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COMMENTI 

A 
bbiamo fatto tutti, 
al momento debito, 
le lodi della televi

sione come «prima scuola» 
d'italiano in Italia: quan
do la popolazione era in 
gran parte dialettofona, la 
televisione, allora agli albo
ri (sto parlando della fine 
degli anni Cinquanta), ebbe 
l'immenso merito di far ar
rivare alle orecchie di tutti 
almeno il suono dell'italia
no. In ciò, ebbe una effica
cia di penetrazione che nes
suna scuola vera e propria 
avrebbe potuto mai avere. 

Oggi le cose non stanno 
più così. Sentite cosa scri
ve («Corriere della sera» 
del 1 O novembre) un osser
vatore intelligente come Al
do Grasso: «La TV sta pro
vocando un impoverimen
to linguistico di grandi 
proporzioni. I conduttori, 
i disc-jockey, le migliaia di 
ospiti si esprimono ormai 
con una gamma ridotta di 
aggettivi qualificativi (stu
pendo, fantastico), con un 
lessico fatto di banalità e di 
scontatezze, con una sintas
si approssimativa a misu
ra di Giancarlo Magalli: 
tutti si impegnano con ac
canimento ad accrescere la 
maleducazione linguistica 
e l'incompresione». 

Queste osservazioni pos
sono essere facilmente sot
toscritte da tutti; i fatti che 
descrivono si collegano col 
cambiamento di ruolo che 
la TV ha avuto negli ultimi 
quindici anni, quando ha 

Raffaele Simone 

L'eloquio pubblico è sempre 
più di cattivo gusto. 

E la TV ne è lo specchio fedele 

cessato di essere «prima 
scuola» d'italiano per di
ventare «specchio» delle lin
gue degli italiani (cfr. 
«IeO», 2 (1987), 53-59). La 
TV, insomma, riflette lo 
stato di salute linguistica 
del paese, e, più concreta
mente, della società che lo 
abita. Ma il problema non 
si ferma qui. La TV sta 
svolgendo da qualche tempo 
non più soltanto il ruolo di 
'grande specchio', in cui ve
diamo riflesse le nostre pro
prietà culturali e i nostri 
difetti, ma anche quello, no
tevolmente più delicato, di 
'ri'educatore' linguistico e 
perfino di inventore di 'cat
tive maniere'. Qualche da
to di fatto basterà a far ca
pire a che cosa penso. 

T 
utti sappiamo che 
in Italia da almeno 
due anni vengono 

prodotti spettacoli televisi
vi in cui l'aggressività ver-
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bale ha una grandissima 
parte. La contumelia, l'in
sulto, la violenza verbale 
sembrano diventati un re
quisito essenziale di succes
so: se non si insulta qual
cuno, se non si sparla, non 
si riesce a sfondare. In que
sta nobile gara, ognuno ha 
dato il suo contributo. Gli 
annali della storia della 
lingua (e della politica) ita
liana non registreranno a 
lungo il sottile ciccia! emes
so dal nostro Presidente 
della Repubblica dinanzi 
ad un problema che gli in
teressava liquidare (vedi 
«IeO», 6 (1991), 176), né lo 
spiritoso cacchiarola! pro
dotto dall'onorevole Cava 
durante una sua appassio
nata discussione sul 
post-comunismo; alla stes
sa maniera non passerà il 
filtro della storia lo sde
gnato Lei è una stronza! 
gridato in televisione da un 
conosciuto campione della 

contumelia come mestiere; 
né si ricorderanno i rilie
vi fatti in onda dal mini
stro Prandini a proposito 
dell'efficacia che le propen
sioni mingitorie del suo ri
vale Martinazzoli hanno 
nell'attrarre l'attenzione 
dei giornalisti. Ma, a di
spetto di questo fatto, que
ste battute hanno prodotto 
lentamente una crepa, non 
più di una fessura ma or
mai molto lunga e ramifi
cata, in quel codice impal
pabile che chiamiamo «buo
ne maniere in pubblico». 

A 
nche il linguaggio 
ha le sue buone ma
niere: ce lo inse

gnano sin dalla prima in
fanzia, quando ci sforzia
mo di distinguere le cose 
che si possono dire «a casa» 
da quelle che si possono di
re «dinanzi ad estranei» o 
«a scuola». Non sempre 
queste buone maniere sono 
un segnale di ipocrisia; 
perlopiù sono il frutto del
la ricerca di un difficile 
equilibrio, che le culture 
cercano, tra il bisogno di 
aggressività e l'esigenza di 
convivere con gli altri in 
modo civile. 

Nello stesso momento, la 
televisione coltiva e favori
sce un impulso ormai irre
frenabile verso la generici
tà linguistica o, se prefe
riamo dirla più franca
mente, verso la scemenza 
istituzionalizzata. È stato 
segnalato più volte il vezzo 
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con cui cronisti di ogni re
te abbordano persone appe
na liberate da sequestri e 
altre orribili situazioni so
miglianti: «Che cosa ha 
provato in quei momenti?», 
chiedono, probabilmente ri
producendo lo stereotipo 
che una volta (e forse anco
ra oggi) era contenuto in 
certi temi di scuola («Che 
cosa provi leggendo questa 
poesia del Pascoli?»). Dal
lo schermo televisivo esce 
un'orgia di aggettivi super
lativi, che così perdono 
ogni significato: nel tele-

giornale «Studio aperto» 
del 9 novembre, ho sentito 
Emilio Fede pronunciare 
almeno cinque volte la pa
rola eccezionale a proposi
to di Yves Montand appe
na scomparso; termini co
me grande, straordinario, 
stupendo si applicano a 
tutto: al goal appena fatto, 
al giornalista sportivo ap
pena scomparso, alla ricet
ta di cucina che si sta de
scrivendo, in un'orgia di 
esaltazione fittizia. Di que
sto passo, eccezionale fini
rà per essere una risposta 
equivalente più o meno a sì: 
«ti piace questo panino?», 
si chiederà, e potremo ri
spondere «eccezionale», sen
za che questo voglia dire al
tro che sì, quel panino ci 
piace (in spagnolo sta suc
cedendo più o meno la stes
sa cosa, sempre con l'aiuto 
della televisione: estupendo! 
va diventando un semplice 
equivalente di «sì»). 

I collaboratori di questo numero 

Maria Alacevich Illustratrice, insegnante di disegno e pit
tura Daniela Bertocchi Insegnante di scuola media a 
Milano; condirettore di «Italiano e oltre» Rosollna Cam
palo Consulente editoriale della Piccin di Padova Em
ma Cavallini Bernacchi Insegnante di scuola media a Mi
lano Francesco Caviglia Ricercatore presso l'Istituto 
per le Tecnologie Didattiche del C.N.R. di Genova 
Adriano Colombo Insegnante di scuola media superiore 
a Bologna; aggiornatore IRRSAE Emilia Romagna Da
rio Corno Vicepresidente del Centro di Ricerche Semio
tiche dell'Università di Torino; condirettore di «Italiano e 
oltre» Riccardo Degl'Innocentl Insegnante di scuola 
media superiore a Genova; ricercatore presso l'Istituto per 
le Tecnologie Didattiche del C.N.R. di Genova Maria 
Ferraris Ricercatrice presso l'Istituto per le Tecnologie Di
dattiche del C.N.R. di Genova Augusta Forconi Les
sicografa, redattrice del Vocabolario italiano Treccani 
Stefano Gensini Professore associato di Semiotica del te
sto presso l'Università di Cagliari Roberto Giacomel-
li Riceratore presso l'Università di Milano Maria G. Lo 
Duca Dottore di ricerca in Linguistica Simonetta Ma-
ragna Insegnante di scuola media a Roma Graziella 
Pozzo Insegnante di scuola media superiore a Torino; ag
giornatrice IRRSAE Piemonte Alberto A. Sobrero Pro
fessore ordinario di Dialettologia italiana presso l'Univer
sità di Lecce Rosaria Solarino Dottore di ricerca in Lin
guistica Harro Stammerjohann Professore di Linguisti
ca romanza presso l'Università di Francoforte Anna 
Thornton Dottore di ricerca in Linguistica Paola Tullia
ni Insegnate di scuola media a Roma 
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Non vorrei che queste la
mentazioni venissero prese 
come una lode del tempo 
passato. Ciò che voglio di
re è solo che non si può 
scherzare con un mezzo co
sì potente e di presa così ir
resistibile come la televisio
ne. Che cosa costa al perso
nale dei media prepararsi 
e tenersi in tasca un bigna
mino con alcune domande
tipo (le meno insensate pos
sibile) da fare ai disgraziati 
che escono da un incidente 
(posto che proprio li si deb
ba interrogare)? che cosa gli 
costerebbe costruirsi (come 
si faceva una volta quando 
si studiavano le lingue stra
niere) liste portatili di ag
gettivi positivi e negativi, 
che gli permettano di non 
inciampare sempre su stu
pendo? Il dilagare della 
stupidità si vince o con l'in
telligenza o con la preveg
genza. Siccome la prima è 
disugualmente distribuita e 

non si può pretendere da 
nessuno, almeno la seconda 
venga usata senza rispar
mio. Non si tratta di tene
re la TV sotto controllo mo
rale; semmai si tratta di te
nerla sotto il controllo del 
gusto, di ricreare un clima 
di «garbo» e di distintività, 
di finezza e di buon gusto. 

Certo, se gli uomini dei 
media possono essere riedu
cati, l'eloquio della classe 
politica, che si sta vistosa
mente incanagliendo, non 
sarà così facile da riporta
re nei limiti del gusto. Le 
contumelie che ogni giorno 
annotiamo mentalmente so
no l'indizio di un massiccio 
cambiamento di codici che 
riflette a sua volta un indu
rimento dei rapporti di for
za. Le maniere linguistiche 
cambieranno forse solo 
quando saranno cambiati 
questi rapporti, e con loro 
gli uomini che li rappresen
tano. 

IL PRIMO 
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a cura di Mario Cannella 
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La via della scrittura 

MARIA ALACEVICH L'arte della calligrafia in Giappone 
è considerata una delle maggiori forme 
di espressione artistica. In Occidente 
può rilevarsi un interessante strumento 
educativo per ogni tipo di scuola 

1. Calligrafia giapponese

L
a calligrafia giapponese 1 è l'arte di scrivere su 
carta di riso i caratteri della lingua con l'inchiostro 
sumi, in una danza del pennello che crea equilibri 

tra linee sottili e spesse, pesanti e leggere, tra vuoti e pieni 
che si compongono in una immagine pi'ttorica e lasciano 
percepire una forza, cogliere un'armonia e un ritmo. 

Per praticarla bisogna saper tracciare con un solo col
po di pennello tratti immediati, ritmati e perfetti: corre
zioni e ritocchi non sono ammessi. Questa certezza del-
1' operare si acquisisce attraverso ciò che in giapponese 
si chiama shuren: una pratica costante che consente di 
giungere al pieno possesso e controllo del pennello e di 
coltivare ad un tempo una sempre più acuta osservazio
ne della realtà e un progressivo affinamento interiore. In
fatti l'arte della calligrafia, considerata in Giappone una 
delle maggiori forme di espressione artistica, è anche una 
pratica di meditazione e conoscenza di sé. La parola cal
ligrafia e quindi bella scrittura, traduce in modo imper
fetto il termine sho do che letteralmente significa «via della 
scrittura». 

I segni che in questo modo vengono scritti non sono let
tere di un alfabeto, ma caratteri, un insieme di tratti, uni
co per ogni significato, che, in un disegno a volte sempli
ce a volte molto astruso, ricordano i primitivi pittogram
mi, racchiudono un senso antico e ne conservano le trac
ce. Accostarsi a questa scrittura, moderna eppure anco
ra antica, è non solo un viaggio nello spazio, verso orien
te, ma anche nel tempo verso quell'originie della scrittu
ra che è agli albori di ogni storia. Approfondendo la ma
teria ci si addentra però nella complessa articolazione di 
una lingua che è andata trasformandosi nel tempo e si ap
prende per esempio che il giapponese utilizza, oltre ai ca
ratteri originari della Cina (kanj1) anche un vero e proprio 
alfabeto sillabico (kana), nato per adattare i caratteri ci
nesi alle esigenze della lingua giapponese, preesistente 
e dotata di una grammatica, a differenza del cinese che 
è invece una lingua non flessiva. 
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2. Il laboratorio

Per favorire l'incontro con questa cultura dai più sco
nosciuta, abbiamo curato con attenzione l'ingresso al 
laboratorio2

. Leggeri fogli di carta segnavano il percor
so per accedervi e intanto offrivano un messaggio: un 
semplice carattere, una poesia haiku, un ideogramma 
scomposto e spiegato nei suoi componenti, ecc. La clas
se entrava nello spazio arioso e raccolto del chiostro del 
convento che ci ospitava, (mediamente ogni visita aveva 
la durata di un'ora e mezza) si guardava attorno e subito 
trovava libri e giornali giapponesi da sfogliare (quale sa
rà la prima pagina? Quale il titolo?) e così si scopriva, ma
nipolando oggetti familiari, che non solo i segni utilizzati 
per scrivere sono diversi, ma anche l'ordine in cui si di
spongono muta. 

Nel laboratorio oltre ad offrire qualche strumento di in
formazione (esempi visivi e un video interessante per in
segnanti e ragazzini delle medie e dei licei) abbiamo da
to a tutti la possibilità di fare esperienza diretta, convinti 
che questa sia la strada più efficace, ed anzi direi l'unica 
adeguata all'argomento. Come introdurre infatti allo sho 
do altrimenti che mostrando come si fa e lasciando speri
mentare? 

Gli aspetti selezionati e proposti erano due: l'uso del 
pennello per tracciare alcuni caratteri e la costruzione di 
un sigillo. Erano infatti predisposti due grandi tavoli bas
si intorno ai quali i ragazzi si disponevano in ginocchio e 
lì trovavano dei fogli bianchi, un sassolino fermacarte, 
un pennello giapponese, un bastoncino solido di inchio
stro e la pietra per prepararlo. Si incominciava da que
sta operazione: sciogliere pian piano l'inchiostro in un po
co di acqua fino ad ottenere il nero desiderato. Quindi 
si mostrava la corretta posizione in cui stare per scrive
re, come tenere il pennello e il modo di muoverlo (il mo
vimento non parte mai dal polso, ma sempre dalla spal
la). A questo punto si tracciavano linee verticali, orizzon
tali e in altre direzioni, alcune più spesse altre più sottili, 
poi più veloci, velocissime, oppure molto lente e ancora 
si tracciavano puntini, puntoni, trattini e virgolette. Solo 
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allora si passava a scrivere qualche carattere, partendo 
dai più semplici, ma passando presto a quelli che mag
giormente motivavano i ragazzi. 

L'altro elemento proposto era il sigillo. Erano mostrate 
opere calligrafiche firmate e contrassegnate dal sigillo 
dell'artista, e si spiegava che era la firma, un segno cor
rispondente al proprio nome che, come i nostri marchi, 
diventa elemento di individuazione tramite una forma ac
curatamente scelta e raccolta in uno spazio definito. Era
no esposti vari sigilli e l'inchiostro rosso usato come tam
pone; si mostrava con quali accorgimenti timbrare e si 
spiegava l'importanza che riveste la giusta collocazione 
del sigillo nello spazio dell'opera e come questa venga 
determinata da un gesto immediato, senza studi prelimi
nari o possibili ripensamenti. Quindi sopra un tavolo i ra
gazzi trovavano materiali diversi, necessari per proget
tare e costruire un sigillo personale. In uno spazio inter
no era poi predisposto il video, ma poiché le attività era
no diversamente pensate a seconda delle fasce di età, 
entriamo ora più nello specifico, parlando principalmen
te del lavoro svolto con le scuole dell'infanzia e con le ele
mentari, poiché all'iniziativa non hanno purtroppo aderi
to, in questa occasione, né scuole medie né licei. 

