corna, identificano una varietà socialmente connotata co
me 'bassa'. 

2. Varietà neo-standard: varietà di tratti non marcati, o
poco marcati, esemplata su personaggi-leader (ad esem
pio i conduttori televisivi più popolari) ad imitazione di un 
modello reale, contemporaneo, percepito come partico
larmente forte. 

3. Varietà di gruppo: sono costituite da insiemi di gesti
che hanno un significato specifico solo all'interno di un 
gruppo, più o meno ampio (una squadra di calcio, una 
classe, gli amici di un bar): sono più effimere, ma hanno 
un forte potere coesivo. 

4. Varietà giovanili. Sono varietà di gruppo particolar
mente importanti, perché ricorrenti in quasi tutti i gruppi 
giovanili. Sono varietà standardizzate di tratti marcati, con 
una forte componente di forestierismi. Attualmente sono 
esemplate sui modelli stranieri importati dal cinema e so
prattutto dalla TV (esempi di modelli forti: Fonzie, i gio
catori di rugby, i marines dei film di guerra, i calciatori 
brasiliani: si pensi al gesto di vittoria, palmo contro pal
mo, o al passo di tango dopo il gol, del tutto estranei alla 
nostra cultura), a imitazione di un modello culturale ester
no che esercita un forte prestigio sui giovani. 

Le scelte fra una varietà e l'altra non sono libere, se non 
in minima parte: sono congruenti con l'età, le scelte cul
turali personali e di gruppo, le gerarchie dei valori, l'am
biente di provenienza e di frequentazione, l'esposizione 
e le scelte degli spettacoli cinematografici e televisivi ... : 
insomma, con quello che si chiama in genere lo stile di 
vita. 

3. I linguaggi della comunicazione quotidiana

Qualcosa di molto simile si può dire per l'uso 'norma
le', cioè quotidiano, non marcato, dei linguaggi verbali. 
Tra le molte considerazioni possibili, mi sembra che al
cune siano particolarmente importanti, per i riflessi che 
possono avere sull'azione educativa dell'insegnante. 

Dialetto e italiano. La prima considerazione riguarda i 
codici utilizzati: italiano, dialetto, o l'uno e l'altro? Qui è 
superfluo citare le inchieste Doxa 1

: sappiamo tutti che la 
dialettofonia è condizione reale di una parte non piccola 
del nostro Paese, e che vi sono due tipi di dialettofonia: 
quella, in calo fisiologico e costante, degli anziani che ave
vano il dialetto come lingua materna, e quella - oscillan-
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te - dei giovani e dei meno giovani che lo conservano 
come codice supplementare, a fianco dell'italiano. 

Oggi, la classica opposizione diglottica dialetto/italia
no (il dialetto per gli usi intimi e di area limitata, l'italiano 
per gli usi ufficiali e le comunicazioni a largo raggio) ha 
lasciato il posto, nella maggior parte d'Italia, nella comu
nicazione di tutti i giorni, a una scelta fra quattro possibilità: 

(a) italiano
(b) dialetto
(e) alternanza italiano / dialetto
(d) parlato mistilingue (italiano e dialetto).

Le ultime due possibilità - delle quali così poco si par
la - ricoprono in realtà una gamma vastissima di produ
zioni. Pochi usano esclusivamente l'italiano, pochissimi 
usano solo il dialetto, ma molti usano ora il dialetto ora l'i
taliano, a seconda dell'interlocutore e dell'intenzione co
municativa; e molti (o moltissimi) usano, spesso senza aver
ne consapevolezza, il parlato mistilingue, cioè enunciati 
misti del tipo 

(1) so sta mae cog I avevo quindici anni (veneto)
«sono stato male che avevo quindici anni»

(2) è in un posto critico, lei, è lì a metà/ me pare la serv
nen e mi gnanca (piem.)
«è in un posto critico, lei, è lì a metà, mio padre
non la serve e io neanche».

Con quale criterio si sceglie, o si passa, dall'italiano al 
dialetto e viceversa nel parlato mistilingue? Si può dimo
strare facilmente che non ci sono regole generali, che le 
solite varianti (età, classe sociale, istruzione) hanno un'a
zione debolissima; e che quelle che i parlanti realizzano 
sono selezioni di codice 'a gestione locale', cioè fatte mo� 
mento per momento, 'contrattando' con l'interlocutore, nel 
momento stesso in cui si organizza ogni momento dell'in
terazione verbale. 

Insomma: oltre alle caratteristiche sociologiche gene
rali di chi parla (appunto: strato sociale, professione, istru
zione, età, sesso, ecc.) sono fondamentali le regole di in
terazione, tipiche di ciascuno dei vari tipi di interazione 
verbale. Naturalmente le regole dell'interazione sono in 
parte legate al singolo individuo, alle sue caratteristiche 
psicologiche e al suo umore del momento; ma in buona 
parte sono vincolate, o meglio congruenti con le sue scelte 
culturali, con l'ambiente e le sue regole sociali, con espe
rienze di forte rilievo sociale, come l'esposizione ai mez
zi di comunicazione di massa o le modalità di aggrega
zione, con i miti dominanti, con gli obiettivi individuali e 
sociali: insomma, più o meno, con gli stili di vita. In modo 
perfettamente analogo a quanto abbiamo visto per i lin
guaggi non verbali. 

Il parlato. Una seconda considerazione riguarda l'italia
no parlato. 

Le caratteristiche che differenziano il parlato dallo scrit
to sono per lo più note (si veda la nota bibliografica). So
no tutte legate al fatto che i testi parlati sono prodotti «in 
diretta»: le scelte linguistiche interagiscono con la situa
zione e si adattano alle esigenze della situazione. Molti dei 
fatti tipici del parlato, persino delle realizzazioni più so
stenute, hanno infatti un'evidente motivazione pragmatico
conversazionale. Ad esempio i riempitivi: 
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(3) «il suo intervento viene ad essere una risposta ... »
(4) «un intervento su quella che è la manovra econo

mica ... » 

e i famigerati cioè, praticamente; gli intercalari cosiddet
ti «di costume»: occhéi, esatto, assolutamente; fino a fatti 
strutturaii, come la maggiore o minore ridondanza, che 
dipende dal 'feeling' comunicativo fra i due attori; il tipo 
e il grado di «indessicalità», che dipendono dalle caratte
ristiche della situazione, dalla formalità del rapporto, dalla 
'grammatica' del dialogo elaborata da una comunità, da 
un gruppo, da una società. 

Quanto alle caratteristiche linguistiche e tipologiche del-
1' italiano parlato, ormai abbondano gli studi. Ma la cen
tralità del parlato travalica le stesse circostanze d'uso del
l'oralità. Grazie soprattutto ai lavori di Berruto e Sabatini 
si sta delineando all'interno della lingua italiana il profilo 
di un neo-standard, che attinge a piene mani nelle strut
ture tipiche del parlato, e sta gradualmente conquistan
do posizioni anche nella scrittura. È costituito da un insie
me ragguardevole di tratti linguistici, alcuni dei quali so
no organizzati in veri e propri sub-sistemi linguistici, co
me ad esempio il sistema dei tempi verbali (si veda il ri
quadro n. 1). 

Eppure, anche per il neostandard ha perfettamente ra
gione Monica Berretta quando osserva che «le varietà del
l'italiano paiono lungo ciascuna dimensione essere non 
entità discrete ma un continuum. Le stesse dimensioni del
la variazione inoltre si sovrappongono ed intrecciano, in 
modo assai complesso. [ ... ] La dimensione geografica si 
sovrappone a tutte le altre (almeno) negli usi orali: e per
sino lo standard risulta marcato regionalmente dai suoi 
tratti toscaneggianti. Le vicende storiche che hanno cau
sato una forte emigrazione da Sud verso Nord hanno pro
dotto poi una sovrapposizione fra varietà regionali e va
rietà sociali: tratti marcati di varietà meridionali hanno as
sunto anche il valore di tratti sociolettali bassi. Infine sia 
varietà geografiche che varietà sociali possono funziona
re da registri, cioè essere selezionate dai parlanti (tipica
mente, parlanti non incolti) in relazione a variabili (funzio
nali-contestuali [ .. .]. Né ovviamente è mai escluso l'uso 
consapevole di uno o più tratti di qualsivoglia varietà, in 
violazione delle rispettive regole d'uso normale, a scopo 
stilistico: la prosa letteraria abbonda di casi simili (e per 
questo non si raccomanda come corpus primario per la 
linguistica delle varietà), così la lingua della pubblicità, 
certa prosa giornalistica (cronaca sportiva) e così via»2

. 

Aggiungiamo che anche i tratti del cosiddetto neostan
dard hanno indici di occorrenza molto diversi, e molto di
versi sono i gradi di consapevolezza non solo dello scrit
tore (o giornalista) ma anche del parlante-parlante, quan
do seleziona forme deìl'una o dell'aìtra varietà, nelle sue 
interazioni verbali quotidiane. 

Molti dei tratti, proprio per lo statuto ancora oscillante 
di questa varietà, possono essere selezionati (o non sele
zionati) esclusivamente in funzione della situazione comu
nicativa, cioè delle circostanze d'uso: così è ad esempio 
per l'estensione dell'allocutivo confidenziale, il tu di col
leganza (più che di confidenza), e per l'uso di termini più 
o meno detabuizzati: casino, ma anche stronzo (e altri che
questa circostanza d'uso specifica, appunto, non mi con
sente di usare con disinvoltura).
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Un fenomeno tipico del neo-standard (o «italiano 
dell'uso medio» come lo chiama Francesco Sabatini) 
che lo differenzia dallo standard tradizionale è costi
tuito dal diverso uso dei tempi verbali: 

(a) al futuro semplice dello standard tradizionale
corrisponde il presente: domani vado dal dentista; 

(b) al futuro anteriore corrisponde il passato pros
simo: domani, dopo che sono andato da1 dentista, va
do a scuola; 

(c) l'imperfetto ha nel neostandard usi sconosciuti
allo standard tradizionale: c'è l'imperfetto di corte
sia: volevo un chilo di pane, e un imperfetto con va
lore non fattuale: se arrivavi prima mi trovavi; 

(d) il perfetto ha una distribuzione areale: al nord
prevale di gran lunga il passato prossimo (con ten
denza ad espandersi), al sud prevale il passato remo
to (con tendenza recessiva). 

Riquadro n. 1 

Anche per il neo-standard, dunque, se vogliamo pas
sare dall'analisi del sistema alla lingua in atto, dobbiamo 
tenere conto dell'uso, della situazione, delle convenzioni 
culturali (o locali). 

La sintassi. Merita una riflessione particolare la sintassi 
del parlato. Miriam Voghera3 ha mostrato che in un am
pio campione di italiano 1'85% delle occorrenze di con
giunzioni subordinanti è costituito da quattro sole 
congiunzioni-cardine: che, perché, se, quando. Si ha quin
di una forte riduzione del numero delle congiunzioni, con 
estensione delle funzioni - e del carico semantico - per 
quelle più utilizzate. Non solo: la distribuzione delle per
centuali fra le quattro congiunzioni è la seguente: 

che 31,3% 
perché 29, 7% 
se 13,7% 
quando 11% 

Come si vede, le prime due, che e perché, coprono da 
sole oltre il 60% delle occorrenze. L'ipotassi è scarsissi
ma, i connettivi sono pochi, e ciascuno è dotato di un am
pio spettro semantico. 

Qualcuno pensa che queste cifre indichino un rapido 
e irreparabile impoverimento dell'italiano, una metamor
fosi nel peggio, da parte di una lingua che perde la ric
chezza delle costruzioni ipotattiche, la precisione di un ric
co bagaglio di congiunzioni e preposizioni, che insomma 
dalla magniloquenza di un grande passato diventa bal
bettìo di un misero presente. Ma così facendo, in realtà, 
si paragonano due cose molto diverse, pressoché incom
mensurabili: lo scritto di ieri e il parlato di oggi, o meglio 
si proietta un modello astratto del bello scrivere in un 
Eden del parlato (articolato, ben connesso, ipotattico) che 
non è mai esistito, se non in frange estreme e in situazioni 
estreme. 

I 

i 
I 
I 
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A meno che si voglia credere che i nostri nonni, nella 
loro lingua di tutti i giorni, usassero l'acciocché, il laonde 
e l'affinché. 

Il parlato di oggi, in fondo, è semplificato, paratattico, 
ridondante, regolarizzante, più incline ai tempi e modi fat
tuali che ai controfattuali, ecc., perché queste sono le ca
ratteristiche, e le tendenze, di tutti i parlati di tutte le lin
gue, quando sono effettivamente ... parlate (come lo è l'i
taliano, da non molti decenni). 

Anche per la sintassi del parlato, dunque, emergono in 
primissimo piano le condizioni d'uso, ovvero la pragma
tica della lingua: e sono tanto più importanti quanto più 
la comunicazione quotidiana fa ricorso a una lingua che, 
da un secolare uso scritto, passa a un massiccio uso ora
le, e deve rispondere perciò della sua efficienza comu
nicativa a un pubblico tipologicamente molto cambiato e 
molto variato: non più l'intellettuale, ma l'operatore lingui
stico quotidiano nelle sue mille attività. 

Il linguaggio dei giovani. I giovani usano spesso una lo
ro varietà, che qualcuno chiama gergale. In realtà non si 
tratta di un gergo, perché non ha alcuna reale funzione 
criptica. Sul piano dell'intenzionalità ha invece quattro ca
ratteristiche, quasi sempre cooccorrenti: 

(a) carattere ludico-scherzoso
(b) carattere di amiccamento, in riferimento a referenti
'segreti'
(c) finalità sociale di coesione, orientata verso l'interno del
gruppo
(d) finalità sociale di contrapposizione, orientata verso l'e
sterno, nei confronti degli altri gruppi e degli estranei al
mondo giovanile.

disperata). E varia soprattutto in funzione delle modalità 
associative dei gruppi. Chi vuole studiare i linguaggi gio
vanili di una città deve cominciare dalla mappa dei bar 
e delle piazze dove si ritrovano, e deve capire, per pri
ma cosa, se la funzione prevalente è la coesione interna 
(che dà luogo a un insieme di interazioni fortemente ri
tualizzate e ripetitive) o il distanziamento dagli altri gruppi. 

Per queste loro caratteristiche possiamo dire che sono 
le più 'situate' fra le varietà di lingua. 

Ricapitolando. Nell'analisi dei linguaggi della vita quo
tidiana (sia verbali che non verbali), l'attenzione - come 
si è visto - si sposta sempre, necessariamente, dalla con
siderazione astratta delle caratteristiche strutturali e del
le variabili sociologiche classiche (strato sociale, età, sco
larità, città/campagna, nord/sud) al momento preciso, e 
operativo, in cui i meccanismi astratti della lingua entra
no in azione: a ciò che succede quando due o più perso
ne si incontrano e, per la prima o per l'ennesima volta, 
di tutto o di niente, si parlano: insomma, all'interazione co
municativa, intesa come momento in cui vengono concre
tamente 'messi in opera', in una situazione specifica e con 
un'intenzione precisa, gli elementi forniti dalla lingua e 
dalla cultura di appartenenza. 

4. Gli stili di vita

Tutte le scelte del parlante (scelte di codice, di gestua
lità, di galateo conversazionale; di esplicitezza e di mar
catezza semantica; testuali, sintattiche, lessicali, fonetiche, 
ecc.), in ogni singola interazione sono fra loro congruen
ti, e sono correlate - più che alle caratteristiche sociolo
giche degli attanti - a quell'insieme di valori, di creden
ze, di atteggiamenti, di tensioni che chiamiamo stile di vi
ta. Ad uno stile di vita corrisponde, normalmente, uno stile 
comunicativo (dotato di un ridotto ventaglio di opzioni), che 
il parlante tende a mantenere costante, nel variare delle 
interazioni, con una continua opera di automonitoraggio. 

Per dare un'idea di quello che intendo con stile comu-
È dunque una varietà fortemente situata, la cui diversi

ficazione è legata a diversità di set di esperienze (gli emar
ginati, i drogati, i gruppi rock), di modelli di riferimento 
(società opulenta / malavita / scuola / mondi del cine
ma ... ), di visione della vita (ottimistica e scherzosa versus 

icativo potrei rifarmi alle tecniche e alla terminologia del f ENSIS: direi allora che la popolazione italiana è suddi
visa in x segmenti, a ciascuno dei quali corrisponde uno 
stile comunicativo. Ai due estremi troviamo i due tipi op
posti del parlante-cittadino: l'aggressivo e l'assistito. 

L'aggressivo 

innovativo selettivo 
posizionç1.to in alto 

monolingue italiano o mistilingue 
orientato sul nord e sulla città � 

interazioni prevalentemente formali � 
e asimmetriche con ruolo dominante 

gestualità ridotta, innovante 
sintassi articolata e esplicita 

scarsità di implicazioni e di sottintesi 

L'assistito 

conservativo 
posizionato in basso 
dialettofono o alternante o mistilingue 
orientato sul villaggio 
interazioni prevalentemente informali 
e asimmetriche con ruolo gregario, molto contratte 
gestualità ricca, di stile tradizionale 
sintassi fratta e sospesa 
ricchezza di implicazioni e sottintesi 

Le scelte di codice, di gestualità, di galateo conversazionale ecc. messe in opera dai parlanti possono essere correlate alla scala degli «stili comunicativi» 
che si muove tra due estremi opposti del tipo 'aggressivo' e del tipo 'assistito'. Nello schema: i tratti definitori essenziali dei due tipi. 
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L'aggressivo è definito dai tratti: innovativo / selettivo 
/ posizionato in alto / monolingue italiano o mistilingue / 
orientato sul nord e sulla città / interazioni prevalentemen
te formali e asimmetriche con ruolo dominante / gestua
lità ridotta, innovante / sintassi articolata ed esplicita / 
scarsità di implicazioni e sottintesi. 

L'assistito è definito dai tratti: conservativo / posiziona
to in basso / dialettofono o alternante o mistilingue / orien
tato sul villaggio / interazioni prevalentemente informali 
e asimmetriche con ruolo gregario, molto contrattate I ge
stualità ricca, di stile tradizionale/ sintassi fratta e sospe
sa / ricchezza di implicazioni e sottintesi. 

In mezzo ci sono altri stili di vita e altri stili comunicati
vi, disposti su un continuum, che sfumano l'uno nell'altro 
senza soluzione di continuità, mutevoli, non standardizza
bili, difficili da isolare, ecc. 

La relazione che si è così stabilita fra stile di vita, stile 
comunicativo e interazione conversazionale richiama l'at
tenzione su tutte le dimensioni del contesto di un messag
gio verbale, o meglio sul «contesto d'uso» in cui si realiz
zano gli scambi comunicativi nella vita quotidiana. Que
sta angolazione particolare ha conseguenze importanti per 
chi insegna educazione linguistica: a partire dall'analisi 
della classe, fino alla definizione delle fasi della program
mazione, alla progettazione di certe unità didattich�, e a 
scelte di fondo che non possono essere effettuate in astrat
to ma solo, appunto, situando opportunamente le produ
zioni e gli obiettivi (ad esempio: la soluzione dei proble
mi di norma, o di limite di accettabilità dell'errore). 

5. Corollari didattici

Risultano del tutto ovvie, a questo punto, alcune consi
derazioni, che richiamo rapidamente. 

1. Nelle molte aree in cui c'è ancora almeno una trac
cia del dialetto, piuttosto che (o meglio: oltre a) dedicarsi 
al recupero delle superstiti testimonianze dialettali, sem
bra importante dedicare un'attenzione particolare ai fe
nomeni dell'alternanza di codice e del mistilinguismo, che 
aiutano a capire il funzionamento reale della lingua più 
della presentazione sistematica di strutture linguistiche. 
Per lo stesso motivo è fondamentale - ma questo è or
mai universalmente noto - la messa a fuoco dei rapporti 
fra il parlato e la scrittura, soprattutto per quanto riguar
da le rispettive organizzazioni testuali. 

2. La riflessione sui linguaggi verbali e non verbali, e
sui diversi modi di comunicare, non è un capitolo a sé del
l'educazione linguistica, una lezione introduttiva di mero 
intrattenimento (anche se non c'è nulla di male a fare co
se che ai ragazzi risultano meno noiose, anzi ... ). È parte 
fondamentale della riflessione sulla lingua, per l'alunno, 
ed è anche occasione di informazione per l'insegnante. 

( Non dimentichiamo che il professore, col passare degli 
anni, mentre da una parte acquista esperienza e sicurez
za nella professione, dall'altra allontana sempre più la pro
pria esperienza extrascolastica dal mondo dei suoi alun-

' ni, e dunque ha sempre piu difficoltà a «capire i ragazzi»,
a conoscerne le gerarchie dei valori, i sistemi di rif eri
mento, gli stili comunicativi: che invece, come abbiamo 
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visto, sono pilastri di una parte importante del suo lavo
ro. Una riflessione attenta e ricorrente sui linguaggi del
la vita quotidiana, fatta con i ragazzi, è utile anche per lui, 
per consentirgli di aggiornare i parametri di analisi della 
classe, e di testarli costantemente sulla realtà. 

3. Per una buona analisi della classe, per una pianifica
zione degli interventi che tenga conto della realtà in cui 
si opera, è essenziale tenere in attenta considerazione gli 
stili di vita, che vanno analizzati in tutte.le loro componen
ti: l'ambiente, le gerarchie dei valori, il mondo dei ragaz
zi, il loro sistema di interazioni fuori dalla scuola: stili in
formali, stili telefonici, stili di gioco ... 

4. All'interno di questa analisi occupa un ruolo centra
le l'attenzione per il ruolo, la frequentazione e i linguaggi 
dei mezzi di comunicazione di massa; che andranno os
servati come fonti e come riferimenti 'culturali', sfuggen
do a ogni tentazione demonizzante. 

5. Acquista un ruolo centrale, nella stessa progettazio
ne dei momenti educativi, l'interazione in classe, a torto 
sottovalutata nella vita scolastica di routine. Per migliora
re l'efficienza comunicativa bisogna tenere sotto control
lo lo stile comunicativo della classe. 

Il parlato che non funziona, nel senso che non comuni-) 
ca con fluidità all'interno della classe, forse è carente pro
prio nell'interazione: l'insegnante produce testi non ade\ 
guatamente compresi, l'allievo non conosce le regole 
pragmatiche che il docente dà per scontate (ma anchel 
viceversa): allievi e insegnante adottano modi comunica-( 
tivi solo parzialmente coincidenti ... Per migliorare l'effi
cienza comunicativa bisogna dunque tenere sotto control
lo lo stile comunicativo all'interno della classe: governa
re la comunicazione asimmetrica orientandola nella dire
zione di una comunicazione guidata ma non rigida, carat
terizzata ma aperta ai contributi dei singoli, e molto inte
rattiva. 

Si tratta insomma di recuperare, guidare e controllare 
un'organizzazione cçi.nalizzata degli scambi comunicativi 
allievo-insegnante. E inteso che il docente non si occupa 
solo della norma linguistica (problema dello standard) ma 
anche della norma comunicativa: gestuale, cinesica, pros
semica (con riflessioni non solo metalinguistiche ma an
che metacomunicative). Tutto questo mira all'obiettivo -
più ambizioso - della ristrutturazione del sistema dei mo
delli e del rapporto modelli-lingua in atto. 

6. Per l'insegnante diventa particolarmente importan-
\ te, anzi centrale - a questo punto - l'autocontrollo sul 

livello, il registro, la comprensibilità della produzione lin
guistica, in ogni momento dell'attività didattica. 

7. Se la lingua è una struttura realizzata, e appresa, 'in
situazione', e se l'attività scolastica è una sequenza piani
ficata di occasioni di contatto con l'italiano che vogliamo 
insegnare, allora possiamo considerare l'italiano prodot
to a scuola dai ragazzi - in partenza dialettofoni o alter
nanti o mistilingui, o anche italofoni con competenza ridotta 
- alla stregua delle «varietà d'apprendimento» di una lin
gua, cioè delle varietà semplificate, che vanno da un mi
nimo a un massimo di avvicinamento alla varietà che fun
ge da obiettivo (l'esempio tipico di varietà d'apprendi
mento è l'italiano - via via più completo - realizzato da-



I linguaggi della vita 

>diare l'interlingua, coglierne le distanze dall'obiettivo e su
quelle impostare gli interventi successivi. Al centro del-
1' azione didattica, in questa prospettiva, ci sarebbe non la

� , lingua-bersaglio (lo standard), ma l'interlingua. E non c'è
-P dubbio che ogni valutazione su un'interlingua abbia solo

gli stranieri che lo imparano attraverso il contatto coi par
lanti nativi, senza un'apposita istruzione scolastica: si ve
da il riquadro n. 2).

Questa prospettiva ha interessanti ricadute sull'educa
zione linguistica. L'italiano parlato e scritto dai ragazzi an
drebbe considerato, più o meno, come l'inglese di chi stu
dia inglese da pochi anni: un sistema linguistico in conti
nuo, graduale avvicinamento a un obiettivo più avanzato.
Compito dell'educazione linguistica è allora quello di stu-

( 
L'italiano realizzato a scuola dagli allievi ha molti 

punti di contatto con l'italiano prodotto - negli stu
di più avanzati dell'apprendimento -da stranieri che
imparano la nostra lingua in modo «naturale», cioè
senza seguire corsi specifici. Ciò dipende evidente
mente dal fatto che il processo d'apprendimento, nei
confronti di una lingua, segue strade obbligate, in
dipendentemente dalla lingua di partenza: chi sta im
parando, in particolare, compie dei processi di sem
plificazione delle regole, regolarizza strutture com
plesse, fa generalizzazioni ed estensioni semantiche,
ecc. (ad esempio, nelle varietà iniziali si usa spesso
un solo articolo, una o due forme verbali, una sola
forma per singolare e plurale: il lingua, quando io
incontrati un uomo).

Fra le varietà d'apprendimento scolastiche e le va
rietà d'apprendimento naturali ci sono, in particola
re, queste analogie: 

► crisi dei pronomi atoni
► preferenza per i modi non fattuali
► esplicitazione costante della marca della persona:

io ... io ... io ...
► crisi dei connettivi, specie testuali e logici
► preferenza per le perifrasi e le forme analitiche,

nella morfologia lessicale: delle cose per degli
amici, «dei regali»

► aggiunte di morfemi (scambiare per cambiare)
► regolarizzazioni (disillusionato, «disilluso»)
► sovraestensioni semantiche.

Ma l'italiano dell'apprendimento scolastico ha an
che dei tratti specifici, come ad esempio: 

► l'imitazione del lessico e della fraseologia dei te
sti scolastici

► la presenza di scelte auliche fuori registro (il vol
to «la [accia», egli «lui»)

► forme di back-sliding, da diagnosticare come ef
fetti indesiderati della frequenza scolastica: ad
esempio certi usi impropri del congiuntivo e del
condizionale; che si mani[ estano solo alla fine delle
elementari o nella scuola media, e sono causati
dall'aver ... studiato il congiuntivo e 11 condizionale.

Riquadro n. 2 
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}a funzione di 'aggiustare il tiro' al lavoro dell'insegnante.
8. La struttura testuale e linguistica di un elaborato -

o di un testo messaggio orale - ha come base l'identifi
cazione del destinatario: ad essa si subordina l'esplicitez
za, il sottinteso, la scelta di registro, ecc. L'interazione co
municativa, a sua volta, si basa sul rapporto fra gli inter
locutori: educare a un controllo dell'elaborazione testua
le e linguistica significa anche, e non secondariamente,
abituare a tenere conto costantemente dell'interlocutore,
dell"altro', del suo retroterra culturale, del suo mondo.
E a rispettarlo. Di questi tempi, mi pare l'obiettivo nume-
ro uno.
1 Mi riferisco ai sondaggi compiuti dalla Doxa nel 1974, nel 1982 e nel
1988 sull'uso del dialetto e dell'italiano: i risultati del sondaggio più 
recente sono pubblicati nel Bollettino della Doxa, a. XLII, n. 6-7 (1988). 
2 Voce •Linguistica delle varietà, del Lexicon der Romanistischen 
Linguistik, a cura di G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt, voi. IV, 
Niemeyer, Tubinga 1988, p. 764. 
3 Alcune considerazioni statistiche e funzionali sulla subordinazione 
nell'italiano contemp:;raneo in Sintassi e morfologia della lingua 
italiana d'uso. Teorie e applicazioni descrittive, Atti del XVII 
Congresso SLI, Bulzoni, Roma 1985, pp. 421-426. 
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Su Manzoni e oltre Manzoni 
a cura di Domenico Russo 

Le valenze ideologiche, linguistiche e educative 
dell'opera di Alessandro Manzoni 

negli interventi di Tullio De Mauro, 
Giovanni Nencioni, Edoardo Sanguineti, Tina Matarrese 

e Stefano Gensini, introdotti da Raffaele Simone 

RAFFAELE srMoNE 11 Pensiero Angoscioso nu111ero 2 

e ome abbiamo indicato nel fascicolo 2 di «IeO» del 
1990, la cultura educativa italiana è dominata da 
due «Pensieri Angosciosi». Il primo è «che fare del 

latino?», il secondo «che fare di Manzoni?». Del «Pensiero 
Angoscioso numero uno» ci siamo già occupati; ora è la 
volta del «numero due», al quale dedichiamo in questo fa
scicolo alcune riflessioni. Ma, prima di dare la parola agli 
interventi, qualche rapida parola di introibo. 