• 
Fig. 1 · Carattere uomo e sigillo eseguito da un bambino di 

scuola dell'infanzia 
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3. Scuole dell'infanzia

Ai bambini veniva dato il tempo di guardarsi attorno, 
mettersi a loro agio nel nuovo ambiente, si scambiava 
qualche informazione e commento sui pannelli e le cose 
che vedevano. Alla domanda «che cosa sapete o pensa
te del Giappone?» rispondevano: «non ne so niente» (i più), 
«credo che sia una squadra» (uno o due bambini), «ho vi
sto delle scritte così ai cartoni in televisione» (diversi bam
bini e gli altri assentivano). Quindi venivano fatti accomo
dare in ginocchio attorno ai tavoli bassi, preparavano l'in
chiostro e sperimentavano l'uso del pennello. Ben presto 
i bambini erano pronti e desiderosi di dare forma ai loro 
segni e quindi proponevamo loro di disegnare col pennello 
il sole o un albero, un bambino, una casa o altro ancora 
e si mostrava loro il carattere giapponese corrisponden
te. Si commentava insieme la forma degli ideogrammi (il 
carattere bambino «assomiglia, ma io ora lo faccio meglio», 
mentre il carattere sole era generalmente disapprovato 
perché quadrato). Per lo più trovavano che scrivere era 
molto facile e copiavano i caratteri che vedevano intorno 
e ne chiedevano di nuovi. I risultati più belli li hanno otte
nuti i bambini che scrivevano con maggiore immediatez
za, dopo una attenta anche se rapida osservazione. 

Passavano quindi al tavolo dei sigilli e qui trovavano ma
teriali diversi (spugne, sugheri, oggettini di plastica di va
rie forme e rilievi, patate, gambi di verdure diverse, fo
glie varie, ecc.) e coltellini per ritagliarli nella forma vo
luta e fare con questa le prime esperienze di timbratura. 
Successivamente con argilla o das modellavano una for
ma che veniva incisa tracciando con un bastoncino una 
lettera del proprio nome o un altro segno semplice che 
a loro piaceva. Si passava dunque alle prove di stampa 
e, scelto il sigillo preferito, potevano timbrare con que
sto i loro lavori. 

4. Scuole elementari

I bambini delle scuole elementari sono stati maggior
mente sollecitati dalle loro insegnanti a guardare i pan
nelli esposti e a leggerne il testo. Più consapevoli di co
me sia strutturato il nostro alfabeto, scoprivano e cerca
vano di capire come un'altra lingua utilizzasse, invece, un 

, carattere ogni volta diverso per designare ogni cosa. Sfo
gliavano libri e giornali giapponesi con viva curiosità e, 
in alcuni casi, erano preparati ad apprezzare le poesie 
haiku, che si divertivano ad ascoltare in lingua originale. 
Come ai più piccoli, veniva loro mostrato come usare cor
rettamente i materiali messi a disposizione, ma, dopo aver 
sperimentato l'uso del pennello, si passava direttamente 
a scrivere alcuni caratteri. 

La costruzione del sigillo dava invece più spazio all'i
deazione di un vero e proprio marchio personale: i bam
bini erano invitati a pensare un animale, un fiore o un frutto 
a cui si sentivano di assomigliare, a disegnarlo in un mo
do semplice ed efficace, quindi studiavano le iniziali del 
loro nome e decidevano come inserirle o combinarle con 
il disegno fatto. Talvolta hanno disegnato animali a forma 
di lettere dell'alfabeto, altre volte, dopo aver guardato le 
loro iniziali scritte con caratteri diversi, ne hanno scelto 
un tipo giocando a sovrapporle e ad accostarle in vario 



modo. Poiché il tempo a disposizione non lo consentiva, 
non si costruiva purtroppo con loro un sigillo, ma si mo
strava come era fatto, con quali accorgimenti doveva ve
nire inchiostrato e impresso sulla carta e si invitavano le 
insegnanti a far realizzare agli alunni un sigillo vero a scuo
la, modellando la creta, appiattendo bene un lato su cui 
incidere specularmente il marchio da loro progettato. 

Alcune insegnanti hanno ripreso in classe l'esperienza 
del laboratorio, proponendo ai bambini l'ideazione di nuo
vi alfabeti e l'invenzione di fantastici ideogrammi; altre 
avevano lavorato durante l'inverno sull'haiku come for
ma poetica e hanno trovato nel laboratorio un luogo di ve
rifica e arricchimento del lavoro svolto. 

5. Scuole medie e licei

Con le scuole medie e con le superiori la nostra propo
sta non ha avuto al momento occasione di verifica, ma ri
teniamo che possa essere recepita con vivo interesse e 
più ampie possibilità di confronti. L'incontro potrebbe svi
luppare temi linguistici, storici ed artistici, già affrontati 
in classe, che, introdotti bene dal video, meglio assimila
ti grazie all'attività di laboratorio, potrebbero essere ul
teriormente approfonditi in classe con sicuramente più in
teresse e motivazione da parte dei ragazzi. Con i licei ar
tistici il lavoro sul modo di tenere il pennello potrebbe, 
con opportuni riferimenti culturali, far sperimentare e 

Fig. 2 · Carattere terra scritto da un bambino di quinta ele
mentare 
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Fig. 3 • Carattere drago e sigillo eseguito da un bambino di quin
ta elementare 

quindi rendere consapevoli di quanto il segno che nasce 
da un gesto immediato abbia forti caratteristiche espres
sive. Il lavoro sul sigillo, proponendo esercitazioni proba
bilmente già fatte a scuola sull'ideazione di un marchio, 
potrebbe diventare il punto di più facile raffronto fra la 
cultura giapponese e la nostra, focalizzando l'attenzione 
sull'importanza di trovare la giusta collocazione nello spa
zio del sigillo e dei segni tracciati, percependo in egual 
misura i pieni e i vuoti. Questa attenzione allo spazio, col
tivata con rigore dai nostri grafici è nell'arte giapponese 
percezione e rapporto più immediato e naturale, tutt'uno 
con il gesto che lascia proprio quel segno lì in quello 
spazio. 

Poiché però questo tipo di proposta non si è concretiz
zata, ci auguriamo di trovare in futuro il modo di estende
re e far progredire questa esperienza e di poter quindi 
offrire valutazioni più estese e nuovi filoni di ricerca. 

1 Norio Nagayama, membro del Japan Educational Calligraphy 
Federation di Tokyo, tramanda quest'arte in una scuola organizzata a 
Genova presso il Centro «Il Melagrano" in via della Libertà IO/a te!. 
010/584229. 
2 Il lavoro che presentiamo è il risultato di un'esperienza realizzata, su 
iniziativa e progetto di Maria Alacevich e con il Patrocinio del 
Comune di Genova, dal Centro «Il Melagrano» presso il convento di S. 
Maria di Castello. L'attività dei laboratori, aperti dal 15 al 28 aprile 
'91, è stata guidata da Norio Nagayama, da Maria Alacevich e da 
Daniela Galleano. L'iniziativa si è collocata inoltre all'interno di un 
corso di aggiornamento per insegnanti, organizzato dalle istituzioni 
scolastiche del Comune di Genova, con una conferenza tenuta da 
Sergio Longano sulla struttura della lingua cinese classica e 
l'evoluzione dei caratteri cinesi. 



Quei confini 
sono incerti 

EMMA CAVALLINI 

BERNACCHI 

Per quanto le grammatiche scolastiche 
asseriscano da sempre il contrario, 
la distinzione tra coordinate e subordinate 
all, interno del periodo non è così netta 

1. Le certezze e i dubbi

U 
n caposaldo indiscusso, o comunque un punto di 
partenza unanimemente accettato, nell'impostazio
ne dell'analisi del periodo - così come usualmen

te la si propone a scuola - è la discriminazione tra strut
ture coordinative e strutture subordinative. Ugualmente 
unanime, inoltre, è il criterio discriminatore adottato: che 
fa riferimento alla diversa valenza, logica e sintattica, delle 
frasi 'aggiunte' (o in ogni modo rapportate) al nucleo fra
sale cosiddetto reggente, o principale, o indipendente. 
Si è soliti affermare, infatti, che la coordinazione lega tra 
loro proposizioni di uguale valore logico e di pari impor
tanza sintattica, mentre la subordinazione lega proposi
zioni di 'peso' diverso, ponendo in essere un rapporto di 
dipendenza unidirezionale, sia a livello logico che sintat
tico. Si aggiunge inoltre, in molti casi, che il legame di ti
po coordinativo non altera il significato e la funzione di 
partenza che le frasi hanno quando sono separate: men
tre la stessa affermazione non vale nei confronti del lega
me subordinativo. 

Tutta questa serie di considerazioni che, nella sua for
mulazione astratta e generica, può apparire molto convin
cente, è però qualcosa di scontato e di definitivo solo nelle 
grammatiche scolastiche. A livello teorico, infatti, non si 
sono ancora messi a punto - riguardo alle differenze in
tercorrenti tra coordinazione e subordinazione - criteri 
discriminatori convincenti e sicuri. Il problema della de
marcazione tra i due tipi di legame frasale è pertanto, a 
tutt'oggi, aperto. 

Per farsi ragione di ciò, basta spostarsi, con un minimo 
di senso critico e decondizionato, dalla formulazione teo
rica del criterio discriminatore sopra accennato ad alcu-
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ne tipiche 'occasioni linguistiche': la scarsa fondatezza, 
o applicabilità, del criterio stesso diventerà immediata
mente palese. In molti casi, infatti, le differenze intercor
renti tra strutture coordinative e strutture subordinative
sono veramente minime.

2. Una posizione radicale

A partire da queste considerazioni, o constatazioni, al
cuni linguisti sono arrivati a negare l'esistenza di un prin
cipio discriminatore valido tra coordinazione e subordi
nazione, introducendo un fortissimo elemento di crisi al
l'interno di tutta l'impalcatura tradizionale. Portavoce con
vinto di questa posizione è, ad esempio, Sorin Stati: il quale 
(riprendendo anche considerazioni e puntualizzazioni di 
altri linguisti) mette a fuoco l'impossibilità di distinguere 
tra strutture coordinative e strutture subordinative, appel
landosi al fatto che le medesime idee possono essere 
espresse ricorrendo - con risultati sostanzialmente indif
ferenziati - sia a «formule» di tipo coordinativo che di ti
po subordinativo, ed esplicitando, a sostegno di quest'af
fermazione, l'esistenza di alcune coppie di «soluzioni» 
coordinative o subordinative praticamente equivalenti. In 
particolare egli fa riferimento da un lato alla marcata ana
logia (che rende problematica una fondata discriminazio
ne logico-linguistica) tra coordinate conclusive e subor
dinate consecutive; dall'altro all'altrettanto marcata ana
logia (ugualmente problematizzante ai fini di una discri
minazione logico-linguistica) tra coordinate avversative e 
subordinate concessive. 

Gli esempi proposti qui di seguito, pur non essendo tratti 
dal testo di Sorin Stati, possono valere ad esemplificare 
i termini della questione. 



Per quanto riguarda la coppia conclusive-consecutive, 
si considerino i due enunciati seguenti: 

Ero stanchissimo, per cui non mi reggevo in piedi 
Ero talmente stanco che non mi reggevo in piedi 

La loro sostanziale equivalenza è senz'altro evidente, 
anche ad una prima analisi: è infatti praticamente impos
sibile individuare un punto di frattura significativo tra le 
due soluzioni linguistiche in esame: e ciò benché le gram
matiche scolastiche usino parlare, nel primo caso, di una 
coordinazione di natura conclusiva e nel secondo di una 
subordinazione di natura consecutiva. 

Considerazionf analoghe valgono per la coppia avver
sative-concessive. Enunciati come: 

Era molto tardi, ma rimasi ugualmente alzato 
Anche se era molto tardi, rimasi ugualmente alzato 

risultano infatti sostanzialmente equivalenti, benché le 
grammatiche scolastiche usino parlare, nel primo caso, 
di una coordinazione di natura avversativa, nel secondo 
di una subordinazione di natura concessiva. Alle «coppie 
problematiche», o comunque difficilmente discriminabi
li, messe a fuoco da Sorin Stati, se ne può aggiungere inol
tre una terza: quella costituita dalle coordinate conclusi
ve e dalle subordinate causali. Si considerino, a tale pro
posito, due nuclei frasali semplici ed indipendenti come: 

C'è un cielo molto nuvoloso 
e 

Prenderò l'ombrello 

Letti in sequenza essi suggeriscono, di per sé, una con
catenazione logica evidente: imperniata su un legame di 
natura causale. Tale legame, pur nella sua ovvietà, può 
però «rivestirsi» di sfumature linguistiche diverse, del tipo: 

C'è un cielo molto nuvoloso, quindi prenderò l'ombrello 

oppure: 

Prenderò l'ombrello, perché c'è un cielo molto nuvoloso 

Dire in un modo o nell'altro, in effetti, non fa molta dif
ferenza: né dal punto di vista logico, né dal punto di vista 
linguistico: anche se le grammatiche scolastiche usano 
parlare, neì primo caso, di una coordinazione di natura 
conclusiva, nel secondo di una subordinazione di natura 
causale. In entrambi i casi, infatti, il significato e la funzio
ne dei nuclei frasali di partenza non viene alterato (o, se 
si vuole, subisce il medesimo tipo di alterazione). 

Oltre a ciò, si potrebbe poi fare menzione dei moltissi
mi casi in cui le coordinazioni costruite sul giuntivo gene
rico e sono sostanzialmente apparenti: in quanto sostituti
ve, a ben vedere, di altrettante subordinazioni costruite 
(o costruibili) a partire dai giuntivi più specifici, come poi,
dopo che, quando, perché ... Dire, ad esempio:

Piove e c'è molta umidità 
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equivale a dire qualcosa che è, nel contempo, equivalente 
e più generico rispetto a: 

Dopo che piove c'è molta umidità 
Quando piove c'è molta umidità 
C'è molta umidità perché piove 

3. Dalle strutture frasali alle congiunzioni

Che in nessuna grammatica scolastica (ma per la veri
tà non solo e necessariamente scolastica) ci si ponga pro
blemi di questo tipo, è in fondo ben strano. Va però det
to, in proposito, che le grammatiche - una volta introdot
to il principio discriminatore tra coordinazione e subor
dinazione a livello molto generale - usano poi proporre 
tout court, per differenziare i due tipi di struttura, il ricor
so a due distinti elenchi: quello delle cosiddette congiun
zioni coordinative e quello delle cosiddette congiunzioni 
subordinative, demandando automaticamente alla pre
senza delle une o delle altre il fatto di avere a che fare 
con una struttura coordinativa o subordinativa. È chiaro 
che con ciò, il problema, in una certa misura, si sposta: 
dalle strutture frasali alle congiunzioni che le introduco
no, che le pongono in essere. Le difficoltà, però, non si 
risolvono, né divengono minori. Si limitano, a loro volta, 
a subire uno spostamento, a slittare: o se si vuole, in cer
to qual modo, si sdoppiano, in quanto vengono a coinvol
gere, congiuntamente, il piano delle strutture e quello del
le categorizzazioni linguistiche. 

Che il problema persista, nella sua duplice versione, e 
che sia largamente attuale, lo dimostra anche la prima, mol
to recente, grammatica teorica dell'italiano di stampo non 
tradizionale: la Grande grammatica italiana di consultazio
ne, curata da Lorenzo Renzi. In tale sede, infatti, da un la
to è presente il tentativo di mettere a punto dei criteri che 
valgano a discriminare, in modo sufficientemente preciso, 
le strutture coordinative da quelle subordinative; dall'al
tro è presente la ricerca di un punto di demarcazione sod
disfacente tra le congiunzioni coordinative e quelle subor
dinative. Entrambi i tentativi, peraltro, sono ben lontani da 
soluzioni definitive o anche solo soddisfacenti. 

Il primo tentativo - quello di discriminare tra strutture 
coordinative e strutture subordinative - se da un lato sfo
cia nell'enunciazione di comportamenti linguistici di ca
rattere generale, dall'altro si risolve nella messa a punto 
di eccezioni più o meno vistose, ma comunque continue, 
che tolgono a tali comportamenti la «capacità» di porsi (o 
in ogni modo di essere assunti) come veramente discri
minatori. 

Il secondo tentativo - quello di stabilire una demarca
zione soddisfacente tra congiunzioni coordinative e con
giunzioni subordinative - dà luogo, invece, alla messa a 
punto di «ibridi»: e cioè di parole difficilmente ascrivibili 
ad una delle due classi linguistiche in questione. 

Per quanto riguarda il tentativo di distinguere tra strut
ture coordinative e strutture subordinative, viene in pri
mo luogo proposto (o comunque riferito), come criterio di
scriminatore possibile, la facoltà di anteporre il secondo 
membro di una frase composta o complessa (completo di 
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congiunzione coordinativa o subordinativa) al primo: os
servando che tale variazione posizionale è realizzabile, 
di norma, con le sole strutture subordinative. A questa 
constatazione, valida in linea di massima, si contrappone 
subito, però, la precisazione che il criterio individuato non 
è applicabile nel caso delle subordinate relative o cau
sali. Variando liberamente le esemplificazioni presenti nel 
testo, si può notare, ad esempio, che partendo da: 

Il ragazzo che mi hai presentato è molto simpatico 

non è possibile operare lo slittamento: 

* Che mi hai presentato il ragazzo è molto simpatico

proprio come partendo da: 

Sono rimasto in casa perché ero indisposto 

oppure: 

Ero indisposto, quindi sono rimasto in casa 

non è possibile arrivare alle trasposizioni: 

* Perché ero indisposto sono rimasto in casa
* Quindi sono rimasto in casa, ero indisposto

Succede quindi - come s'era premesso - che accan
to alla norma affiori subito l'eccezione: destinata a toglie
re gran parte del suo valore alla norma stessa. 

Un secondo criterio proposto (o comunque riferito) per 
la discriminazione tra strutture coordinative e strutture su
bordinative, è quello della simmetria. Si nota, infatti, che 
normalmente i membri della coordinazione possono ve
nire invertiti senza causare apprezzabili mutamenti di si
gnificato. Anche questo secondo criterio, apparentemente 
valido in generale, dimostra però di ammettere alcune 
eccezioni. Non è infrequente, infatti, imbattersi in coordi
nazioni che non rispondono a un principio di simmetria. 
Variando liberamente, anche in questo caso, le esempli
ficazioni del testo di Renzi, si può ad esempio notare co
me, partendo da: 

Mi sono sentito male e sono svenuto 

non si possa passare alla riformulazione simmetrica: 

* Sono svenuto e mi sono sentito male

così come partendo da: 

È molto permaloso e si offende facilmente 

non è possibile operare l'inversione: 
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* Si offende facilmente e è molto permaloso

Più in generale, poi, si nota che l'asimmetria diventa la 
norma nel caso delle avversative. Le avversative, infatti, 
non sembrano mai essere perfettamente simmetriche, a 
meno che le si isoli da un contesto specifico. Così un enun
ciato del tipo: 

Uscirei volentieri, ma sono molto stanco 

si presta perfettamente alla variazione simmetrica se pre
so isolatamente. Dà infatti luogo all'enunciato: 

Sono molto stanco, ma uscirei volentieri 

che si presenta come pienamente accettabile e sostan
zialmente equivalente al precedente. 

Se il medesimo enunciato viene inserito in un contesto 
di un certo tipo, peraltro, l'operazione non sembra più rea
lizzabile. Mentre, infatti, è perfettamente accettabile una 
formulazione del tipo: 

Uscirei volentieri, ma sono molto stanco: è meglio che 
vada a dormire 

non lo è altrettanto una formulazione come: 

* Sono molto stanco, ma uscirei volentieri: è meglio che
vada a dormire

Ancora una volta, pertanto, il comportamento linguisti
co assunto come parametro di riferimento si dimostra 
sprovvisto di vera generalità. 

La considerazione delle avversative introduce, inoltre, 
problemi ulteriori. Si nota infatti, sempre nel testo di Ren
zi, che le costruzioni avversative - pur essendo tradizio
nalmente considerate costruzioni coordinate - contrad
dicono un altro principio tipico della coordinazione: la pos
sibilità di reggersi su un numero indeterminato di mem
bri. Analogamente alle strutture subordinative, infatti, le 
avversative sono contraddistinte dalla caratteristica del
la binarietà. Mentre è possibile costruire enunciati del 
tipo: 

Faceva freddo e pioveva e tirava vento 

oppure: 

Lo andrò a trovare, o gli scriverò, o gli telefonerò 

in effetti, non è possibile costruire enunciati come: 

* C'era il sole, ma la temperatura era rigida, ma tira
va vento

Ai fini del discorso avviato, è particolarmente interes
sante notare come - proprio tenendo conto del compor
tamento doppiamente divergente proprio delle avversa
tive - ci si ponga (sempre nel testo di Renzi) il problema 
di un possibile «trattamento separato» delle costruzioni av
versative stesse: collocabili in una specie di regione in
termedia tra strutture coordinative e strutture subordina-



tive. In realtà la scelta finale - esaminate a fondo somi
glianze e divergenze delle avversative rispetto alle strut
ture coordinative e subordinative - è poi quella tradizio
nale: di includere le strutture in questione nell'ambito del
la coordinazione. Al di là della soluzione adottata, comun
que, va rilevata la problematicità della scelta: che netta
mente si oppone alla fissità e all'apparente immutabilità 
delle opzioni più tradizionali. 

4. Gli operatori di coordinazione

Ulteriori problemi sono poi sollevati - come s'era già 
anticipato - dal tentativo di discriminare in modo inequi
voco le congiunzioni coordinative da quelle subordinati
ve. A questo proposito viene innanzitutto evidenziata, nel 
testo in questione, tutta una serie di termini (cioè, perciò, 
quindi, però, tuttavia ... ), che - pur essendo senz'altro con
siderati, dalla tradizione grammaticale, congiunzioni coor
dinative - sembrano tuttavia presentare, rispetto ai ter
mini coordinativi veri e propri, alcune caratteristiche pe
culiari e diversificanti. 

Da un lato si nota infatti - nei confronti di tali termini 
- che vi sono numerose occorrenze in cui essi operano
come gli elementi coordinativi veri e propri: e, né, o, ma ... :
poiché, proprio come questi, si prestano a realizzare, da
soli, la coordinazione degli enunciati. D'altro lato si nota,
però, che - a differnza di e, né, o, ma ... -,i termini in que
stione si prestano ad abbinamenti del tipo: e cioè, e quin
di, ma tuttavia ... , cui non è possibile contrapporre, in al
cun modo, formule come:* e né,* e o,* e ma, e così via.
Questo comportamento linguistico divergente viene con
siderato abbastanza significativo da proporre - nei con
fronti dei termini cioè, perciò, quindi, però, tuttavia ... -
la definizione di «operatori di coordinazione avverbiali»,
per distinguerli dagli elementi coordinativi veri e propri:
che - come s'è già notato - non ammettono co
occorrenze con altri elementi coordinativi veri e propri.
Viene pòi dedicata un'attenzione particolare a una secon
da serie (o coppia) di termini: invece e piuttosto. L'elemen
to discriminatore individuato, questa volta, è dato dal fat
to che i termini in questione non sembrano in grado di _ope
rare, da soli, un legame coordinativo: in quanto richiedo
no sempre d'accompagnarsi, se non a un elemento coor
dinativo vero e proprio, quantomeno a una pausa. Anche
nei loro confronti viene quindi proposta una definizione
particolare: quella di «quasi-coordinatori».

La conseguenza di queste scelte è estremamente signi
ficativa: essa sta infatti a dimostrare come all'interno del
le congiunzioni coordinative - dalla tradizione conside
rate un insieme sostanzialmente omogeneo e compatto -
sia possibile individuare degli elementi di diversificazio
ne, dei punti di rottura o, addirittura, di fuga. Oltre a pro
blematizzare, in alcuni casi, l'attribuzione di questa o quel
la congiunzione al sottogruppo delle coordinative o delle 
subordinative, si arriva infatti a problematizzare, in altri, 
l'attribuzione di questo o quel termine alla classe delle 
congiunzioni piuttosto che a quella degli avverbi. Da ciò 
si può derivare un corollario fondamentale, che ha por
tata travalicante il settore preso in esame (e cioè la clas-
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se delle congiunzioni): che sarebbe opportuno porsi, di 
fronte alle scelte tradizionali, con spirito critico, cercan
do costantemente le ragioni di un ordine o di una demar
cazione che non sempre sono da intendersi come defini
tivi, o come immuni da soluzioni o da scelte non sufficien
temente ponderate 1

. 

5. Per l'insegnamento

Il problema che inevitabilmente si pone, a questo pun
to, è quello della traducibilità (o, più concretamente, del
la trasposizione) didattica dei discorsi svolti. Se davvero 
è così problematico distinguere tra strutture (e congiun
zioni) coordinative, e strutture (e congiunzioni) subordina
tive, che peso e che significato dare all'usuale discrimi
nazione tra frasi coordinate e frasi subordinate? Limitarsi 
a ignorare una distinzione cui tutte le grammatiche scola
stiche danno rilievo può essere troppo semplicistico: o ad
dirittura improduttivo. Molto meglio, invece, arrivare a 
proporre l'alternativa coordinazione-subordinazione in 
modo problematico - e cioè non meccanico, ma ragio
nato - per giungere a rifiutarla, eventualmente, solo in 
un secondo tempo, e a ragion veduta. A questo proposi
to, la procedura più sensata può essere quella di assu
mere come punto di riferimento un criterio logico
sintattico sufficientemente valido e di valutare, in rapporto 
ad esso, alcune «situazioni linguistiche» di varia natura. 

Il criterio della simmetria (o intercambiabilità) dei due 
membri frasali all'interno di una struttura binaria, può va
lere allo scopo: proprio nella misura in cui sono intercam
biabili, infatti, due frasi possono essere considerate co
me caratterizzate dallo stesso peso, come reciprocamente 
connesse e, quindi, come ordinate (o ordinabili) insieme. 
Si potrà pertanto mostrare come, partendo da «situazioni 
linguistiche» del tipo: 

Piove e tira vento 
C'è il sole eppure fa freddo 
Berrò un caffè o prenderò un digestivo 
È un gran bugiardo, infatti non ne racconta mai una 
giusta 

si possa passare alle rispettive formulazioni reciproche, 
senza alcuna sostanziale modificazione dei significati di 
partenza, ottenendo, nell'ordine: 

Tira vento e piove 
Fa freddo eppure c'è il sole 

e così via. 

Tenendo conto di ciò, si potrà quindi proporre una vi
sualizzazione delle strutture in questione che evidenzi il 
rapporto di reciprocità, di simmetria interna, su cui cia
scuna si regge. A tale scopo potrà valere, ad esempio, 
la schematizzazione che segue, in cui la collocazione in
termedia del giuntivo ben rende l'idea della «dipenden
za reciproca» dei due membri frasali: 
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I Piove I 
-> 0 <--

I tira vento 

I C'è il sole I _. I eppure I <-- I fa freddo I 

e così via. 

Si potranno quindi analizzare strutture frasali in cui la 
simmetria sia più mascherata, ma comunque facilmente 
ricostruibile attraverso un processo di cancellazione, co
me nel caso di: 

A i miei amici piace il gioco del calcio, invece a me non 
piace 

cui sottostà una trasformazione del tipo seguente: 

Ai miei amici piace il gioco del calcio 

invece 

A me non piace I il gioco del calcio � 

Si proporrà quindi, anche nel caso di queste situaziom 
linguistiche, il tipo di schematizzazione precede_ntemen
te illustrato, con collocazione centrale del gmntlvo. Suc
cessivamente si potranno invece analizzare - senza ricor
rere ad alcuna etichettatura o discriminazione preventi
va - sia alcune strutture frasali tradizionalmente consi
derate coordinative, ma non passibili di un'operazione di 
inversione; sia alcune strutture frasali di tipo subordinati
vo: evidenziando come, in questi casi, non si abbia a che 
fare con una dipendenza reciproca, o comunque di natu
ra simmetrica. Partendo, ad esempio, da: 

Ho la febbre e non esco 
Ho la febbre, quindi non esco 
Non esco perché ho la febbre 
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si mostrerà come non sia possibile l'inversione di due 
membri frasali, che darebbe comunque luogo a enunciati 
inaccettabili, del tipo: 

* Non esco e ho la febbre

e così via. 

Si proporrà pertanto, nel caso di queste situa_zioni lin
guistiche, una schematizzazione diversa, che porti_a nmar
care l'asimmetria sopra denunciata. Ad esempio la se
guente: 

I Ho la febbre I 
i 

I e I non esco I 

I Ho la febbre I 
i 

I quindi I non esco I 

I Non esco I 

i 

I perché I ho la febbre I 

Solo dopo essere giunti a questo punto - e quindi do
po aver ragionato, in concreto, su una serie di strutture 
linguistiche - si potrà far menzione della distmzione, tra
dizionalmente operata, tra coordmazione e subordmazio� 
ne: evidenziandone comunque le incertezze e i limiti. Si 
tratterà di mettere a fuoco, in altre parole, come la discri
minazione usualmente proposta tra strutture coordinati
ve e strutture subordinative riposi, di fatto, più che sulla 
presenza di rapporti logici e sintattic_i di diversa natura,
sulla presenza di alcune congmnziom pmttosto che di al
tre. Sia cioè un fatto molto esteriore. In tal modo si form
ranno, congiuntamente, le conoscenze su cui si regge 'la 
tradizione' e gli strumenti critici per superarne le man
chevolezze più evidenti. Può essere la soluzione miglio
re, in questo oltre che in moltissimi altri casi, se si tien con
to della situazione attuale, di transizione, in cui si trovano 

: 



alcuni punti nodali della grammatica tradizionale, ormai 
superati o fortemente discussi a livellò teorico, ma rite
nuti qualcosa di solido ancora, e quindi di imprenscindi
bile, nell'operare didattico. 

Bibliografia 

E. Cavallini Bernacchi, Lingua e linguistica, Juveni
lia, Bergamo 1987.

L. Renzi (a cura di), Grande grammatica italiana di
consultazione, il Mulino, Bologna 1988, voì. I.

S. Stati, Teoria e metodo nella sintassi, il Mulino, Bo
logna 1967.

1 Si può rivedere a tale proposito, un mio articolo comparso su 
«Italiano e oltre», 5 (1990) pp. 215-222 in cui - facendo riferimento a 
una serie di proposte avanzate da Lucien Tesnière - il discorso 
relativo alla revisione delle classificazioni linguistiche tradizionali 
assumeva un'importanza ben maggiore, coinvolgendo più o meno tutto 
l'assetto degli ordini tradizionalmente costituiti. 