Anzitutto, non è immediatamente chiaro il motivo per cui 
il Pensiero Angoscioso numero due si incentri su Manzo
ni più che su qualunque altro grande scrittore italiano. 
Avrebbe potuto esserci, ad esempio, del tutto legittima
mente una simile preoccupazione per Nievo, Verga, Sve
vo o Pirandello, non foss'altro perché ciascuno di loro ha 
rappresentato una svolta importante nei rapporti tra lin
gua letteraria e lingua parlata (un tema sul quale la no
stra educazione e la nostra letteratura continuano ad ave
re un gran bisogno di riflettere). Avrebbe potuto esserci, 
alternativamente, una preoccupazione su Dante (studia
to troppo e male, nella nostra scuola, e troppo poco co
nosciuto dagli italiani anche colti), oppure su Virgilio. 
Avrebbe potuto, infine, crearsi un interrogativo su «che 
fare della Bibbia?», tenuto conto che del «Grande Codi
ce» lo studente italiano corrente (anche bravo) non sa as
solutamente nulla, come del resto non ne sa niente l'ita
liano medio istruito. Invece no: è Manzoni che suscita le 
riflessioni allarmate di genitori, ispettori ministeriali, sa
cerdoti, presidi, giornalisti, critici letterari e altri addetti 
veri o presunti, anche se - badiamo bene - queste di
scussioni hanno sempre luogo nella più completa indiffe
renza degli utenti finali, gli studenti. (È inutile ricordare 
che queste preoccupazioni, latenti da almeno un secolo 
nella coscienza educativa italiana, sono riemerse recen
temente a proposito delle infinite, microscopiche appros
simazioni ai nuovi programmi per il biennio. Si era profi
lato il rischio di «perdere» Manzoni; una sollevazione ve
ra e propria servì a ristabilire l'ordine, e a riportare Man
zoni al suo posto). 
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Ci sarà dunque una buona ragione per cui, tra i nume
rosi scrittori sui quali si potrebbe aprire una «questione 
educativa», è stato scelto proprio Manzoni. Gli interventi 
raccolti in questo fascicolo (specialmente quello di Edoar
do Sanguineti) ci aiutano a rispondere a questo interro
gativo. La ragione essenziale è che Manzoni è stato visto 
sin dagli inizi, più che come uno scrittore, come un esem
pio di coscienza morale turbata da motivi religiosi: nulla 
di meglio per materializzare la concezione cattolico
moderata t:he ha dominato la cultura educativa e la scuola 
italiana fino ad anni recentissimi. Chi voleva trasmettere 
ai giovani modelli ideologici in cui la Provvidenza aves
se il ruolo di risolutore finale di tutti i contrasti, e la storia 
fosse perpetuamente illuminata dalla sua gloria, non po
teva trovare di meglio. Questa è del resto la medesima 
ragione per cui non c'è in Italia nessun adolescente che 
non abbia dovuto studiare penosamente quel classico del-
1' umorismo involontario (giustamente parodizzato da ge
nerazioni e generazioni, oltreché da una geniale strip di 
Tullio Pericoli) che è il Cinque maggio. 

Questa visione, alla quale per la verità Manzoni ha of
ferto lui stesso ottimi argomenti, ha prevalso su tutti gli al
tri possibili modi di far conoscere i Promessi sposi. C'e
rano forse almeno due vie alternative per fare entrare 
Manzoni nella coscienza degli italiani: come grande scrit
tore di romanzi (anche se di un solo romanzo) e come gran
de teorico della «questione della lingua» (letteraria e ci
vile). La prima dimensione è stata ingiustamente trascu
rata, anche data la scarsa sensibilità della nostra cultura 
verso le dimensioni costruttive della macchina romanze
sca. I Promessi sposi sono stati perciò spezzati in una mi
riade di personaggi (un tema su cui si sono accumulati 
scritti per decenni e su cui ancora si esercitano le pro
fessoresse), e visti più o meno come si guarderebbe og
gi Dynasty o Beautiful. Nulla di più, e in particolare nulla 
di comparativo (Manzoni è ad esempio contemporaneo 
di Dickens e di Stevenson, i più grandi creatori di mac
chine narrative che siano esistiti nell'Ottocento). In que-
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sto modo, l'unico (o quasi), grande esempio di romanzo 
prodotto da un paese del tutto incapace (chissà perché) 
di produrne è stato sprecato, e la «forma romanzo» gli ita
liani devono andarla a prendere (e a studiare) in altre let
terature, a partire da quella inglese. Per una cultura edu
cativa sensibile come la nostra all'«educazione letteraria» 
non è uno scacco da poco. 

U 
gualmente trascurata è stata la seconda dimensio
ne. Anzi_qui ha avuto luogo la distorsione più_ forte.
Manzom e stato sfruttato come emblema d1 pun

smo, mentre invece la sua percezione del problema lin
guistico era enormemente più sottile e sensibile (come ac
cenna Stefano Gensini nel suo intervento). La lingua dei 
Promessi sposi è ancora adesso una miniera di sorprese 
per quanto riguarda l'intrusione delle modalità del par
lato in letteratura. Sotto questo profilo, la vera linea mo
derna della letteratura italiana non è la linea «Svevo
Pirandello», ma quella «Manzoni-Pirandello», del tutto sco
nosciuta alle scuole e alle gazzette. 

Privilegiando lo sfruttamento «ideologico» di Manzoni si 
è ottenuto il risultato che qualunque indottrinamento fini
sce per avere: il fastidio dei destinatari e la rimozione dei 
lettori, a cui corrispnde lo sterile entusiasmo dei sosteni
tori. Questa è, del resto, esattamente la reazione che Man
zoni ha sempre suscitato in paesi meno ideologici del no
stro. Basterà pensare che le traduzioni inglesi e statuni
tensi dei Promessi sposi (The betrothed) sono scarse e re
centi, e che per una persona di cultura anglosassone leg
gere i Promessi sposi è quasi una penitenza, proprio per
ché il personaggio principale (la Provvidenza) è di quelli 
che non si riesce assolutamente ad amare. Chissà se ba
steranno nuovi tentativi di vedere i Promessi sposi come 
vera e propria grande macchina narrativa (penso ad 
esempio alla raccolta di studi Leggere i «Promessi spo
si», promossa da Umberto Eco e pubblicata da Bompiani 
un paio d'anni fa) per far capire agli italiani e agli altri che 
Manzoni è prima di tutto, per noi di oggi, uno straordina
rio artefice di plot e di movimenti di massa: una coppia 
di requisiti che troppo spesso andiamo a cercare nel ci
nema, e di cui invece la letteratura (anche la nostra, così 
noiosa e asfittica) è pur sempre ricchissima. 

TULLIO DE MAURO La scelta antiretorica 

del Manzoni 

G 
iovanni Nencioni ha scritto una volta sarcastica
mente che Alessandro Manzoni ha tardato a tro
var grazia presso i linguisti. A me pare che la lin

guistica italiana, specialmente se a questa non è indebito 
annettere anche un filologo e critico come Francesco D'O
vidio, abbia reso per tempo fin dal secolo passato, molti 
degli omaggi che possono e debbono rendersi al Manzo
ni. Ciò che ha destato il giusto interesse e l'apprezzamento 
della vecchia e della rinnovata tradizione degli studi lin
guistici nel nostro paese, è l'intrecciarsi nell'opera di Man
zoni, e nelle sue riflessioni, di scelte di lingua e scelte di 
stile. Le scelte di lingua sono state apprezzate in funzione 
di una scelta di norme linguistiche e di ideali stilistici lar
gamente condivisi e apprezzati nelle intenzioni e, va da 
sé, soprattutto nei risultati che il Manzoni stesso seppe ot
tenere. 

Come gli altri grandi scrittori dell'Ottocento, come Leo
pardi o Belli, Manzoni si trova dinanzi a una aporia, a una 
distanza difficile da colmare, tra le aspirazioni letterarie 
e stilistiche di intelligenze poetiche e creative di impron
ta e di respiro europeo e l'assenza di un uso largo e co
mune di una comune lingua nazionale. Già altrove mi è 
accaduto di manifestare, per quel po' che può valere, il 
mio consenso a chi ha sottolineato e documentato la con
tinuità della ricerca stilistica e, di conseguenza, linguisti-
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ca, intendo dire di langue e di norma di realizzazione della 
langue, sviluppata da Alessandro Manzoni fin dagli anni 
'10 e '20 del secolo passato. Una prima costante fu l'aspi
razione a una prosa, a un uso letterario della lingua, che 
potremmo dire, anzi che è stato detto «realistico». La ri
cerca stilistica e letteraria di questo tono realistico spin
ge Manzoni giovane, e Manzoni maturo e vecchio, a guar
dare con attenzione al mondo delle realtà dialettali. Cer
to, non per tuffarsi in esso e aderirvi, sviluppando fino a 
conseguenze eversive questa immersione, che fu poi il 
noto caso di Belli; ma, secondo una formula ideale, secon
do un atteggiamento che poi ha continuato a dare frutti 
felici in tutta la tradizione letteraria italiana più alta, per 
trovarvi se del caso anche singole espressioni, ma soprat
tutto un modo di stile piu conciso, più diretto, più aderen
te ai moti della coscienza e alla verità delle cose, rispetto 
all'uso letterario della lingua comune fuori di Toscana. 
Una seconda costante della ricerca stilistica e letteraria 
manzoniana ha la medesima ispirazione e il medesimo 
obiettivo: è l'attenzione alla tradizione stilistica, alla nor
ma colta d'uso del francese nelle scritture letterarie, filo
sofiche, saggistiche, di cui Manzoni si nutre, nella stessa 
tradizione lessicografica. Si rammenterà il paradosso man
zoniano, vero ieri e quasi vero, a mio avviso, ancora og
gi, secondo cui il miglior dizionario italiano si sarebbe avu-
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to traducendo in italiano il vocabolario dell'Accademia 
francese. Quasi vero ancora oggi, solo che al vocabola
rio dell'Accademia francese si sostituisse il Webster o il 
Robert. 

1 1 dispetto dei puristi e dei cruscanti, di cui curiosa
mente poco si è parlato in recenti celebrazioni man
zoniane, fu dovuto a queste due costanti. In definiti

va, questa scelta realistica è contraria a ogni pompa stili
stica e guida tutte le riflessioni e tutta l'opera del Manzo
ni. La speranza di trovare nel fiorentino dell'uso vivo e 
colto una sorgente espressiva per la letteratura della na
scente Italia unita non contraddice le prime due costanti, 
ma è solidale con esse, dal punto di vista delle scelte let
terarie. La speranza, ancora una volta di ordine stilistico 
e letterario, è quella di trovare in un luogo e in un ceto, 
con quella compattezza e coerenza che le visioni sette
centesche della lingua, cui egli si era educato, gli sem
bravano imporre di necessità, una sorgente di espressi
vità reale e realistica capace di dare corpo adeguato a 
una letteratura che parlasse dei problemi reali della vita 
a gente reale, e non ad arcadi perdigiorno. 

La ricerca di punti di convergenza tra il vocabolario del
la lingua letteraria e il vocabolario e l'espressione vivi in 
Lombardia; la ricerca di punti di convergenza tra voca
bolario della lingua letteraria e vocabolario colto europeo, 
sia latino, sia francese; la decisa opzione per un perioda
re che, pur attento alle esigenze di complessità del pe
riodo, fosse sensibile alle ragioni e al gusto della brevità 
e linearità del fraseggio di tipo francese e inglese; infi
ne, il ricorso allo stile indiretto libero: sono tutti fattori co
stitutivi di quello stile realistico, di quella lotta contro il 
«cancro della retorica» in cui D'Ovidio e Ascoli si ricono
scono pienamente con lucida consapevolezza linguistico
analitica. 

Scriveva in modo memorabile Francesco D'Ovidio: «Vi 
fu chi accusò pietosamente il Manzoni di non essere riu
scito per quanto vi adoperasse ogni mezzo a far divorzio 
dal francese; ma il vero è che nella lingua ei finì col riu
scirvi poco meno che interamente, e nello stile, non che 
si proponesse quel divorzio, vagheggiò anzi con persua
sione il più stretto connubio. A lui parve ridicolo che la 
nostra prosa avesse sola a restare sequestrata dal con
sorzio europeo, per ninnolarsi nella manifattura di perio
di risonanti, quasi incipriata matrona che strascichi nelle 
vuote sale del suo palazzo una pomposa veste all'antica, 
né esca mai sulla strada dove sarebbe derisa e fastidita; 
e volle assolutamente piegarla alla foggia europea, spe
cialmente francese». 

Francesco De Sanctis, in uno dei suoi ultimi scritti sul 
Darwinismo nell'arte, sottolineava il contributo del Man
zoni allo sviluppo di nuovi atteggiamenti stilistici: «L'arte 
si è avvicinata al popolo, più presso alla natura, dove le 
impressioni sono più gagliarde e l'espressione è più im
mediata e più rapida.[ ... ] Chi ricordi la lingua di venti an
ni fa e la paragoni con quella che oggi è parlata troverà 
che essa ha scosso da sé tutto il bagaglio pesante di far-
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me solenni, eleganti, oratorie, accademiche, ed ha pre
so un fare più spigliato e più rapido, più vicino ai dialetti 
ossia al linguaggio del popolo. Perché il popolo è il gran
de abbreviatore del pensiero umano; e, poco atto all'a
strazione, traduce tutto in immagini, che divengono subi
tanee, da impressioni vere». Se i limiti ci sono nel voca
bolario, in ciò che D'Ovidio chiamava «lingua» di Manzo
ni, questi dipendono non da scelte propriamente di lin
gua, e nemmeno di stile, ma, come fu giustamente e ge
nialmente osservato subito da Francesco De Sanctis, da 
limitazioni volute e intenzionali, di ispirazione morale, ma
gari moralistica, imposte ai contenuti da trattare. Ma la 
via letteraria e stilistica di Manzoni è la via dell'uscire dai 
palazzi e àalle corti, e ài andare linguisticamente e stili
sticamente tra la gente, proprio per far vivere in questo 
modo, in forme di rinnovata modernità, realmente vitali, 
le tradizioni intellettuali e letterarie dell'alta cultura eu
ropea, che nessuno, certamente non Manzoni, intendeva 
e intende disconoscere. 

G li esiti e le continuazioni di queste scelte di Man
zoni si trovano, come si sa, anche per il dettaglio 
tecnico e sintattico, nei romanzi di Verga, nella 

prosa di Croce, nella ricerca del colloquiale e di espres
sioni rinnovatamente dirette e realistiche che domina la 
grande lirica e letteratura italiana del Novecento. Il caso 
di Croce, non letterato creativo, ma egualmente altissi
ma coscienza letteraria, sembra particolarmente signifi
cativo per una esemplarmente analoga ricerca di escur
sione stilistica e di fusione nella stessa pagina tra forme 
popolaresche, solo a un passo talora dalla violenza vol
gare, e forme culte, liberamente riattualizzate col solo li
mite della loro trasparenza. 

La pedanteria fiorentinesca dei manzoniani fu lo scotto 
che, come accade a qualunque impresa geniale, anche 
la scelta arrtiretorica manzoniana dovette pagare. Le vi
cende civili e linguistiche del paese si sono incaricate di 
fare giustizia di quelle pedanterie incapaci di storia. 

Penso che Manzoni sia stato utilmente e sia ancora og
gi maJtre à tous nell'insegnare come si deve scrivere (se 
si coltiva la speranza di farsi capire e di interessare), la 
lingua di Dante in un paese moderno. Beninteso lo è sta
to e lo è per tutti quelli che hanno voluto e saputo farsene 
realmente scolari, condividere e capire le sue scelte di 
stile. Chi ha preteso di adoperare Manzoni come puro 
punto di riferimento ideologico, spesso non ha meritato 
e non merita di entrare tra i tutti di cui parlavo. Quanti 
hanno insistito e insistono nel rifuggire, scrivendo, dalle 
forme dirette, esplicite, realistiche, quanti nello scritto; pa
ventano ogni sentore di espressione parlata, quanti per
sistono nella pratica di aulicismi lessicali, di espressioni 
comunque poco trasparenti, costoro, per quanto possa
no inneggiare a Manzoni, magari come testo unico obbli
gatorio, per omnia saecula saeculorum e per tutti, costo
ro sono lontani dalle strade che furono di Manzoni, e che 
sono state di Ascoli, di Croce, della maggiore poesia e 
prosa letteraria del nostro secolo. 
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GIOVANNI NENcioNI Manzoni tra lingua antica e 
lingua .moderna 

I
Del laborioso cammino linguistico e stilistico che 
percorse il Manzoni prosatore, dal Fermo e Lucia 

■ ai Promessi sposi primi e secondi (e si potrebbe
partire di più lontano, dalla Morale cattolica, arrivando agli 
ultimi scritti) sono stati studiati soprattutto gli aspetti lessi
cale, morfologico e fonetico; aspetti che ben ci rivelano 
il muovere da una vasta e solida base di lingua fiorentina 
attinta alla tradizione letteraria e lessicografica, e soccorsa 
da francesismi e milanesismi nelle occorrenze denotati
ve o espressive più avanzate o più immediate, per giun
gere ad una fiorentinità contemporanea che garantisse il 
vivo della tradizione e insieme sopperisse con mezzi pro
pri alle occorrenze accennate sopra. Poco invece è stata 
studiata la sintassi manzoniana, sia perché è parso che 
essa sia uscita già formata dalla testa numinosa dello scrit
tore, sia perché poche sono le correzioni sintattiche ap
portate alla Ventisettana nei confronti di quelle lessicali, 
morfologiche e fonetiche. E infatti già nella Morale catto
lica, e ancor prima nelle lettere, la sintassi del periodo 
è matura di una fluenza e organicità singolari, che ema
nano da una mente agile e rigorosa. A mostrare che Man
zoni e come scrittore e come grammatico meditò e speri
mentò a fondo la possibilità della sintassi italiana non me
no di quelle di altri aspetti della lingua, farò leva su un 
fenomeno che illumina l'esigenza di libertà della sua 
prosa. 

Nella edizione critica degli Scritti linguistici di Alessan
dro Manzoni curata da Angelo Stella e Luca Danzi per i 
«Classici Mondadori» (Milano 1990) compaiono, perfetta
mente ordinati, presentati e muniti di apparato (pp. 44-60, 
892-97, 997-99), i superstiti abbozzi di un trattatello gram
maticale sui Modi di dire irregolari, assegnabile all'anno
1825 (quindi alla elaborazione conclusiva della Ventiset
tana), dove Manzoni si pone il problema di certe violazio
ni della regola grammaticale che alcuni vorrebbero ri
fiutare come solecismi (cioè veri e propri errori), altri am
mettere come eccezioni. Sappiamo che nelle più mature
trattazioni di teoria linguistica egli si dichiara contrario alla
grammatica razionale, che, nata in seno alla scuola di Port
Royal, vede nella lingua, specialmente nella lingua fran
cese, l'espressione delle strutture logiche della mente
umana e di conseguenza dà un valore assoluto alle rego
le grammaticali. Per Manzoni invece le regole grammati
cali sono abitudini, convenzioni fissate dall'Uso, che è ar
bitro della vita delle lingue. Le trasgressioni delle rego
le possono essere inutiìi oppure suggerite dal Bisogno;
in entrambi i casi l'Uso basta a legittimarle. Le regole -
spiega infatti uno di quei frammenti - nella loro preten
sione di generalità tendono a «somministrare i modi d'e
sprimere tutte le idee e le modificazioni d'idee, ma in fat
to nGn li somministrano sempre. In questo caso la viola
zione può avere uno scopo d'utilità, e rigorosamente par
lando essere un perfezionamento lodevole, un rimedio ad
una mancanza». Non per niente «in tutte le lingue colte c'è
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esempii di trasgressioni commesse volontariamente da 
qualche scrittore distinto, e non dico scusate, lodate da 
tutti, perché vi ravvisano una riuscita di espressione feli
ce, sincera, piena, alla quale le regole non davano il mez
zo di arrivare». Un inno, dunque, all'«anomalia». Qualche 
tempo prima, il 5 maggio 1822, Giacomo Leopardi aveva 
consegnato al suo Zibaldone un'affermazione più temera
ria e provocatoria, ma non dissimile: «Quelli che essen
do gelosissimi della purità e conservazione della lingua 
italiana, si scontorcono, come dice il Bartoli [ ... ], ad ogni 
maniera di dire che non sia stampata sulla forma della 
grammatica universale, non sanno che cosa sia né la na
tura della lingua italiana che presumono di proteggere, 
né quella di tutte le lingue possibili. Ciascuna bellezza, 
sì di una lingua in genere[ ... ], sì di un modo di dire in ispe
cie, è un dispetto alla grammatica univerale, e una espres
sa (benché or più grave ora più leggera) infrazione delle 
sue leggi» (2419). Questo pensiero leopardiano conclude
va una riflessione in lode delle lingue «ardite e libere» co
me l'italiana, cioè non obbligate alle «regole dialettiche» 
che le rendono «esatte e matematiche» come hanno reso 
la francese. Purtroppo le parole di Manzoni ( come del re
sto quelle di Leopardi) non sono accompagnate da esem
pi, formulati da lui stesso, di violazioni motivate dal Biso
gno e legittimate dall'Uso, le due a suo avviso più autore
voli condizioni di ammissibilità. Le seguono però alcuni 
esempi tratti da «scrittori di lingua» e da classici latini, e 
posti sotto l'arguto titolo di «licenze o spropositi di gram
matica secondo il caso, e secondo che uno la pensa»; gli 
esempi italiani da autori frequentati da Manzoni perché 
ricchi di modi familiari o del parlato, gli esempi latini so
prattutto dall'ammirato Cicerone. Una nota avverte che 
«della più parte l'uso è universale in Italia, e modi o simili 
o identici si usano anche nel francese, anzi ivi sono auto
rizzati». Oggi, una grammatica moderna che non si esau
risca nelle strutture logiche del discorso è in grado non
solo di giustificarli appellandosi all'uso, ma anche di spie
garli. Ecco (p. 58) nel verso del Morgante (20,41) «Rinal
do, gli montò la bizzarria» un enunciato che, per ottenere
una messa in rilievo tematica, rompe l'ordine logico del
l'organismo frastico, estraendone il complemento «(a) Ri
naldo» e anteponendolo come tema del discorso, non sen
za richiamarlo, dentro la frase, con la ripr·esa pronomina
le gli. Un'altra citazione (p. 59) dalle Lettere scientifiche
del Magalotti ci porta in tutt'altro campo: «Io vi posso dire
di me, che i polvigli, le pastiglie, le cunzie, l'acqua di gel
somini[ ... ] e gl'intingoli m'hanno dato di moltissime volte
ottener delle cose che la morale, la filosofia e i sonetti non
vi sono arrivati». La «licenza o sproposito» è quel che in
vece di a cui, alle quali; esso si limita a costituire un nes
so genericamente relativante, specificato nel rapporto
complementare con l'antecedente cose dal successivo ri
chiamo pronominale vi: una struttura insomma analitica
che vi (in luogo della sintetica alle quali), non certo lodata



.. 

1&0 

dai grammatici, che la considerano vernacolare. Più com
plessi, cioè più distanti dalla struttura logica, sono altri 
esempi, spiegabili con un cambiamento di programma: 
«Poi si dà loro [a' fagiani] panico e grilli e uova di formi
che, e guardargli dall'acqua, acciocché e' non nasca lor 
la pipita» (da un volgarizzamento trecentesco del trattato 
di agricoltura di Piero de' Crescenzi, 9,83,2); dove l'infini
to inserisce nel precedente costrutto descrittivo un valore 
normativo. Altri esempi, infine, concernono: l'accordo col 
predicato anziché col soggetto: «Se vi paresse questi ge
nii e queste Muse un troppo imbroglio» (Salvini, Lettere); 
l'uso assoluto del participio passato: «Tolto via questa ca
gione, noi torneremo migliori amici che mai» (Firenzuola, 
Trinuzia); l'accordo del participio passato col soggetto plu
rale usando al singolare l'ausiliare col si passivante: «quan
te cicalerie e quante baie s'è dette!» (Firenzuola, ivi). 

Questi e pochi altri prelievi d'irregolarità grammatica
le bastano non solo a mostrarci con quanta attenzione e 
perspicacia Manzoni leggesse i testi, ma a convincerci 
che egli era, anziché antigrammatico, un grammatico mi
rabile. Di contro alla grammatica logica e ai conseguenti 
irrigidimento e inespressività che essa apportava alla lin
gua, egli poneva l'esigenza di una teoria dell'enunciazio
ne che includesse le strutture espressive e del parlato e, 
per dirla in termini odierni, la sintassi dell'informazione, 
che desse insomma conto di tutti gli aspetti, funzioni, ef
fetti della lingua. A realizzare teoricamente le sue intui
zioni non bastavano però gli spunti antirazionali della 
grammatica sensistica né la conoscenza storica della tra
dizione linguistica; occorreva un secolo di ripensamenti 
europei perché si giungesse a quella Linguistique géné
rale et linguistique française con cui Charles Bally ci 
avrebbe consegnato una nuova teoria dell'enunciazione 
e quindi una nuova grammatica. Ma un potente contribu
to Manzoni poteva dare, come dette, nel concreto, agen
do sulla propria lingua di scrittore. La sfida, però, alla sin
tassi logica non poteva attuarsi con l'arbitrio, bensì, coe
rentemente alla sistematica di Manzoni, con una confer
ma istituzionale. L'operazione sperimentale doveva dimo
strare che quelle licenze, quelle libertà di cui erano ric
chi gli scrittori antichi, erano tuttora vive o accettabili nel-
1 'uso moderno, soprattutto (in relazione ai secondi Pro
messi spos1) nell'uso fiorentino; e che, piuttosto che irre
golarità, piuttosto che «anacoluti», costituivano un diver
so registro del sistema. Il recente lavoro di Paolo D'Achil
le, Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua ita
liana, Roma 1990, facendone un'ampia rassegna tipologi
ca nei testi dalle origini al secolo XVIII convalida l'intui
zione manzoniana col fattore della costanza. 

2 Basta scorrere i Promessi sposi per imbattersi in 
numerosi, e tutt'altro che casuali, fatti di anomalia, 

■ non solo nelle battute dialogiche, dove simulano
il parlato, ma nelle movenze del narratore. Vogliamo ci
tare, anche dal narrato, fenomeni esemplari: l'estraposi
zione tematica («ai primi che avevano voluto provar di re
sistergli, la gli era andata male», 19,45; 1840) 1

; il ribadi
mento pronominale («Guardatemi me», 38,9; 1827 e 1840); 
l'uso del che indeclinato col complemento di tempo, este
so al complemento (diciamo) di circostanza («in circostan
ze che si vorrebbe potersi nasconder sotto terra», 30,6; 1827 
e 1840): il che genericamente relativante, specificato o ri
badito da una integrazione deittica («avevano ottenuto co-
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se che le più gran dame[ ... ] non c'eran potute-arrivare», 
10,24; 1840); l'anacoluto per mutamento di programma 
mentale («gli domandò dove fosse il cardinale; e che vole
va parlargli», 22, 10; 1827 e 1840); la paraipotassi («quando 
l'immagine di Renzo le si presentava, e lei a dire o a can
tare orazioni a mente», 27,28; 1827 e 1840); l'infinito norma
tivo dopo cambiamento di programma («Dunque, che stia
te di buon animo, e perdonare a chi v'ha fatto del male», 
24, 15; 1827 e 1840); la sconcordanza di genere o numero, 
o di entrambi, del participio passato usato assolutamente
(«Non essendosi presentato alcuna obiezion ragionevole»,
Introd. 11, 1840; «visto il padre e Agnese andar verso un
angolo», 9, 19, 1827 e 1840; «S'era visto di nuovo [ ... ] unte
muraglie, [ ... ] usci di case, martelli», 32, 7, 1827 e 1840); la
sconcordanza di numero tra verbo e sostantivo («ascolta
tori,[ ... ] non ne mancava», 14,53, 1827 e 1840; «non le rima
se del vivere umano quasi altre idee», 20,48, 1827 e 1840).