217 

I �! lìllil1ijE 
riflettere sulla lingua 
a cura di Carla Marello e Giacomo Mandelli 

Per far migliorare la capacità di espressione 
verbale, orale e scritta e per far sviluppare 
capacità logiche di ragionamento da esercitare 
sia su testi di lingua sia su testi di altre 
discipline. 
Lire 29.000 

l'italiano nella scuola elementare 
a cura di Giorgio Asquini e Pietro Lucisano 

Dai contributi propri dell'educazione linguistica 
ad una riflessione sulla figura dell'insegnante; 
dallo studio dei meccanismi di apprendimento 
del bambino ai diversi aspetti del lavoro didattico. 
1. Aspetti linguistici. Professionalità docente
Lire 25.000 
2. Aspetti psico-pedagogici e didattici
Lire 29.000 

conversazione e interazione 
Renzo Zuccherini 

Adulto e bambino nella relazione educativa. 
Attraverso le regole della comunicazione, 
della conversazione e dell'interazione, 
il comportamento dell'educatore potrà essere 
sempre piu adeguato a un progetto pedagogico 
aperto e liberante. 
Lire 18.000 

grammatica, pedagogia, discorso 
Anna Ciliberti 

Una ridefinizione del concetto di « grammatica 
pedagogica » che ne allarga i confini a comprendere 
generalizzazioni relative a tutti gli aspetti 
ordinati di una lingua, anche quelli di natura 
pragmat!ca e discorsiva e non solo quelli relativi 
alla morfologia e alla sintassi. 
Lire 23.000 

scrivere nella scuola dell'obbligo 
a cura di Michele A. Cortelazzo 

I pro'cessi che regolano la scrittura, il curriculum
di lingua scritta per le diverse fasce della 
scuola dell'obbligo, i rapporti fra oralità 
e scrittura, la scrittura di vari tipi di testo, la 
correzione come momento costitutivo dello scrivere. 
Lire 22.000 
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PARLAnDO PARLAnDO J 

Le parole oltre il muro 
ALBERTO SOBRERO 

L 
a caduta del muro di Berlino ha avuto straordina
rie conseguenze sul piano economico, sociale, cul
turale: ne parla tutta la stampa, tedesca e non. Quel

lo che non si trova sulla stampa è il quadro delle conseguen
ze, per così dire, secondarie, nei mille settori della vita quo
tidiana che non fanno notizia, ma che insieme costituisco
no lo scenario, anzi l'essenza stessa della vita di tutti i gior
ni. Ad esempio la lingua parlata. 

I cambiamenti linguistici hanno il loro ritmo, che non è 
quello travolgente degli avvenimenti internazionali di que
sti ultimi due anni: ma qualche novità, in questo caso, si 
riesce già a intravedere. Ne ha parlato Edgar Radtke, lin
guista di Heidelberg, a un recente convegno dedicato alla 
lingua dei giovani, dove ha portato una prima testimonianza 
delle trasformazioni che stanno avvenendo in questo set
tore, in seguito all'unificazione tedesca. 

Le informazioni di Radtke sono molto interessanti non 
solo per quanto ci fanno sapere, ma anche per un motivo 
che direi metodologico: grazie alle accelerazioni che la sto
ria ha avuto in questi ultimi mesi, oggi noi possiamo osser
vare, per la prima volta, certi processi linguistici nell'arco 
intero del loro svolgimento. Prima d'ora i processi dello 
stesso tipo si erano manifestati in tempi lunghi, e perciò 
erano stati osservati solo in modo frammentario e parziale. 

Che cosa è accaduto, dal punto di vista (socio) linguisti
co, dopo l'agosto 1961? Il muro ha tagliato in due, improv
visamente, una società omogenea, e ha così creato le con
dizioni di un esperimento altrimenti impossibile: come se 
un ricercatore si fosse chiesto «vediamo che cosa succede 
se dividiamo in due una società, facciamo in modo che le 
due metà evolvano in modo indipendente, senza contatti 
fra di loro, e poi le riunifichiamo». 

P 
rendiamo quel pezzo del repertorio linguistico che 
è costituito dalla 'lingua dei giovani', quella specie 
di gergo con cui i giovani spesso comunicano tra di 

loro, fatto di parole deformate, scherzose, oscene, irriden
ti, a volte inventate a volte attinte al movimento più alla 
moda (com'è stato in Italia, ad esempio, per il 'paninarese'). 

In Occidente questa varietà linguistica, dopo il muro, ha 
continuato ad evolversi secondo l'evoluzione dello 'stile di 
vita', assimilando soprattutto parole, modi di dire, interie
zioni, persino gestualità, dal modello americano. 

Su quello che è avvenuto nella DDR dopo la separazione 
sappiamo poco: l'analisi del linguaggio giovanile qui era pra
ticamente osteggiata, con argomentazioni del tipo «la co
siddetta 'lingua dei teenager e dei twen' era ed è essen
zialmente al servizio delle tendenze commerciali e politico
ideologiche della borghesia dominante nella Repubblica Fe
derale» (Bok-Harnisch-Langner-Starke 1973). Se se ne par
lava, era solo per farne una critica di tipo puristico, all'in
terno di una grammatica degli errori. Interpretato come 
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una deviazione dalla norma, era sospettato di convogliare 
l'opposizione al sistema. 

Non del tutto a torto, per dire la verità: il grande suc
cesso del dramma di Plenzdorf Le nuove sofferenze del gio
vane W. (1973) fu determinato in buona parte dal fatto che 
in esso - sulla scia di una tradizione letteraria che in Ger
mania affonda le sue radici nello Sturm und Drang - il 
linguaggio giovanile segnalava effettivamente l'opposizione 
al regime autoritario. E pare che nella Germania Orienta
le la letteratura sia stata, in realtà, il mezzo di diffusione 
del linguaggio giovanile, l'equivalente dei mass-media in 
Occidente. 

P 
er quel poco che sappiamo, comunque, il linguag
gio giovanile della DDR, perso il contatto con il re
sto della Germania, si è evoluto in modo autonomo: 

da una parte ha introdotto alcune - limitate - innovazio
ni 'locali', proseguendo il processo evolutivo della varietà 
originale in una direzione autonoma (voci di esclusiva dif
fusione nella DDR sono ad esempio Bundi 'tedesco della 
Germania occidentale', Keim 'ragazzo che fa troppi sala
melecchi', urst 'molto buono'), dall'altra ha subìto il 'fasci
no proibito' dell'Occidente (prendendo dal linguaggio gio
vanile tedesco occidentale, ad esempio, afjengeil o atzend 
'molto buono'). L'imitazione del linguaggio accompagna
va, del resto, l'adozione di modi di vita che imitavano quelli 
dei giovani occidentali, ad esempio nell'organizzazione delle 
bande giovanili: gli stessi rituali, gli stessi sistemi di valo
ri, gli stessi gerghi. Sulla diffusione di questo fenomeno 
abbiamo notizie sicure non solo per la Germania ma anche 
per la Bulgaria e la Romania. Nella vita, e anche nel lin
guaggio, dei giovani la DDR prendeva a modello la Repub
blica Federale, l'Europa orientale quella Occidentale, e que
sta prendeva a modello gli USA. 

Questo 'transfert Ovest-Est' si è accentuato negli ultimi 
anni Ottanta, senza che mai si registrasse alcun movimen
to.in senso inverso: in Germania i ragazzi occidentali igno
ravano del tutto le neoformazioni dei loro coetanei DDR. 

Al momento della riunificazione si sono re-incontrati due 
stadi diversi di evoluzione dello stesso 'giovanilese'. Ma or
mai erano molto cambiati: non nelle strutture, bensì nel 
'peso sociale', nel prestigio. Di conseguenza oggi che le due 
varietà convivono si profila la tendenza a considerare 'ca
fona' (ovvero paesana, provinciale) la varietà orientale, e 
a considerare avanzata la varietà 9ccidentale, grazie al suo 
alto tasso di americanizzazione. E facilmente prevedibile 
la fine delle forme originali e autonome della DDR e un'af
fermazione totale delle varietà occidentali: dopo una fase 
in cui forme come Keim e urst saranno stigmatizzate ( e 
chi le userà sarà preso in giro, emarginato dai gruppi), il 
'giovanilese orientale' scomparirà. 

Forse, mentre scriviamo, è già in agonia. Un'altra vitti
ma del comunismo reale. 
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Il gerundio si espande 
perché è un'' icona' 

ROSARIA SOLARINO L'uso del gerundio semplice in italiano 
è sempre più frequente. Le ragioni stanno 
nella sua elevata funzionalità temporale 
e nella sua natura 'iconica' 

I. Un gerundio in espansione

U 
na delle tendenze dell'italiano contemporar:eo, che
può a prima vista appanre sorprendente, e la pro
gressiva estensione dell'uso del gerundio: la sua 

frequenza sul totale delle proposizioni subordinate è pas
sata infatti in trent'anni dal 2,5% al 9,9% 1

. Altn dati regi
strano, parallelamente, la drastica riduzione dell'uso del 
gerundio composto2

: si deve dunque ntenere che a be
neficiare del favore dimostrato dall'italiano per questa for
ma sia soprattutto il gerundio semplice: è il caso di chie
dersene le ragioni e di cercare di individuare i fatton che 
hanno provocato la sua fortuna e, contemporaneamente, 
la crisi del gerundio composto. 

Se la si considera al livello del sistema delle forme ver:
bali italiane, la posizione del gerundio è molto chiara. E 
una forma semifinita, che per completare le mformaz1om 
necessarie per la sua interpretazione ha bisogno della for
ma verbale finita con cui è in relazione, ed è marcata so
lo per aspetto: dal punto di vista aspettuale, infatti, il si
stema delle forme semifinite italiane comprende una for
ma imperfettiva, il gerundio semplice, che esprime un'a
zione vista senza il suo termine, e due forme perfettive, 
il participio passato e il gerundio composto, ch,e esprimo
no un'azione considerata con 11 suo termme (1 ultima for
ma semifinita italiana, l'infinito, va considerata neutra dal 
punto di vista aspettuale). 

Stando così le cose a livello di sistema, il gerundio sem
plice dovrebbe indicare solo un'azione senza il suo ter
mine che va messa in relazione con quella della forma 
finita: le sue possibilità di espressione temporale si do
vrebbero dunque manifestare solo nei due rapporti di «in
clusione», parafrasabile con «all'interno del processo d1», 
per esempio quello realizzato in: 

(1) Camminando, Gianni parlava animatamente con
Michele
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e nel rapporto di «coincidenza», parafrasabile con «con
temporaneamente al processo di», realizzato per esem
pio m: 

(2) Gianni lo guardava sorridendo

ampiamente diffusi in italiano. 
Accanto a queste realizzazioni, se ne sono però andate 

affermando altre che vedono il gerundio semplice assu
mere valori temp�rali e aspettuali molto più ricchi di quelli 
prevedibili sulla base della sua collocazione nel sistema. 
Un gerundio semplice può infatti ormai esprimere un'a
zione che rispetto al verbo finito è antenore («Disse che 
al mare ci sarebbe andata sposandosi, non prima», Pave
se), o posteriore («Si slanciò a capofitto sopra Ugo, travol
gendolo sulla rena», Moravia) e può assumere dunque_mo
dalità aspettuali perfettive oltre che 1mperfett1ve. C10 ha 
enormemente ampliato la sua gamma di espressione tem
porale, e ha quindi reso spesso superfluo il ricorso alla 
forma composta. Nel contempo, però, l'accresciuta poli
semia temporale del gerundio semplice ha aumentato la 
necessità di ricorrere, per la sua interpretazione, all'in
tegrazione delle conoscenze pragmatiche e contestuali. 
Come prova 'al limite' di questa polifunzionalità tempo
rale e del ruolo centrale giocato dalle conoscenze prag
matiche nella sua interpretazione, si osservi che nel caso 
in cui in base alle nostre conoscenze del mondo, l'ordi
ne cr�nologico tra due azioni coordinate può avere una 
sola direzione, come in 

(3) Abbiamo scalato la montagna e abbiamo raggiunto
la vetta

(si sa infatti èhe prima si scala una montagna e poi �i rag
giunge una vetta, mentre non avviene 11 contrano), e pos
sibile 'gerundizzare' l'uno o l'altro dei due verbi coordi
nati e perfino invertirne l'ordine, lasciando inalterata l'm
terpretazione del rapporto temporale esistente tra 1 due 
eventi: 
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(4) Scalando la montagna abbiamo raggiunto la vetta
(5) Abbiamo scalato la montagna raggiungendo la vetta
(6) Abbiamo raggiunto la vetta scalando la montagna
(7) Raggiundendo (infine) la vetta abbiamo scalato la

montagna

Di queste quattro trasformazioni gerundive, tre sono si
curamente accettabili e sinonimiche quanto a rapporti 
temporali (lo scalare la montagna viene cioè sempre in
terpretato come anteriore rispetto al raggiungere la vet
ta); la quarta (Raggiungendo (infine) la vetta abbiamo sca
lato la montagna) ha invece bisogno dell'integrazione di 
un avverbiale di tempo: ciò conferma tuttavia che il ge
rundio nell'italiano contemporaneo è ormai una forma 
temporalmente neutra, che l'intervento delle conoscen
ze pragmatiche e opportune integrazioni lessicali posso
no piegare all'espressione di tutti i rapporti temporali. 

Si tratta evidentemente di possibilità insite nella natura 
semifinita del gerundio: dovendo ricorrere al verbò fini
to per le informazioni di numero e persona, esso ha finito 
per dipendere dal contesto al punto da ricavarne anche 
la collocazione temporale. In questo senso l'espansione 
del gerundio si ricollega a quella di altre forme verbali 
polifunzionali, come il presente e l'imperfetto indicativo, 
che - forse per influenza del parlato3 

- vengono cari
cate di molteplici valori e interpretate grazie all'integra
zione situazionale e contestuale: si inserisce, quindi, nel
la più generale tendenza alla semplificazione4 del siste
ma dei tempi verbali italiani. 

Una prima causa della diffusione del gerundio nell'ita
liano contemporaneo si può quindi individuare nell'am
pliamento delle sue possibilità di espressione tempora
le: è infatti naturale che potendo ormai esprimere anche 
la anteriorità e la posteriorità, il gerundio semplice si of
fra a possibilità di impiego molto più vaste. 

Ma c'è anche, probabilmente, una seconda causa che 
spiega la fortuna del gerundio nell'italiano contempora
neo. Per coglierla, occorre riepilogare brevemente le ca
ratteristiche dei diversi 'tipi' temporali di gerundio cui si 
è accennato. 

2. Tipi temporali

L'italiano contemporaneo possiede quattro tipi tempo
rali 'basici' di gerundio: 

(A) gerundio di anteriorità. Il suo spazio temporale è an
teriore e senza contatto rispetto a quello del verbo finito, 
come m 

(6) Arrivando a Roma, mi recai a piazza di Spagna

Rappresentato graficamente sulla retta orientata del 
tempo, tale rapporto temporale reca a sinistra l'evento 
che precede (G) e a destra quello che segue (V): 
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G 

V 

(B) Gerundio di inclusione. In questo rapporto tempo
rale l'azione espressa dal gerundio inizia prima e finisce 
dopo quella del verbo finito, che si colloca così all'inter
no dello spazio temporale disegnato dal gerundio. L'azio
ne espressa dal verbo finito può incidere soltanto in un 
punto quella del gerundio, come in 

7) Passeggiando, Antonio incontrò Gianni

G 

• 

V 

oppure può scorrere parallelamente a questa per un tratto 
più o meno lungo, senza però coincidervi completamente: 

8) Camminando, Gianni parlava animatamente con
Michele

G 

V 

(C) Gerundio di coincidenza. In questo tipo di rappor
to temporale l'azione di V e quella di G sono interpretate 
come aventi uguale durata: il verbo finito e il gerundio 
occupano due spazi temporali contemporanei e 
coestensivi5 , la cui lunghezza può variare da un punto a 
un segmento: cfr. 

9) Gianni entrò togliendosi il cappotto

V 

• 

G 

• 

10) Gianni lo guardava sorridendo

V 

G 
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(D) Gerundio di posteriorità. Le azioni-processo espres
se dal verbo finito e dal gerundio si dispongono in suc
cessione 

11) L'auto h
_
a sbandato violentemente, scontrandosi con 

un camion 

V 

G 

Classificati in questo modo i quattro tipi temporali di ge
rundio, un sondaggio condotto su un corpus di italiano 
contemporaneo6 dimostra che essi si comportano diver
samente dal punto di vista sintattico: i dati rivelano infatti 
che un gerundio semplice tende ad occupare una posi
zione preverbale quando il tempo in cui si colloca la sua 
azione precede o include quello del verbo finito, cioè nei 
rapporti di anteriorità e di inclusione7 ; si trova invece in 
posizione postverbale quando ha con il verbo finito un rap
porto temporale di coincidenza o di posteriorità. In altri 
termini, il gerundio semplice tende ad occupare nell'e
nunciato una posizione iconica, che rispecchia la collo
cazione temporale della sua azione rispetto a quella 
espressa dal verbo finito8

. 

3. I risultati di un sondaggio

Le tabelle che seguono offrono i risultati del sondaggio:
esso è stato effettuato selezionando quattro campioni di 
7 verbi, uno per ciascun rapporto temporale, sulla base 
della loro predisposizione semantico-pragmatica a realiz
zare l'anteriorità, l'inclusione, la coincidenza e la poste
riorità; si sono quindi conteggiati i casi in cui quei verbi, 
usati al gerundio, mostravano effettivamente di esprime
re quei rapporti temporali, registrando la loro posizione 
preverbale (GV) o postverbale (VG). 

Tabella n. l 

RT di anteriorità 

ordine GV ordine VG 

arrivando 5 1 

entrando 4 o 

partendo 6 3 

passando 7 4 

sentendo 7 o 

trovando 5 o 

vedendo 41 11 

Totale 75 19 
79,8% 20,2% 
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Tabella n. 2 

RT di inclusione 

andando 

avendo 

camminando 

essendo 

guardando 

parlando 

passando 

Totale 

Tabella n. 3 

RT di coincidenza 

aspettando 

gridando 

guardando 

piangendo 

portando 

sorridendo 

sperando 

Totale 

Tabella n. 4 

RT di posteriorità 

abbandonandosi 

aggiungendo 

conquistando 

finendo 

morendo 

promettendo 

proseguendo 

Totale 

ordine GV ordine VG 

16 7 

30 14 

9 3 

33 19 

13 6 

24 6 

17 1 

142 56 
71,7% 28,3% 

ordine GV ordine VG 

1 26 

1 23 

4 56 

6 13 

1 13 

7 15 ' '

2 8 

22 154 
12,5% 87,5% 

ordine GV ordine VG 

o 2 

o 6 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 18 
o 100% 
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La posizione più frequente del gerundio è dunque quel
la che rispecchia l'ordine cronologico degli eventi: le po
sizioni iconiche sono preferite infatti nella stragrande mag
gioranza dei casi (nel caso del gerundio di posteriorità la 
'pressione' iconica si è rivelata talmente forte che non è 
stato possibile registrare alcuna deviazione rispetto alla 
posizione postverbale). Ma è proprio tale iconicità sintat
tica che concorre a spiegare la fortuna del gerundio nel-
1' italiano contemporaneo: imitando l'orda naturalis degli 
eventi essa elimina infatti le possibili ambiguità derivanti 
dall'ampliamento delle possibilità di espressione tempo
rale del gerundio semplice, e favorisce l'interpretazione 
da parte del ricevente. 

5. Uso della sintassi 'iconica'

Anche dal punto di vista del parlante una sintassi iconi
ca si presenta di più facile uso: non meraviglia, perciò, 
che gerundi iconici dal punto di vista temporale siano an
cora più frequenti nelle produzioni di parlanti ancora in 
formazione. Lo dimostra un altro sondaggio, effettuato sui 
temi in classe prodotti nell'arco dell'intero biennio da 11 
allievi di un istituto tecnico di Bari, che per molteplici ra
gioni socio-culturali vanno considerati dei parlanti anco
ra in evoluzione. I dati riportati nella tabella n. 5 rivelano 

Tabella n. 5 

RT di posteriorità 

ant. incl. coinc. -, post. 
allievo GV VG GV VG GV VG GV'VG 

1) 2 o 10 1 o 14 o 2
2) 3 o 6 o o 3 o 1
3) 5 o 5 o o 1 o -2
4) 4 1 7 5 o 9 o 3
5) 2 o 6 o o 5 o 2
6) 1 o 4 3 o 7 o 17
7) 1 1 6 1 o 6 o 3
8) 7 o 6 1 1 13 o 14
9) o o 3 o o 2 o 4

1 O) 5 o 7 2 o 9 o 2
11) 1 o 3 o o 4 o 4

31 2 63 13 1 73 o 54
% 93,9 6, 1 82,917,1 1 ,3 98,7 o 100

infatti che l'ordine iconico viene rispettato nella quasi to
talità dei casi: su un totale di 253 occorrenze, di contro 
a 237 gerundi 'iconici' (il 93,7%) solo 16 (il 6 ,3%) presen
tano infatti un ordine inverso a quello cronologico: eviden
te segnale della maggiore difficoltà di uso di questi ultimi. 
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La fortuna del gerundio semplice nell'italiano contem
poraneo ha dunque la sua origine da un lato nella sua am
pliata funzionalità temporale, dall'altro nella sua iconici
tà sintattica: entrambe queste caratteristiche fanno del ge
rundio una comoda risorsa linguistica. Un gerundio siffatto 
permette infatti al parlante di sostituire economicamente 
la coordinazione e la subordinazione, senza dover effet
tuare impegnative scelte di congiunzioni coordinanti o su
bordinanti e scaricando sul ricevente l'onere di attribuir
gli un valore semantico. D'altra parte il ricevente si può 
giovare della posizione del gerundio per individuare in 
quali rapporti temporali esso si trova rispetto al verbo fi
nito, sciogliendo eventuali ambiguità (si pensi alla diffe
renza, suggerita unicamente dalla posizione tra: salendo 
rapidamente, l'acqua raggiunse il selciato e l'acqua rag
giunse il selciato, salendo rapidamente) e su questa ba
se, chiamando in causa le sue conoscenze del mondo, at
tribuire al gerundio uno dei suoi possibili valori semantici. 

1 Presento qui, per gentile autorizzazione, le linee essenziali del mio 
intervento al XXV Congresso SLI (Lugano, sett. 1991). I dati citati in 
apertura si riferiscono ai calcoli effettuati da Policarpi 1974 su un testo di 
Croce (Filosofia, poesia, storia, Milano-Napoli) e su un corpus di testi 
popolari, entrambi del 1951, e da Voghera 1985 su un corpus di testi 
scritti da soggetti tra i 17 e i 54 anni. 
2 Policarpi-Rombi 1983, pp. 317-318. Anche i nostri dati confermano in tutta 
la sua gravità la crisi del gerundio composto: su un corpus di circa 8.900 
gerundi solo 100 hanno la forma composta. 
3 Cfr. Berruto (1985, p. 144): «[Nel parlato] vi sono due classi di regole. Le
une, paradigmaticamente, riducono sottosistemi complessi, con molte 
restrizioni e molte uscite rigidamente regolate dalla morfologia Dessionale 
e caricano quindi corrispondentemente più valori su meno forme 
(disambiguate, nel loro aumentato tasso e raggio di polisemia, 
dall'integrazione situazionale propria del 'contorno scenico' del parlato); 
le altre che sintagmaticamente, frammentano e tagliano il discorso in pezzi 
sintatticamente governati più brevi, e lo collegano contemporaneamente 
in maniera meno morfologicamente espressa con l'universo di discorso e 
con l'empatia del parlante». La diffusione del gerundio sembra obbedire 
ad entrambe queste tendenze. 
4 Berruto 1987, pp. 43-50 e 83 sottolinea la tendenza alla semplificazione 
nell'italiano neostandard e nelle varietà di apprendimento. 
5 Si noti che il rapporto di coincidenza, presupponendo una durata 
equivalente delle azioni del verbo finito e del gerundio, si realizza solo se 
i verbi in gioco possono soddisfare alla 'condizione di coestensione' 
implicita in questo tipo di rapporto temporale. Per esempio, un verbo 
finito durativo, soprattutto se di aspetto imperfettivo, richiede gerundi di 
coincidenza altrettanto durativi o, tra i verbi non durativi, può combinarsi 
solo con quelli le cui azioni sono iterabili. Un nesso verbo finito-gerundio 
come quello di Maria passeggiava incontrando la signora Lucia, a parte 
una sua lettura paradossale, è infatti inaccettabile in italiano perché 
l'azione di incontrare qualcuno è pragmaticamente nota per non essere 
iterabile e quindi non può essere coestensiva con un'azione durativa 
come passeggiava. Invece nessi come Maria passeggiava guardando le 
vetrine o Maria passeggiava cambiando continuamente marciapiede sono 
accettabili perché le azioni di guardare e di cambiare marciapiede 
possono essere coestensive con passeggiava. 
6 Si tratta di un corpus costituito per circa la metà da testi già utilizzati da 
Bortolini-Tagliavini-Zampolli per il loro Lessico di frequenza della lingua 
1tahana contemporanea IBM, Milano 1971, e per la restante metà da testi 
contemporanei di diversa natura (letterari, ma anche parlati, giornalistici, 
scolastici). 
7 L'identità di posizione tra il gerundio di anteriorità e quello di inclusione 
può spiegarsi considerando che il rapporto di inclusione è in realtà un 
rapporto di anteriorità 'relativa': almeno l'inizio dell'azione di un gerundio 
di questo tipo si colloca infatti anteriormente a quella del verbo finito. 
8 Si consicl,eri che questa classificazione di tipi temporali di gerundio 
riguarda i gerundi che mostrano di avere autonomia temporale, che 
esprimono cioè azioni-processo distinte rispetto a quella del verbo finito: 
esistono infatti anche casi di gerundio a 'tempo zero', come quelli 
strumentali (convincere dicendo ... , telefonare componendo il numero) e 
alcuni gerundi modali � come camminare zoppicando/saltellando, reagire 
sparando, telefonare dicendo, ecc. - che non possiedono autonomia 
t_emporale, ma caratterizzano con il modo o lo strumento un'azione singola. 
E interessante notare a questo proposito che lo spostamento di un 
gerundio strumentale a tempo zero dalla sua posizione originaria provoca 
in molti casi una sua reinterpretazione semantica e l'attribuzione di un 
'tempo' anteriore: cfr.: Mario ha nparato il trenino incollandolo; Ha vinto la 
gara correndo i 100 metri in 15 secondi vs. Incollandolo, Mario ha riparato 
il trenino; Correndo i 100 metri in 15 secondi ha vinto la gara. 
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Comunicazioni chiare 

ITALIANO 
r!U?tNUMERICO 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS 

R 
icordate il movimento della «Pantera» nelle univer
sità italiane, allorché molte facoltà furono occupa
te e gli studenti comunicavano tra di loro e con gli 

organi di informazione attraverso il fax? Allora i mass
media, enfatizzando oltremodo questo aspetto della vicen
da, fecero scoprire alla grande massa degli Italiani il fax, 
ossia lo strumento che consente la trasmissione di una pa
gina scritta attraverso due apparecchi collegati tra di loro 
telefonicamente. La stessa enfasi non fu posta su un altro 
canale di comunicazione che la «Pantera» utilizzò in quel-
1' occasione: le reti che collegano molti dei computer pre
senti nelle facoltà, soprattutto in quelle scientifiche, reti 
normalmente impiegate per lo scambio di programmi e di 
«posta elettronica» nell'ambito della comunità scientifica. 

Una vulgata commerciale di questi sistemi è rappresen
tata da Videotel, il servizio telematico che consente ad un 
abbonato Sip che disponga di un computer di collegarsi con 
una banca dati di informazioni per lo più di tipo commer
ciale. Il colloquio con Videotel può avvenire sia con alcuni 
erogatori dei servizi informativi (ad esempio per prenotare 
un hotel) sia con altri abbonati collegati; questa seconda pos
sibilità si realizza o con servizi di posta elettronica o con ser
vizi di «Messaggeria» per lo più a pagamento. Si tratta di 
una specie di 'salotti' telematici, ognuno frequentato in re
lazione ad una sorta di 'ragione sociale', dichiarata dai ge
stori del servizio (ricerca di amicizie, dialoghi a tema libero, 
informazioni su questo o quell'argomento, ecc.) in cui la con
versazione avviene tra più persone contemporaneamente 
che si esprimono attraverso brevi testi scritti alla tastiera. 

Ci troviamo forse di fronte all'avvento di un nuovo si
stema di comunicazione? 

A 
far presagire questo non è solo un servizio come 
Videotel che, vuoi per i limiti tecnologici attuali, 
vuoi per il tipo di informazioni, vuoi per la seriosi

tà dell'impresa (occorre stipulare un contratto, pagare un 
canone, ... ), interessa in prevalenza utenti del mondo del 
lavoro, ma è piuttosto la diffusione di un fenomeno che ri- ' 
guarda gli utenti di persona! computer, in particolare i gio
vani, e che rappresenta lo sviluppo di quell'uso di reti di 
cui abbiamo prima parlato a proposito della «Pantera». Al
ludiamo ai cosiddetti BBS, Bulletin Board System, servizi 
telematici che consentono di scambiare, tramite il proprio 
computer collegato via modem alla linea telefonica, mes
saggi, informazioni, documenti e programmi con altre per
sone collegate allo stesso BBS. 

I primi BBS nascono negli USA verso la fine degli anni 
'70, in genere dall'entusiasmo di singoli bobbisti, e danno 
l'avvio quasi ad una moda. Lentamente il fenomeno si 
estende, varca i confini statunitensi e approda in Europa: 
in Italia arriva verso il 1983. 

Dopo il successo dei primi BBS artigianali ben presto ven
nero allestiti sistemi a struttura più complessa, gestiti da 
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ditte, riviste e società di informatica, con la realizzazione 
di vere e proprie reti di BBS. Ogni BBS consente lo scam
bio di messaggi fra gli utenti, di ricevere risposte, replica
re a commenti, di disporre cioè di un ambiente per la ge
stione della corrispondenza tradizionalmente intesa. Il BBS 
può anche gestire conferenze, cioè tavole rotonde a cui pos
sono partecipare in modo differito utenti geograficamen
te distanti; per molti frequentatori il BBS può essere un 
forum di discussione mediante il quale tenersi aggiornati 
su un certo tema. 

A 
I di là dell'informazione su questi sistemi, quello che 
ci preme è anche accennare all'interesse che essi 
possono rivestire sotto il profilo linguistico ed edu

cativo. 
Una semiotica della comunicazione attraverso sistemi di 

questo tipo rivela che il loro uso comporta, oltre ad una 
esplicita identificazione degli elementi che entrano in gio
co nella comunicazione (emittente, ricevente, oggetto, con
testo), anche l'esplicitazione dell'obiettivo del messaggio 
e la categorizzazione del suo valore illocutorio (richiesta, 
invito, dichiarazione, promessa, ... ). 

Per esempio, se si entra in un BBS si possono trovare 
comunicazioni del tipo: 

A: Giorgio Banaudi, da Maurizio Ferrari 
Messaggio: Grazie per l'informazione sui REM, ma 
il disco costa troppo. Piuttosto mandami una copia 
della tua cassetta. 
A: Tutti da: Maria Carti 
Messaggio: Ho messo nell'area «irifo», l'annuncio di 
un corso su «Il computer nell'educazione linguisti
ca». Leggetelo. 

Sotto il profilo linguistico, l'uso di questi sistemi rivela 
altresì l'emergere di stili di comunicazione che esigono chia
rezza, sintesi, capacità di organizzazione e selezione delle 

, informazioni pertinenti, con una valutazione negativa di al
tri fattori quali ridondanza, ripetizione, ambiguità, che de
vono perciò essere eliminati, stili che poi tendono a inva
dere anche gli usi orali degli utenti di posta elettronica e 
reti telematiche in genere. 

L'esperienza con questi nuovi sistemi di comunicazione 
potrebbe quindi avere il valore - soprattutto se mediata 
dall'intervento educativo - di estendere la consapevolez
za metalinguistica alla dimensione pragmatica del discor
so e quello di accrescere la competenza linguistica sotto il 
profilo dell'efficacia comunicativa. Un risultato non irrile
vante quest'ultimo se si pensa alla prevalenza nella nostra 
tradizione verbale del valore deresponsabilizzante della per
suasività retorica su quello della incisività pragmatica, di 
chi alle parole fa seguire i fatti, o per parafrasare John L. 
Austin (How to do things with words) «agisce direttamen
te con le parole». 
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PRIMO, CONNETTERE 
I 

testi che leggiamo o produciamo presenta
no in molti dei nodi della loro struttura 
particelle, avverbi, locuzioni avverbiali e 

altre espressioni (subito, invece di, anche, co
me, pur, quando) che modulano gli enunciati 
o stabiliscono relazioni tra loro. Le gramma
tiche di impianto descrittivo o pedagogico in
contrano qualche difficoltà nel definire in ma
niera stabile la funzione modulante e connetti
va di questi elementi. I connettivi sono tutta
via elementi-cardine nei testi. Intorno ad essi
si organizza infatti gran parte delle stretegie
che mettiamo in atto per capire o produrre
strutture testuali. Mentre leggiamo un testo ci
aiutano a coglierne l'organizzazione generale
e a formulare anticipazioni su quanto potreb-

be seguire; mentre scriviamo o mentre parlia
mo ci serviamo dei connettivi per dare coesio
ne al discorso e per segnalare al nostro inter
locutore snodi logici e pragmatici importanti. 