Ma più che una elencazione tipologica astratta vale gu
stare le ragioni e gli effetti di qualche caso preso nel con
testo. Ne esamineremo due nel soliloquio di don Abbon
dio avviato al castello dell'innominato per prelevare la pri
gioniera Lucia; soliloquio in cui i gettoni semantici del luo
go comune e la desultorietà dei costrutti si concertano a 
darci il ritratto intimo del personaggio. Ecco un caso di 
correzione: «tirarmi pei capelli nei loro affari, me che non 
domando altro che d'esser lasciato vivere!» si lamentava 
don Abbondio, nella Ventisettana, dei faccendoni (santi 
o birboni che fossero), con una regolare espansione ap
posizionale, alla quale nella Quarantana si sostituisce una
espansione irregolare per un cambio di programma che
produce un cambio di costrutto («tirarmi per i capelli ne'
loro affari: io che non chiedo altro che d'esser lasciato vi
vere'»), facendo emergere in autonomia tanto sintattica
quanto semantica il risentito egoismo del curato. Se con
tinuiamo a leggere, troviamo che alla manierosa descri
zione della casalinga penitenza del galantuomo fa da con
trocanto la precipitazione del cardinale verso il pentito
birbone, mimata da un periodo che costituisce la prova
più spericolata e insieme più naturale della sintassi man
zoniana: «E sua signoria illustrissima, subito subito, a brac
cia aperte, caro amico, amico caro; stare a tutto quel che
gli dice costui, come se l'avesse visto far miracoli; e pren
dere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le
mani e co' piedi, presto di qua, presto di là: a casa mia
si chiama precipitazione». Dove l'e avversativo di ciò che
precede e presentativo di ciò che segue apre un ritmo
di minuetto le cui replicazioni e reciprocazioni sono scan
dite da un'alternanza sintattico-melodica di registri diver
si: «subito, subito, I a braccia aperte, / caro amico, I ami
co caro; I stare a tutto[ ... ]; / e prendere[ ... ]; / mettercisi
dentro[ ... ], I presto di qua, / presto di là»; con una liber
tà quasi eruttiva, ma con un finale richiamo all'ordine, che
fa di tutta la sequenza il soggetto logico di un predicato
conclusivo: «a casa mia si chiama precipitazione;>.

Così la implacabile osservazione e riflessione linguisti
ca di Manzoni, tutt'altro che obliteratrice dell'antico, te
saurizza il fiore della tradizione sintattica prerazionale e 
lo ripropone alla lingua letteraria con la duplice garanzia 
della convalida istituzionale e della felicità stilistica. 

1 Il capitolo e il paragrafo rinviano al testo I Promessi sposi nelle due 
edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontate tra loro, a cura di L. Caretti, 
Einaudi, Torino 1971. 
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EDOARDO sANcu1NET1 I nipotini di Don Alessandro 

O
ccorre muovere dalla considerazione, persino fa� 
stidiosamente ovvia ma dec1s1va, che 1 Promessi 
sposi giungono a noi, oggi ancora, come un lasci

to culturale istituzionalizzato, non per caso radicato ai più 
diversi livelli in tutto il nostro apparato scolastico e edu
cativo, e con valenze che trascendono di molto la norma
le gestione e fruizione di un testo letterario. E non invano 
si sono dimostrati attivi nel lungo periodo, in registri che 
spaziano dal più specificamente linguistico al più latamen
te ideologico. In tutto il quadro della nostra moderna pe
dagogia, questo libro non ammette confronto né concor
renza, ma è stato e rimane un unicum, se non si voglia 
dire un monstrum. 

È facile osservare, naturalmente, che vi è stato pure uno
scarto costante tra il primato esibito in linea di diritto e i 
risultati immediati e diretti di un tale modello, con le sue 
forti ambizioni totalizzanti. Ma verificare la scollatura esi
stente tra manzonismo legale e manzonismo reale non si
gnifica affatto ridimensionare la portata del fenomeno. È 

vero il contrario. Il manzonismo reale è anche più notabi
le e resistente. E se intorno a quello più strettamente inte
so, linguistico, espressivo, stilistico, sappiamo molto, se non 
tutto ormai, vi è un'altra specie di manzonismo, forse an
che più rilevante, benché non sempre altrettanto traspa
rente, quello appunto ideologico, la cui storia rimane an
cora, in gran parte, da raccontare. E non sarebbe dunque 

I ■ Di Manzoni e dei Promessi sposi
molto, ma non tutto, è così noto da es
sere diventato uno dei «pensieri ango
sciosi» nazionali. Singolarmente, tra il 
non tutto troviamo proprio la lunga vi
cenda linguistica legata alle due reda
zioni principali del romanzo. Chiedersi 
le ragioni di questa 'dimenticanza' su
scita immediatamente questioni di così 
larga portata da meritare ciascuna una 
ricerca specifica. Si può però consenti
re sul fatto che almeno tre elementi tra 
gli altri hanno contribuito a mantenere 
sullo sfondo, fin quasi a nasconderlo agli 
occhi di più generazioni di studenti, il la
voro linguistico da cui nascono i Promes
si sposi: (a) il giusto privilegio accorda
to nel corso degli anni agli aspetti lette
rari e a quelli ideologici di un testo che 
è anzitutto uno dei principali romanzi eu
ropei; (b) le vicende dell'unificazione 
linguistica nazionale e quelle dei relati
vi dibattiti, che hanno finito per costrin
gere le varianti manzoniane in una sor
ta di mortificante recinto delle opzioni 
normative; (e) la lunga tradizione norma
tivo-grammaticale dell'insegnamento 
linguistico precedente i nuovi indirizzi 
dell'educazione linguistica democrati
ca, che se ha risparmiato agli studenti 
l'assillo di 'regole' manzoniane, ha pe
rò anche scisso il romanzo da una delle 
sue componenti fondamentali. 

2 ■ I livelli di italofonia raggiunti so
prattutto dalle giovani generazioni e i 
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Per conoscere 

le varianti 

cambiamenti intervenuti nell'insegna
mento linguistico negli ultimi decenni 
(cfr. da ultimo in questa rivista, pp. 
58-67) sembrano aver sciolto molti dei
nodi che consigliavano una analisi solo
specialistica della ricerca lingùistica
manzoniana. Se per esempio si conside
ra il peso acquisito dalle considerazio
ni sulla storia della lingua e quello
ugualmente consistente acquisito dalle
nozioni di linguistica testuale all'interno
dei programmi e dei testi scolastici di
educazione linguistica nelle medie e nei
bienni, si ha modo di dire che l'esame
linguistico dei Promessi sposi non sia or
mai più, né possa più essere, la «scia
gura» contro cui metteva giustamente in
guardia il Barbi. Al contrario, sembra
che l'esame linguistico del testo manzo
niano goda oggi dei presupposti neces
sari per risultare una via d'accesso al
testo ricca di interesse per gli studenti

e più in generale un momento educati
vo esemplare, utile alla conoscenza del
le articolazioni della storia linguistica re
cente e a una motivata riflessione sulla 
lingua. 

Una previsione di questo tipo trova 
terreno fertile anche nelle scelte che 
l'editoria scolastica ha da tempo adot
tato a proposito del testo manzoniano. Se 
si scorrono le edizioni scolastiche dei 
Promessi sposi l'arricchimento e l'ag
giornamento degli «apparati didattici» ri
sulta progressivamente crescente. Il te
sto del Manzoni arriva agli studenti cor
redato di presentazioni dell'opera e del 
suo autore, di note stilistiche e di con
tenuto, contestualizzato storicamente, vi
sto attraverso le principali versioni cri
tiche d'insieme o su aspetti determina
ti dell'opera. La consuetudine all'anali
si, al commento, agli approfondimenti 
suggeriti dal romanzo può dunque util-
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un capitolo letterario, contenibile entro i recinti tradizionali 
della fortuna di un autore, di un'opera. È in questione un 
aspetto significativo della nostra storia sociale in genere, 
del nostro costume intellettuale, e come oggi si dice anche 
meglio, e più volentieri, della nostra mentalità collettiva. 

penetranti però, di quelli del povero Bresciani. Acquista
no rilievo, allora, in proposito, le esitazioni di Croce, po
niamo, e le durezze di Vittorini, e le polemiche di Mora
via, poiché ci spostano finalmente e energicamente so
pra il terreno etico e politico. Quel capitolo non scritto, 
insomma, toccherebbe il destino di un manzonismo che 
non ha inciso soltanto sopra la pratica del liberalesimo cat
tolico moderato, colorandolo scopertamente di sé, ma ha 
assunto un suo peso egemonico facendosi pervasivamen
te, e talora occultamente, anche laico senso comune, pro
mosso a buon senso. C'è stato, e persiste, tutto un modo 
di intendere il rapporto tra dominanti e dominati, tra po
tenti e umili, e un'arte di decifrare l'esperienza umana, 
per cui il riflesso verbale conscio, che va dalla memora
bilità di un lacerto sentenzioso alla proverbializzazione di 
una figura o di una scena narrativa, è appena un indizio, 
un sintomo di quella persuasione profonda, determinata 
dalla struttura globale dell'opera come parabola edifican
te, con tanto di «sugo» terminalmente spremuto, ma cir-

N
on si tratta di puntare ulteriormente, al riguardo, 
sopra la coppia canonica di Manzoni e di Ascoli, 
per intenderci. Non è nemmeno questione di man

zoniani e di mazziniani, sul fondamento della geniale par
tizione desanctisiana delle due scuole. Né importa, per 
altro esempio, interrogarsi ancora sopra la genealogia di 
Dossi, e la mediazione di Rovani, e quella sua discenden
za lombarda che sfocia in Gadda e nei suoi nipotini. Che 
sono problemi di grandissimo riguardo, s'intende. Ma si 
tratta qui, questa volta, piuttosto, dei nipotini ideologici di 
don Alessandro, meno investigati sicuramente, e tanto più 

mente arricchirsi anche di osservazio
ni sulla problematica linguistica otto
novecentesca e sulle principali varian
ti di un'opera che nella storia della lin
gua italiana è paragonabile, come av
verte Maurizio Vitale introducendo il 
terzo volume delle Opere del Manzoni 
per la UTET (Torino 1990), solo a quel
la di Dante. 

Ciò che però rende attendibile lo stu
dio degli aspetti linguistici dell'opera 
manzoniana è soprattutto la messe del
le acquisizioni scientifiche che su que
gli aspetti si è andata raccogliendo nel 
corso degli anni. Dalle prime osserva
zioni del Morandi, fino a una delle più 
recenti raccolte di studi sui testi manzo
niani (significativamente intitolata: Man
zoni «l'eterno lavoro». Atti del Congres
so internazionale sui problemi della lin
gua e del dialetto nell'opera e negli stu
di del Manzorn) le vicende redazionali 
del romanzo sono state documentate 
sempre meglio e sempre più allegge
rite dal peso degli schematismi che ne 
accompagnarono la genesi. Allo stato 
attuale, l'ampiezza e la sicurezza delle 
conoscenze sulla lingua dei Promessi 
sposi (vedi in proposito la bibliografia) 
consentono di concepire una loro atten
ta conversione educativa e divulgativa 
(peraltro già avvertita e concretamen
te promossa da Gianfranco Contini per 
la «Nuova collana dei classici italiani an
notati» di Einaudi, come illustra su «Stu
di di grammatica italiana» - XIV, 1990 
alle pagine 395-413 sotto il titolo Paragra
fi di una grammatica dei Promessi spo-
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si- Teresa Poggi Salani) capace di por
tare le varianti manzoniane e le loro 
molteplici valenze nel circuito delle co
noscenze diffuse. 

3 ■ La storia della variantistica man
zoniana, ben nota agli specialisti, può ri
velarsi per molti lettori dei Promessi 
sposi una fonte di numerose e spesso 
piacevoli sorprese, un sorta di wittgen
steiniana cassetta degli attrezzi da cui 
estrarre gli strumenti più pertinenti per 
risolvere un problema interpretativo, 
per apprezzare più a fondo passi già no
ti, per suggerire spiegazioni convincen
ti agli studenti. Facciamo tre esempi, 
traendoli da punti diversi del percorso 
di studi sulle varianti manzoniane che 
inizia immediatamente a ridosso del 
1840 e arriva fino a oggi. 

(a) Le prime 'mappe' delle varianti. È
noto che appena pubblicata la seconda 
edizione dei Promessi sposi l'Italia fu 
quasi invasa da una miriade di opusco
li che mettevano a confronto, quasi sem
pre senza molto discernimento, le due 
edizioni del romanzo. Da questa folla 
emergono però due studi di rilievo, 
quello di Luigi Morandi, Le correzioni 
ai «Promessi sposi» e l'unità della lingua, 
che nel 1879 arriva alla terza edizione 
(per Battei di Parma), e quello di Fran
cesco D'Ovidio, preparato nel 1878 e 
giunto in quinta edizione nel 1933 (Gui
da, Napoli). Da questi due studi il letto
re di oggi può trarre (oltre alla vivacità 

della polemica linguistica di quegli an
ni) una prima visione organica dei feno
meni linguistici che occuparono Manzo
ni tra la prima e la seconda edizione del 
suo romanzo. Si ha modo di apprende
re così, soprattutto dal D'Ovidio, che og
getto di lima furono anzitutto i lombar
dismi presenti nel testo della prima edi
zione; l'uso del dittongo uo alternato al 
monottongo o (per esempio: voto/vuo
te, moversi/muoversi, moialmuoia, spa
gnolo/ spagnuolo, barcaiolo/ barcaiuolo, 
eccetera); le forme pronominali di ter
za persona (egli/lui, gli/a loro); le par
ticelle pronominali la, le, lo; la scompar
sa delle forme eglino, elleno, desso; la 
sostituzione di questi, quegli, altri singo
lare di persona con questo, quello, un 
altro; i relativi il quale/ che e gli interro
gativi che, che cosa/cosa. Agli elemen
ti grammaticali si aggiungono altri ele
menti linguistici come le alternanze peg
gio/ peggiore, meglio/migliore; l'uso 
delle costruzioni come noi si fa/noi fac
ciamo; quello dei pleonasmi tipo a me 
mi, al quale gli; la complessa serie de
gli idiotismi e degli anacoluti; l'uso del
la punteggiatura, delle elisioni, dei tron
camenti; la serie ricchissima delle so
stituzioni lessicali come per esempio: 
spesso/sovente, quasi/pressoché, met
tere/porre, alzare/levare, alzarsi/le
varsi, raffreddore/infreddatura e così 
via. 

Questa prima 'mappa' delle varianti 
manzoniane, che ancora oggi è un utile 
punto di avvio per qualunque 'manzo
nista in erba', è già indicativa del lavo-
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colante intanto, inconfondibile umore, in ogni singola pa
gina, e atto a transitare anche nella microstoria quotidia
na e nei comportamenti e nelle scelte e nei sistemi di va
lori dei più diversi gruppi sociali. 

In breve, è in causa la funzione civile dei Promessi spo
si in quanto strumento organico di consenso, nell'intiero 
orizzonte della nostra esperienza borghese. Importa quel
la visione del mondo il cui nucleo, occorre rammentarlo, 
sarà manifestato nella non mai abbastanza considerata 
comparazione postrema e incompiuta tra la rivoluzione 
francese dell'89 e la rivoluzione italiana del '59. 

' 

E 
questo che Gramsci aveva in mente, in effetti, quan-
do, pur sapendo benissimo di trovarsi dinanzi al li
bro più veramente «nazionale» e «popolare» dell'I

talia moderna, anzi appunto perché lo sapeva, ne addita
va la fondamentale estraneità a ogni visione autenticamen
te democratica, valutando correttamente, anche con qual
che ruvidezza, l'insinuante e sottile forza di seduzione for
mativa e conformativa del testo. Che era poi il solo acco
glibile, e accolto davvero, nelle biblioteche dei sarti co
me in quelle dei cardinali, e programmato per stabilirvi
si in posizione di forza. 

Il manzonismo è diventato, più ancora effettualmente 
che legalmente, e per lo zelo degli interessati nipotini piut
tosto che per piena responsabilità del Manzoni, il cuore 
dell'«ideologia italiana», l'espressione più caratteristica 
della nostra «rivoluzione passiva». 

ro linguistico compiuto dal Manzoni. Gli 
studi successivi hanno aggiunto altri 
particolari, ma soprattutto hanno porta
to elementi importanti per una interpre
tazione più argomentata delle varie cor 
rezioni. 

(b) L'importanza dei dettagli. Una te
stimonianza dei progressi compiuti dalla 
variantistica manzoniana è data dalla 
analisi delle alternanze nelle due edi
zioni e all'interno dell'edizione definiti
va di venti tratti fonomorfologici (come 
per esempio quello già menzionato tra 
uo e o, quella tra nglgn, (per esempio: 
giungerelgiugnere), quella tra imper
fetto in -eva, -ival-ea, -ia; tra e/i protoni
ca (per esempio gettare/gittare); le al
ternanze del tipo dimandaldomanda, si
migliante/ somigliante, giovane/ giovine, 
eccetera) condotta da Luca Serianni (Le
varianti fonomorfologiche dei Promes
si sposi 1840 nel quadro dell'italiano ot
tocentesco, ora in Serianni, Saggi di sto
ria linguistica italiana, Morano, Napoli 
1989, pp. 141-213). Come si vede, si trat
ta di dettagli, quasi di spie indiziarie, 
che si rivelano però di grande utilità per 
ancorare le scelte di Manzoni agli usi 
linguistici che gli erano coevi e per sta
bilire fino a che punto le sue scelte pos
sano avere influenzato il corso succes
sivo della storia della lingua italiana. 

Da quest'ultimo punto di vista seguen
do Serianni si potrebbe dire che quan
do Manzoni sceglie nemico per nimico
o conclusione per conchiusione la sua
influenza sull'italiano risulta ridotta, dal
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E anche la proposta di risoluzione della questione della 
lingua, e la strategia di quella prosa, è infine leqgibile e 
apprezzabile all'interno di una tale prospettiva. E questa 
connessione forte, anzi, tra il lingùistico e l'ideologico, co
me tra invenzione romanzesca e storia moralizzata, che può 
essere ormai indagata con vero profitto, puntando sull'«ita
liano», certo, ma puntando, precisamente, anche «oltre». 

momento che l'uso linguistico del suo 
tempo aveva già deciso per le forme 
scelte. Quando sceglie nessuno per niu
no o offrire per afferire, Manzoni con
tribuisce alla affermazione di una solu
zione che l'uso coevo prevedeva ma 
non aveva scelto definitivamente. Dove 
l'influenza del testo manzoniano sembra 
essere stata consistente è nei casi in cui 
(a) le alternative possibili erano entram
be ugualmente frequenti nell'uso (per
esempio questionelquistione, sianolsie
no) e (b) quando la scelta di Manzoni ri
balta l'uso coevo: è il caso classico dei
pronomi di terza persona lui, lei, loro in
posizione di soggetto. L'uso di giovine
al posto di giovane era già minoritario
nell'Ottocento e a nulla ha giovato la
presenza di questa forma nell'edizione
definitiva dei Promessi sposi. Allo stes
so modo, le forme che nell'uso linguisti 
co ottocentesco oscillavano e hanno
continuato a farlo anche nel Novecento
smentiscono la scelta uniformatrice
manzoniana: beneficio/benefizio, lacri
mallagrima per esempio restano anco
ra oggi abbastanza oscillanti, tra e fra
lo sono certamente.

(c) La lettura d'insieme. Terzo e ultimo
esempio della varietà di suggerimenti 
che la variantistica manzoniana è in gra
do di mettere a disposizione dei lettori 
di Manzoni è data dalla edizione interli
neare delle due edizioni dei Promessi
sposi. È l'edizione curata da Lanfranco 
Caretti per la collana «L'officina dei clas
sici» di Einaudi nel 1971, in due volumi. 

Un'edizione interlineare permette di 
confrontare immediatamente due diver
se versioni di uno stesso testo e per i 
Promessi sposi una prima e?izione di 
questo tipo fu pubblicata già tra il 1877 
e il 1879 da Riccardo Folli. Nell'edizio
ne curata da Caretti, di cui riproducia
mo una pagina a titolo esemplificativo, 
il testo della seconda edizione, la «Qua
rantana» è composto in corpo grande; 
il testo della prima edizione, la «Venti
settana» è presente con le sole differen
ze dall'edizione definitiva stampate in 
corpo più piccolo. Le parole e le frasi 
sostituite stanno nell'interlinea superio
re in corrispondenza con il testo defini
tivo; le parole e le frasi soppresse cor
rispondono invece a spazi bianchi del 
testo definitivo; le parole e le frasi ag
giunte nel 1840 sono stampate in neret
to. L'utilità di questo tipo di edizione di
venta evidente soprattutto quando ciò 
che interessa sono gli aspetti testuali del 
romanzo o quelli stilistici. 

È probabile che il fatto di introdurre 
nello studio dei Promessi sposi osserva
zioni sulle vicende della sua redazione 
e sul significato delle sue varianti prin
cipali possa risultare alle orecchie di 
qualcuno quasi una violazione di sche
mi educativi consolidati. Non per que
sto però è meno forte la sensazione che 
portare le varianti sui banchi di scuola 
possa rivelarsi un modo efficace per far 
percepire agli studenti di oggi quanto 
il romanzo manzoniano sia ancora «vivo 
e vero». 

[D.R.] 
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e Lo:rnbardia 

O
gni volta che, dall'unità in poi, è riaffiorata, per ri
prendere l'espressione di Gramsci, la questione 
della lingua, cioè il fenomeno tipicamente italia

no conseguente alla precoce unificazione della lingua let
teraria sulla base del toscano, contrapposta alle varietà 
dialettali della comunicazione quotidiana, è stato chiamato 
in causa Manzoni e rimesso in discussione il suo modello 
linguistico quale simbolo di una unità di base fiorentina 
mortificatrice delle altre varietà linguistiche italiane. Su
perate ormai le condizioni che giustificavano l'impostazio
ne del problema in termini di scontro tra lingua e dialetti, 
anche all'operazione manzoniana si è cominciato da tem-

po a guardare con occhio più oggettivo e a riconoscere, 
alla luce delle più recenti tendenze degli studi linguisti
ci, attenti ai fenomeni della comunicazione e del «parla
to» in particolare, e della più approfondita conoscenza del
le strutture e dei processi evolutivi della lingua italiana, 
il valore modernizzatore del programma linguistico per
seguito da Manzoni nei Promessi sposi. 

Arrivato dunque a compimento, o quasi, il processo ver
so un italiano nazionale comune, grazie, in parte, anche 
a Manzoni, può risultare sommamente istruttivo, per noi, 
lettori contemporanei diretti eredi delle condizioni stori
che in cui egli operò, considerare, attraverso l'esame del-

di modo che 

anzi carezzevole e manierosa, dimodochè le suore si rallegra-

vano a vicenda del cambiamento felice; lontane com'erano dal-

2u l'immaginarne il vero I motivo, e dal comprendere che quella 
altro non era -- alle antiche 

nuova virtu non era altro che ipocrisia aggiunta all'antiche ma-
Quella mostra 

gagne. Quell'apparenza però, quella, per dir cosi, imbiancatura 86

esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità 
cd eguaglianza -- tosto a dare in fuori 

e uguaglianza: ben presto tornarono in campo i soliti dispetti 
le solite fantasticaggini intendere le imprecazioni e i dileggiamen-

e i soliti capricci, tornarono a farsi sentire !'imprecazioni e gli 
ti contra -----

scherni contro la prigione claustrale, e talvolta espressi in un 

linguaggio insolito in quel luogo, e anche in quella bocca. Pe-
ogni scappuccio teneva ----------

rò, ad ognuna di queste scappate veniva dietro un pentimento, 
farlo 

' 
piacevolezze ----

una gran cura di farle dimenticare, a forza di moine e buone 
comportavano tutte queste vicissitudini, e le 

parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti questi alt'e bas.-
Edizione interlineare dei Promessi sposi 

da A. Manzoni, I promessi sposi, nelle due edizioni del 1840 e del 1826-27, a cura di Lanfranco Caretti, Einaudi, Torino 1971, p. 249. 
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le diverse redazioni del romanzo, il paziente e duro lavo
ro costato la ricerca di quella unità idiomatica nazionale, 
che per la prima volta nella nostra tradizione intendeva 
conciliare lingua «scritta» e lingua «parlata». Molti anni do
po l'elaborazione del romanzo, lo scrittore, nel rievocare 
il suo «fermo proposito di comporlo, se gli riuscisse, in una 
lingua viva e vera», ricordava come «tentazioni» da «scac
ciare» le «espressioni proprie, calzanti, fatte apposta per 
i suoi concetti» che gli venivano suggerite dal suo verna
colo. Avendo di mira una scrittura che affondasse le ra
dici in una lingua «parlata», egli aveva dovuto necessa
riamente far conto del dialetto. Nel primo abbozzo del ro
manzo, il Fermo e Lucia, il milanese affiora in continua
zione, fornendo allo scrittore le parole e le espressioni 
«proprie, calzanti, fatte apposta per i suoi concetti» appun
to. Qualche esempio: «Ma la povera Lucia, come nella not
te non aveva mai fatto un sonno pieno, e per dirla con un 
calzante modo milanese non aveva mai potuto dormire 
serrato» (milanese: dormì saràa), «Era costei nata (come 

·--------------------
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dice il volgo di Lombardia) sotto le tegole del Conte», «in 
cuor suo tra sé e sé, rispose con una frase proverbiale 
lombarda: meglio perderlo che trovarlo». Si tratta del les
sico del registro medio quotidiano, e dei termini tecnici, 
come nel caso degli «infermieri e becchini che ivi erano 
chiamati netezzini come in Milano monatti». E di forme idio
matiche adatte a connotare la parlata dei personaggi la 
cui patria è lombarda, come suggerisce quest'altro ca
so: «Che pensare? Mi si è coperta la vista - rispose Fer
mo. Un Toscano avrebbe detto: non vedo più lume». La 
prima forma è un calco dal milanese quatass la vista, ed 
è affiancata dalla corrispettiva del toscano letterario, il 
quale rappresenta un'alternativa, a cui ricorrere qualo
ra la forma lombarda si mostri troppo lontana dal sistema 
della lingua nazionale, come, per il nome del «forno», «che 
in toscano viene a dire: forno delle grucce, e nel suo ori
ginale milanese è espresso con parole di suono tanto ete
roclito e bisbetico che l'alfabeto della lingua italiana non 
ha il segno per indicarlo». Il nome, annotato in margine 
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al manoscritto, suona El prestin di scansc. Il dialetto è pre
sente alla coscienza linguistica dello scrittore anche quan
do la scelta cade sulla parola italiana, come mostra il ca
so seguente: «spazio occupato da orti (o se volete da orta
Ji, che sarà più vicino al proprio vocabolo municipale or
taglie)». Oppure rimane ai margini come suggerimento o 
termine di confronto: nel passo riguardante la vicenda di 
Geltrude, che, nel tentare di opporre un'ultima resisten
za al suo infelice destino, tergiversa e si sente «in una si
tuazione nella quale il disdirsi, appena il mover dubbio 
sulla sua risoluzione, il fermarsi avrebbe avuto sempre 
più apparenza di stranezza scandalosa», nel manoscritto 
troviamo annotato a fianco: «l'avarav stonàa pussée», l'e
spressione milanese che allo scrittore suonava calzante 
e per la quale si augurava di trovare la corrispettiva ita
liana. In questo procedere si rivela non solo l'attitudine 
giocosa del narratore sette-ottocentesco che «osserva le 
mosse» dei propri personaggi, e ne «ascolta i discorsi», 
come è rievocato dallo stesso scrittore in anni tardivi, ma 
anche i dubbi sulla via da seguire nella ricerca di una lin
gua plausibile per personaggi che intendono presentar
si come «vivi e veri». Pur avendo privilegiato, spiega lo 
scrittore nella seconda introduzione del Fermo e Lucia, 
tra le forme lombarde «quelle frasi», che, «quantunque usi
tate soltanto in questa parte d'Italia, si fanno intendere a 
prima giunta ad ogni lettore italiano», il risultato gli appa
re non molto diverso dallo stile «rozzo insieme e affettato» 
attribuito all'anonimo seicentesco, fittizio autore della sua 
storia, e conseguente al divario tra forme del parlato e 
forme letterarie. Il proprio «scriver male», imputato a «una 
lingua che ognuno ha da fare, volta per volta», composita 
e individuale, rende lo scrittore consapevole dell'esigen
za di una norma comune fondata su un uso sociale e na
zionale. Matura il nuovo ideale linguistico che lo indirizza 
al toscano, attinto dapprima da opere di colorito popola
reggiante della tradizione toscana, e dal Vocabolario della 
Crusca, e tanto più apprezzato quanto più si mostra coin
cidente con il lombardo. È questa affinità, riscontrata nel 
puntiglioso lavoro di raffronto su vocabolari e testi lette
rari, a indirizzare lo scrittore a difendere anche sul piano 
teorico, e in seguito su quello della politica linguistica na
zionale, la centralità del toscano. Ad esso Manzoni guar
da per ragioni esclusivamente funzionali, per la sua cen
tralità rispetto alle altre varietà parlate in Italia e quindi 
per la sua condizione di poter essere accolto dagli italia
ni delle altre regioni, già da secoli concordi nel ricono
scerne il primato letterario. 

P 
Per restare ai Promessi sposi, nel toscano lo scrit
tore va cercando non il «ribobolo», il «fiore di lin
gua», cioè il tipico e il locale, ma la parola comune, 

corrente, o l'espressione idiomatica più omogenea alla lin
gua della tradizione letteraria. La successiva conoscen
za diretta del fiorentino «vivo» gli farà percepire come 
troppo artificiale quel toscano ricevuto dai libri, e poco 
rispondente all'ideale realistico di romanzo che nel frat
tempo era venuto maturando con l'evolversi della sua con
cezione di romanzo storico. Di qui la nuova rotta, che por
terà a correggere la scrittura del romanzo e adeguarla 
uniformemente al nuovo parametro moderno e colloquia
le, rappresentato dal fiorentino «vivo», il quale all'epoca 
del Manzoni non era così lontano dall'italiano letterario, 
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ma entrambi costituivano le due facce di una stessa me
daglia (Serianni). 