A scuola, in mancanza di una consolidata 
tradizione descrittiva, la funzione dei connet
tivi spesso non viene messa sufficientemente in 
rilievo. Per offrire descrizioni e suggerimenti 
su questo tema, lo «Speciale scuola» di questo 
numero accoglie una serie di contributi che af 
frontano il fenomeno da vari punti di vista e 
suggeriscono interventi relativi alla scrittura 
(Daniela Bertocchi), alla lettura (Graziella Poz
zo) e alle esercitazioni che è possibile realizza
re con l'uso di un software didattico appropria
to (Francesco Caviglia e Maria Ferraris). 

Rafforzare le connessioni 
DANIELA BERroccH1 Dalla strategia dell"evitamento' 

all'uso vario e motivato dei connettivi 
relaziona! i 

1. Premessa

N
ella mia esperienza di insegnamento tanto 
nella scuola media inferiore quanto in quel
la superiore ho ripetutamente notato che per 
molti allievi (non solo quelli che hanno diffi

coltà generali di scrittura, ma anche quelli con com
petenze linguistiche e di scrittura complessivamente 
discrete) collegare frasi ed evidenziare i rapporti tra 
le diverse informazioni date è problema spesso diffici
le: in particolare l'uso dei connettivi è di frequente li
mitato o non appropriato. Data la centralità di questo 
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problema, che ha anche risvolti cognitivi, all'inizio del
lo scorso anno scolastico mi è sembrato interessante 
esaminare dettagliatamente il modo in cui usavano i 
connettivi i miei 25 allievi di una classe prima del Li
ceo scientifico; di ogni ragazzo ho analizzato due bre
vi testi (in media circa 10 righe l'uno) scritti all'inizio 
dell'anno, senza che fossero state date agli studenti 
particolari indicazioni di scrittura; i testi riguardano 
rispettivamente i motivi della scelta del Liceo scienti
fico e un'esposizione valutativa su un romanzo a pia
cere. 

Nel resto dell'articolo esporrò brevemente alcune os
servazioni emerse da quest'analisi e le attività didat-
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tiche da me impostate per risolvere alcuni dei proble-
mi emersi. 

Prima di proseguire, vorrei dire che assumo qui una 
definizione molto larga di connettivo, intendendo per 
connettivi tutti quegli «elementi che svolgono la fun
zione di connettere porzioni diverse del testo (sia al
l'interno di una stessa clausola, sia di clausole diver
se), pur senza avere necessariamente un punto d'at
tacco in un'altra parte· del testo» (R. Simone, Fonda
menti di linguistica, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 
424). Analizzerò qui solo i connettivi che Simone chia
ma relazionali e che hanno la funzione sintattico
semantica di collegare diverse parti del testo (frasi o 
clausole), tralasciando l'analisi di quei connettivi che 
hanno piuttosto la funzione pragmatica di segnalare 
l'organizzazione discorsiva, di focalizzare, di enfatiz
zare determinate informazioni. 

Ho notato nella mia analisi tre principali 'strategie' 
utilizzate dagli allievi: la prima consiste nel sistemati
co 'evitamento' dei connettivi; la seconda nell'usare 
connettivi semanticamente deboli o indeboliti fino a 
renderli polivalenti. La terza, che a mio parere ha a 
che fare, in modo più profondo, con l'organizzazione 
delle informazioni, consiste nel collegare con un con
nettivo due informazioni apparentemente poco corre
late, ma in realtà collegabili mediante una terza infor
mazione, che però è lasciata implicita. Vediamo bre
vemente alcuni esempi dei tre casi. 

2. 'Evitamento' dei connettivi

I ragazzi evitano di usare connettivi accostando sem
plicemente più informazioni, scandite a volte da segni 
d'interpunzione, senza integrarle né gerarchizzarle, an
che quando l'integrazione porterebbe, con evidenza, 
ad un'economia espressiva, come nel seguente testo 
di Luca: 

«Principalmente ho scelto questa scuola perché 
alla fine dei 5 anni vorrei fare l'Università. Il 
Liceo scientifico è la scuola più adatta per pre
parare gli studenti per l'Università» 

L'evitamento dei connettivi è anche ottenuto usan
do di preferenza subordinate implicite, in particolare 
con il gerundio (è interessante notare che questa pre
ferenza per gerundi e participi si manterrà negli scritti 
dei miei allievi per tutto l'anno scolastico, e anzi in mol
ti casi andrà a sostituire le precedenti costruzioni esclu
sivamente paratattiche). I ragazzi sembrano talora av
vertire il debole valore semantico delle costruzioni con 
il gerundio, e non sono pochi quelli che risolvono il pro
blema 'specificando' tale valore semantico mediante 
connettivi coordinanti, con una costruzione ipoparatat
tica, come fa Francesco in questo esempio: 

«Questo libro è composto di vari racconti nei qua
li Asimov vuole dare un nuovo aspetto ai terri
bili robot nati per creare catastrofi, e cioè for
nendoli di tre leggi che gli impediscono di nuo
cere all'uomo» 
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3. I connettivi 'deboli' e polivalenti

È stato ampiamente rilevato nel parlato e anche nel
lo scritto, nella varietà dell'italiano popolare, l'uso di 
connettivi che hanno semplicemente la funzione di in
dicare che il discorso prosegue (poi, e poi, allora, e al
lora, così, e così) o indicano una relazione generica tra 
due elementi (che polivalente). Nei testi da me esami
nati, prodotti da persone che hanno una certa familia
rità con la scrittura e una discreta competenza, sono 
relativamente pochi i casi di un uso indiscriminato e 
ripetuto dei segni di giunzione debole citati prima, for
se anche perché, come ho già detto, c'è una netta pre
ferenza per frasi brevi e «accostate». In effetti, nel cor
so dell'anno, nella scrittura di testi più complessi, i con
nettivi deboli compaiono più frequentemente, come in 
questo testo di Emanuele: 

«Gli ebrei comprarono tutte le terre dei palesti
nesi e questi ultimi reclamarono le loro terre, do
po essersi accorti di averle vendute tutte e comin
ciarono le guerriglie arabo-israeliane» 

Molti ragazzi sembrano mettere in atto una incon
sapevole strategia, in cui si passa da una parola del 
tipo «scrivi frasi brevi e non collegarle con connetti
vi» a un'altra del tipo «quando devi usare i connettivi, 
usa quelli più generici». La regola vale anche nel ca
so, frequentissimo, del dove polivalente: il dove, oltre 
al significato puramente locativo, ne assume diversi 
altri, tra cui quello temporale e addirittura quello stru
mentale, come nell'esempio di Emanuele: 

«Durante le vacanze ho letto Il Signore degli 
Anelli di Tolkien, un libro molto lungo e avven
turoso dove con la lettura vieni trascinato nel
racconto» 

In molti casi l'impressione di scarsa coesione del te
sto è data dall'uso di connettivi che segnano un rap
porto semanticamente non accettabile tra le due infor
mazioni collegate, mentre in realtà presuppongono un 
riferimento ad un'informazione lasciata implicita o 
esplicitata nel testo solo a distanza. Un esempio parti
colarmente chiaro mi sembra dato dal testo di Luca: 

«Secondo me questo libro [L'amico ritrovato] ci
fa avvincere tanto che ci sembra di vivere nelle
stesse avventure dei personaggi. Però ci faceva
capire la propria denuncia nei confronti della 
Germania e del suo dittatore, Hitler, e soprat
tutto del genocidio» 

Il però, non giustificato nel testo, risulta chiaro se 
si sottintende un'informazione del tipo «I libri avvin
centi di solito non sono di denuncia, non danno infor
mazioni storiche importanti; questo è avvincente, pe
rò dà anche informazioni storicamente rilevanti». 

Mi sembra che dall'analisi si possano trarre alcune 
conclusioni di carattere generale, interessanti anche 
per l'impostazione di attività didattiche. In primo luo
go, a questo livello di età e di scolarità, l'uso dei con-

1.



nettivi nello scritto segue strategie parzialmente simili 
a quelle del parlato, o comunque legate ad una pianifi
cazione limitata. A mio parere gli allievi tendono ad 
evitare l'uso dei connettivi o ad impiegarne di deboli 
non perché non ne conoscano, in teoria, significato ed 
uso (si tratta di allievi che, nella maggior parte, han
no ricevuto nella scuola media inferiore robuste razio
ni di analisi del periodo) e neppure perché non sappia
no, da un punto di vista logico, quali rapporti porre 
tra le informazioni. Il motivo sta piuttosto in una pia
nificazione molto limitata e che comunque riguarda so
lo le informazioni da dare e non il come darle, per cui 
inevitabilmente tende a prevalere la linearità, intesa 
come trascrizione letterale di ciò che man mano si pen
sa. A questo si aggiunge il fatto che i connettivi sono 
poco 'percepiti' e anche messi poco in rilievo dalla di
dattica tradizionale: in questo senso mi sembra molto 
significativo, ad esempio, che nel campione di 50 testi 
ci sia un solo caso di che polivalente contro almeno cin
que o sei casi di dove polivalente. Sicuramente sull'u
so di che gli insegnanti hanno lavorato di più in quan
to 'errore sintattico', correggibile mediante il ricorso 
a regole codificate della grammatica. La terza osser
vazione riguarda ancora la pianificazione, intesa in que
sto caso proprio come «generazione» di idee (mi rifac
cio qui alla terminologia usata nel modello di Hayes 
e Flower, Identifying the Organization ofWriting Pro
cess, in Gregg L.W., Steinberg E.R., Cognitive Pro
cesses in Writing, Lawrence Erlbaum Associates, Hill
sdale, N.J. 1980) c'è cioè scarsa attenzione all'esplici
tazione delle informazioni e lo scrivente lascia spesso 
che sia il lettore a ricostruire i presupposti, e quindi 
a individuare la coerenza del testo, con un processo di 
negoziazione dei significati simile anche in questo ca
so a quello che si ha nella conversazione piuttosto che 
in un testo scritto. 

4. Le strategie didattiche

-Rispetto a questa situazione, a mio parere cruciale,
anche perché credo che il biennio di scuola superiore 
sia il momento più adeguato per giungere ad una scrit
tura realmente «comunicativa», cioè, nei termini di Be
reiter (C. Bereiter, Develo-pment in Writing, in Gregg 
L.W., Steinberg E.R., cit.) adeguata sia alle conven
zioni sia, pragmaticamente, ai vincoli del compito, ho
adottato alcune strategie didattiche complementari, fo
calizzate non direttamente sui connettivi, ma sulle com
petenze presupposte per la realizzazione di modalità
adeguate di connessione.
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(a) La prima strategia impiegata ha come obiettivo
lo sviluppo, in situazioni opportune, di forme di parla
to pianificato; ad esempio ho abituato gli allievi a re
lazionare oralmente su un argomento curricolare, in 
un tempo dato, o a preparare una scaletta a cui rife
rirsi durante le interrogazioni. 

(b) La seconda ha come obiettivo la presa di coscien
za dell'allievo che la comprensione del rapporto tra le 
informazioni, in un testo, passa spesso attraverso la 
comprensione dei connettivi inter- e intrafrasali: si 
tratta di formulare delle domande-stimolo, così da ren
dere i connettivi 'percettibili' per il lettore, che altri
menti ne intuisce il significato, ma non vi si sofferma 
(dico solo per inciso che attività di questo tipo si svol
gono molto bene anche lavorando sui testi latini, e, an
che se non ho avuto occasione di sperimentarlo diret
tamente, in lingua straniera). 

(c) La terza ha come obiettivo la capacità di sinte
tizzare un testo prima sotto forma di schema grafico, 
in cui siano segnate le connessioni tra le diverse in
formazioni, poi sotto forma di testo scritto. Nella re
visione e correzione di tali testi ho fatto sperimentare 
agli allievi diverse parafrasi e quindi la possibilità di 
porre le medesime informazioni in ordine diverso e col
legarle con connettivi diversi. 

(d) La quarta riguarda le modalità di revisione del
testo: una efficace revisione del testo si può ottenere 
da una parte fornendo agli allievi un elenco di punti 
da controllare (e tra questi, naturalmente, ci sono i con
nettivi) e dall'altra facendo lavorare gli allievi a cop
pia, così che l'uno possa individuare gli elementi sot
tintesi dall'altro. 

E i risultati di questo lavoro svolto nel corso dell'an
no? Occorrerebbe riferire sui testi «di uscita» così co
me ho fatto su quelli «di entrata», cosa che lo spazio 
non mi permette. Dirò solo che c'è stato un aumento 
generalizzato della lunghezza delle frasi e della loro in
tegrazione (uso di forme ipotattiche); che la presenza 
di forme tipiche del parlato, quali l'ipoparatassi o l'u
so di connettivi molto generici, si è mantenuta solo in 
cinque o sei casi; che i connettivi utilizzati sono più vari 
(sono comparsi, benché con bassa frequenza, connet
tivi come finché, mentre avversativo, tanto che). C'è 
stato anche qualche divertente tentativo di usare con
nettivi di registro molto formale: così Giorgio, a fine 
anno, mi comunica che «Il numero dei compiti dome
stici è stato invero adeguato alle nostre disponibilità 
di tempo»! 
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Connettere a colpo d'occhio 
GRAZIELLA POZZO Se un testo è una rete di nodi 

e di nessi la sua lettura non può 
essere solo lineare 

1. Movimenti oculari e comprensione

P 
ercorrere la linearità del testo senza esitazio
ni e soste non è sempre segno di una lettura 
efficace. Al contrario, esitazioni nel movimen
to oculare e movimenti all'indietro nel testo 

possono essere segno che chi legge sta riflettendo, sta 
facendo ipotesi, sta cercando convalide; che tra il let
tore e il testo (lo scrittore) è in atto un'interazione o, 
quel che più conta, una negoziazione dei significati. 

Leggere infatti non è praticamente mai un' operazio
ne lineare. Non lo è soprattutto quando è orientativa 
o di sintesi, quando cioè si legge: (a) per avere un'idea
generale del contenuto e decidere se un testo ci inte
ressa oppure no; (b) prima di studiare un testo, per pre
pararsi a una lettura analitica; (e) a studio ultimato,
nella rilettura, per fissare i punti più importanti o per
memorizzare il contenuto. In questi casi gli occhi, co
me vedremo più avanti, procedono per blocchi o capo
versi e scorrono la pagina in avanti e indietro alla ri
cerca dei segnali forti del testo che ne evidenzino la
struttura e le informazioni portanti.

Ma che idea ha lo studente della lettura? Leggere 
è spesso percepito come un'attività lineare, e così vie
ne di solito praticata. Sarà la lettura di testi prevalen
temente narrativi, in genere più 'iconici' dei testi espo
sitivi, esercitata nei primi anni di scuola, in cui è il filo 
della storia a prendere per mano il lettore, ad avere 
determinato questa abitudine? È certo, comunque, che 
quando lo studente si trova a dover leggere e studiare 
testi che non sono narrativi ma espositivi o argomen
tativi la mancanza di familiarità con questo tipo di te
sti porta a ben noti intoppi nella comprensione. 

Che cosa può fare l'insegnante per distogliere lo stu
dente da questo tipo di lettura lineare, per portarlo in
vece a vedere un testo come una rete di nodi (le infor
mazioni) e di nessi (le relazioni veicolate prevalente
mente dai connettivi)? Come può aiutarlo a diventare 
consapevole del fatto che esistono diversi modi di leg
gere un testo? La consapevolezza delle proprie stra
tegie può infatti costituire un sostegno all'attivazione 
delle strategie stesse. Rispondere a quest'ultima do-
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manda sull'importanza di attivare strategie diversifi
cate a seconda del tipo di testo e dello scopo di lettura 
richiederebbe ben altro spazio. D'altra parte molto è 
stato detto e scritto, anche in questa rivista, su que
sto argomento. Mi limiterò perciò a rispondere alla pri
ma domanda. Prima però è necessario fare alcune con
siderazioni sulle caratteristiche dei testi espositivi. 

2. Cogliere i segnali forti

È possibile individuare alcune costanti o schemi for
mali che regolano i testi espositivi. Si possono trovare 
testi strutturati a lista, in cui le parti sono giustappo
ste, testi che evidenziano un confronto o un contrasto, 
testi che evidenziano una struttura causale o tempo
rale. O ancora: testi che presentano una struttura e 
i rapporti tra le parti, un processo e le sue fasi, una 
categoria e i suoi elementi, un'ipotesi e le prove a so
stegno o contro. 

In questo tipo di testi i connettivi, cioè quelle parole 
come congiunzioni, avverbi frasali o locuzioni avver
biali che collegano le frasi fra loro, possono avere un 
ruolo importante. A livello macrostrutturale essi in
fatti possono agire (a) in una prospettiva testuale, da 
indicatori di schemi formali perché segnalano in ma
niera esplicita la natura del rapporto logico tra le par
ti; (b) in una prospettiva scrittore-lettore, da organiz
zatori retorici (e cioè manifestazioni in superficie del
le strategie compositive e cognitive di chi scrive) e co
me regolatori di inferenze. 

Se da un lato i connettivi aiutano a cogliere la strut
tura del testo, dall'altro permettono al lettore di fare 
anticipazioni su quanto il testo conterrà. Imparare ad 
affidarsi ai connettivi può perciò essere utile per af
frontare un testo in maniera non lineare, per coglier
ne cioè i segnali macrostrutturali forti. Ma c'è di più. 
Molti connettivi si trovano di solito all'inizio di una fra
se o capoverso, quando lo scrittore deve segnalare il 
cambiamento di svolta nel ragionamento o il r?,pporto 
che si istituisce tra i concetti o i capoversi. (E anche 
vero che in molti casi i rapporti tra paragrafi o con
cetti non sono segnalati affatto ma lasciati inferire al 
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lettore). Ora, anche la parte di informazione più im
portante (ciò di cui si parla o topic) si trova per lo più 
all'inizio di una frase o capoverso. Sono queste due ca
ratteristiche testuali, che si potenziano vicendevolmen
te, che occorre insegnare a sfruttare in una lettura 
orientativa iniziale, prima di procedere ad una lettura 
attenta. In questo modo il lettore avrà creato una di
sponibilità mentale ad accogliere i nuovi dati. Ma tor
niamo ai connettivi. 

1. I connettivi possono segnalare lo schema forma
le soggiacente al testo. 

Vediamo un esempio tratto da un manuale di geo
grafia per la scuola media. Consideriamo i seguenti ini
zi di paragrafo: 

Testo 1. Una storia complicata 

I. Gli Appennini sono il risultato dello stes
so tipo di movimenti della crosta terrestre
che hanno dato origine alle Alpi.I.../

II. Ci sono però delle differenze.I .. .I

III. Intanto le Alpi sono nate / .. ./ mentre gli
Appennini / .. ./

IV. In secondo luogo, mentre le Alpi / .. ./

IV. Per varie ragioni, quindi, la storia degli
Appennini è più complicata / .. ./

V. Ci fu un tempo in cui I. . .I Poi / .. ./

VI. Tre o quattro milioni di anni fa gli Appen
nini / .. ./

VII. In seguito le terre I. . .I Duecentomila anni
fa / .. ./

VIII. Più tardi / .. ./

Sono proprio i connettivi (evidenziati nel testo) in
sieme ad alcune espressioni che tecnicamente non po
tremmo chiamare connettivi ma che svolgono qui un'a
naloga funzione, ad indicare la struttura del testo che 
qui è duplice: di contrasto, nella prima parte in cui si 
oppone la formazione degli Appennini a quella delle 
Alpi; temporale, nella seconda parte che ripercorre la 
storia degli Appennini. Inoltre, i connettivi di contra
sto sono affiancati da connettivi di sequenza che scan
discono le diverse differenze tra i due gruppi montuosi. 

In questi casi quale potrebbe essere la lettura più uti
le? Una lettura orientativa che proceda per grossi bloc
chi alla ricerca dello schema. L'individuazione di uno 
schema f

o

rmale convalidato in prima approssimazio
ne dai connettivi, porta infatti alla formulazione di un'i
potesi che sarà successivamente convalidata da una let
tura analitica. Intanto, l'ipotesi di partenza permette 
al lettore di crearsi una impalcatura forte di base (lo 
schema formale) al quale aggregare via via le infor
mazioni in ingresso. Non sarà solo la comprensione ad 
essere facilitata, ma anche la memorizzazione dei dati 
che verranno immagazzinati in maniera organizzata. 

2. I connettivi possono segnalare l'organizzazione
retorica del testo e regolare le inferenze del lettore. 
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Vediamo un altro esempio tratto da un articolo di 
divulgazione scientifica. Anche qui una procedura che 
si affidi agli inizi di ogni capoverso e in taluni casi agli 
inizi di frase, può mostrarsi estremamente produttiva 
nella costruzione dell'impalcatura di base su cui co
struire poi il senso a livello locale. 

Testo 2 - Sorpresa: le rocce lunari vengono dalla 
Terra. 

I. La Luna è certamente il corpo celeste me
glio conosciuto. Eppure rimane un miste
ro il suo atto di nascita. Si è consolidata
I. . .I? È il risultato / .. .I? Si è formata I. . .I?
O ancora: si è staccata / .. ./?

II. Quest'ultima ipotesi risale addirittura a
Charles Darwin / .. .I

III. Le 'prove' non sono più ingenue come quelle
che portava Darwin / .. .I

IV. L'origine terrestre della Luna è stata au
torevolmente lanciata su «Nature» / .. ./

V. Ringwood parte ancora da un dato geolo
gico già invocato a supporto della teoria
di Darwin / .. .I
/ .. ./

VIII. Tutto ciò sembra ancora dar ragione a
Darwin, anche se / .. .I

IX. Ringwood ha sviluppato allora un'ipotesi
secondo la quale / .. .I
/ .. ./

XI. Un 'altra ipotesi più drammatica / .. .I

XII. Insomma: Terra e Luna sarebbero gemel
le / .. ./

Qui lo schema del testo non è logico ma semantico: 
si tratta di uno schema di «ipotesi e prove a sostegno» 
che appare evidente alla sola lettura dei capoversi. I 
segnali della pianificazione soddisfano sia la funzione 
testuale (connettivi veri e propri: eppure) sia interper
sonale (modalità apprezzative: chiaramente, addirit
tura) sia referenziale (topic). Vi sono poi altri segnali 
di coesione quali ultima, altra (ipotesi) che richiedono 
al lettore di ripercorrere all'indietro il testo. 

3. Una procedura

Come i due testi qui riportati, non è raro trovarne
altri altrettanto 'esemplari' ntll'uso dei connettivi e 
nella presentazione del topic. E su questo tipo di testi 
che può essere utile far esercitare lo studente in una 
lettura a blocchi per portarlo a cogliere i rapporti se
mantici sfruttando la trama coesiva delle connessio
ni. Non sempre naturalmente la struttura appare così 
chiaramente, ma partire da testi esemplari può esse
re una buona politica per attivare quel rinforzo positi
vo che ha un forte valore motivazionale e produce ri
sultati significativi, come appare chiaramente in mol
te situazioni di apprendimento di una lingua straniera. 
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Il percorso può essere di questo tipo. 

A. Lettura orientativa, per capoversi. Questa lettu
ra permette di cogliere l'andamento del testo affidan
dosi al solo inizio di paragrafi, ai connettivi e altri ele
menti di coesione, e di formulare perciò ipotesi sul con
tenuto del testo. 

All'inizio può servire fotocopiare il testo su un lucido 
e proiettarlo con la lavagna luminosa. La notazione sul
l'uso della lavagna luminosa può sembrare secondaria. 
Secondo la mia esperienza, condurre un'attività di que
sto genere con la classe sulla lavagna luminosa non è

invece secondario ai fini della motivazione. Lo studen
te attratto dalla fisicità delle operazioni sul foglio, atti
vate su suo comando, è più partecipe e porta al testo 
e alla mente una motivazione assai più forte. D'altra 
parte, anche le teorie della comprensione sottolineano 
oggi l'importanza della motivazione per capire un testo. 

Si chiede quindi agli studenti di individuare per ogni 
capoverso le parole che segnalano la pianificazione del 
testo, i rapporti tra i concetti, o le parole che richiedo
no di fare anticipazioni su quanto seguirà. A questo 
punto dovrebbe essersi attivato lo schema del testo e 
la rete delle aspettative. Per esempio gli inizi dei ca-

poversi del testo 2 si prestano molto bene a sviluppa
re la strategia del «porsi domande», proiettata verso 
la ricerca di una risposta. Alla lettura dell'inizio del 
secondo capoverso la domanda retrospettiva solleci
tata da ultima richiederà di riandare con gli occhi alla 
porzione di testo precedente, mentre la domanda 
«proiettiva» sarà: Che cosa avrà detto esattamente 
Darwin? Così, nel terzo capoverso saremo portati a 
chiederci: In che senso le prove portate da Darwin era
no ingenue? E perché quelle di oggi non lo sono più? 
Eccetera. L'impalcatura a cui aggregare le nuove in
formazioni sarà così stata attivata. 

B. Lettura analitica. Durante questa seconda lettura
le informazioni specifiche andranno ad inserirsi nella 
struttura globale predisposta utilizzando gli indicato
ri di relazione per collegare i concetti o le parti del di
scorso tra loro. 

C. Lettura riassuntiva o di sintesi. Si sfrutteranno
di nuovo i segnali forti per fissare le informazioni e i 
concetti ai fini della memorizzazione. L'impalcatura a 
questo punto - si spera - si sarà rivestita di signi
ficati. 

'Paletti' e paragrafi 
FRANCESCO CAVIGLIA 

MARIA FERRARIS 

Si può insegnare (o riflettere) 
sull'uso dei connettivi usando anche 
software didattico 

1. Premessa

S
u «Italiano e oltre», 3 (1988), pp. 170-174, de
scrivemmo alcune caratteristiche di un proget
to relativo all'impiego del computer nella com
posizione di testi. L'idea di base era la realiz

zazione di un word processor didattico, vale a dire di 
uno strumento per scrivere testi corredato di funzio
nalità pensate specificamente per una situazione di ap
prendimento. Il risultato, oggi in corso di sperimenta
zione, è un software - Word Prof- che, accanto alle 
possibilità di comporre e manipolare testi date da un 
semplice word processor, offre allo studente ambienti 
di lavoro diversi: una palestra nella quale può 'allenar
si' con una serie di giochi ed esercizi; una biblioteca 
che contiene una serie di testi da imitare, organizzati 
per tipo, per stile, per intento comunicativo; un assi
stente che tenta di aiutarlo nel riassumere un testo, 

230 

nell'espanderlo, nel costruire un paragrafo o un sag
gio; e infine una serie di strumenti per l'analisi del te
sto e per la ricerca di particolari gruppi di parole. 

Senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche e 
delle ipotesi alla base dell'intero progetto, vorremmo 
qui illustrare alcune proposte didattiche contenute in 
Word Prof che si riferiscono al terria di questo «Spe
ciale»: i connettivi. Tenteremo di esemplificare due casi 
in particolare: il primo relativo all'uso dei connettivi 
come stimolo al procedere del discorso scritto; il se
condo legato alla costruzione guidata di paragrafi. 

2. Uno 'slalom' tra i connettivi

Molte delle attività che si propongono agli studenti 
per allenarli in tema di connettivi, per esempio cloze 
o esercizi di individuazione degli elementi di connes
sione in un testo, guardano ai connettivi nella loro fun-



zione di strumenti capaci di dare coesione al testo. Ac
canto a questa funzione coesiva i connettivi hanno pe
rò anche quella di mezzi per far avanzare la comuni
cazione. Basti pensare a un docente che interviene con 
un «e allora?», «quindi?», «poi?» per far procedere una 
stentata interrogazione orale. 

A questa idea fa riferimento uno degli ambienti di 
esercizio-gioco previsti in Word Prof, lo slalom, nel 
quale i connettivi sono presi come spunto per favori
re, accanto ad un loro buon uso, forme di agilità lin
guistica in scrittura. Nello slalom il programma solle
cita lo studente ad un percorso di scrittura condizio
nato dai paletti (i connettivi) via via inseriti nel testo. 
Lo studente, o ancor meglio il gruppo di studenti si 
trova davanti ad un titolo-enunciato abbastanza banale 
(«Oggi è una bella giornata», «Il rosso è un colore ma
gnifico», ... ) e a un foglio bianco, lo schermo del com
puter, sul quale scrivere, a partire dal titolo fornito, 
una composizione libera. Unico vincolo: procedere nella 
composizione usando di volta in volta il connettivo for
nito dal programma. Al comando «Spara!», viene ca
tapultato sullo schermo un connettivo, scelto casual
mente tra un insieme dato, per esempio: Oggi è una 
bella giornata MA. Quel che occorre fare è continuare 
il testo rispettando questo improvviso intruso. Così la 
composizione può diventare Oggi è una bella giornata 
MA io non sono per nulla contento. Con una nuova ri
chiesta di «Spara!» il programma inserisce un altro con
nettivo a caso: Oggi è una bella giornata MA io non 
sono per nulla contento ANCHE SE. Già! Se fosse ar
rivato un «perché» o un «in primo luogo» o un «infat
ti» avrei potuto spiegare le ragioni della mia sconten
tezza; con un «anche se» devo cambiare completamente 
rotta, o mitigo la mia scontentezza: Oggi è una bella 
giornata MA io non sono per nulla contento ANCHE 
SE mi conforta molto vedere il sole che splende, o ad
dirittura la rafforzo: Oggi è una bella giornata MA io 
non sono per nulla contento: ANCHE SE mi dicessero 
che ho vinto al totocalcio continuerei ad essere triste. 

Redigere un testo che faccia uso in maniera ragio
nevole di tutti i connettivi 'sparati' via via non è faci
lissimo: intanto gli insiemi già predisposti nello slalom 
di WordProf(il docente o lo studente possono modifi
carli o costruirne di nuovi) contengono una media di 
15-20 connettivi ognuno, tra congiunzioni, avverbi e
locuzioni connettive; inoltre la casualità di comparsa
produce situazioni altalenanti (ma, anche se, però, seb
bene, tuttavia ... ).

Nelle esperienze fatte tutti riescono comunque ad ar
rivare in fondo, magari tornando indietro qualche volta 
e rimaneggiando un po' la punteggiatura. Il risultato 
non è in genere un capolavoro di coerenza, ma sulla 
sensatezza del testo il computer non fa e non potreb
be fare proprio nulla: il mezzo informatico si limita qui 
ad essere un suggeritore sintattico e al tempo stesso 
un antagonista (come nei videogiochi, ma senza - ahi
mè - la scenografia), visto che vieta di cancellare i con
nettivi forniti. 

L'insegnante può sfruttare il gioco per una rifles
sione sulla lingua: per continuare la frase chi scrive 
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deve pensare a quale tipo di aspettativa un dato con
nettivo genera nel lettore. Con la mediazione dell'in
segnante si può arrivare a definire e classificare il ti
po di 'istruzione per il lettore' che un certo connettivo 
porta con sé. A partire dal testo che si produce l'inse
gnante può altresì decidere eventuali interventi me
talinguistici, sulle reggenze sintattiche per esempio, 
o sulle diverse funzioni che uno stesso termine può ave
re (se lo studente usa «piuttosto» come avverbio e non
come connettivo, conviene fermarsi a discuterne?).