La maggior parte delle correzioni indicano la ricerca 
di un linguaggio non solo più comune, ma anche più na
turale e usuale. Per esempio nell'abbozzo Fermo dichia
ra a Agnese: «io vi considero come se foste la madre che 
ha patito», e una postilla a piè di pagina chiarisce: «così 
chiamano i contadini di Lombardia la madre, per distin
guerla dalla suocera che chiamano madre semplicemen
te». Nella prima edizione Renzo dice: «vi considero come 
se mi foste la madre da vero», e nella successiva: «come 
se foste proprio mia madre». La riduzione dell'elemento 
idiomatico dialettale, nella sua doppia faccia lombardo
toscana (con l'eliminazione di forme come tosa, inzigare, 
tondo, sulla bass'ora, a favore di ragazza, aizzare, piatto, 
sul tardi, ecc. ecc.) va di pari passo con l'eliminazione di 
tutte le voci e e forme troppo letterarie e talora arcaiche 
(per esempio pargolo, abituri, s'è addato, a favore di bam
bino, cosucce, s'è avvisato, ecc. ecc.). Ma l'aspetto più ri
levante del livellamento cui Manzoni sottopone la lingua 
del suo romanzo al fine di una norma uniformemente omo
genea, riguarda la fonetica e la morfologia. Molte delle 
scelte operate da Manzoni non facevano che promuovere 
tratti della lingua presenti da secoli nell'italiano nei regi
stri più colloquiali e prosastici, come per esempio i prono
mi lui, lei in luogo di egli, ella; la sostituzione di cosa a che 
o che cosa. E miravano comunque a eliminare molti dop
pioni, per cui se noi oggi usiamo vedo, chiedo, devo, inve
ce di veggo, veggio, chieggo, deggio, o cambiare, alzare,
poi o dopo, invece di cangiare, levare, poscia, e altro, è
anche per l'esempio de"i Promessi sposi e di una riforma
che ha saputo cogliere le tendenze evolutive dell'italiano
contemporaneo, se è vero che molte delle varianti man
zoniane coincidono con forme usuali nell'italiano d'oggi,
come è ormai comprovato da puntuali analisi (Serianni).

Il aspirazione a una lingua «media» che escludesse
l'elemento dialettale e contemporaneamente con
tenesse quello letterario comportava un lavoro di 

ricerca dall'interno di un istituto linguistico unitariamen
te intonato, dal quale ricavare la ricchezza e varietà di stili 
necessarie al romanzo moderno e alle sue esigenze di plu
rivocità. E la vitalità della lezione manzoniana sta proprio 
nell'aver mostrato le potenzialità insite nel sistema dell'i
taliano: una lezione insomma di ordine metodologico. La 
rinuncia a differenziare la parlata dei personaggi, cioè la 
loro diversità di classe e di condizione sociale, tramite il 
dialetto, favorisce sul fronte dei registri «bassi» l'attivazio
ne di forme intermedie, appartenenti al livello colloquiale
familiare e che conservano un'eco del dialetto. 

Qualche esempio: « ... e dire ai podestà che faccian dav
vero; se no, mandarli a spasso, e metterne de' meglio» 
(la formula ellittica sostituisce dei migliori della edizione 
precedente), tirare sul conto in «pagano il conto senza ti
rare» (nell'abbozzo «senza taccolare», cioè «chiacchierare»), 
metter su lite, metter su casa, menar su, venir su, e noi al
tri, voi altri. A restituire 'colore' idiomatico si provvede an
che sul piano della sintassi, dove vengono attivati o incre
mentati tratti della «lingua parlata». Mi riferisco alle co
siddette forme anacolutiche e pleonastiche, che la lingui
stica inquadra nella categoria dei fenomeni di tematizza
zione del discorso, cioè di segmentazione della frase, e 
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anche di giustapposizione dei suoi elementi senza alcu
na concordanza sintattica, del tipo: «Lei sa che noi altre 
monache, ci piace di sentir le storie per minuto» (nell'e
dizione del '27: «Lei sa che noi altre monache siamo va
ghe d'intendere ... »); «e un dottore al quale io gli dissi» (pre
cedentemente: «e un dottore al quale io dissi»). Ancora 
dal «parlato» proviene l'uso del che con valore polivalen
te, come, in bocca a don Abbondio: «Se incontrassimo 
qualche birbone, che pur troppo ce n'è in giro parec
chi ... », e, in bocca a Renzo: «son sicuro che, quando quel 
caro vecchione sentirà queste belle cose; che lui non le 
può sapere tutte» (precedentemente il che era accenta
to, dotato cioè di un valore di congiunzione causale). Que
sti fenomeni, «irregolari» per la grammatica e che costi
tuivano una «novità» nella scrittura letteraria, erano in real
tà presenti da lunga data nella lingua, come intendeva di
mostrare lo stesso Manzoni, che aveva progettato un la
voro, non portato a termine, sull'argomento. 

S 
ul fronte opposto, il contenimento degli aspetti più 
letterari non significava evidentemente azzeramen
to del patrimonio delle forme elevate, ma una più 

precisa delimitazione del loro valore letterario ai fini di 
una stratificazione funzionale delle forme. Per esempio, 
restando sul piano del lessico, un aggettivo come natìo 
viene corretto in nativo in osservanza del programma di 
sfoltimento delle varianti di una stessa forma, per cui «pae
se natìo» e «ch'era pur natìo» diventano rispettivamente 
«paese nativo» e «nativo anche lui», ma viene invece ripre
so nel famoso Addio monti (cap. VIII), dove un «casa na
tale» della prima edizione è corretto in «casa natìa», a mar
care quindi di un tono letterario più elevato l'intenso liri
smo del brano. Analogamente la forma cangiare, che nella 
lingua ottocentesca oscillava liberamente con cambiare, 
è da Manzoni sistematicamente corretta in cambiare al fi
ne di eliminare un inutile doppione. Ma è conservata in 
un caso, nell'episodio, altamente drammatico di Renzo, 
che, preso per untore e inseguito, «non sapeva quando 
fossero per fermarsi; non vedeva dove si potrebbe met
tere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò 
in disperazione» (cap. XXXIV): connotata come più elet
ta, la forma da inutile doppione riacquista pertanto una 

sua valenza stilistica. Esempi minimi ma significativi del 
metodo seguito dallo scrittore che nel graduare i registri 
della lingua al fine di articolare i piani della propria scrit
tura ridona vita anche alle forme della tradizione. 

Può essere illuminante qualche assaggio anche nel set
tore della formazione delle parole, dove Manzoni è in ge
nere molto parco nell'usare forme che non rientrino nel
la competenza media del pubblico. Con altissima frequen
za ricorre, nel campo degli alterati, il derivato con suffis
so accrescitivo negativo -accia (cagnaccio, coltellaccio, 
canzonaccia, castellaccio, cervellacci, usciaccio, manierac
cia ... ), un modulo semanticamente trasparente, disponi
bile pertanto ad essere largamente inteso. Nell'intento di 
alleggerire la lingua e modernizzarla, riduce la presen
za di sostantivi con il tradizionale suffisso -mento, sostituen
doli con formati nominali in genere più brevi e spesso con 
suffisso zero (interessamento> interesse, provvedimento
> rimedio, regolamenti> regole, rallegramento> svago, 

portamento>condotta, provvedimento>aiuto, ecc.), e nel 
contempo dà largo spazio ai derivati nominali con suffis
so -ìo di valore intensivo frequentativo, incrementando
ne la presenza nel passaggio dall'abbozzo all'ultima edi
zione (pigìo, chiacchierìo, brulichìo, urlìo, ronzìo ... , in qual
che caso anzi il derivato in -ìo sostituisce sostantivi in 
-mento: brontolamento> brontolìo, rimescolamento> bru
lichìo): un modulo non particolarmente compromesso con
la tradizione e funzionale ad esprimere impressioni o per
cezioni confuse nell'ambito sia fisico sia psicologico.

A completare il quadro occorrerebbe, ma lo spazio a 
disposizione non lo consente, accennare alle forme sin
tattiche, dalle più complesse dello stile periodico tradi
zionale a quelle più frante e con radici nel parlato della 
sintassi moderna, dove è attivata e ampliata tutta la gam
ma delle possibilità dell'italiano alla ricerca di una lingua 
«ricca nella medietà». La formula è stata usata per Italo 
Calvino, a definire un operare linguistico all'insegna, an
che per lui, di un programma di contenimento delle riaf
fioranti tendenze della prosa italiana verso il dialetto o ver
so la letterarietà (Mengaldo), non più, adesso, per sop
perire alla mancanza di una «lingua media» unitaria, ma 
per contrastare l'usura cui è esposta la lingua e compen
sarne la perdita idiomatica nell'epoca della comunicazio
ne livellata dalla cultura tecnologica e burocratica. 
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sTEFANo GENs1N1 Manzoni fra teoria e politica 
linguistica 

B enché molto, anzi moltissimo, sia stato scritto intor
no alle idee e alla pratica linguistica del Manzoni, 
controverse rimangono non solo la lettura del gran

de dissidio con l'Ascoli, indubbiamente esemplare di li
nee alternative di risoluzione del «caso linguistico» italia
no destinate ad attraversare il tempo, ma anche l'inter
pretazione da darsi ad articolazioni importanti del pen
siero manzoniano: le modalità, tutt'altro che scontate, del-
l'intreccio fra attività di scrittore e teorizzazione linguisti
ca, il rapporto, più o meno conflittuale, ch'egli pone fra 
lingua e dialetti, l'importanza da attribuirsi alla formazio
ne del Manzoni quale «linguista generale», legata non me
no all'esperienza (intellettuale e civile) del mondo fran
cese che alla frequentazione dei classici della questione 
della lingua. E via discorrendo. Sicché l'eredità dell'au
tore più classico della nostra tradizione narrativa, troppo 
a lungo imbalsamata da un «manzonismo» scolastico duro 
a morire, a quanto s'è visto anche di recente, resta per 
certi versi- autentico paradosso - un'incognita da scio
gliere. 

Proviamo a partire dalla notissima opposizione fra dia
letto e lingua. Può il Manzoni essere descritto come un 
«dialettofobo», al modo in cui sarà dialettofoba la scuola 
italiana? Certamente no. Fin dalla seconda Introduzione 
al Fermo e Lucia Manzoni appare convinto esponente di 
quella cultura lombarda che, da Maggi a Parini allo char
mant Carline, vive senza complessi la propria apparte
nenza dialettale, conscia che il dialetto è espressione di 
tutto un mondo di idee e costumi irriducibile, sic et sim
pliciter, alla lingua nazionale. Resta il fatto, però, che Man
zoni non partecipa al vivace dibattito fra Giordani e Por
ta del 1816, che per molti versi anticipava quello che sa
rebbe stato il suo personale dilemma: c'è da credere che 
non lo lasciassero indifferente le ragioni del Giordani, tese 
a evidenziare il limite di provincialismo della letteratura 
in dialetto e il ruolo civile e politico di una lingua scritta 
comune. Neppure si allinea il Manzoni (per quel che mi 
risulta) alle posizioni, poniamo, di un Cherubini o di un 
Borsieri, che intravedevano nel dialetto una sorta di via 
d'accesso, per i meno istruiti, alla comprensione e alla co
noscenza dell'italiano. Fin dai suoi primi interventi ufficiali 
Manzoni appare insieme certo dell'importanza culturale 
del dialetto (di cui, ovviamente, è utente nativo) e deciso 
nel rifiutarlo come mezzo d'arte. Senza compromessi è an
che, fin d'ora, la sua opposizione al dialetto sul piano po
litico-linguistico. 

S piegare questa duplicità di atteggiamenti è sembrato 
a diversi studiosi tutt'altro che semplice, soprattutto 
alla luce della sicurezza con cui Manzoni, molti anni 

dopo, predicherà l'urgenza di «sostituire» la parlata di Fi
renze ai molti dialetti italiani, senza apparentemente dar
si pena di quanta materia culturale, civile, umana sareb-
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be stata così sacrificata. A me pare che, anche in tema 
di lingua, sia opportuno accostarsi al Manzoni in modo -
se è ancora lecito dire così - dialettico, tenendo conto 
dell'irrigidimento che molte sue persuasioni subiscono do
po la fine del periodo detto «creativo»: dunque converrà 
piuttosto cercare di cogliere le linee evolutive del suo 
pensiero linguistico, che fissarle in un'immagine unica, 
«schiacciata» dal peso della polemica con Ascoli. Nel me
rito, i due livelli ai quali si muove il Manzoni ricevono lu
ce dai moltissimi materiali inediti o solo parzialmente editi 
fatti conoscere ultimamente da Stella e Danzi nel II volu
me degli Scritti linguistici mondadoriani (1990). C'è ad 
esempio uno degli «appunti sparsi» sulla famosa polemi
ca circa lingua e dialetto apertasi nel 1760 fra il Parini e 
il Branda, in cui lo scrittore, pur legato come sappiamo 
alla tradizione pariniana e milanese, prende le scomode 
parti di padre Onofrio, il quale «aveva ragione senza sa
perlo», senza conoscere, cioè, le ragioni politiche e non 
solo retoriche che avvaloravano la scelta della lingua. I 
curatori attribuiscono questa pagina all'incirca al 1820. 
Apprendiamo così che per il Manzoni più vicino all'espe
rienza del Conciliatore, «l'uso dei dialetti particolari è dan
noso per molte ragioni: perché questi circoscritti alle idee 
più volgari non ammettono quasi mai una idea generale, 
una di quelle idee che serve ad educare l'animo», e «per
ché ritardano assai la civilizzazione dei popoli che gli par
lano;[ ... ] quindi veggiamo che di mano in mano che una 
nazione diventa più colta, i vari volghi che la compongo
no abbandonano i loro gerghi e fanno uso della lingua co
mune e scritta, come è accaduto in Francia» (p. 854). 

«Come è accaduto in Francia»: la frase è rivelativa, a 
mio parere, della torsione che la prospettiva storico
politica impone all'esperienza linguistica del Manzoni. I 
contatti prolungati avuti con la cultura francese, gli anni 
trascorsi a Parigi, il confronto sistematico fra una nazione 
che, pur nelle contraddizioni postrivoluzionarie si era tra
sformata in moderno Stato borghese, e l'arretrata situa
zione itaìiana, danno allo scrittore una chiave di lettura 
certa delle prospettive linguistiche. Il caso francese gli 
si presenta come paradigmatico del modo di risolvere i 
contrasti linguistici, fondando il prestigio riconosciuto del
la parlata parigina su una politica di alfabetizzazione ri
gorosa capace di indurre un progressivo declino delle 
parlate locali. Basta leggere le pagine programmatiche 
di un Gregoire o d'un Barère per comprendere come si 
sia formata l'idea del Manzoni che il dialetto sia sinonimo 
di localismo, e dunque rappresenti un ostacolo sulla via 
della modernizzazione di tutto il paese. Bisognava, dun
que, anche per promuovere una efficace letteratura, «fa
re guerra a morte» ai dialetti (così si esprime nel Sentir 
messa, ora negli Scritti citt., alla pag. 266). 

A vero dire, poi, Manzoni non auspicherà mai una vera 
e propria «scomparsa» dei dialetti, neppure nei lavori del
la tarda maturità: il suo cruccio è che quelli italiani non 
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siano propriamente «dialetti», cioè varietà locali non com
petitive rispetto alla lingua comune, bensì vere e proprie 
«lingue», cioè idiomi adeguati, in piccolo, ai bisogni co
municativi di una società viva e intera. Del resto, il cen
tralismo linguistico francese non aveva azzerato i patois, 
ma li aveva solo confinati nei propri spazi originari (vedi 
fra l'altro il Sentir messa, ed. cit., pp. 295-96). 

Assunta in proprio l'ottica di Parigi, Manzoni ne auspi
ca un'estensione alla situazione italiana senza per nulla 
considerare (o forse, consapevolmente rovesciando sul 
piano politico) le circostanze che rendevano così struttu
ralmente diverse le due nazioni. Negli scritti del periodo 
pre-unitario, lo scrittore afferma che è necessario suppli
re «colla buona volontà e colla diligenza ad un mezzo» (po
litico) «che manchi» (p. 296; vedi anche nella lettera al Ca
rena: «con quelli [aiuti] della riflessione e della volontà», 
p. 601). In seguito, chiederà che uno Stato lontanissimo dal
voler risolvere le sue contraddizioni interne, anzitutto
quelle fra Nord e Sud, fra città e campagna, diffonda ovun
que nelle scuole la lingua di Firenze, persuaso che «si di
ce tutti le stesse cose; solo le diciamo in modi diversi» (p.
611). Nell'uno e nell'altro caso, dunque, una soluzione dal
l'alto, coscientemente sovrapposta alla molteplicità del
le realtà locali, tesa a omologare queste ultime. È azzar
dato ipotizzare che l'interlocutore di Manzoni non fosse
la concreta compagine politica e istituzionale italiana, ma
uno Stato borghese forte di cui qui non era traccia? E che,
non per caso, del suo progetto linguistico, sia stato in se
guito colto solo un versante - quello della «sostituzione»
deìla lingua ai dialetti - senza trarne le implicite conse
guenze, politiche e organizzative, di riforma delle infra
strutture culturali e scolastiche?

U 
n secondo aspetto. Nel tragitto mentale che abbia
mo velocemente riassunto, Manzoni parte da un 
principio - la lingua come un «tutto», come un 

«identico» strutturato - che certamente presenta affinità 
stimolanti con una moderna visione del funzionamento sin
cronico del linguaggio, ma che, anche, va ridiscusso nel
la sua duplice portata, artistica e teorico-politica. Intanto, 
andrà attentamente studiato in che modo la concezione 
dell'«uso» aiuti il Manzoni a correggere su punti essenziali 
la sua formazione teorica di idéologue maturata nella let
tura di Condillac e nella frequentazione di Destutt de Tra
cy: penso alla acuta analisi dei «modi di dire irregolari» 
(vedili negli Scritti citt., alle pp. 44 sgg.), che ridimensio
navano fortemente il ruolo dell'analogia nei fatti di lingua; 
e penso a come tutto il suo apprendistato fiorentino sia 
consistito in fondo nell'immersione in quel tessuto inestri
cabile di regolarità e irregolarità che forma una lingua 
viva e vera (bellissime testimonianze di ciò si trovano nelle 
varie stesure dell'incompiuto Della lingua italiana). Si sa 
come dall'assunzione sempre più rigorosa di questo punto 
di vista Manzoni scrittore sia giunto a criticare l'ipotesi di 
una convergenza nazionale «tosco-lombarda» esperita nel-
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la ventisettana, e come si sia mosso verso un'accettazio
ne del fiorentino dell'uso talmente rigida da rescindere, 
almeno in certi punti, i rapporti con ciò che era ormai «tra
dizione» nazionale, la stessa, del resto, invocata in pub
blico e in privato per sancire la giustezza delle sue scel
te. Ora, è del tutto verosimile che questo intreccio di espe
rienze, sia letterarie sia pratiche, abbia interferito con l'a
dozione di un punto di vista politico-culturale strettamen
te fiorentinista, quello che susciterà le giustificatissime ri
serve dell'Ascoli. Voglio dire che la logica stessa della 
sua ricerca di unità stilistica, cioè, poi, di verità artistica, 
per il romanzo, per un verso metteva il Manzoni su una 
strada teoricamente originale, per un altro finiva col 
proiettare sulle difficilissime prospettive linguistiche del-
1 'Italia l'esperienza privata, e sia pure eccezionale, di uno 
scrittore. Un affioramento di ciò è, se non mi sbaglio, il 
frequente richiamo alla «buona volontà» in fatto di scelte 
linguistiche: quasi a ritenere ripetibile, su più vasta sca
la, quella che era stata l'avventura straordinaria, non me
no sul piano artistico che su quello civile ed esistenziale, 
di se medesimo. Cominciare a «fare come in Francia», al
meno al livello dei gruppi intellettuali, doveva essere pos
sibile, se ci era, intanto, riuscito lo scrittore e cittadino 
Manzoni. Quale fosse poi il dato concreto di unificazione 
culturale percepibile nelle diverse città e regioni d'Italia 
è interrogativo che non trova risposta. 

Questa sorta di ipertrofia della soggettività linguistica 
è probabilmente uno dei nodi critici della teorizzazione 
manzoniana, il cui corrispettivo politico sarà un'organiz
zazione statale di tipo centralista; ma è un nodo irto di ten
sioni irrisolte, per la qualità della storia linguistica del pae
se e per le modalità in cui era avvenuta l'unificazione. Cat
taneo, Ascoli, più tardi Gramsci metteranno in luce tutto 
ciò e porranno, ciascuno entro il proprio orizzonte, il pro
blema di un diverso tipo di unificazione, sia politica, sia 
linguistica. Né la questione finirà lì. In fondo, ancor oggi 
una delle difficoltà centrali del «caso» italiano sta nel rap
porto - in gran parte da costruire - fra realtà locali e 
Stato, fra centro e periferia. Si può anche guardare dal
l'alto la scomposizione regionalistica che si somma ai tanti 
guai che già abbiamo, e dire che è indizio di qualunqui
smo. Certo, lo è, ma è anche il sintomo di un problema 
antico almeno quanto il dibattito fra Manzoni e Ascoli, e 
non ancora risolto alla radice. 

L'ardita ricerca linguistica di Manzoni, avvolta nelle 
complesse contraddizioni che abbiamo qui richiamato, si 
chiuse con uno scacco: ma il crogiuolo di temi scoperchia
to da quella mano «che non pareva aver nervi» continuò 
a ribollire. La lezione che se ne trae oggi, a una rilettura, 
è doppiamente vitale, per quanto di problematico, di 
aperto ci dà a conoscere della personalità manzoniana, 
e per le domande inquietanti che rimanda al nostro pre
sente. Assumere criticamente il senso e perfino il peso 
di tale lezione mi sembra qualcosa che travalica, e di un 
buon tratto, i limiti di un troppo diffuso approccio mera
mente storiografico. 



1&0 

Parliamo del nostro 

futuro 

MONICA BERRETTA Il futuro è un 'tempo' o piuttosto un 'modo'? 
Sembra avere entrambi i valori, ma non è 
obbligatorio né nell'uno né nell'altro caso 

1. Il futuro nel sistema verbale *

A
d un primo sguardo, il sistema verbale dell'italia
no (come quello di molte altre lingue europee) ap
pare tripartito: le categorie di base ne sono il pas

sato, il presente ed il futuro, e solo il passato sembra com
plicato dalla articolazione in tre (o due) ambiti nozionali, 
passato prossimo e remoto da un lato e imperfetto dall'al
tro. Le nozioni che sono alla base del sistema sembrano 
quindi rappresentate da forme del tipo ha cammina
to/ camminò/ camminava, cammina e camminerà. Le me
desime nozioni rimangono valide per tempi cosiddetti 
«anaforici», che sono ancorati non al momento in cui si par
la bensì ad un tempo espresso nel testo: per esempio pas
sato rispetto ad un altro passato (trapassato: aveva cam
minato/ebbe camminato), passato rispetto ad un futuro (fu
turo anteriore: avrà camminato). 

In «Italiano e oltre» 2 (1987), pp. 18-22) Carla Bazzanella 
ha già messo in luce un punto di crisi di questo schema 
astratto, mostrando come l'imperfetto non sia usato solo 
come il tempo del passato durativo o abituale, ma anche 
come un modo, per eventi non reali, possibili, ipotizzati, 
previsti, e con riferimento temporale anche ad eventi non 
passati (ricordo il suo esempio d'apertura: domani anda
vo in biblioteca, nel senso di «ho/avrei l'intenzione di 
andare ... »). 

Qualcosa di simile avviene con il futuro: se per esem
pio mi chiedo (come mi capita spesso) qualcosa come do
ve sarà il mio anello?, con il futuro verbale sarà non mi 
riferisco ad un tempo futuro, ma al presente, come dicessi 
«dove può essere?»; ugualmente se continuo con dove l'a
vrò messo? non mi riferisco ad un passato in un futuro tem
porale, bensì al passato rispetto al momento in cui parlo, 
come se mi chiedessi «dove l'ho messo?» o «dove posso 
averlo messo?». Torneremo più avanti su questi usi: per 
ora è chiaro che, come non tutti gli imperfetti sono dei pas
sati, così non tutti i futuri sono veri futuri temporali. 

Ma c'è di più. Mentre l'uso dell'imperfetto rimane ca
tegorico nei contesti di passato durativo o abituale (per 
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esempio, in : da ragazza sciavo bene, ma una volta men
tre scendevo troppo forte sono caduta e ho rotto gli sci, 
non possiamo sostituire né sciavo né scendevo con altre 
forme verbali), il futuro non è altrettanto obbligatorio nei 
contesti di futuro temporale. Ad esempio, possiamo dire 
sia l'estate prossima torneremo in montagna sia l'estate 
prossima torniamo in montagna; possiamo chiedere sia 
che corso farai l'anno venturo? sia che corso fai l'anno ven
turo?; possiamo cioè usare il presente verbale in riferi
mento a fatti futuri. L'uso del cosiddetto presente pro fu
turo è anzi assai frequente nel parlato, soprattutto quan
do non si voglia esprimere particolare incertezza, ed è 
in genere accettato anche dalle grammatiche normative. 

Se teniamo conto di questi fenomeni, dobbiamo trarne 
almeno due ordini di conseguenze, sulla struttura globa
le del sistema verbale e sulla collocazione in essa del 
futuro. 

Anzitutto, sembra più opportuno considerare il sistema 
verbale italiano, in riferimento alle nozioni temporali, non 
direttamente tripartito secondo lo schema accennato in 
apertura, ma piuttosto bipartito ad un primo livello in due 
categorie maggiori, passato e non-passato; solo seconda
riamente il non-passato si articolerà a sua volta in presente 
e futuro 1

. In questo modo rendiamo meglio conto del fat
to che il presente del verbo ha il ruolo di forma centrale 
o «non marcata» ad entrambi i livelli: funge infatti da ge
nerico non-passato, e come tale può valere da presente
e futuro insieme, neutralizzando l'opposizione di secon
do livello, ma può entrare anche in contesti di passato,
come presente storica2 , neutralizzando anche l'opposizio
ne di primo livello. All'estremo opposto del presente, il
futuro risulta invece la forma più collaterale o «marcata»
di tutto il sistema: in un certo senso, una forma di lusso,
di cui si può fare a meno.

In secondo luogo il futuro verbale di per sé, visto in que
sta prospettiva, assume il ruolo peculiare di categoria 
grammaticale che ha più valori (può essere usato sia in 
riferimento a futuri temporali, sia, come abbiamo visto, in 
riferimento a non futuri), ma il cui uso non è mai, o forse 
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quasi mai (molto dipende dal grado di formalità del te
sto), obbligatorio in alcuno dei suoi valori. Non è certo il 
comportamento che ci si aspetta per una categoria gram
maticale. D'altra parte non possiamo ritenere questa una 
aporia dell'italiano, o degli usi dell'italiano, poiché lo stes
so avviene in lingue a noi vicine, come francese, spagno
lo, inglese, tedesco e altre: in misura maggiore o minore 
tutte ammettono, anzi talvolta vogliono, il presente pro fu
turo, e tutte conoscono usi del futuro in contesti di non fu
turo temporale3

. 

Ma, per approfondire la riflessione sull'argomento, non 
insistiamo sulla discussione teorica, e passiamo invece al-
1' analisi di dati ed esempi concreti. Vediamo in partico
lare dati empirici sull'uso e non uso del futuro, con esem
pi tratti da tipi diversi di testo, scritti e orali. Per osserva
re l'uso effettivo del futuro percorreremo, nei paragrafi 
che seguono, due vie: analizzeremo, in testi dati, i conte
sti in cui sia possibile la comparsa di futuri verbali, per 
verificare se questi emergano davvero, e in quale misu
ra(§ 2.); vedremo poi le effettive occorrenze di futuri in 
testi orali, analizzandone i valori (§ 3.). 

2. Futuro e presente pro futuro

Iniziamo nella prima direzione, con qualche dato d'as
saggio: per questo lavoro sono state esaminate duecento 
frasi contenenti verbi flessi riferiti ed aventi futuri, di cui 
cento estratte da testi scritti (articoli e brevi notizie di po
litica ed economia in giornali quotidiani e settimanali) e 
cento da conversazioni (dialoghi informali fra studentes
se universitarie). Mi sono limitata a contesti di tempo fu
turo come i più tipici per la comparsa di futuri verbali; non 
ho cioè tentato di trovare contesti possibili per futuri non 
futurali del tipo esemplificato sopra (dove sarà il mio anel
lo?). Già l'identificazione dei contesti futurali è meno uni
voca di quanto si possa pensare; ma sorvoliamo, in que
sta sede, sui problemi puntuali di metodo. 

Benché il numero assoluto dei frammenti presi ad esem
pio sia irrisorio, la distribuzione dei frammenti verbali mo
stra una differenza assai significativa fra testi scritti e te
sti orali. Nei primi sono comparsi 70 futuri verbali nei 100 
contesti esaminati, e solo 7 presenti pro futuro; nei secondi 
invece i futuri_sono solo 19 su 100 contesti possibili, e i pre
senti ben 64. E palese che l'italiano scritto formale prefe
risce verbi al futuro per parlare di eventi futuri, mentre 
il parlato informale preferisce presenti; ma è anche inte
ressante il fatto che sia l'una che l'altra varietà usano an
che la soluzione meno accreditata, rispettivamente il pre
sente e il futuro: non vi sono cioè regole d'uso categoriche. 

Vediamo qualche esempio; (1) e (2) sono frammenti di 
articoli di giornale, (3) e (4) di parlato informale4

. 

(1) la corsa di Giulio Andreotti per la formazione del suo
settimo governo inizierà certamente oggi, quando
dal Quirinale otterrà il nuovo incarico. [La Repub
blica, 5.4.91]
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(2) Il presidente Walesa sarà oggi e domani a Bruxel
les per incontri con esponenti della Cee e della Na
to. Oggi Walesa riceverà all'ambasciata polacca in
Belgio il segretario generale della Nato [Il Sole 24
Ore, 3.4.91]

(3) mio nonno [ ... ] ha già fatto tutti i calcoli per quando
muore[ ... ] ha pensato anche a me + lui ha pensato
che poi magari mi sposo

(4) quando mi sposerò all'inizio devo andare a + + + a
P. + + + ma al massimo vado su e giù da L. se trovo
lavoro

Si osservi il ricorrere di futuri verbali nei primi due bra
ni, anche per futuri vicini nel tempo (cfr. oggi; oggi e do
mam) e certi, e invece nelle conversazioni la comparsa 
di presenti anche per futuri non immediati e non certi (per 
quando muore; poi magari mi sposo; vado su e giù se tro
vo lavoro [ = «farò la pendolare se troverò lavoro»]): la va
riabile principale che condiziona la scelta sembra data 
proprio dal carattere rispettivamente più o meno forma
le dei testi, che l'opposizione scritto/parlato grossolana
mente riassume. 

Occorre dire anche che nel parlato colloquiale com
paiono anche numerosi contesti di futuro immediato (per 
esempio: come faccio a portarli a casa? [i doni appena ri
cevuti]; così mi scaldo [accettando l'offerta di un the]) o 
prossimo (stasera vado al cinema), che per loro natura 
paiono coerenti con l'uso del presente, mentre nei testi 
giornalistici sono relativamente frequenti futuri lontani e 
con valore di ipotesi o previsione, in cui la comparsa di 
futuri verbali pare altamente prevedibile (Che cosa ac
cadrà, dunque, adesso? La «determinazione» che la Cor
te invierà al governo e al Parlamento sarà una pesante cen
sura al comportamento di tutti i responsabili [L'Espresso, 
24.2.91]. Questa diversità fra tipi di futuro temporale cer
tamente concorre alla distribuzione drasticamente diversa 
delle forme verbali nei testi in esame. Ma non bisogna 
dimenticare che, nei testi più formali, anche eventi vicini 
e sicuri sono espressi col futuro: mi stupisce sempre, per 
esempio, che alle stazioni venga annunciato che un certo 
treno <<partirà dal binario X anziché Y», quando lo stesso 
treno è già pronto da tempo al binario X, e mancano po
chi minuti alla partenza (voglio dire, quando il luogo del
la partenza è già ben definito; il dubbio sulle effettive par
tenze dei treni italiani non è qui pertinente). 

Ma torniamo ai dati: il lettore avrà notato che futuri verba
li e presenti sommati non coprono tutti i contesti esaminati. 
Effettivamente vi sono altre possibilità, altri modi di espri
mere l'idea di futuro: il condizionale, il congiuntivo in frasi 
dipendenti, ed altre forme ancora. Il condizionale è relati
vamente frequente: 12  occorrenze su 100 nello scritto, 3 
sempre su 100 nel parlato. Compare spesso su verbi moda
li, ed è tipico di contesti di previsione (come potrebbe esse
re fornito, potrebbe ridursi nell'esempio 5) e del discorso 
riportato (esempio 6), ma anche delle formule di richiesta 
cortese nella conversazione, come mi presteresti in (7). 

(5) Più facilmente il combustibile potrebbe essere for
nito dalle esportazioni nette, che godranno dei pas
sati guadagni di competitività; il deficit commerciale
americano quest'anno potrebbe ridursi verso i 30-50
miliardi di dollari. [Il Sole 24 Ore, 3.4.91]
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(6) Per il titolare della Funzione_ pubblica uscente il te

sto richiederebbe una vera e propria riforma istitu
zionale. [Il Sole 24 Ore, 3.4.91]

(7) ascolta + un giorno mi presteresti tutti i tuoi
appunti?

Oltre al condizionale, troviamo congiuntivi in contesti di 
dipendenza da verbi reggenti che esprimono o implica
no futurità connessa a dubbio/previsione, come sperare 
(esempi 8 e 9) e espressioni analoghe (non è escluso che; 
è probabile che; ecc.), nonché più in generale in dipen
denti riferite a eventi futuri (esempi in 10). Le occorrenze 
sono 9 nello scritto, 2 nel parlato. 

(8) io spero che 'sto + + + vigile, come ha fatto anche
l'altra volta, venga una volta e basta

(9) Il Governo spera che la domanda insoddisfatta della
popolazione venga ridotta, grazie agli aumenti, di
90 miliardi di rubli, e che possa così riequilibrarsi
con l'offerta. [Il Sole 24 Ore, 3.4.91]

(10) sarà ben difficile che si possa frenare il dilatarsi del
debito pubblico [L'Espresso 3.3.91];

alcuni pagamenti dovranno essere effettuati da
Varsavia, prima che gli istituti offrano un pacchetto
per ridurre il debito del Paese [Il Sole 24 Ore,
3.4.91];

sarà un elenco di cinque richieste perché il gover
no provveda affinché non si verifichino più in fu
turo intricate vicende come quella della joint
venture chimica [L'Espresso 24.2.91]

Un'altra possibilità, sfruttata soprattutto dal parlato, è da
ta dall'uso di verbi modali (soprattutto dovere, anche vo
lere, in genere nella forma di routine volevo), nel cui si
gnificato è implicito il fatto che l'azione o evento di cui si 
parla sia collocato nel futuro. Non raramente il significa
to modale del verbo reggente risulta, nel contesto, molto 
esile: l'obbligo o la volontà sono appena una sfumatura 
aggiunta al verbo semanticamente principale. Il modale 
che precede l'infinito funziona così come una specie di 
verbo ausiliare esprimente il futuro5 . Inutile dire che l'i
dentificazione di questi usi non è esente da dubbi: il-pre
sente pro futuro si sovrappone all'uso del modale, e altri 
modali, comparendo al futuro o al condizionale o congiun
tivo, sono stati conteggiati altrove (cfr. sopra gli esempi 
5, 9 e 10); comunque, se la mia analisi è corretta, le oc
correnze sono 1 O nel parlato ( esempi in 11; cfr. anche de
vo andare in 4), una sola nello scritto. 

(11) se tu sai che ti devi sposare «ti sposerai»; adesso
dobbiamo andare a un matrimonio[ ... ] arriveran
no le mie cugine «andremo»; poi volevo fotocopia
re un po' di simultanea

Un'ultima realizzazione individuata ha di nuovo struttu
ra analitica, con un verbo di movimento, andare, seguito 
dalla preposizione a e da un infinito, secondo uno sche
ma che ricorda un tipo di futuro perifrasistico diffuso in 
altre lingue romanze (francese, spagnolo, e altre; cfr. an
che l'inglese to be going to o gonna). Le occorrenze, due 
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nel parlato e una nello scritto, sono rispettivamente in (12) 
e (13): si noti che andare conserva in parte l'idea di movi
mento, soprattutto in vai a fare «farai» e in parte anche in 
si va a votare «si voterà», 

(12) va a finire che, secondo me, + + hai l'appartamento
+ poi non vai; vai a fare glottologia oggi?

(13) Si va a votare? [La Repubblica, 5.3.91]

Nell'insieme, dunque, su 200 contesti futurali abbiamo 
89 futuri (44,5%), 71 presenti (35,5%), 26 fra condizionali 
e congiuntivi (13%) e 14 espressioni perifrastiche con mo
dali e verbi di movimento reggenti infiniti (7%): come si 
è visto, futuri, condizionali e congiuntivi prevalgono nello 
scritto, presenti pro futuro ed espressioni perifrastiche nel 
parlato. Il grosso dei contesti è risolto da futuri e presen
ti, mentre le altre forme hanno ruolo marginale: soprat
tutto condizionali e congiuntivi palesemente non vanno 
considerati come forme alternative per l'espressione del 
futuro, perché sono selezionati da intorni sintattici parti
colari. 

Il carico funzionale che in altre lingue si distribuisce su 
tre forme, futuro, presente pro futuro e futuro analitico, 
in italiano grava sostanzialmente su futuro e presente pro 
futuro: nessuna delle forme analitiche pure possibili (con 
modali, marginalmente con andare) ha un uso sufficien
temente stabile da poter essere considerata come una op
zione nel paradigma delle alternative per l'espressione 
del futuro. 

Per avere un'idea della distribuzione delle forme ver
bali in un sistema tripartito come quello francese, si con
frontino con le nostre percentuali quelle date da B. 
Lorenz6 per il francese parlato, sulla base di materiali si
stematicamente elicitati con interviste guidate: il 36,3% dei 
contesti futurali è risolto con futuri semplici, il 27,2% con 
futuri perifrastici (il tipo aller + infinito) ed il 34, 1 % con 
presenti (il 2,4% con altre forme: congiuntivi e altri tipi di 
perifrasi). Potremmo dire che nel nostro campione lo 'spa
zio' occupato in francese dai futuri perifrastici sia reso ri
spettivamente col presente (e in parte con perifrasi) nel 
parlato e col futuro (e con condizionali e congiuntivi) nel
lo scritto. 

3. Usi del futuro

Passiamo ora all'altra prospettiva annunciata, l'analisi 
di occorrenze di futuri verbali, con particolare attenzio
ne ai diversi tipi di uso. In questo modo potremo osser
vare l'incidenza di quegli usi riferiti ad eventi non futuri, 
bensì presenti (o passati) che abbiamo esemplificato so
pra con dove sarà il mio anello? dove l'avrò messo?: si trat
ta degli usi detti «suppositivi» o «epistemici», in cui appun
to si esprime un dubbio, una congettura o una inferenza 
(Bertinetto 1986, cap, 9); sono usi tipicamente colloquiali, 
sebbene compaiano marginalmente anche nella lingua 
scritta. 

Per questa direzione di ricerca dispongo dell'analisi di 
200 occorrenze di futuri, tutti estratti da un corpus di par
lato comprendente brani a vari livelli di formalità: narra
zioni, conversazioni faccia a faccia, dialoghi telefonici, ma 



1&0 

Parliamo del futuro 

anche interazioni d'esame e monologhi espositivi (per ul
teriori particolari rinvio a Berretta, in stampa, § 1.). Per 
raccogliere queste occorrenze è stato necessario spoglia
re più di sette ore di registrazione e circa cento pagine 
di trascrizioni stampate7

, il che conferma quanto già era 
emerso sopra: il futuro verbale nell'italiano parlato è as-
sai poco frequente. 

Di questi 200 futuri, 135 (67,5%) risultano usati in conte
sto di futuro temporale, sono cioè deittici (perché «indi
cano» una dimensione temporale facendo riferimento a 
quella in cui si parla); fra questi tuttavia la maggioranza 
ha anche una coloritura modale, per lo più di dubbio/ipo
tesi (esempi in 14), più raramente di volontà, presa d'im
pegno o ordine/minaccia (esempi in 15). In pochi casi il 
futuro non ha altri valori, è cioè mero futuro temporale: 
così i due frammenti simili riportati in (16)8 . 

(14) tanto diventeremo tutti insegnanti, probabilmen
te; una falange[ ... ] che non so che cosa farà; nove
su dieci, bisognerà che tu venga; se i suffragi re
stassero invariati, riandremo alle urne fino a quan
do loro arriveranno al trenta per cento?

(15) cerco di darvi qualche cosa [ ... ]farò qualche cosa;
Io diffiderò dall'utilizzarvi; sarò brevissimo; sare
te fucilati uno ogni dieci, se non dite i nomi di quei
vigliacchi che fanno i disfattisti

(16) auguro buon lavoro al collega che da domani con
durrà la trasmissione; auguri tanti al collega A.D.
che da domani prenderà il mio posto

Un terzo circa delle occorrenze analizzate (65, ovvero 
32,5%) è dato invece da futuri non futurali: per lo più si 
tratta di epistemici (esempi in 17), ma vi è anche qualche 
caso diverso, un futuro «degli storici», riferito al passato 
(18), e dei futuri «onnitemporali», in affermazioni generali 
fatte in discorso scientifico (19). 

(17) da qui andare a R., ci sarà sette, otto chilometri;
avrà quindic'anni; Lei[ ... ] saprà certamente che
i romani dicevano[ ... ]; saremo stati nell'inverno nel
'17

(18) Un giorno[ ... ] arriva su in linea il generale A., che
poi andrà a comandare il corpo di spedizione ita
liana in Francia

(19) dati due suoni, per esempio 'o' od 'a', non esisterà
un suono intermedio tra l'uno e l'altro, ma saran
no due suoni ben distinti

La proporzione generale dunque dà circa due terzi di 
usi futurali contro ad un terzo di usi non futurali: la mede
sima proporzione è stata trovata da Bozzone Costa ( 1990) 
nell'analisi di un corpus sempre di italiano parlato, ma tut
to conversazionale (interazioni informali, faccia a faccia, 
tra studenti univesitari), cioè più omogeneo verso il polo 
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informale rispetto al mio. Su un totale di 174 occorrenze, 
tratte da 1 O ore circa di registrazione (poche anche qui, 
si noti), Bozzone Costa ha trovato 117 (67,2%) casi di uso 
futurale e 57 (32,8%) di uso non futurale: fra questi ultimi, 
come nei miei dati, il gruppo più numeroso è dato dagli 
usi epistemici (per esempio: [i miei fratelli] saranno a ca
sa che studiano; lui lavora + + + penso avrà meno tempo 
per studiare; questa ragazza [ ... ]gli avrà detto [ ... ]allora 
lui avrà chiesto «ma- com'è questa ragazza?»; e simili). 

È da ricordare che nei futuri anteriori la distribuzione 
è nettamente a favore degli usi epistemici, che sono 20 
sulle 22 occorrenze nel mio corpus e 17 su 17 in quello 
di Bozzone Costa. Il passato nel futuro dunque non è 
espresso, di regola, col futuro anteriore, bensì col passa
to prossimo (un esempio da Bozzone Costa: adesso quan
do I quando ha finito di studiare lei e U. se lavorano tutti 
e due dopo i soldi + + arriveranno a palate), ed i futuri 
anteriori servono invece all'espressione di ipotesi sul pas
sato. Nell'economia generale tuttavia le medie citate so
pra sono determinate più dal comportamento dei futuri 
semplici, più frequenti, che degli anteriori. 

Qualche altro dato marginalmente interessante si rica
va esaminando i dati scorporati per persona e per singo
li verbi. Si nota infatti che gli usi epistemici sono concen
trati sulle terze persone (e, secondariamente, sulle secon
de): sarebbe strano infatti fare congetture su se stessi. Le 
poche eccezioni confermano la tendenza: si tratta di ipo
tesi riferite al passato, dove la restrizione non si applica 
(esempio: io avrò avuto ventidue anrn), oppure riferite non 
al soggetto della frase, bensì ad altro (esempio: L'avrò nel
la valigetta [un plico]). 

Quanto ai verbi, si può osservare che· gli usi epistemici 
si concentrano proporzionalmente più sui verbi cosiddetti 
stativi (che esprimono caratteristiche permanenti o semi
permanenti del soggetto: così essere, avere, sapere: si ri
vedano gli esempi in 17) che sui verbi di azione: per esem
pio con fare trovo nel mio corpus solo due usi epistemici, 
entrambi al futuro anteriore, e qualcosa di analogo si ha 
per andare, arrivare e altri verbi simili. La correlazione 
tra verbi stativi ed usi epistemici discende dal fatto che 
proprietà (semi)permanenti sono in qualche modo fuori 
dall'asse temporale normale, in cui rientrano azioni ed 
eventi (cfr. Bertinetto 1986, pp. 491 e sgg.); l'idea stessa 
di tempo deittico, futuro incluso, sembra per essi poco 
pertinente. Infatti quando usiamo un verbo stativo al pas
sato o al futuro, dicendo per esempio lo seppi da mio pa
dre o lo saprò domani, usiamo il verbo in una accezione 
particolare, in questo caso intendendo «lo venni a sape
re da mio padre» e «lo verrò a sapere domani» (accezio
ne «ingressiva»). 

Un'ultima osservazione che emerge dai dati, e che non 
costituisce peraltro una sorpresa, è la possibilità che si 
ha in italiano d'usare il futuro anche in frasi subordinate, 
come le ipotetiche (protasi) e le temporali, nelle quali in 
altre lingue il futuro è invece vietato o sottoposto a forti 
restrizioni (penso in particolare all'inglese, ma anche al 
tedesco)9

: si riveda quando mi sposerò all'inizio devo an
dare a P. citato sopra in (4); anche si profileranno in (20) 
e se andrà male in (21). Non si tratta peraltro che di una 
possibilità; non mancano controesempi, come i presenti 
quando si trova e se non vuole contrapposti al futuro tro
verà della principale in (22). 
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(20) [ ... ] per evitare al paese una legge finanziaria ad
domesticata da 'opportunità' elettorali l'autunno
prossimo, quando si profileranno le 'normali' ele
zioni politiche del 1992. [L'Espresso 3.3.91]

(21) se andrà male, mi taglierete un po' più in su

(22) «ma come fa a fare servizio con quel braccio lì?»
«[ ... ] quando si trova di fronte al nemico, se non
wole farsi uccidere, troverà il modo di difendersi!»

4. Sulla natura del futuro

I dati che sono emersi nelle due direzioni di lavoro se
guite, analisi di contesti futurali da un lato e di effettive 
occorrenze di futuro dall'altro, concordano su un punto 
centrale: la scarsità dei futuri verbali, soprattutto in testi 
orali. Se nei testi scritti formali una buona parte dei con
testi di futuro viene realizzata effettivamente con futuri del 
verbo, nel parlato è il presente a prevalere. D'altra par
te l'analisi incrociata sulle occorrenze di futuro ha mostra
to chiaramente, sia nei miei dati che in quelli di Bozzone 
Costa 1990, che non si conferma un possibile sospetto, che 
il futuro sì comparisse anche nei testi orali, ma in usi non 
futurali, soprattutto epistemici. Come che sia usato, quin
di, il futuro rimane forma rara, il che rispecchia quella sua 
marcatezza nel sistema di cui si parlava all'inizio. 

Fermo restando questo punto, ritorniamo alla questio
ne degli usi. In entrambi i corpora i futuri temporali puri 
sono risultati molto pochi: nella maggioranza dei casi la 

* Questo lavoro rientra in una ricerca più ampia sull'italiano
contemporaneo, finanziata dal M.U.R.S.T. con fondi 60% (Università di 
Bergamo: ,Italiano tendenziale»). I dati e gli esempi citati nel § 3 sono 
ripresi da un lavoro più ampio (Berretta, in stampa, cit. in bibliografia),
cui rinvio per approfondimenti.
1 Cfr. Comrie 1985, p. 49: ,Past versus non-past is [ ... ] the basic tense 
spii! in many European languages, with sub-divisions within non-past 
(especially future as opposed to present) being at besi secondary: 
thus the so-called present tense in such languages is frequently used 
for future time reference». 
2 Cfr. all'esempio (18) più avanti: Un giorno[. . .} arriva su in linea il 
generale A., per ,arrivò». 
3 Qualche esempio di uso non futurale: inglese That'JJ be the postman 
«sarà il postino [detto sentendo suonare il campanello]»; francese ça 
sera le facteur ,id.»; spagnolo Saran Jas diez ,saranno le dieci»; 
tedesco Paul wird in der Badewanne sitzen ,p_ sarà nella vasca da 
bagno, (esempi tratti da: Palmer 1986, p. 217; N. Cartagena, Sistema, 
norma y habla del futuro de probabilidad espariol, in Logos 
semantik6s, Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, voi. IV. 
Grammatik, de Gruyter, Berlino 1981, pp. 383-394; M. Marschall, «Paul 
wird in der Badewanne sitzen: Das Futur in der gesprochenen 
deutschen Standardsprache und ein Teilsystem der deutschen 
Verbformen, ,Deutsche Sprache» 15, 1987, pp. 122-136). Si ricordi 
comunque che, fra le lingue citate, l'inglese ha scarsi usi non futurali 
(mentre esige maggior uso del futuro in contesti futurali). 
4 Gli esempi tratti da registrazioni sono trascritti in grafia normale, con 
i seguenti segrii speciali: +, + +, + + + per le pause (da brevi a 
lunghe); / per autocorrezione; un trattino non spaziato in fine di parola 
indica allungamento e intonazione sospensiva. Inserzioni e puntini 
d'omissione sono fra parentesi quadre. 
5 Ricordiamo l'origine del futuro italiano, nato da una originaria 
perifrasi di infinito + HABERE con senso modale; ancora trasparente 
è l'analoga origine modale degli ausiliari di futuro will ,volere» e shall 
•dovere» dell'inglese.
6 B. Lorenz, Die Konkurrenz zwischen dem futur simple und dem futur 
périphrastique im gesprochenen Franzòsisch der Gegenwart, 

139 

componente temporale è intrecciata ad un valore moda
le, sia esso epistemico (più frequente) o di dovere/volon
tà. Nell'insieme questi dati sembrano confermare che la 
natura del futuro italiano (ma anche romanzo, e forse del 
futuro verbale in genere) è più modale che temporale, 
come ha evidenziato Bertinetto (1979, 1986) e come si ri
trova in vari luoghi nella bibliografia sul futuro in più lin
gue (Fleischman 1982, Lyons 1977, Ultan 1978, e altri) 10

. 

D'altra parte, come s'è detto, gli stessi dati mostrano che 
non è vero che gli usi modali puri, in particolare gli usi 
epistemici, superino quelli futurali, come pure ci si pote
va aspettare: non è escluso che sia in corso una evoluzio
ne di questo genere (sia per l'italiano che per i futuri sin
tetici delle altre lingue romanze), ma per il momento i da
ti, anche quelli relativi al parlato più informale, mostrano 
una dominanza statistica di futuri «futurali», cioè con alme
no una componente deittica 11. 

Conteso per così dire fra i due poli naturali, modale e 
temporale, il futuro italiano sembra rimanere per il mo
mento in sospeso, senza una preferenza netta. A parago
ne con altre lingue vicine, la mancanza di una forma pe
rifrastica concorrente ne allarga le possibilità d'uso (e nel
la stessa direzione va anche, ad altro livello, l'assenza di 
restrizioni alla comparsa in contesti di dipendenza sintat
tica, quali le protasi dei periodi ipotetici e le frasi dipen
denti temporali), ma non ne aumenta gli usi reali: il rap
porto fra contesti possibili e usi reali risulta quindi parti
colarmente basso. Una gamma d'usi particolarmente am
pia da un lato e una netta scarsità di occorrenze dall'al
tro caratterizzano così il futuro della nostra lingua. 

Kleinheinrich, Miinster 1989, p. 95. Un paio d'esempi: s'JJ fait beau, je 
vais aller me promener ,[il prossimo fine settimana] se fa bello, andrò 
a passeggio» (col futuro perifrastico); s'il fait beau, j'irai peut-etre à la 
campagne, ___ andrò forse in campagna» (col futuro semplice o 
sintetico). 
7 Si tratta di brani narrativi, tratti da S. Fontana e M. Pieretti (a cura
di), Mondo popolare in Lombardia 9. La Grande Guerra. Operai e 
contadini lombardi nel primo conflitto mondiale, Siìvana, Milano 1980, 
e da F. Foresti, P Morisi e M. Resca (a cura di), Era come a mietere. 
Testimonianze orali e scritte di soldati sulla Grande guerra con 
immagini inedite, Comune di San Giovanni in Persiceto 1983. 
8 Ho calcolato come futuri deittici anche le formule fisse, del tipo poi 
+ + vedremo, poi si vedrà, ti dirò (usato come inciso), in cui però il 
significato sia lessicale sia morfologico di futuro è molto esile, e che 
potrebbero essere considerate mere particelle del discorso. Le 
occorrenze comunque sono solamente sei, non tali da modificare il
quadro d'insieme. 
9 Per esempio in inglese non si può usare il futuro in subordinate del 
tipo lf you go (*will go) out in the rain, you 'Il gel wet; When you go 
(*will go) out in the rain, you 'Il get wet (Comrie 1985, p_ 118; cfr. 
anche Ultan 1978, pp. 96-98) 
10 Si veda ad esempio quanto scrive Fleischman 1982 sul futuro nelle 
lingue romanze in genere (tenendo presente che in realtà l'Autrice si 
riferisce a sistemi come il francese e lo spagnolo, con una forma 
perifrastica accanto al futuro sintetico o semplice): ,As a tempora! 
marker, the simple future plays a minor role, occurring most often in 
formai, 'intellectualized' varieties of the written language (journalistic 
writing, officiai documents and communications, etc.) and less 
commonly in unmonitored conversation [ ... ]. In the spoken language, 
the Romance simple future is ncw predominantly a modal form» (p. 
101, corsivo dell'Autrice). 
11 Un ulteriore indizio a favore della centralità della componente 
deittica del futuro viene dall'apprendimento spontaneo dell'italiano da 
parte di stranieri adulti: in essi il futuro compare (ultimo tra le forme 
verbali maggiori) prima e più spesso nell'uso deittico che in quello 
epistemico. Cfr. Berretta 1990 e in stampa, § 3. 
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Parliamo del futuro 
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N. Angelini, R. Borgioli, A. Folchi, M. Mastromatteo

i primi 400 segni 
Vocabolario essenziale della Lingua Italiana 
dei Segni (LIS). 
Il primo repertorio di consultazione 
che può essere adoperato anche dagli 
udenti. Uno strumento che permette anche ai sordi 
di altri paesi di comunicare con i sordi italiani. 

Lire 29.000 

Vincenzo Lo Cascio 

grammatica dell'argomentare 
Una tipologia di testi argomentativi, 
le strategie e i tipi di argomenti piu adoperati, 
i meccanismi dell'argomentazione fallace, 
una teoria specificamente linguistica 
del l'argomentazione. 

Lire 39.000 

Antoine de La Garanderie 

i profili pedagogici 
Scoprire le attitudini scolastiche. 
Come fare per capire, per apprendere, 
per memorizzare, per riflettere? 
Un itinerario fondato sull'osservazione 
dei processi menta I i attraverso lo studio 
dei motivi che hanno condotto al successo 
scolastico. 

Lire 20.000 

F. Cambi, G. Cives, R. Fornaca

complessità, pedagogia critica, 
educazione democratica 
Le forti incidenze della complessità sulla 
pedagogia, negli aspetti generali e in quelli 
specifici, e quindi anche nelle sue dimensioni 
epistemologiche, etiche, scolastiche, 
di educazione alla e nella democrazia. 

Lire 22.000 

Paolo Orefice 

il lavoro intellettuale in educazione 
L'operatore del la formazione tra 
l'intellettuale separato e l'intellettuale 
partecipativo. 

Lire 20.000 

operatori, strutture, interventi 
di educazione permanente 
a cura di Paolo Orefice 

Il Servizio comunale di didattica territoriale 
nel comprensorio flegreo: il Laboratorio 
di educazione della comunità e I'« assistenza 
in servizio "· 

Lire 26.000 
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Cambia 
il tempo? 

ROSARIA SOLARINO L'uso dei tempi verbali messi a confronto 
tra favole, autobiografia e trame 
cinematografiche raccolte da Bari a Padova 

I. Tra standard e parlato

O 
uali tempi verbali si usano in testi narrativi parlati 
nell'italiano contemporaneo? Esiste un sistema dei 
tempi verbali narrativi del parlato differente da 

quello standard? Se esite, si tratta.di un sistema unico o 
presenta differenziazioni regionali? 

La risposta a queste domande non è semplice, perché 
implica da un lato la ricerca di fatti sistematici - le carat
teristiche della 'grammatica' dell'italiano parlato collo
quiale 1 , dall'altro l'adozione di una prospettiva che ana
lizza i tempi verbali e le loro reciproche relazioni all'in
terno di un tipo di testo2

, quello narrativo, in cui i mec
canismi di organizzazione del tempo linguistico e di col
locazione degli eventi lungo l'asse temporale giocano un· 
ruolo fondamentale. 

Quando si racconta una storia, vera o inventata, vissuta 
personalmente o no, il narrante si sposta continuamente 
su diversi livelli temporali; il livello del tempo della sto
ria - quello che riguarda gli eventi, gli stati, ecc. che si 
riferiscono al tempo in cui si svolgono i fatti narrati, il li
vello del tempo del narratore - quello che colloca even
ti o stati rispetto al momento in cui si parla, il livello delle 
verità generali - di ciò che andava, va e sempre andrà 
in un certo modo, e così via. Analizzare i tempi verbali 
in un testo narrativo significa dunque chiedersi che ruolo 
gioca e come funziona, in questa necessità di collocazio
ne temporale, la morfologia verbale dello standard, e, per 
differenza, del parlato. 

2. Deissi, anafora e aspetto

Il sistema dei tempi verbali, in italiano come nelle altre
lingue, non può ovviamente esprimere con forme distin
te 'assolute' tutti i possibili momenti del tempo reale3

, ma 
raggiunge efficacemente lo scopo di collocare gli eventi 
sull'asse del tempo giocando su pochi elementi. 
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Il primo di questi elementi, il cosiddetto tempo deittico 
è il rapporto tra il momento dell'avvenimento e il momento 
dell'enunciazione, quello cioè in cui si realizza, o si im
magina realizzato, l'atto di parola, esso viene segnalato 
dalle marche morfologiche dei tempi semplici dell'indi
cativo: il passato remoto (o perfetto semplice, PFS), il pre
sente (P) e il futuro. 

Il secondo elemento è il rapporto di anteriorità/poste
riorità relativa (o anaforico) tra due momenti dell'avveni
mento, che è segnalato dalla morfologia dei tempi com
posti: il futuro anteriore rispetto al futuro semplice; il tra
passato prossimo rispetto ad un PFS, ad un passato pros
simo (o composto, PFC) o ad un imperfetto (IPF); il condi
zionale passato rispetto ad un tempo del passato, che si 
usa per indicare la posteriorità nel passato. Si noti che il 
PFC realizza entrambe queste possibilità di rapporto tem
porale, può essere infatti usato, come il PFS, per segna
lare che un evento è passato rispetto al momento dell'e
nunciazione (Antonio si è sposato nel 1982), ma può anche 
esprimere anteriorità relativa rispetto ad un P, che può 
essere deittico (Portami il giornale che ho posato sul cas
settone) o può essere anche 'storico', o 'narrativo' (Tolo
meo· accoglie Pompeo, che gli ha chiesto ospitalità, e lo 
uccide). 

Il terzo elemento del sistema dei tempi verbali è costi
tuito dall'aspetto dei tempi verbali. La morfologia verba
le contiene infatti anche informazioni relative al modo in 
cui si può visualizzare diversamente un'azione che ha la 
stessa posizione rispetto al momento dell'enunciazione, 
e cioè con termine (azione perfettiva) e senza il termine 
(azione imperfettiva). L'uso di un tempo perfettivo o im
perfettivo chiarisce i rapporti temporali tra gli eventi di 
una narrazione nel senso che un tempo perfetto 'sposta' 
in avanti il tempo, disegna cioè un nuovo momento di ri
ferimento rispetto al quale si possono collocare altri even
ti; un tempo imperfettivo indica invece azioni o stati che 
si collocano sullo sfondo di un'azione perfettiva o all'in
terno deìlo spazio temporale disegnato da un tempo per
fettivo. Per esempio, in un immaginario brano narrativo 
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Che tempo fa? 

come Ero stanco della sua arroganza: decisi di reagire. An
dai a mettermi di fronte a lui: sorrideva sarcastico, gli sta
ti imperfettivi ero stanco della sua arroganza, e sorrideva 
sarcastico si collocano l'uno sullo sfondo dell'evento per
fettivo decisi di reagire, l'altro all'interno dello spazio tem
porale disegnato da andai a mettermi di fronte a lui. I due 
eventi perfettivi sono invece tra loro in sequenza tempo
rale, spostano cioè in avanti il tempo dell'azione. In que
sto senso si può affermare che i tempi perfettivi fanno 
avanzare una storia, i tempi imperfettivi no4

. Si noti che 
l'aspetto può manifestarsi attraverso marche temporali di
stinte - tipicamente quelle dell'IPF per l'aspetto imper
fettivo e quelle del PFS e del PFC per l'aspetto perfettivo 
- o può essere neutralizzato e celarsi all'interno di for
me verbali superficialmente uguali: è, per esempio, il ca
so del presente (P), che quando svolge una funzione tipi
camente narrativa, neutralizza il PFS, il PFC e l'IPF, assu
mendo di volta in volta valore perfettivo o imperfettivo:
es. l'uomo sposa ( = sposò, perfettivo) una donna che ha
( = aveva, imperfettivo) già una figlia.

Rispetto a questo sistema di collocazione temporale of
ferto dalla morfologia verbale, come si comporta il par
lato narrativo? E all'interno della categoria gen�rale del
la narrazione orale, quali peculiarità presentano, nella se
lezione e nell'uso dei tempi verbali, particolari tipi di te
sto narrativo? Nei testi narrativi possono infatti intrecciar
si variabili diverse: presupposizione di realtà o irrealtà 
dei fatti narrati, maggiore o minore distanza temporale ri
spetto al momento dell'enunciazione, modalità di perce
zione dei fatti stessi: esperienza diretta (fatti autobiografi
ci) ascolto o lettura (favole, romanzi, novelle), percezione 
audio-visiva (trame di film) o solo visiva (fumetti), ecc.: a 
queste variabili si possono correlare scelte diverse di tem
pi narrativi da parte del parlante? 

3. Variazioni in un corpus

Per tentare di rispondere a queste domande, tenendo
conto di alcune delle possibili variabili tipologiche, si è 
raccolto e analizzato un corpus costituito da 32 testi nar
rativi suddivisi in tre sottogruppi: 1) narrazioni classiche: 
le favole (8 testi); 2) episodi autobiografici, legati al pas
sato più o meno lontano del soggetto narrante (15 testi); 
3) trame di film visti di recente (5 testi).

I testi sono stati prodotti su richiesta da 9 parlanti adul
ti, di età compresa tra i 18 ed i 62 anni, abitanti a Padova 
e dintorni, Bari e dintorni. Questa particolare strutturazio
ne del campione ha consentito di confrontare le scelte dei 
parlanti appartenenti alle due diverse aree, e di tenere 
conto della variabile geografica. Viceversa, proprio per 
limitare al massimo altri fattori di disturbo, non è stata pre
sa in considerazione la variabile sociale: il campione è 
infatti abbastanza omogeneo sul piano socio-culturale, 
comprendendo parlanti colti e semi-colti, con una fre
quenza scolare di almeno 10 anni. 
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La prima domanda a cui si è cercato una risposta nel 
corpus è la seguente: di quali tempi perfettivi ci si serve 
nei diversi tipi di testo per far progredire la narrazione? 
Ciò consente infatti di considerare unitariamente l'uso del 
PFS, del PFC e del P perfettivo e di osservare eventuali 
correlazioni con le varietà testuali individuate. Ora, se si 
conteggiano i tempi adoperati dai soggetti intervistati per 
'far andare avanti' le loro storie, i tempi cioè del 'primo 
piano', o perfettivi, si ottengono i dati seguenti, disaggre
gati per tipo di testo e per origine geografica dei parlanti. 

Favole 

Bari Padova 

PFS PFC p PFS PFC p 
106 o 45 10 45 57 

70,19% o 29,80% 8,92% 40, 17% 50,89% 

Episodi autobiografici 

Bari Padova 

PFS PFC p PFS PFC p 
92 43 2 o 88 5 

67, 15% 31,38% 1,45% o 94,65% 4,6%

Trame cinematografiche 

Bari Padova 

PFS PFC p PFS PFC p 
6 o 95 o 23 31 

5,94% o 94,59% o 42,59% 57,40%

Il primo elemento che emerge da questi dati riguarda 
la diversa estensione dei tempi perfetti vi a disposizione 
di un parlante meridionale e di un parlante settentriona
le: il parlante meridionale (barese) quando racconta qual
cosa al passato può servirsi di tre diversi tempi perfetti
vi, il PFS, il PFC e il P, mentre il parlante settentrionale 
(veneto) si serve quasi esclusivamente del PFC e del P. 
Non solo: nei parlanti meridionali il PFC si trova usato 
esclusivamente nel secondo tipo di testi (episodi autobio
grafici), in testi cioè che contengono quella che possia
mo chiamare una «presupposizione di realtà», mentre 
neanche un'occorrenza del passato prossimo si trova ne
gli altri due tipi di testo, relativi a fatti di invenzione, di 
fiction. È un dato troppo evidente per essere casuale e 
sembra quasi suggerire che questo sistema dei tempi per
fettivi meridionali contenga in qualche modo una distin
zione modale tra PFC e PFS, secondo cui l'uso del passa
to prossimo sarebbe usato esclusivamente per parlare di 
fatti realmente accaduti, mentre il PFS sarebbe neutro ri
spetto alla verità dei fatti narrati. 

I testi autobiografici meridionali meritano una partico
lare attenzione anche per una seconda ragione poiché so-
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no i soli a presentare l'alternanza tra PFS e PFC, solo in 
questo tipi di testi si può cercare una risposta alla com
plessa questione della funzione del PFC rispetto al PFS 
nell'italiano contemporaneo. 

La variabile «distanza temporale effettiva» rispetto al mo
mento dell'enunciazione, considerata ancora importante da 
Fornaciari (1881) nella distinzione tra il PFS e il PFC si è 
infatti andata attenuando fino quasi a scomparire: se il PFS 
è preferito nell'italiano arcaico per indicare eventi più lon
tani dal momento dell'enunciazione, nel novecento non è 
possibile stabilire una norma univoca, e gli scrittori si re
golano secondo la variante regionale che gli è maggior
mente familiare (Bertinetto, 1986). Ma se la distanza tem
porale rispetto all'evento non è pertinente, in che cosa si 
distinguono nell'italiano contemporaneo il PFS dal PFC? 

Affrontando la questione, e ricollegando le sfumature 
di significato del PFC e del PFS alle differenze tra le due 
modalità dell'aspetto perfettivo, quella compiuta e quel
la aoristica, Bertinetto afferma che il PFC sarebbe usato 
ogni qualvolta un evento del passato ha una rilevanza at
tuale, in senso lato, per il parlante: il PFC sarebbe dun
que il tempo riservato ad eventi che presentano per il par
lante attualità, fattuale o psicologica, indipendentemente 
dalla distanza temporale; il PFS sarebbe invece, per op
posizione, il tempo riservato ad eventi passati visti senza 
il loro legame con il presente. Più restrittivamente, per 
Weinrich (1971), il PFC è uno dei tempi del commento, 
quello con il quale «commentiamo qualcosa di passato, lo 
schiudiamo cioè nel suo significato per il nostro compor
tamento invece di chiuderlo, raccontando, al nostro com
portamento»; il PFS è invece il tempo del racconto, del 
mondo narrato senza esplicito coinvolgimento psicologi
co del narratore. 

Rispetto a queste definizioni del PFC e del PFS, come 
si presentano i dati del corpus? È indubbio che alcuni casi 
di PFC si spiegano ricorrendo alla rilevanza attuale de
gli eventi narrati: è esemplare il caso di una narrazione 
autobiografica in cui si passa dal PFS al PFC in concomi
tanza di un evento i cui effetti perdurano sul parlante: «do
vetti andare al pronto soccorso, mi misero i punti I e ba
sta I e mi è rimasta la cicatrice». Si veda anche l'esempio 
seguente, in cui il passaggio dal PFS al PFC si spiega sul
la base di vari parametri, tutti relativi al coinvolgimento 
del parlante, (spaziale in 6, psicologico nei commenti rias
suntivi di 7 e 8, temporale nel PFC di 10, che include il 
presente): 

E mia madre invece era di Murano I e si conobbero 
(1) quando mio padre fece (2) il servizio militare come
marinaio I e ... incontrò (3) questa ragazza I che allora
aveva sedici anni Il cominciò (4)/ diciamo I a farle la cor
te,/ e poi I a distanza di parecchi anni, si sposarono //
(5) // lei si è trasferita (6) qua// forse non ha mai accet
tato (7) interamente il trasferimento ... Il comunque
... non è potuta (8) neanche tornare tanto spesso nella
città natale I perché poi è subentrata (9) la guerra I la
malattia I e quindi ... i rapporti ... si sono mantenuti (10)
I con ... la città .. ./ con Murano I per corrispondenza.

In molti altri casi, però, l'alternanza tra passato prossi
mo e remoto e viceversa non può essere spiegata in que
sti termini: per esempio nel brano seguente c'è una com-
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mutazione tra PFC e PFS che non può trovare spiegazio
ne in una minore attualità psicologica per il parlante del-
1' azione al PFS (anzi, dovrebbe essere il contrario) 

«ho perso (1) l'equilibrio I e sono caduta (2) con la bici
cletta Il però non ho sentito (3) nessun dolore I mi sono 
rialzata (4) convinta di non essermi fatta niente I e in
vece vidi (5) mio fratello terrorizzato I che mi guardava// 

In casi come questo sembra piuttosto che il cambio del 
tempo verbale serva a marcare uno snodo narrativo im
portante, segnalato anche dalla presenza del connettivo 
controaspettativo invece. Ciò confermerebbe l'ipotesi5
che la commutazione tra i tempi narrativi, indipendente
mente dalla direzione in cui si esplica, abbia essenzial
mente la funzione di sottolineare un punto cruciale della 
vicenda, o di introdurre nuovi 'scenari' nella narrazione. 

Sulla base di questi dati è dunque possibile affermare 
che nella commutazione temporale tra PFC e PFS influi
scono sia l'interesse dell'evento per il parlante che la vo
lontà di sottolineare uno snodo narrativo: una volta opera
ta la commutazione, però, una certa vischiosità porta a con
tinuare la narrazione con lo stesso tempo fino alla conclu
sione di una sequenza narrativa: tempi «isola» con un solo 
esponente sono infatti piuttosto rari, mentre di solito il tem
po commutato viene protratto per tre-quattro occorrenze. 

Il secondo dato che emerge dal computo dei tempi per
fettivi usati nei diversi tipi di testo è l'espansione del P. 
Essa appare più pronunciata al Nord che al Sud e appa
re strettamente correlata ai tipi di testo: il P si trova infatti 
più frequentemente usato in testi di invenzione che in quel
li reali, dove compare molto raramente, sostituendosi im
provvisamente al PFS o al PFC e segnalando, probabil
mente, anche qui con ìa commutazione temporale eventi 
cruciali della storia. I due esempi che seguono sono ri
spettivamente di un parlante meridionale e di un parlan
te settentrionale: 

Walter, un ragazzino capobanda, insomma, all'epo
ca, disse (1), gridò (2) ... , e fece (3) notare agli altri ... que
sta cosa strana ... e ci fu (4) un momento di panico, tan
to che io stessa mi spaventai, (5) ( .. .) insomma I questo 
Walter I eroico proprio I va (6) dal finestrino che stava 
dall'altra parte di questa stanzetta I e senza protef}__ger
si con niente lo spacca (7) con il braccio I e ci fu (8) la 
tragedia I perché si ruppe (9) la vena I e cominciò (10)
a uscire un sacco di sangue ... 

quando li ho visti (1) scendere dalla macchina I c'era mia 
madre che barcollava vistosamente I mio padre che pro
prio era completamente fuori uso I e allora mia mam
ma viene (2) là I e mi fa (3) / speravo I pensavo di non 
vederti mai più. 

4. Strutture ricorrenti

Il secondo interrogativo a cui si è cercato una risposta
nel corpus riguarda il rapporto che all'interno di ciascun 
tipo di testo i parlanti hanno realizzato tra i tempi che fan
no avanzare la storia (i tempi perfettivi) e quelli che non 
fanno avanzare la storia (i tempi imperfettivi). 
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Considerando separatamente i diversi tempi di «azio
ne» e di «sfondo», si sono individuate nel corpus quattro 
diverse strutture ricorrenti: (1) alternanza IPF /PFS, tipi
ca dello standard scritto, con l'IPF di sfondo ed il PFS di 
azione; 2) alternanza IPF /P; 3) alternanza IPF /PFC; 4) neu
tralizzazione al P di valori aspettuali perfettivi e imperfet
tivi. Esse risultano diversamente distribuite a seconda dei 
tipi di testo. 

Favole. Le favole di parlanti baresi presentano con lar
ghissima prevalenza e senza alcuna oscillazione (3 testi 
su 4) l'alternanza 1), classica dello standard, con IPF di 
sfondo e PFS di azione, mentre solo in un testo prodotto 
da una parlante barese si ritrova il secondo tipo di strut
tura temporale, l'alternanza IPF /P: 

la ragazza I mentre spazzava la neve di vicino alla casa 
/ si accorge/ che sotto la neve c'erano delle piante stu
pende I piene di fragoloni rossi I quindi le raccoglie / 
ringrazia i nanetti ... 

In due soli casi infine si trova utilizzata, dalla stessa par
lante barese, la struttura 4), che neutralizza al P sia i tem
pi perfettivi che quelli imperfettivi: 

l'uomo sposa una donna che ha una figlia I ... i tre na
netti vedono che questa ragazza è molto buona I di ani
mo molto gentile I e le chiedono / di spazzare la neve ... 

Dove i parlanti meridionali usano il passato remoto, i 
parlanti settentrionali usano invece il passato prossimo, 
con IPF di sfondo e PFC di azione: questa struttura narra
tiva si trova usata massicciamente in una favola del par
lato settentrionale: 

C'era una volta un principe I che viveva con la mam
ma regina I e a un certo punto questo principe si è ma
lato di malinconia I(. . .) un bel giorno questo principe 
si è deciso a confessare e ha detto alla mamma che vo
leva andare a cercare l'amore delle tre mela rance // la 
mamma era sconsolata I perché questa era un'avventu
ra troppo pericolosa I e gli ha detto / no figlio mio I 
guarda ... 

e interessa, ma solo per le primissime battute, anche un'al
tra favola: 

dunque I Cappuccetto Rosso doveva / era / una bambi
na ... penso I serena I contenta allegra eccetera I che do
veva andare a portare da mangiare alla sua nonnina 
Il allora la sua mamma prima che lei andasse via I le 
ha detto ... 

La struttura narrativa nettamente prevalente al Nord è 
però la 4), quella che neutralizza al P i tempi perfettivi e 
imperfettivi: in questo brano, per esempio, perfino la for
mula d'attacco viene reinterpretata al presente: 
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Allora I c'è ... una bambina I di nome Cappuccetto Ros
so I che I alla quale la nonna dice I no alla quale la mam
ma dice I vai dalla nonna I che abita nel bosco I e porta
le questa torta I sì mamma sì // e allora lei parte / col 
suo fagottino I con la torta per la nonna I I cammina cam
mina cammina cammina / però mentre cammina / men
tre cammina/ non sa che c'è il lupo I la sta seguendo 
per vedere dove va// allora quando arriva/arriva / cioè 
i lupo I intuisce che deve andare dalla nonna ... 

Episodi autobiografici. Nel narrare episodi autobiogra
fici, per lo più riferiti all'infanzia o, per i meno giovani, al
la prima giovinezza, tutti i parlanti intervistati ricorrono di 
preferenza ai tempi del passato: i parlanti padovani usa
no per lo più lo schema 3), basato sull'alternanza IPF /PFC; 
gli 8 testi prodotti da parlanti baresi risultano invece ugual
mente distribuiti tra lo schema 1) (IPF /PFS) ed uno sche
ma misto, IPF /PFS-PFC, con l'alternanza tra PFS e PFC 
di cui si è già parlato. Le rare occorrenze del P in questo 
tipo di testi si registrano, in entrambi i gruppi di parlanti, 
in concomitanza con momenti cruciali della vicenda nar
rata (vedi sopra, in 4). 

Trame cinematografiche. A differenza delle favole e dei 
racconti di fatti personali, che presentano sempre una 
struttura abbastanza semplice e lineare, per altri tipi di 
testi narrativi orali si può parlare di una complessità na
turalmente indotta dalle caratteristiche intrinseche dei te
sti stessi. È questo il caso del racconto della trama di un 
film, dove la rete temporale è condizionata (e complica
ta) da: 1) l'alternarsi, nello stesso testo, di atteggiamenti 
commentativi e narrativi, 2) l'intersecarsi di momenti tem
porali diversi, che introducono continuamente nel testo 
nuovi scenari temporali: quindi al momento dell'enuncia
zione (cioè dell'intervista) e a quello della storia rappre
sentata dal film (con i suoi diversi piani narrativi), si de
vono aggiungere almeno il momento della fruizione del 
film e il momento della lavorazione del film, cui i parlanti 
mostrano di tanto in tanto di fare riferimento. Ciò rende 
la strnttura temporale di questi testi particolarmente com
plicata e difficile da analizzare. 

Limitando comunque l'analisi a quelle che si sono chia
mate strutture temporali ricorrenti, nei 5 testi di questo 
tipo prodotti - di cui 3 sono di parlanti meridionali e 2 
di parlanti settentrionali non mancano né differenze né 
concordanze queste ultime più interessanti delle prime. 
Colpisce subito ad esempio il fatto che lo schema 1) (al
ternanza IPF /PFS) che i parlanti del Sud hanno preferi
bilmente usato per narrare le favole, sia qui praticamen
te assente e venga sostituito dallo schema 2) che preve
de l'alternanza IPF /P, con l'IPF per lo sfondo e il P per 
l'azione. 

Accanto a questo schema è però presente al Sud, sep
pur minoritario, anche lo schema 4), che neutralizza al P 
l'opposizione perfettivo-imperfettivo. Si noti che questa 
struttura è presente sporadicamente in due intervistati, 
mentre si trova molto più frequentemente usata nella tra
ma cinematografica raccontata da un terzo intervistato me
ridionale, lo stesso che l'aveva utilizzato anche per rac
contare una favola. Nei parlanti del Nord si continua in
vece ad osservare l'espansione del P: i due testi prodotti 
da parlanti settentrionali sono infatti generalmente orien-
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tati sul P, con neutralizzazione dell'opposizione sfon
do/azione. 

Sarebbero necessari evidentemente dati più ampi per 
affermarlo con certezza, ma questa presenza sia pure mi
noritaria al Sud della struttura che neutralizza al P i tempi 
perfettivi e imperfettivi, potrebbe essere un segnale di 
spostamento del sistema meridionale verso un modello 
settentrionale. Si potrebbe cioè ipotizzare un percorso di 
questo tipo: IPF /PFS - IPF /P - P/P, con un progressivo 
ampliamento dello spazio occupato dal P. 

5. Conclusioni

La prima conclusione che si può trarre dall'analisi di
questo corpus sta a livello di sistema: essa riguarda la 
semplificazione del sistema dei tempi narrativi del parla
to rispetto a quelli in uso nello standard. Tale semplifica
zione si traduce essenzialmente nell'espansione del P, che 
appare più o meno estesa a seconda dei tipi di testo e più 
pronunciata al Nord che al Sud. Al Nord infatti il P occu
pa nelle narrazioni non solo lo spazio dei tempi perfettivi 
(PFS e PFC), ma anche quello dell'IPF. Tale fenomeno ap
pare anche al Sud, dove però la tendenza prevalente è 
quella ad impiegare il P prevalentemente come tempo 
perfettivo in unione con l'IPF. 

La maggiore semplificazione del sistema settentriona
le riguarda anche i tempi perfetti vi: il PFS appare infatti 
quasi assente nelle narrazioni orali dei parlanti del Nord, 
e viene sostituito dal PFC o dal P. 

Una seconda conclusione va tratta, invece, a livello te
stuale. Dal momento che il paradigma verbale dell'italia
no dispone di più tempi in grado di veicolare, in un testo 
narrativo, il procedere dell'azione e gli scenari relativi, 
i parlanti intervistati mostrano di scegliere preferibilmente 
questo o quel tempo sulla base di due variabili ugualmen
te importanti: l'origine regionale ed il tipo particolare di 
testo narrativo. Così ad esempio i parlanti del Nord utiliz
zano molto raramente, e solo in un certo particolare tipo 
testuale (la favola) il PFS, la cui valenza funzionale risulta 
per questi parlanti completamente assorbita dal PFC e 
dal P, con una leggera prevalenza del secondo. Nel re
soconto di fatti reali invece i parlanti del Nord utilizzano 
quasi esclusivamente il PFC, che ricorre complessiva
mente in più del 95% dei casi. D'altro canto i parlanti del 
Sud non utilizzano mai il PFC nelle favole e nel racconto 
di trame cinematografiche, riservando l'uso di questo tem
po a fatti reali. 

1 Affrontando la questione, Berruto (1985) conclude negando 
l'esistenza di una grammatica del parlato 'altra' rispetto a quella dello 
standard. Più possibilista è invece Berretta (I 988): ,la distanza tra le 
varietà in certi aspetti soprattutto morfosintattici esce dai confini di fatti 
di norma, diventando questione di sistema o almeno di singoli 
sottosistemi della grammatica e sintassi ... Per esempio si può dire che 
l'uso dei tempi dei verbi ne/l'italiano de/l'uso medio costituisca un 
sistema diverso da que/Jo de/lo standard: i valori dei singoli tempi 
usati sono diversi da que/Ji che essi hanno ne/lo standard e sono tra 
loro coerenti, (il corsivo è mio). 
2 La prospettiva testuale di indagine sulla funzione dei tempi verbali è 
stata aperta dal lavoro di H. Weinrich (1978). 
3 La polisemia dei tempi verbali (il presente, per esempio) è una 
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Un altro dato interessante su cui riflettere è l'utilizzazio
ne massiccia (a Nord come a Sud) del P nel resoconto di 
trame cinematografiche. È vero che questo tipo partico
lare di P potrebbe non senza ragione essere considerato 
come «presente commentativo». Potrebbe infatti trattarsi 
dello stesso presente che si ritrova nei riassunti di rac
conti o di romanzi, presente che Weinrich (1971) ascrive
va al «mondo commentato» con la motivazione che «il sun
to di un romanzo ... serve generalmente di base per il com
mento di un'opera letteraria ... Chi lo prepara vuole piut
tosto offrire ad altri l'opportunità di commentarla senza 
manchi di memoria», sicché, concludeva, un riassunto si 
identifica sempre « ... come parte di una situazione com
mentativa» (59). Non va dimenticato, però, che negli esem
pi di riassunti citati da Weinrich anche i tempi imperfetti
vi vengono resi coerentemente al P, mentre nel nostro cor
pus il P. si trova frequentemente in unione con tempi di 
sfondo all'IPF: si tratta, cioè, della stessa struttura tempo
rale che si trova utilizzata nei racconti di favole, il che ne 
fa, probabilmente, un tempo anche narrativo, non esclu
sivamente commentativo. 

D'altra parte la situazione comunicativa in cui avviene, 
nel parlato, il racconto di una trama cinematografica non 
è del tutto assimilabile a quella di un riassunto, di un co
pione cinematografico o di un abbozzo scritto che prece
de un testo (i tipi di testo su cui W einrich si basa per con
durre la sua argomentazione): lo scopo comunicativo per 
cui si racconta, parlando, la trama di un film può essere 
infatti in parte simile a quello per cui si racconta una fa
vola, e cioè il piacere della narratio, di condividere la co
noscenza di una vicenda in qualche modo istruttiva o in
teressante: se ciò è vero, l'uso più frequente del P nelle 
trame cinematografiche può essere spiegato piuttosto con 
la particolare «attualità» e persistenza psico-visiva della 
percezione cinematografica che ricorrendo alla funzione 
«commentativa» del P. 

Infine, un altro dato: la prevalenza schiacciante dei tem
pi anche morfologicamente passati, il PFS e il PFC, sul P 
nei testi autobiografici. È un dato che accomuna Nord e 
Sud, almeno nel corpus in esame. Per spiegarlo, si po
trebbe pensare che il tempo reale, fattualmente e fisica
mente trascorso, si presenti ai parlanti come un tempo più 
«denso» di quello immaginario della favola e della fiction 
cinematografica: tale maggiore densità del tempo reale 
si opporrebbe in qualche modo all'«alleggerimento» del
la dimensione temporale operato dall'uso del presente, 
e orienterebbe invece il parlante verso la selezione di 
tempi più manifestamente passati, il PFS e il PFC. 

tipica manifestazione della vaghezza del codice lingua, derivante dal 
fatto che esso deve essere adoperato da utenti limitati quanto a 
capacità di memoria e di elaborazione (R. Simone, Fondamenti di 
Linguistica, Laterza, Bari-Roma 1990). Per non essere vago, il sistema 
dei tempi verbali dovrebbe possedere tanti elementi quante sono le 
possibili espressioni del tempo: un numero grandissimo, se non 
infinito, che lo renderebbe estremamente complesso e difficile da 
memorizzare. 
4 La distinzione è in H. Kamp-Ch. Rohrer Tense in Texts, in Bauerle, 
Schwarze, von Stechow, Meaning. Use and Interpretation of Language, 
de Gruyter, Berlino 1983. 
5 L'ipotesi è stata avanzata da N. Wolfson, The Conversational 
Historicaf Present Afternation, .Language,, 55, (1979), pp. 168-182. 
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Liberismo informatico 
ITALIANO 

rt/aNUMERICO 
RICCARDO DEGL'INNOCENTI 

MARIA FERRARIS 

A 
bbiamo letto di recente gli interventi di alcuni pub
blicisti che polemizzavano tra loro a proposito di 
una «questione della lingua informatica» conse

guente all'ingresso massiccio nell'italiano di prestiti inglesi 
(da computer a floppy disk, da hardware a file), alla molti
plicazione degli adattamenti (da i(nlm)putare a formatta
zione, da processore a cliccare), ed infine alla fioritura di 
nuove accezioni (da clone a finestra, da menu a virus) e di
veri e propri neologismi ( da mousofilo a videoscrittura). Al
cuni criticavano gli eccessi di computerese ci informatiche
se commessi nei discorsi pronunciati anche fuori degli am
bienti specializzati; altri replicavano con la rivendicazione 
di un «liberismo» linguistico, giustificato anche dalla lati
tanza degli «organi di controllo», come l'Accademia della 
Crusca, che dovrebbero - a parere di costoro - interve
nire invece con la loro autorità a certificare i forestierismi 
ammessi e a stabilire una volta per tutte le voci autarch

1
i

che da sostituire ai barbarismi; altri ancora, infine, indica
vano l'esempio francese di protezionismo linguistico, che 
nel caso dell'informatica ha dato luogo a termini come lo
giciel per software, didacticiel per software didattico, oc
tet per byte ( otto bit), fichier per file, mémoire morte e vive 
rispettivamente per ROM (memoria di sola lettura) e RAM 
(memoria di lettura e scrittura). 

Il fatto ci ha interessato perché anche noi, dalla pagina 
di questa rubrica (che del resto porta nel titolo un aggetti
vo, alfanumerico, che potrebbe rientrare nella schiera dei 
termini incriminati, ci dobbiamo misurare spesso con que
sto problema, con la preoccupazione per di più di scrivere 
nella cornice di una pubblicazione dalla quale il lettore si 
attende legittimamente un'espressione vigilata. 

M 
a non siamo solo noi, nel nostro piccolo, a dover
ci preoccupare. Si pensi alle responsabilità mag
giori che hanno i traduttori del software e dei 

manuali che lo accompagnano (la produzione originale in
fatti la si può considerare esclusivamente in inglese), che 
con la diffusione sempre più vasta degli strumenti infor
matici nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle case, rap
presentano gli agenti principali di propagazione dell'infor
matichese. 

Si pensi inoltre a quegli editori che hanno avviato la pub
blicazione di opere di interesse linguistico e letterario su 
memorie elettroniche accessibili mediante il computer, per 
cui l'autorevolezza di queste opere induce ad assumere co
me modelli i termini informatici adottati per descrivere il 
software per la loro consultazione. 

Un esempio. Nello «Scaffale elettronico» un CDRom della 
Zanichelli che contiene tra l'altro l'edizione mim>re dello 
Zingarelli (cfr. questa rubrica, 2/90), il lettòre si chiama 
utente, battere sulla tastiera è digitare, l'insieme di infor
mazioni contenute in un certo istante sul video è una scher
mata che a sua volta può presentarsi con una maschera, 

... 
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per passare dalla lista delle parole alle singole voci e vice
versa si usano i comandi Zoom In e Zoom Out. 

S 
i possono immaginare infine le titubanze lessicali del
la commissione che su mandato del Ministero della 
Pubblica Istruzione ha steso il progetto di estensio

ne del Piano Nazionale Informatica alle discipline lingui
stiche del Biennio, primo incontro istituzionale dell'infor
matichese con gli operatori scolastici della lingua madre: 
un testo che fatalmente verrà letto anche con l'attenzione 
rivolta alle scelte terminologiche. 

Un paio di esempi. Come definire, ed eventualmente co
me rinominare, il concetto di editing in un programma di 
elaborazione dei testi utilizzato non già a scopi redazionali 
come avviene in campo editoriale, bensì a fini educativi? 
Oppure, sempre con lo stesso tipo di programma, come in
dicare la funzione di outline con cui si creano e si gestisco
no in maniera flessibile e dinamica scalette di idee o di ti
toli, infelicemente tradotta con strutturazione nei menu 
e nei manuali delle versioni in italiano? 

L 
a questione dunque esiste e, al di là delle opinioni 
se affidarne o meno la soluzione ad una qualche au
torità, ci fornisce lo spunto per segnalare l'infor

matichese come un'eccellente occasione per indagare i pro
cessi di acclimatamento ed integrazione delle parole stra
niere nelìa nostra lingua, sia per l'ampiezza del fronte so
ciale e cultura su cui avanza il fenomeno, sia per la fluidità 
degli esiti linguistici a cui dà luogo sotto l'azione·tanto di 
motivi interm che esterni al sistema linguistico. 

Un esempio di motivo extralinguistico ce lo offre il lavo
ro della commissione ministeriale prima citata. Nel testo 
del progetto, il termine videoscrittura era stato in un pri
mo tempo preferito alla locuzione originale word proces
sing, per la sua diffusione e per l'evidente facilità di pro
nuncia e comprensione. Successivamente si è optato per 
l'espressione inglese perché il termine videoscrittura com
pare anche nei nuovi programmi di dattilografia degli isti
tuti in cui questo insegnamento viene impartito. Di qui era 
nato il timore che apparisse quella che è d'altronde la ve
rità: che nell'ora d'italiano, anche se ovviamente con un 
diverso approccio, si useranno gli stessi strumenti adotta
ti in quelìa di dattilografia, disciplina considerata profes
sionale ma non culturale: in italiano chi scrive è autore, 
mentre in dattilografia è operatore. A nostro parere, in
vece di mantenere estranee le due discipline, anche attra
verso una fittizia opposizione semantica dei termini video
scrittura e word processing, varrebbe piuttosto la pena di 
farle convergere verso l'obiettivo comune di formare una 
nuova figura, che sia al contempo padrona delle moderne 
tecniche di scrittura e capace di autonome produzioni: una 
figura che speriamo soltanto che qualche stravagante in
formaticofono (o informatiglotta?) non battezzi testoproces
sore o videoelaboratore o scribatronico. 
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IL NOSTRO PARLATO 

Miriam Voghera 

L 'attenzione degli studiosi che in 
questi ultimi anni si sono occupati del 
parlato si è concentrata prevalentemen
te sugli elementi che più vistosamente lo 
distinguono dallo scritto. Questa dimen
sione comparativa ha in qualche caso 
creato l'idea semplicistica che esistano 
due entità linguistiche distinte e contrap
poste: la lingua parlata e la lingua scrit
ta. A ciò si deve, per esempio negli scritti 
divulgativi diretti alla scuola, la tenden
za ad attribuire una data costruzione al
lo scritto o al parlato usando queste due 
nozioni come semplici etichette. 

Alcuni richiami più efficaci sulla inge
nuità, per così dire, di questa posizione 
si trovano negli studi diacronici. Ad es
si si deve, infatti, il merito di aver sotto
lineato la necessità di indagare più pro
fondamente il complicato intreccio di 
rapporti che lega le due nozioni di scrit
to e parlato all'interno delle pratiche co
municative che si sono via via consoli
date nel corso della storia di una lingua 
e una società determinate. 

Il libro di Paolo D'Achille raccoglie 
questo invito e presenta un confronto tra 
scritto e parlato volto a non separare le 
due realtà, quanto a cercare i punti di 
contatto tra l'una e l'altra. D'Achille si 
propone, infatti, di rintracciare in testi 
di italiano antico la presenza di alcune 
costruzioni sintattiche che oggi appaio
no tipiche dell'italiano parlato contem
poraneo. L'analisi è condotta su circa un 
centinaio di testi che vanno dal perio
do delle origini al 1799 e rappresenta 
il contributo più esauriente alla ricerca 
diacronica su questo tema. 

Il libro è strutturato in due parti. Nel
la prima parte l'autore presenta i crite
ri in base ai quali sono stati scelti i testi 
su cui è condotta l'analisi e offre un'ac
curata presentazione di ciascuno di es
si. I testi, divisi in cinque periodi crono
logici, sono distribuiti su tre livelli a se
conda della maggiore o minore vicinan
za al parlato: a) scritture vicine al par
lato; b) scritture medie; c) scritture di to
no elevato. 

Nella seconda parte l'autore illustra 
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Paolo D'Achille, Sintassi del parla
to e tradizione scritta della lingua ita
liana. Analisi di testi dalle origini al 
secolo XVIII, Bonacci, Roma, 1990,
pp. 388, L. 50.000

i fenomeni sintattici di cui si occupa, 
presentando sia le indagini della ricer
ca linguistica più recente sia i giudizi 
espressi in proposito dalle grammatiche 
normative dal Cinquecento ai nostri 
giorni. Di ciascuna costruzione D' Achil
le calcola poi la frequenza d'occorren
za in ciascun tipo di testo e periodo. Le 
strutture prese in esame sono: la dislo
cazione (A Giorgio gli ho dato un libro); 
il che indeclinato (La persona che ti ho 
parlato); il ci (ci ho fame); la concordan
za a senso (la maggior parte dei ragazzi
sono d'accordo); l'uso dell'indicativo nel 
periodo ipotetico dell'irrealtà (se pote
vo venivo); l'uso dei pronomi lui, lei, lo
ro come soggetti (Lui mangiava la torta).

Come si vede, sono strutture che 
spesso vengono considerate segno 
dell'«imbarbarimento» dell'italiano con
temporaneo o che, nel migliore dei ca
si, alcuni sono disposti ad accettare co
me espressioni di un uso sciatto e po
polare dell'italiano. I dati raccolti da 
D'Achille testimoniano, invece, che 
queste strutture sono attestate abbon
dantemente negli scritti dei nostri gran
di scrittori del passato. Naturalmente la 
frequenza delle varie costruzioni è di
versa nei tre livelli di testi e varia nel 
corso del tempo. L'indagine di D'Achil
le dimostra, infatti, che la censura gram
maticale ha da sempre sconsigliato, an
che se in misura diversa, questi usi in 
nome di una maggiore aderenza al mo
dello latino. A ciò si deve il fatto, quin
di, che a partire dalla seconda metà del 
'500, periodo a cui risalgono le prime 
trattazioni grammaticali sull'italiano, 
queste costruzioni scompaiono quasi ne
gli scritti di medio ed alto livello, men
tre sopravvivono negli scritti più popo
lari meno sensibili alle prescrizioni 
grammaticali e più vicini all'uso parla
to cui, secondo D'Achille, queste costru
zioni appartengono. Esemplare è la fre
quenza del che indeclinato il quale nel
le scritture di tono elevato dal 1375 al 
1525 ha una frequenza cinque volte su
periore a quella registrata negli scritti 
dello stesso livello dal 1612 al 1719. 

I risultati di questa ricerca suggerisco
no alcune considerazioni. Innanzi tutto 
permettono di inserire nella giusta cor
nice fenomeni che oggi rischiano di ap
parire estranei al sistema dell'italiano e 
perciò elementi di disturbo da combat
tere con nuove campagne censorie. Co
me D'Achille mostra ampiamente, que
ste scritture fanno in realtà parte del pa
trimonio sistematico dell'italiano fin dal
le sue origini, come prova la loro pre
senza anche in testi formali e letterari di 
cui riporto alcuni esempi: Il quale ... ri
guardandola gli parve bella e valorosa 
e costumata (Boccaccio, Decameron, I); 
et in ogni provincia che gli entrarono, 
vi furono messi da' provinciali (Machia
velli, Il principe); Che colpa ci ho io, se
queste acque non vagliano niente? (Gol
doni, Il ventaglio); la maggior parte de
li uomini vivono secondo senso e non se
condo ragione, a guisa di pargoli (Dan
te, Convivio); O si pure volevo vedere la
luce non dovev'io conoscere il sole dal
falso lume dello spurco svevo? (Leonar
do da Vinci, Scritti letteran); ardendo lei 
che come ghiaccio stassi (Petrarca, Can
zoniere, CXXV, 11). 

Ciò non vuol dire, ovviamente, che ciò 
che era ammesso negli scritti degli au
tori del passato sia ugualmente accet
tabile nell'italiano contemporaneo scrit
to e parlato. È indubbio che alcune di 
queste costruzioni suonino oggi per lo 
meno stonate non solo in un testo forma
le scritto, ma anche in un testo formale 
parlato, per esempio in una conferenza. 
Questa constatazione ci riporta ai proble
mi cui ho accennato all'inizio, e in parti
colare alla difficoltà di assegnare una 
volta per tutte una data struttura sintatti
ca al parlato o allo scritto. L'analisi di 
D'Achille mostra con chiarezza che la 
frequenza delle strutture considerate 
nelle due modalità di comunicazione è 
determinata prevalentemente dalla fun
zione e dalla connotazione che esse han
no assunto in momenti storici e contesti 
linguistici diversi. La ricerca non può fer
marsi, quindi, alla documentazione dei 
fenomeni, ma deve proseguire dalla de
scrizione dei fenomeni linguistici verso 
l'indagine della loro funzionalità. 

Il libro di D'Achille è un passo in que
sta direzione, anche se molti degli inter
rogativi attuali non possono trovare ri
sposta nella sua trattazione; il compito 
dello storico della lingua è, del resto, 
quello di contribuire a far conoscere i 
nodi irrisolti del presente e non quello 
di risolvere i problemi dell'oggi 



I LEMMI DELLA MODA 

FedeJica Fiori 

Georgina O'Hara, Il dizionario del
la moda, Zanichelli, Bologna 1990, 
pp. 387, L. 52.000 

ci sono voluti imponenti studi, nume
rose mostre, espliciti e talvolta voluti ri
ferimenti culturali; si è dovuta, soprat
tutto, creare una diversa e per molti 
aspetti nuova coscienza del fenomeno: 
alla fine, però, il consolidato mito che 
giudicava frivola la moda è stato sfata
to. Al suo posto, si è insinuato un cre
scente interesse per questo fenomeno, 
considerato ormai un osservatorio pri
vilegiato dei gusti, delle attitudini e per
sino dell'odierna psicologia di massa. 

Fra i documenti che segnano questo 
passaggio è uscito di recente, da Zani
chelli, Il dizionario della moda redatto 
da Georgina O'Hara e curato per l'edi
zione italiana da Rossella Panuzzo e Ja
copo Valli. Moda come specchio della 
storia, dunque, non solo come gusto del 
vestire. Nel Dizionario, non a caso, ol
tre al lessico dell'abbigliamento e ai no
mi degli stilisti trovano spazio personag
gi della cultura e dell'attualità che han
no influenzato le epoche e il costume 
collettivo: dall'imperatrice Eugenia a 
Katherine Hepburn, dalla regina Vitto
ria a Brigitte Bardot, da Jacqueline Ken
nedy Onassis a Madonna, da Eisenho
wer a Josephin Baker. Anche i movi 
menti giovanili, specie dell'ultimo ven
tennio, hanno lasciato una profonda im
pronta nell'abbigliamento, puntualmen
te registrata dall'autrice: prima i mods
e gli hippies, poi i preppies e i punks, 
infine i darks, i paninari e gli yuppies. 
I grandi concerti rock, il cinema, i gior
nali e persino i cortei ne hanno diffuso 
l'immagine, rendendola spesso ogget
to d'imitazione - e talvolta di solidale 
riconoscimento - soprattutto fra i 
giovani. 

Rievocando fatti, luoghi e persone, il 
Dizionario racconta, con le parole del
la moda, le speranze, i miti e gli ideali 
degli ultimi 150 anni. Esattamente nel 
1840, infatti, si cominciò ad usare la mac
china da cucire, che diede il via all'in
dustria del prét-a-porter decretando la 
fine del costume storico e l'inizio della 
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moda vera e propria. L'abito, da allora, 
divenne uno status-symbol, capace di 
identificare l'apparire con l'essere e di 
offrire ai propri acquirenti l'illusione di 
una più elevata condizione sociale. 

Doveroso il riferimento ai grandi im
prenditori editoriali, Alexander Lieber
mann in primis: attraverso la carta pati
nata delle loro riviste, il mondo intero 
ha conosciuto i continui e repentini mu
tamenti della moda, causa non seconda
ria dell'incontestabile fascino di cui tut
tora gode. 

Il Dizionario, inoltre, non tralascia di 
citare i maggiori fotografi che, creando 
immagini, sono stati i coartefici dell'im
portante svolta impressa dallo stilismo 
e dall'editoria al costume contempora
neo: Horst, Parkinson, Avedon, Newton, 
Penn, Bayley con Ferri, Toscani e Ga
stel. Oggi non sarebbe possibile deci
frare appieno il messaggio di moda con
tenuto nell'abito senza valutare il fonda
mentale apporto dell'immagine che lo 
rappresenta. 

Perfino i nomi delle vie non sfuggono 
alla minuziosa disamina della O'Hara; 
curiosamente, si tratta di voci italiane: 
da via Montenapoleone a via Condotti 
a via della Spiga. Il dato assume un ri
lievo ancora maggiore se si considera 

IL FAI DA TE PER L'ITALIANO 

Paola Tulliani 

Finalmente qualcosa si muove nella 
produzione di testi per l'insegnamento 
della lingua italiana come lingua stranie
ra. La Zanichelli infatti con la pubblica
zione di du� manuali cerca di rinnova
re e aggiornare quanto è stato fatto fi
nora in questo campo. Il primo, Passport
to ltaly, è stato concepito come un ma
nuale di autoistruzione, corredato di un 
vocabolario e tre cassette. Il libro si ri
volge ad un pubblico anglofono, o co
munque a persone che già conoscono 
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l'importanza delle altre città che, insie
me a Roma e Milano, guidano secondo 
l'autrice l'evoluzione del gusto contem
poraneo: New York, Londra e Parigi. 

In questo complesso panorama stori
co e ideologico, come rammenta il sot
totitolo, i messaggi della moda sono an
zitutto «segni», trasmessi da canali pro
fondamente differenti: dalla fotografia 
alla parola, dall'abito all'accessorio, dal 
luogo alla situazione prescelta. Ecco 
dunque perché, più che un'enciclope
dia - come potrebbe apparire di pri
mo acchito - Il dizionario della moda è 
per l'appunto un dizionario: non è infat
ti alla descrizione dell'universo-moda 
che esso mira, mà, piuttosto, ad illustra
re con chiarezza le unità base del lin
guaggio che la moda stessa utilizza. 

Quanto ai lettori, il testo non è soltan
to un manuale di consultazione utile a 
chi lavora nel settore e desidera aggior
narsi sui personaggi o sui dettagli 
tecnico-storici di questo fenomeno; è an
che indispensabile a chi, semplicemen
te per curiosità, vuol sapere cos'è un sa
rong, chi ha inventato il taglio sbieco, 
come si sono evoluti i pantaloni negli ul
timi cinquant'anni o ancora come e 
quando hanno cominciato la loro attivi
tà i più famosi stilisti del mondo. 

Giovanni Carsaniga, Passport tolta
ly, Zanichelli, Bologna 1990, pp. 240 
S.1.p.
Massimo Maggini e Letizia Vignoz
zi, Made in Italy. Corso di Lingua e
Civiltà per stranieri, Zanichelli, Bo
logna 1990, pp. 270, L. 34.000.

la lingua inglese, dal momento che que
sta è uno strumento essenziale per po
ter utilizzare il libro stesso. Dall'introdu
zione alle istruzioni per svolgere gli 
esercizi, dalle spiegazioni grammatica
li alle informazioni sul nostro Paese, tutto 
è detto in inglese. Persino il vocabola
rio si presenta come un «comodo pron
tuario della lingua inglese», di cui for
nisce anche in riepilogo delle principali 
regole grammaticali, che lo studente in
teressato a questo manuale dovrà già 
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conoscere per poter procedere nello 
studio dell'italiano attraverso questo 
corso. È evidente che questo vocabola
rio si trova a svolgere una funzione del 
tutto estranea a quella prevista. 

Va detto che l'obiettivo del manuale 
consiste nell'offrire allo studente stra
niero una certa quantità di nozioni lin
guistiche, che insieme ad una serie di 
mformazioni di carattere pratico gli per
mettano di «sbrigarsela» nelle situazio
ni tipiche in cui viene a trovarsi uno stra
niero nel nostro Paese. Sono presentati 
quindi, alì'interno di ogni unità, una se
rie di dialoghi ambientati in situazioni 
come: la stazione, la banca, il ristoran
te, l'aereoporto, ecc. Ognuno di questi 
riporta quelle frasi che normalmente ri
corrono nella situazione prescelta, e che 
successivamente vengono isolate dal 
contesto e tradotte in inglese. Seguono 
poi un elenco di parole chiave, eserci
zi e informazioni di tipo grammaticale. 
Alla fine di ogni unità lo studente trove
rà anche una serie di notizie culturali e 
non sul nostro Paese (clima, trasporti, ri
storanti, possibilità di intrattenimento, 
ecc.). Tutto questo a volte fa assumere 
al libro le caratteristiche di una guida 
turistica, facendo perdere di vista l'o
biettivo didattico. 

Diverse le modalità di apprendimen
to e più ampi gli obiettivi posti da Made

in Italy, il secondo dei manuali proposti 
dalla Zanichelli. Anche in questo caso 
però la lingua inglese continua ad esse
re un veicolo privilegiato per avvicinar
si allo studio dell'italiano come lingua 

LE PAROLE DEL LUTTO 

Roberto Giacomelli 

Libro insolito, questo di Soldini. Save
rio Snider ha osservato, recensendolo 
sul «Corriere del Ticino» (15.9.90), «l'e
marginazione di settori come la liturgia, 
la teologia, la storia delle devozioni e 
della pietà» dal!' ambito degli studi mo
derni di ampi corpora espressivi. Inso
lito per il metodo, la classica teoria del-

150 

straniera. L'introduzione e la prima unità 
sono presentate in italiano con il testo in
glese a fronte, e continui sono i riferi
menti alla lingua inglese nelle spiega
zioni grammaticali. Queste poi sono 
spesso riduttive e semplicistiche, oltre 
che tradizionali nell'impostazione dei 
problemi grammaticali presenti nella 
lingua italiana. Inoltre, il ricorrere alla 
traduzione inglese delle forme verbali 
risulta spesso fuorviante per l'appren
dente, poiché induce a far coincidere 
espressioni linguistiche frutto di elabo
razioni mentali diverse. 

A tutto questo dovrà far fronte l'inse
gnante, il cui ruolo sarà essenziale nel 
guidare lo studente tra i materiali auten
tici proposti e le attività previste da ogni 
unità. In queste, nonostante il tentativo, 
spesso riuscito, di presentare la lingua 
italiana in modo vivace e stimolante, 
manca ancora una chiarezza di imposta
zione su come raggiungere gli obiettivi 
prefissati, che in questo caso riguarda
no lo sviluppo delle quattro abilità lin
guistiche (parlare, ascoltare, leggere e 
scrivere). 

Se da una parte quindi va apprezzato 
lo sforzo di portare delle novità nel cam
po dell'insegnamento della lingua italia
na come lingua straniera, dall'altra si 
deve lavorare ancora molto per pro
muovere la nostra lingua a livello inter
nazionale, dove è innegabile l'afferma
zione incontrastata della lingua inglese, 
che però non deve diventare un mezzo 
necessario per avvicinarsi alle altre 
lingue. 

Fabio Soldini, Le parole di pietra. in
dagine sugli epitaffi cimiteriali otto
novecenteschi del Mendrisiotto, SE
GES. Etudes et textes de philologie 
et littérature. Université de Fri
bourg, Suisse - Edizioni Universita
rie Friburgo, Svizzera, 1990, pp. 364, 
s.1.p.

l'informazione, applicato in genere a 
materiali «laici» dietro alla dicotomia, an
cora aperta in Italia, fra argomenti sa
cri e profani. Qui invece una metodica 
recente è messa al servizio di materiali 
«devozionali». Lo specifio valore ideolo
gico dell'epitaffio viene studiato da Sol
dini avendosi come base di osservazio-

ne un ampio e completo corpus di epi
taffi otto-novecenteschi del Mendrisiot
to. La scelta di un'area per così dire 
omogenea risponde alle istanze della 
linguistica sincronica: in base ai dati 
«orizzontali» così ottenuti Soldini abboz
za poi anche una diacronia di questo 
particolare sottocodice. 

Dopo un breve schizzo dei presuppo
sti storici e antropologici che fanno da 
sfondo alla storia dell'epitaffio cimiteria
le ticinese e una rapida messa a fuoco 
degli epitaffi come classe testuale (di 
testi-modello), il volume offre una pun
tigliosa e sottile descrizione della ulte
riore articolazione del sottocodice: la 
tassonomia prevede per esempio l'ana
lisi delle dediche senza emittente o con 
emittente, laddove il defunto è ovvia
mente sempre nominato. Il codice pre
vede anche test i -modello di invocazio
ne (alla divinità, alla morte, al defunto, 
al lettore); testi-ritratto (ruolo familiare, 
sociale); notevole la descrizione dei ri
tratti in morte, dove prevale il gusto neo
classico fino a buona parte del nostro 
secolo, per un evidente attardamento 
culturale. 

Soldini ha poi studiato il corredo ideo
logico ed espressivo che fa da contenu
to di questa specifica forma, visitando 
le varie metafore della morte, positive 
(premio, viaggio, rinascita, ecc.) e ne
gativa (rapimento, violenza, abbandono, 
sacrificio). Il corpus completo dei testi 
studiati occupa l'ampia appendice al 
volume. 

Fra le molte cose interessanti del li
bro mi è parsa particolarmente fonda
ta l'insistenza dell'autore sulla progres
siva scomparsa del genere di iscrizioni 
cimiteriali oggetto della propria indagi
ne. Non solo perché le steli vengono pe
riodicamente distrutte, ma anche per
ché l'ideologia della morte cambia pro
gressivamente: la de-semantizzazione 
oggi in atto (di stampo anglo-americano) 
delle categorie del dolore, della mor
te, della sofferenza si accompagna al di
sprezzo per tutte le manifestazioni di 
'debolezza', che sono naturalmente in
vece costanti antropiche. Così, disprez
zandosi come disdicevoli dolore e de
bolezza, la dimensione pubblica del lut
to, tuttora così diffusa anzi traente nelle 
convenzioni sociali del nostro Meridio
ne, scompare e lascia spazio solo a 
quella privata. Sulle tombe spariscono 
le iscrizioni di tono edificante, restano 
effigi e monogrammi quale espressione 
privata del dolore. 
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L'ITALIANO DEL 1800 

Paolo D'Achille 

I due volumi inaugurano la collana 
«Storia della lingua italiana», a cura di 
Francesco Bruni, nata con lo scopo di 
offrire una serie di «strumenti interme
di fra l'infinita varietà dei possibili cor
si monografici e le opere di riferimento 
generale». Si tratta dunque di testi il cui 
target è esplicitamente (ma non certo 
esclusivamente) il mondo universitario, 
per i quali è facile prevedere un largo 
successo, dato che vengono a colmare 
un'effettiva lacuna editoriale. 

Sono passati ormai trent'anni dalla 
pubblicazione della Storia della lingua 
italiana di Bruno Migliorini, eppure que
sto testo, come provano le continue ri
stampe (l'ultima, con l'importante pre
fazione di Ghino Ghinassi, è del 1988), 
costituisce tuttora il punto di riferimen
to per lo studio delle vicende linguisti
che italiane, non sostituito neppure dai 
successivi lavori d'insieme (da ricorda
re almeno dello stesso Bruni, L'italiano, 
Torino, Utet, 1984, e di M. Durante, Dal 
latino all'italiano moderno, Bologna, Za
nichelli, 1981), ricchi di spunti e di sug
gestioni ma programmaticamente meno 
complessi. 

L'esigenza di un approfondimento e 
di un aggiornamento delle tematiche di 
storia linguistica italiana si fa dunque 
sentire da tempo e sembra trovare una 
piena risposta in questa serie del Muli
no, affidati a studiosi diversi, accomunati 
dalla struttura tripartita, che prevede 
una prima parte di storia, un'antologia, 
un'appendice di esercizi. 

Nella collana Ì volumi in questione co

stituiscono una sorta di dittico: comune 
è il secolo studiato, l'Ottocento, diviso 
in due tronconi dall'evento cruciale del
l'Unità; comune l'autore, Luca Serianni, 
uno storico della lingua che dagli iniziali 
studi sui testi antichi si è via via acco
stato a tematiche più moderne e gene

rali (da ricordare almeno la sua impor
tante Grammatica italiana, Utet, Torino, 
1988, ed. minor 1989). Non sappiamo i 
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Luca Serianni, Il primo Ottocento: 
dall'età giacobina all'Unità, il Muli
no, Bologna 1989, pp. 287, L. 25.000 

Idem, Il secondo Ottocento: dall'U
nità alla prima guerra mondiale, ivi 
1990, pp. 316, L. 30.000. 

motivi per cui la collana si è aperta non 
in ordine cronologico, ma a partire dal 
secolo scorso; di certo si è trattato di una 
scelta felice, non solo per il valore dei 
due volumi, che possono costituire per 
i successivi un modello prezioso, ma an
che perché l'italiano ottocentesco offre 
motivi di interesse anche ai non specia
listi, grazie ai numerosi elementi di con
tinuità rispetto al presente. 

Fare storia linguistica dell'Ottocento 
significa misurarsi con un passato che 
ora è prossimo e ora remoto, in cui da 
un lato sopravvivono forme e strutture 
linguistiche arcaiche, ormai destinate al 

tramonto, dall'altro iniziano tendenze 
che si svilupperanno nel corso del No
vecento. La chiarezza con cui emerge 
la suplice valenza della lingua ottocen
tesca costituisce forse il maggior titolo 
di merito di questa trattazione, che di 
ognuna delle due parti del secolo for
nisce un panorama mosso e articolato, 
attento all'alternanza tra le posizioni tra
dizionalistiche e quelle aperte al rinno
vamento e soprattutto al complesso in
treccio, e prima e dopo l'Unità, tra le 
spinte centrifughe e quelle centripete, 
come vengono efficacemente qualifica
te da Serianni le tendenze che si oppon
gono o che favoriscono il processo di 
unificazione linguistica. Tra queste ulti
me vengono via via annoverate la pro
mozione dell'alfabetismo e la diffusione 
del giornalismo dopo l'invasione france
se, il purismo e la riforma manzoniana, 
con il loro riferimento al fiorentino co
me modello letterario o come fonte di 
lingua viva, gli effetti del manzonismo 
nei primi decenni di vita dello stato 
unitario. 

I due volumi corrispondono agli ulti
mi due capitoli della Storia migliorinia
na: «Il primo Ottocento (1796-1861)» e 
«Mezzo secolo di unità (1861-1915)». So
no dunque mantenuti sia la scansione 
determinata dall'Unità, sia i limiti crono
logici, ampliati tanto ad apertura quan-

to a chiusura di secolo, fino a compren
dere da un lato il periodo giacobino, 
dall'altro gli anni che preludono alla pri
ma guerra mondiale. Mutamenti di rilie
vo si hanno invece, naturalmente, nella 
trattazione. Serianni può infatti dare per 
scontati i riferimenti 'generali' alla sto
ria politica e culturale per entrare più 
decisamente in campo linguistico, e ac
cogliere piuttosto la lezione di De Mau
ro nel soffermarsi su problemi come la 
scolarizzazione o lo sviluppo del giorna
lismo e dell'editoria. Accanto ai capito
li dedicati al dibattito linguistico, alla les
sicografia, alla lingua della poesia e a 
quella della prosa, figurano capitoli sul
la prosa dei semicolti e della saggisti
ca, sulla lingua della commedia e. del 
melodramma. I grandi nomi della tradi
zione letteraria non sono dimenticati, ma 
accanto a loro si hanno molti importanti 
recuperi di figure di secondo piano, nel
la consapevolezza che le manifestazio
ni linguistiche più 'normali', meno se
gnate dall'impronta 'd'autore' sono 
spesso quelle che meglio documentano 
l'uso concreto, nei diversi ambiti. 

La struttura dei volumi è simmetrica: 
rispetto al primo il secondo presenta po
chi mutamenti, dovuti all'ispessirsi di 
certi fenomeni in epoca postunitaria; si 
può solo notare che la sezione antologi
ca del secondo volume risulta più amal

gamata alla trattazione storica che non 
quella del primo, dove sono esplicita
mente «privilegiati aspetti che hanno tro
vato scarso spazio nella prima parte» (I, 
p. 141). Nell'un caso come nell'altro, co
munque, la scelta dei brani per docu
mentare l'uso scritto (non solo letterario)
del tempo e il relativo commento sono
assai felici; spicca, in particolare, la pre
senza di testi poco o per nulla noti, co
me per esempio i modelli epistolari de
11 nuovo segretario italiano del 1829 (I,
pp. 177-180) e la duplice presenza di An
tonio Labriola, sia come saggista (II, pp.
220-225) sia come insospettato autore di
un manualetto di italiano per stranieri (II,
pp. 174-180).

La documentazione presentata è con
siderevole non solo nella parte antolo
gica, ma anche nella parte storica, con
tinuamente sostenuta da esempi, con 
grande attenzione per il «dato» concre
to che è il segno distintivo dell'opera. 
Per Serianni, infatti, d'esame diretto di 
un documento [ ... ] costituisce il prima

rio oggetto di studio dello storico della 
lingua» (I, p. 12). Bisogna poi rilevare 
che i dati forniti sono di prima mano, de-
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sunti in genere da ricerche personali, 
a volte dalle tesi dei propri allievi, a vol
te ancora dai più recenti studi sui vari 
argomenti, dei quali l'autore si dimostra 
aggiornatissimo, sempre criticamente 
vagliati. Serianni dà prova, oltre che di 
un notevole equilibrio nei giudizi, anche 
di una straordinaria versatilità, mostran
dosi a suo agio tra fatti lessicali e anali
si stilistiche, tra questioni particolari di 
grammatica e tematiche linguistiche di 
carattere generale. Forse da questo de
riva un altro pregio dei volumi: l'armo
nico rapporto tra le varie parti, che ri
sulta in entrambi i casi perfettamente 
calibrato e in cui anche le assenze (gli 
autori dialettali come il Porta e il Belli 
nel primo volume; Svevo, Pirandello e 
il crepuscolarismo nel secondo) trova
no una loro spiegazione. Data la presen
za, nella collana, di un intero volume de
dicato al Manzoni, curato da Giovanni 
Nencioni, Serianni ne tratta «in modo 
sommario» (I, p. 133), fornendoci però 
una sintesi eccellente, ben ripartita tra 
i due volumi: il capitolo «Alessandro 
Manzoni», dedicato alle idee linguisti
che e alla lingua del romanzo e delle 
poesie, conclude la prima parte del pri
mo volume, mentre il paragrafo «Man
zoni, manzoniani e antimanzoniani», che 
verte sulle proposte operative postuni
tarie, apre giustamente nel secondo il 
capitolo sul dibattito linguistico. 

Come si è detto all'inizio, i volumi han
no un fine 'didattico', che si rileva, ol
tre che nella chiarezza terminologica e 

LA SCRITTURA 

VISTA DAI BAMBINI 

Anna Thornton 

l1 rapporto tra bambini e scrittura ha
certo risentito profondamente dei mu
tamenti di stile di vita che hanno carat
terizzato le società occidentali negli ul
timi decenni. Fattori quali la diffusione 
dei mezzi di comunicazione di massa e 
l'urbanizzazione hanno immerso i bam
bini in un mondo ricco di scritture, ed 
è naturale quindi che i bambini rispon
dano sviluppando le proprie teorie sul
la scrittura e sullo scrivere. Vari studi, 
tra i quali particolarmente quelli di Emi
lia Ferreiro e Ana Teberosky, hanno 
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nella linearità stilistica, anche nella fre
quenza dei rinvii bibliografici e dei ri
mandi interni, nonché nella presenza di 
una sezione di applicazioni ed esercizi. 
Anche questa parte, tuttavia, presenta 
motivi di interesse per gli specialisti: ba
sta dire che tra gli esercizi del secon
do volume Serianni trova il modo di pre
sentare le prime ahestazioni finora no
te (1900) di cartolina illustrata, piazzista, 
referenze e avvisi economici, che si ag
giungono così alla retrodatazione (1889) 
di sventramento offerta nell'antologia. 
(Visto che siamo in campo lessicale, ci 
permettiamo due piccole precisazioni: 
il francesismo desèr «dessert», docu
mentato nell'Azzocchi e nel Valeriani al
la metà del secolo (I, p. 22) è attestato 
già in Goldoni (Le donne curiose, III, 7); 
il termine sportivo offside non è stato de
finitivamente sostituito da fuorigioco (II, 
p. 107), con il quale si alterna tuttora nel
le cronache sportive).

In conclusione, Serianni delinea in 
questi volumi (dei quali non si può non 
rilevare anche la cura editoriale) un 
profilo dell'italiano ottocentesco convin
cente sia, come si è detto, sul piano ge
nerale, sia su quello dei singoli capito
li: argomenti già noti trovano infatti qui 
una sistemazione che possiamo dire de
finitiva, mentre autori, correnti e feno
meni poco studiati vengono ora final
mente messi a fuoco. Disponiamo dun
que di un nuovo strumento, indispensa
bile per il successivo sviluppo delle ri
cerche. 

Margherita Orsolini e Clotilde Pon
tecorvo (a cura di), La costruzione 
del testo scritto nei bambini, La 
Nuova Italia, Scandicci 1991, pp. 
456, L. 37.000 

messo in luce il fatto che i bambini si for
mano delle idee sulla scrittura ben pri
ma di essere sottoposti a un insegna
mento formale. 

La concettualizzazione infantile della 
scrittura, la sua acquisizione, e le tecni
che per il suo insegnamento sono l'og
getto di questa raccolta di testi curata 
da Margherita Orsolini e Clotilde Pon
tecorvo. Il volume raccoglie gli atti di un 
convegno tenutosi a Roma nel 1988, e of
fre una ricchissima messe di dati e di 
riflessioni sulla scrittura infantile. 

Da numerosi studi, condotti su bam
bini di varie lingue e nazionalità, e an
che su bambini italiani sordi, emerge 
che il bambino concepisce dapprima la 
scrittura come un sistema autonomo di 
rappresentazione della realtà, e non co
me un sistema basato, almeno in parte, 
sulla trascrizione del parlato. Questo 
spiega come mai bambini che non han
no ancora ricevuto un'istruzione forma
le sull'uso dell'alfabeto, ma che hanno 
ben chiaro l'aspetto grafico delle lette
re e parole scritte, se richiesti di scri
vere il nome di uno o più oggetti rappre
sentati in una figura, rispondano con un 
criterio di corrispondenza biunivoca tra 
oggetti rappresentati e segni grafici. Ad 
esempio, se un pallone viene rappre
sentato da una sola lettera, tre palloni 
sono rappresentati da tre lettere; se al
la figura di una palla si accoppia una 
stringa di lettere ravvicinate, che ha l'a
spetto di una parola, sotto la figura di tre 
palle le scritte di questo tipo sono tre; 
per scrivere il nome dell'elefante e del
l'orso si usano più lettere che per scri
vere quello dell'ape o della coccinella. 
In questa fase, le lettere impiegate non 
hanno rapporto con il suono della parola 
che si vuole rappresentare: sono piut
tosto le lettere di cui il bambino cono
sce la forma, perché le ha osservate nei 
testi con cui è venuto in contatto o per
ché fanno parte della trascrizione del 
suo nome (tipicamente la prima parola 
che i bambini imparano a scrivere). Co
sì «orso» può venir scritto EPAEOA, e 
«ape» PRA. Questi esempi sono tratti dal 
saggio di Giacomo Stella e Andrea Bian
cardi, che analizza la scrittura sponta
nea di bambini sordi, ma comportamen
ti analoghi si rilevano anche in bambini 
normoudenti, come documenta il saggio 
di Jean-Marie Besse, che classifica in 
cinque livelli (ciascuno articolato in va
ri sottolivelli) le reazioni alla richiesta di 
scrivere da parte di bambini francesi 
che frequentano la scuola dell'infanzia. 
Si va dal rifiuto del compito alla capaci
tà di scrivere rispettando quasi comple
tamente il codice, passando per vari li
velli intermedi. 

Alla scoperta della corrispondenza, 
nei sistemi di scrittura alfabetica, tra 
grafemi e fonemi, i bambini arrivano ab
bastanza tardi, e passando per altre ipo
tesi sul rapporto tra scritto e parlato. Lo 
studio di Maria Bernadete Marques 
Abaurre illustra il modo in cui bambini 
di età prescolare rileggono parole e fra
si che gli è stato chiesto di scrivere: es-
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si tendono a far corrispondere gruppi 
di lettere con gruppi ritmici, mostrando 
di credere che lo scritto debba ripro
durre soprattutto l'intonazione del par
lato corrispondente; se la parola da scri
vere gli viene presentata oralmente con 
pronuncia particolarmente scandita, ri
leggendo i bambini mettono in corri
spondenza, indicando con il dito, singo
le lettere o coppie di lettere a sillabe 
del parlato 

Il saggio di Marina Formisano, Inse
gnare a scrivere a bambini di prima ele
mentare, mostra come la ricchezza di 
ipotesi e di capacità che i bambini han
no in relazione alìa scrittura sia ancora 
molto spesso ignorata dagli insegnanti 
elementari, almeno in Italia. Formisano 
ha osservato le attività linguistiche svol
te in dieci prime elementari di Roma, Ba
ri e Salerno nell'anno scolastico 1988-89, 
e ha constatato che le attività proposte 

sono sempre «finalizzate esclusivamen
te all'acquisizione del codice alfabetico» 
(p. 369). In altre parole, non si ha cura 
di far comprendere al bambino il valo
re sociale della scrittura, come mezzo di 
comunicazione a distanza e di supporto 
alla memoria e al ragionamento; per tutta 
la prima elementare si persegue solo l'o
biettivo di far acquisire la capacità di tra
scrivere parole e frasi avulse da ogni 
contesto comunicativo reale. 

Le prestazioni dei bambini che han
no ricevuto un insegnamento di questo 
tipo sono state confrontate per control
lo con quelle di bambini inseriti in un 
contesto di sperimentazione didattica 
che colloca l'acquisizione della lingua 
scritta in un quadro di educazione lin
guistica globale. È interessante riporta
re le reazioni a uno stesso compito di 
due bambini istruiti in modo diverso. In 
un test di comprensione della lettura, i 

bambini dovevano leggere l'istruzione 
«Fai la porta che manca alla casetta» e 
disegnare una porta su una casa già raf
figurata. Due bambini dei due gruppi 
leggono erroneamente «Fai la porta che 
mangia alla casetta». Il primo commen
ta «Ho letto», senza stupirsi della man
canza di senso; il secondo commenta 
«Non può essere!», «rilegge più volte con 
insistenza, alla fine si corregge ed ese
gue il compito richiesto» (p. 388) 

Il volume comprende anche resoconti 
di ricerche su tecniche di sviluppo di 
competenze di scrittura 'alte', come lo 
scrivere storie o testi espositivi, e vari 
saggi di inquadramento teorico. Si trat
ta quindi di un testo utilissimo per inse
gnanti della scuola dell'infanzia e ele
mentare, e per tutti coloro che si inte
ressano all'attività di scrittura, sia dal 
punto di vista educativo che da quello 
teorico. 

N
on vorrei passare alla storia, né della grammatica né va'? è pronunciato con un tono di voce particolare (bisogne
d'altro. O meglio non voglio più. Qualche anno fa rebbe esprimerlo in musica, a saperlo fare, forse con un fa 

. scrissi, in un libretto sulla scuola elementare, che bi- diesis-la, o forse con l'intervento del quarto di tono se qual
sogna formulare versioni pedagogico-didattiche moderne del cuno lo mettesse a nostra disposizione) e indica stupore e cu
rasoio di Ockham - del tipo: non è il caso d'insegnare ai bam- riosità, incertezza e richiesta di spiegazioni: «dici davvero?», 
bini della scuola elementare ciò che impareranno meglio nel- «devo crederti?» o «m'inganni approfittando della mia inge
la scuola media, povere creature - ed era evidente che aspi- nuità?». La forma, detto alla buona, è imperativa, ma la so
ravo ad essere ricordato per il «rasoio di Bini». E invece non stanza è interrogativa. 
solo nessuno, che si sappia, ha notato il richiamo al rasoio e Chi lo dice? Lo dico io dal basso della mia incompetenza, 
alla necessità di usarlo per calare fendenti su certe manie de- e lo dice una scrittrice vera e propria e parlatrice radiotelevi
gli autori di riviste didattiche e altri nemici dell'infanzia, ma siva e collaboratrice di giornali e riviste. E appunto collabo
quasi nessuno ha letto il libro. 

· 
rando a «l'Unità» e narrandoci �----------------------� 

Così ho imparato a moderare le sue impressioni sull'ultimo 
le mie aspettative. Che oltre B�� congresso del partito di cui 
tutto, come si vedrà, in questo quel quotidiano è stato organo 
caso si reggerebbero su basi e poi giornale e infine più nien-
quanto mai traballanti. Dun- te non essendoci più nulla di cui 
que, senza più aspirare all'im- essere qualcosa, Lidia Ravera 
mortalità, racconto il fatto. L'Imperativo interrogativo - di lei si dice - ha scritto il

Il fatto sarebbe questo: che 2 febbraio 1991 «Ma va là» (lo
ho l'impressione d'avere sco- GIORGIO BINI 

riferisce come detto a lei da un
perto l'imperativo interrogati- interlocutore che controbatte-
vo, cosa che suscita in me qual- va), il 3 febbraio «Ma va, sem-
che (modesto) prurito. Non mi fece prudere la 'scoperta' del- bra un ferroviere!» (giudizio di una delegata su D'Alema), e 
l'imperativo aoristo perché la grammatica greca (lo Zenoni) in il 4 febbraio, finalmente, riportando dicerie sul modo come 
cui lo studiai da autodidatta quarantaçinque anni fa e altre più i 'rifondatori' erano usciti dal congresso di Rimini: «Purché 
recenti grammatiche, e roba come gnothi saut6n mi evitarono stiano zitti, qualcuno parla: hanno cantato Bandiera Rossa. 
di entrare in crisi: l'aoristo imperativo è imperativo ma non Ma va? E adesso rifaranno lo show nella Sala Grande?», ecc. 
è passato, e va tutto bene (va appena un pochino peggio con E qui il Ma va? (senza apostrofo, come nei giorni precedenti: 
l'imperativo perfetto, ma anche quello si tollera agevolmente). i giornalisti de «l'Unità», oltre alla libertà - regolamentata 

L'imperativo interrogativo sarebbe quello che si esprime - d'opinione, hanno conquistato il diritto all'anarchia orto
nella locuzione ma va'?, da distinguersi da ma va' o ma va'!, grafica, e forse condividono questo diritto con la romanziera 
che è imperativo e basta ed esprime l'invito o il comando di e commentatrice) è chiaramente un interrogativo imperati
smettere di dire o fare quel che si sta dicendo o facendo. Ma vo. E ora che accadrà? 
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Zoomachia 
AUGUSTA FORCONI 

T 
ra le parole e le espressioni riportate dalla stampa 
durante la guerra del Golfo Persico, si rimane col
piti da una ricorrente animalizzazione di uomini, luo

ghi e mezzi. Ciò può avere una duplice spiegazione: un de
siderio di rimozione da parte di chi ha voluto la guerra, con 
la conseguente attribuzione di fatti e gesti al mondo ani
male (le bestie, si sa, sono per loro natura capaci di qual
siasi nefandezza), e il tentativo di alleggerire, almeno a li
vello nominale, una realtà terrificante (per esempio, dan
do affabili nomi di animali quali passerotto, pinguino, gat
tone ai missili e agli aerei assassini). 

Com'è definito Saddam Hussein? Il lupo diBagdad (Rep., 
24.1.91); e chi è la volpe di Damasco? Il presidente siriano 
Hafez el Assad, prudente e temporeggiatore, ma anche ri
solutamente spietato; amico della volpe è lo squalo (Corr., 
23.�.9Q), ossia il presidente iraniano Alì Hascemi Raf
sanJam.

I rapporti arabo-occidentali non traversano un buon mo
mento, neppure dal punto di vista dei soprannomi: infatti, 
i capi dei paesi della CEE, che nel linguaggio giornalistico 
occidentale sono chiamati brachilogicamente «I Dodici», per 
il mondo arabo diventano le dodici scimmie («La Stampa», 
19.1.91), forse perché si scimmiottano a vicenda, facendo 
l'uno quello che fa l'altro. 

Passando ad ambiti più bellicosi, ecco le scorrerie dei to
pi del deserto (ingl. Desert Rats, Espr., 10.2.91), denomi
nazione del battaglione scozzese allenato per la guerra ter
restre; strisciano gli scorpioni del deserto (Espr., 10.2.91), 
cioè gli appartenenti alla prima divisione americana di ca
valleria, che nel deserto si muovono a piedi o su gipponi, 
così chiamati perché, dovendo trovare una via di accesso 
alle truppe sconosciuta al nemico, sono costretti a schiac
ciarsi fra le dune, nascondersi fra i sassi dei fiumi, confon
dersi fra le pietre; i cani rabbiosi (Espr., 10.2.91), appella
tivo con cui si chiamano fra loro gli appartenenti alla pri
ma divisione di fanteria americana, assistono alle evolu
zioni delle aquile urlanti (ingl. screaming eagles, Corr., 
25.2.91), come degli - e delle, perché per la prima volta 
nella storia un battaglione ha anche una componente fem
minile - appartenenti al centounesimo battaglione avio
trasportato americano; confusi con il paesaggio, attendo
no il momento propizio le pantere rosa (Mess., 24.2.91), de
nominazione dei soldati siriani specializzati nel combatti
mento terrestre casa per casa, così detti per il colore della 
tuta mimetica che indossano. 

La locusta (Pan., 7.10.90), nome della base italiana nel 
deserto; il cerbiatto (frane. daguet, Corr., 19.1.91), deno
minazione della divisione francese; il rinoceronte nero (ingl. 
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black rhino, Corr., 25.2.91), nome della prima divisione co
razzata britannica, e la base Cobra (Mess., 26.2.91), deno
minazione di un avamposto americano in territorio irache
no, attendono gli ordini. Su tutti vigila l'orso, il generale 
Norman Schwarzkopf, comandante delle forze alleate, co
sì chiamato, oltre che per il fisico e il carattere burbero, 
perché, quando era di stanza in Alaska, se ne andava tutto 
solo a cacciare nella tundra. 

Per quanto riguarda i mezzi in dotazione, la terminolo
gia è ricca e varia: gli alleati dispongono di aerei denomi
nati aquila (ingl. eagle), calabrone (ingl. hornet), corvo (ingl. 
raven), donnola (ingl. weasel),falcone (ingl. falcon), gatto
ne (ingl. tomcat), giaguaro (frane. jaguar), levriero (ingl. 
harrier), tigre (ingl. tiger) (tutti su Pan., 3.3.91), di un bom
bardiere strategico allusivamente chiamato maiale volan
te (Rep., 12.2.91), le cui ali sono piene di bombe, missili e 
analoghe piacevolezze, di velivoli anticarro in dotazione alla 
divisione francese che rispondono al nome di gazzella 
(frane. gazelle, Corr., 25.2.91), di elicotteri chiamati cobra 
(Rep., 8.2.91) e falco nero (ingl. black hawk, Rep., 5.1.91), 
entrambi in dotazione alle truppe americane, e puma 
(Corr., 25.2.91) in dotazione alla divisione francese. Alli
gatore (ingl. gator, Rep., 12.2.91) è il nome delle bombe 
americane che sprigionano nell'aria centinaia di micromi
ne le quali, a loro volta, si scavano la strada nella sabbia 
infestando il deserto, vipere giganti (Espr., 10.2.91), sono 
i missili filoguidati capaci di aprire passaggi nei campi mi
nati, cormorano (ingl., cormoran),falco (ingl. hawk), pas
serotto (ingl. sparrow) e pinguino (ingl. penguin, tutti su 
Pan., 17.2.91), sono i nomi di alcuni missili sganciati dagli 
alleati. 

Più contenuti nelle denominazioni animalesche sono gli 
iracheni, dei quali la stampa cita il missile terra-terra det
to ranocchio (ingl. frog), il missile antinave di costruzione 
cinese non a caso chiamato baco da seta (ingl. silkworm), 
l'areo detto pipistrello (ingl. foxbat, tutti e tre su Pan., 
3.3.91), e gli orgogliosi leoni di Babilonia (Corr., 4.3.91), 
carri armati di fabbricazione sovietica. 

E come si chiama la tecnica secondo la quale si è svilup
pata la strategia d'integrazione coordinata delle forze ae
ree e terrestri alleate? Tecnica della rana (Mess., 26.2.91), 
probabilmente per analogia fra la dislocazione delle varie 
truppe e la disposizione delle zampe nel corpo dell'innocente 
animale. 

Abbreviazioni usate: frane. = francese; ingl. = inglese; Rep. = «la Repubblica»; 
Corr. = «Corriere della Sera»; Mess. = «Il Messaggero»; Espr. = «l'Espresso»; 
Pan. = «Panorama». 
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UN CONGRESSO SULLE LINEE DI 
TENDENZA DELL'ITALIANO DI OGGI 

La Società di Linguistica Ita
liana dedica il suo XXV con
gresso internazionale di studi 
ad un tema di notevole rilevan
za scientifica, educativa e so
ciale: le linee di tendenza del
l'italiano contemporaneo. 

Il congresso si svolgerà al 
Palazzo dei Congressi di Luga
no, dal 19 al 21 settembre pros
simo. Si articola in quattro se
zioni principali - I. Mutamen
ti nella struttura, punti di forza 
e punti di crisi; 2. Problemi del
la variazione nell'italiano con
temporaneo; 3. Tendenze nel
l'organizzazione testuale e di
scorsiva; 4. Ai margini dell'ita
liano - e prevede l'interven
to di quarantuno specialisti. 

Il 19 settembre, dopo l'aper
tura del congresso, svolgeran
no la prima sezione: 
G. Croceo e W. Dressler, Tra

sparenza morfotattica e
morfosemantica dei compo
sti nominali più attivi dell'i
taliano d'oggi;

C. Icobini e A.M. Thornton,
Tendenze nella formazione
delle parole;

M.G. Lo Duca, 'Parole nuove',
regole di produttività;

T. De Mauro, F. De Renzo, P.
Fares, M. Vedovelli, M. Vo-

ghera e F. Mancini, 11 lessi
co di frequenza dell'italiano 
parlato - VELJP; 

G. Policarpi, Maggi Rombi e
M. Voghera, Linee di ten
denza nella sintassi dell'ita
liano contemporaneo;

A. Petralli, Tendenze europee
nel lessico italiano: nuove
parole d'Europa;

M. Berretta, Sul sistema di tem
po e aspetto nell'italiano
contemporaneo;

R. Solarino, Fra iconicità e pa
raipotassi: 11 gerundio nell'i
taliano contemporaneo;

M. Mazzoleni, «Se lo sapevo
non ci venivo»: l'imperfetto
indicativo ipotetico nell'ita
liano contemporaneo;

G. Bernini, Forme concorrenti
di negazione in italiano;

G. Albanese, Nuove tendenze
nel sistema di accordo del
] 'italiano contemporaneo;

S. Sugeta, I nomi composti
«verbo + nome» in italiano
moderno;

Il giorno successivo, la sezio
ne dedicata ai problemi della 
variazione nell'italiano contem
poraneo verrà svolta da: 
F. Fischer, Linee di tendenza

dell'italiano contemporaneo 
e uso della metafora nel lin-

guaggio economico della 
stampa specializzata; 

F. Marri, Tendenza della varie
tà informatica nell'arco di
mezzo secolo;

A.M. Mioni, «11 mio program
ma è più VYSJWJG del tuo
e controlla anche vedove e
orfani». 11 computerese ita
liano da lingua specialistica
a lingua comune;

C. Grassi, Piem. e ital. region.
piem. o basta là! : riflessio
ni su alcuni condizionamen
ti testuali-funzionali nella
formazione dell'italiano me
dio tendenziale;

S. Schmid, Le interlingue di
ispanofoni nella Svizzera te
desca: un tipo di italiano po
polare?;

M. Prandi, Usi obbligatori del
l'aggettivo: dalla parola
d'autore all'uso comune;

a cui seguiranno, nella stessa 
giornata, sulle tendenze nel
!' organizzazione testuale e di
scorsiva: 
M. Dardano, C. Giovanardi, A.

Pelo e M. Trifone, Tempi
misti;

G. Alfonzetti, Italiano e dialet
to nel discorso: modalità
sintattiche del contatto;

F. Bizzoni, A. de Fina, Sulla
commutazione di codice da 
parte di italofoni in Messico; 

V. Lo Cascio, La dimensione
testuale: tendenze e profili
argomentativi nell'italiano
di oggi.

La mattinata del 21 è dedica
ta ai vari aspetti dell'insegna-

mento e dell'apprendimento 
dell'italiano come lingua se
conda, su cui riferiranno: 
D. Calleri, Italiano come L2:

l'acquisizione della tempo
ralità in bambini cinesi;

M. Chini, La morfologia nomi
nale nell'italiano L2: tenden
ze emerse in un gruppo di 
apprendisti pers1anofoni in 
Ticino;

T. Miklic, Tendenze nella scel
ta delle forme verbali italia
ne presso i parlanti di ma
drelingua slovena;

C. Budroni, Alcune linee di
tendenza dell'italiano con
temporaneo alla luce del
] 'insegnamento dell'italiano
come lingua straniera;

G. Brincat, La conoscenza del
l'italiano tra chi non lo stu
dia: l'esperienza dei bambi
ni dai sei ai dieci anni a
Malta;

A. Rubino, Scelta di codice,
contatto linguistico e varia
bilità contestuale.

La quota di iscrizione al con
gresso è di f. 20.000 (o Frs. 25) 
da versare o sul conto postale 
65-1670-6 o su quello bancario
Banca del Gottardo, 6601 Lo
carno (conto CD 281876.02) en
trambi intestati a 25° Congres
so S.L.I ..

La Segreteria del Congres
so è presso la Biblioteca regio
nale, via Cappuccini, 12 - CH 
- 6600 LOCARNO.
Telefono: 004193/319171-2
Telefax: 004193/319174.

I libri pubblicati da La Nuova Italia possono essere ordinati compilando la cedola qui stampata. Ritagliare e 
spedire in busta affrancata a: La Nuova Italia, casella postale 183, 50100 Firenze. 
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Un periodo della nostra 
storia recente in cui Ìa 
sessuologia si fa scienza 
e muove i primi passi. 
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Comics americani 
nel postmoderno 

Roberto Giammanco 

Nel mercato multimediale i 
comics americani hanno 
sempre a che fare con 
l'immaginario del consumo, 
della memoria storica, 
della dipendenza, della 
nostalgia di ciò che non è 
stato. 
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