3. Costruire paragrafi con il computer

Passiamo ora da una situazione di stimolo-gioco ad
un'altra nella quale Word Prof cerca di assistere chi 
scrive nella costruzione di un paragrafo di un certo ge
nere (narrativo, argomentativo, espositivo, ... ) attraver
so una sequenza di domande alle quali lo studente può 
liberamente rispondere. Proviamo ad illustrare que
sto approccio con un caso semplice: la costruzione di 
un breve paragrafo argomentativo di sostegno a una 
opinione. Ecco il dialogo che si svolge tra computer 
e studente (in grassetto le risposte dello studente). 

Qual è l'argomento della discussione? 
i computer 
E qual è la tua opinione su «i computer»? 
sono stupidi 
Bene, quindi secondo te «i computer sono stupi
di»? E perché? Dimmi le tue ragioni a favore di 
quesa opinione. 
sono lenti, non sanno fare nulla senza pro
gramma, si intoppano al più piccolo errore di 
scrittura 
Ora dimmi qualche possibile ragione contro il 
fatto che «i computer sono stupidi» 
sembrano capaci di risolvere problemi 

A questo punto il dialogo termina e il programma 
produce automaticamente una bozza di testo con le ri
sposte che lo studente ha fornito: 

i computer sono stupidi? Si direbbe proprio di sì! 
Infatti, anche se sembrano capaci di risolvere 
problemi, è tuttavia vero che sono lenti, non san
no fare nulla senza programma, si intoppano al 
più piccolo errore di scrittura ... 

Lo studente può correggere e limare, con gli stru
menti del word processor questa prima bozza, o può 
chiedere di vedere un'altra proposta, ottenendo per 
esempio: 

i computer sembrano capaci di risolvere proble
mi, è vero. Ma in realtà sono lenti, non sanno 
fare nulla senza programma, si intoppano al più 
piccolo errore di scrittura. Quindi i computer 
sono stupidi. 
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Poniamo che il soggetto delle tua esposizione sia uno strumento. 
Qual è lo strumento di cui ti vuoi occupare? 
Il word processor 
bene, e a che cosa serve il word processor? 
a scrivere testi 
e che cosa è il word processor? 
un programma per computer 
Qual è un altro strumento che serve a scrivere testi? 
la macchina per scrivere 
Fai \ID elenco delle cose che puoi fare SIA usando il word processor 
SIA usando la macchina per scrivere 
scrivere con la tastiera un testo e ottenere 
la copia stampata su carta 
E ora dimmi la cosa principale che puoi fare con il word processor 
ma.che NON puoi fare con la macchina per scrivere 
modificare Il testo subito mentre si scrive o dopo, 
aggiungendo o togliendo parole e frasi 

Qual è la differenza principale quando si usa il word processor 
rispetto a quando si usa la macchina per scrivere? 

Un esempio di costruzione guidata di paragrafo 

Ma come fa il computer a produrre automaticamen
te questi testi? Computer stupido o intelligente? Ma 
no, di intelligente nel computer qui non c'è proprio nul
la. Il programma inserisce semplicemente le risposte 
dello studente in strutture testuali predefinite, conte
nitori studiati in modo da poter ospitare, a meno di 
qualche incongruenza morfosintattica, risposte tra loro 
diverse. La struttura che, per esempio, il computer usa 
nel primo testo prodotto è: 

(argomento> <opinione)? Si direbbe proprio di 
sì! Infatti, anche se ( affermazioni contro 
l'opinione), è tuttavia vero che (affermazioni a 
sostegno dell'opinione). 

Ogni parte variabile di questa struttura ( ( argomen
to), ... vedi un altro esempio nella lingua qui sopra), cor
risponde ad una precisa domanda del dialogo: la relati
va risposta, quale che essa sia, prenderà il posto della 
parte variabile per dare origine alla bozza di testo. Le 
parti fisse di testo, («Infatti, anche se», ... ) svolgono la 
loro funzione connettiva in relazione all'insieme: in un 
certo senso il connettivo è l'intera struttura utilizzata. 

Lo studente può scoprire il trucco, cioè ottenere il 
telaio di paragrafo che il computer usa per produrre 
il testo (lo studente può anche diventare autore di nuo
ve strutture). La parte di dialogo ha tuttavia nei no
stri intenti un ruolo fondamentale. Il senso infatti non 
è quello di indurre ad un'idea meccanicistica della com
posizione di un testo, quanto quello di sollecitare in pic
colo, su testi brevi, un approccio alla produzione scrit
ta il cui nucleo centrale sia la capacità di porsi doman
de e di rispondervi adeguatamente. 
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' STRUITURA 

<strumento> E' <che cosa è> CHE SERVE 

<a cosa serve>. SI POTREBBE PARAGONARE 

<strumento> CON <altro strumento>. 

AMBEDUE INFATTI CONSENTONO DI 

<funzioni comuni>. CI SONO TUTTAVIA 

DELLE DIFFERENZE. INTANTO QUANDO SI USA 

<strumento> <differenza uso>. INOLTRE 

<strumento> CONSENTE DI <funzionalità 

tipica strumento>, 

BOZZA DI 1ESTO 

il word processor E' un programma per computer 
CHE SERVE a scrivere testi. SI PO1REBBE 
PARAGONARE il word processor CON la macchina 
per scrivere. AMBEDUE INF A 1TI CONSENTONO 
DI scrivere con la tastiera un testo e ottenerne una 
copia stampata su carta. CI SONO TUTI A VIA 
DELLE DIFFERENZE ....... . 

4. Per chiudere

I due casi che abbiamo presentato sono tra loro piut
tosto diversi. Nel primo si offre allo studente una strut
tura sintattica 'aperta' che lo forza a sviluppare dina
micamente il tema in relazione al solo stimolo sintat
tico ricevuto: chi comanda insomma è il connettivo. Nel 
secondo caso si offre allo studente una struttura, ele
mentare certo, ma organica e 'chiusa', adatta a ospi
tare contenuti abbastanza semplici ma già degni di fi
gurare come testo: chi comanda qui è il tema, e il pun
to di arrivo, è, in presenza di risposte pertinenti, un 
testo, sia pure rozzo, ma di certo coerente e coeso. 
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[ ITAllANO GIUDICATO 
I complimenti di Voltaire 

HARRO STAMMERJOHANN 

e ome è stato mostrato da Gianfranco Folena nelle sue Di
vagazioni sull'italiano di Voltaire (Folena 1983, p. 
397-431; cfr. anche Mormile 1986, p. 29-40), il grande il

luminista aveva un rapporto particolarmente stretto con la lin
gua italiana. Delle due lingue straniere che considerava più im
portanti, l'inglese e l'italiano, l'italiano era per Voltaire la lin
gua della musica e dell'opera: una lingua che nella stessa Italia 
non esisteva, «con elementi aulici e arcaizzanti e altri dialettali» 
(Folena, p. 407). Ma Voltaire sapeva adattarsi a questa caricatu
ra dell'italiano, come provano le lettere che egli scrisse in italia
no, sia quelle ufficiali ai letterati e alle accademie italiane (a me
no che non fossero state rivedute da qualcuno come il suo segre
tario italiano Collini), sia quelle private all'amata nipote, e la sua 
pubblicazione del Saggio intorno ai cambiamenti avvenuti sul glo
bo della terra gli fruttò nel 17 46 l'aggregazione ali' Accademia 
della Crusca. Voltaire ammise che, non essendo mai venuto in 
Italia, il suo italiano era rimasto meno buono del suo inglese, co
sa che gli rincresceva. «La sua durezza e barbarie», scrisse il 9 
gennaio 1746 al cardinale Passionei sulla «lingua troppo libera 
di questo popolo troppo libero», come definì l'inglese, «per quan
to sia addolcita dai buoni autori inglesi, non è per certo d'essere 
paragonata colla purità e la naturale eleganza della lingua italia
na» (tutte le citazioni delle lettere di Voltaire sono tratte dall' e
dizione del 1975). 

I I mito di lingue più libere, non solo dell'inglese ma anche del
l'italiano, Voltaire lo confrontò continuamente al formalismo 
del francese, p. es. scrivendo al letterato padovano Melchior

re Cesarotti il 10 gennaio 1766: «Je vois en vous lisant la supé
riorité que la langue italienne a sur la nòtre; elle dit tout ce qu' elle 
veut, et la langue française ne dit que ce qu' elle peut»: Il culmine 
della sua discussione sulla lingua italiana è una lettera del 24 gen
naio 1761, nella quale risponde a Deodati de' Tovazzi, l'autore 
di una Dissertation sur l 'excellence de la langue italienne: «Il me 
paraft qu'il n'y a dans le monde, que deux langues véritablement 
harmonieuses, la grecque & la latine [ ... ] V ous a vez, comme vous 
le dites, monsieur, des syllabes longues & brèves dans votre bel
le langue italienne. Nous en avons aussi; mais ni vous, ni nous, 
ni aucun peuple, n'avons de véritables dactyles & de véritables 
spondées. Nos vers sont caractérisés par le nombre [oggi si di
rebbe meglio cadence] & non par !es syllabes», e poi, in italiano: 
«La bella lingua italiana è la figlia primogenita del latino. Mais 
jouissez de votre droit d'afnesse; & laissez à vos cadettes parta
ger quelque chose de la succession». Senza difetti non è neanche 
l'italiano: «Vous n'avez point ces mélodieuses et nobles terminai
sons des mots espagnols, qu'un heureux concours de voyelles & 

consonnes rend si sonores. Los ombres, las historias, las costum
bres. Il vous manque aussi ces diphtongues, qui, dans notre lan
gue, font un effet si harmonieux. Les rais, les exploits, !es hi
stoires». La varietà delle finali verrebbe ancora arricchita in fran
cese dalla e muet, e Voltaire ripete il rimprovero di monotonia 
alla lingua italiana, che le hanno già mosso altri francesi, accen
tuando le parole italiane come se fossero francesi, sull'ultima vo
cale, e rimando p. es.fanciulle con belle o Sedete appresso di me 
con Amor mi punge e mi consume (cf. Mormile, p. 32; cf. anche 
Folena, p. 430, n. 52). 

«Avouez, monsieur» scrive ancora nella lettera a Deodati de' 
Tovazzi a proposito del francese, «que la prodigieuse variété de 
toutes ces désinences, peut avoir quelque avantage sur !es cinq· 
terminaisons de tous !es mots de votre langue. Encore, de ces 
cinq terminaisons, faut il retrancher la dernière; car vous n'avez 
que sept ou huit mots, qui se terminent en u; reste donc quatre 
sons, a, e, i, o, qui finissent tous !es mots italiens». Voltaire si 
beffava di questa presupposta monotonia quando fece scrivere 
nelle Lettres d'Amabed del 1769, a proposito dell'italiano: «C'est 
une plaisante langue. Presque tous !es mots se terminent en a,

en i, en o, je l'apprends facilement» (Voltaire 1961, p. 4). Pro
prio alle vocali finali sempre ricorrenti Voltaire ricondusse la li
bertà dell'italiano che il francese non avrebbe; non solo: «L'ita
lien», scrisse nelle sue Questions sur l'Encyclopédie del 1771, «par 
des voyelles beaucoup plus répétées, sert peut ètre encore mieux 
la musique efféminée» (Voltaire 1967, p. 558). 

M a l'italiano per Voltaire era più libero del francese an
che da un altro punto di vista: «Vous possédez, mon
sieur» scrive nella lettera a Deodati de' Tovazzi, «des 

avantages bien plus réels; celui des inversions». Ritroviamo qui 
un argomento che abbiamo incontrato per la prima volta in Bou
hours e che dominerà tutta la critica illuministica francese della 
lingua italiana (e di altre lingue non francesi). Quello che il Bou
hours aveva descritto come «arrangement bizarre», come «desor
dre» e come «transposition étrange des mots», e cioè l'argomen
to della deviazione dall'ordine soggetto-verbo-oggetto, che i fran
cesi consideravano naturale e distintivo della loro lingua, veden
dolo persino come la ragione della sua chiarezza, rivendicata fi
no ad oggi. Può anche darsi che dietro l'asserzione che l'italiano 
possegga le inversioni e il francese no, ci fosse la conoscenza che 
l'ordine delle parole italiano è davvero più libero di quello fran
cese; fatto sta che le inversioni si trovano anche in francese ma 
che i francesi le attribuivano solo all'italiano (ed altre lingue non 
francesi) - a volte a vantaggio di questo, come in Voltaire, a volte 
a suo svantaggio, come vedremo oltre. 

G. Folena, L'italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Einaudi, Torino 1983.
M. Mormile, Storia polemica tra italiano e francese (1200-1800), Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università di

Roma «La Sapienza», Roma 1986.
Voltaire, Correspondance, Gallimard, Parigi 1975. 
Voltaire, Les Lettres d'Amabed, Parigi, ('1769) 
Voltaire, Oeuvres complètes, Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein 1967, voi. 19. 
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Un'interlingua 
non più rudimentale 

ROSOLINA CAMPOLO I risultati di una indagine 
sulle caratteristiche dell'italiano 
di livello avanzato degli stranieri 
a Genova 

r 

1. Premessa

G 
enova non è stata solo il porto di partenza della 
grande emigrazione di fine Ottocento. Anche a 
Genova, come in altre città italiane, la presenza 

di immigrati extracomunitari è ormai ampia: si calcola che 
si tratti di circa 15.000 persone, in prevalenza marocchi
ne, senegalesi e sudamericane. Sebbene l'immigrazione 
straniera interessi la città da decenni (i primi ad arriva
re, all'inizio degli anni Settanta, furono marinai senza ga
ranzia di reimbarco), il fenomeno attende ancora di es
sere studiato in maniera approfondita e sistematica. Le 
ricerche di tipo sociologico e demografico in ambito lo
cale (nonché regionale) sono ancora quantitativamente 
scarse e mancano poi del tutto studi di tipo linguistico. 

Ho pertanto deciso di tentare una prima ricerca socio
linguistica, che è stata condotta su un campione di immi
grati scelti tra gli studenti di due importanti corsi di alfa
betizzazione genovesi: la scuola «L. Massignon» (gestita da 
volontari e nata in seno alla Comunità di S. Egidio) e i corsi 
statali delle « 150 ore» di via Bologna. 
. L'indagine aveva una mira più sociolinguistica che lin

guistica in senso stretto, ma ovviamente è stato raccolto 
anche del materiale orale: per parte del campione (nove 
soggetti) si è provveduto alla registrazione di parlato spon
taneo, che è poi servito per un'analisi più strettamente lin
guistica. Si sono così evidenziate le caratteristiche (tratti 
superficiali) delle interlingue a livello fonologico, morfo
logico, sintattico e lessicale. 
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2. Il campione

I nove informatori scelti per l'analisi linguistica erano 
di provenienza assai diversa: tre arabofoni originari del 
Maghreb (con conoscenza del francese, approfondita in 
ambito scolastico); due cinesi (scolarizzati e pertanto par
lanti il cinese mandarino); due ispanofoni peruviani; un 
senegalese (lingua madre: dialetto wolof); un indiano (bi
lingue hindi-inglese). Tutti però avevano ormai superato 
i primi livelli rudimentali dello sviluppo linguistico e si av
viavano verso varietà dell'italiano piu vicine alla varietà 
bersaglio. Naturalmente le nove interlingue prese in esa
me corrispondono a stadi diversi del processo di acqui
sizione e vanno da forme più semplificate a forme più evo
lute. Va comunque sottolineato che tutte, anche quelle me
no sviluppate, non presentano drastici fenomeni di sem
plificazione del sistema L2. 

Per quanto riguarda la morfologia, ad esempio, non si 
riscontrano (o quanto meno sono in numero assai conte
nuto di occorrenze) i caratteri tipici delle varietà iniziali 
di apprendimento: uso costante del presente indicativo 
di 2a e 3a persona sovraesteso; ampio uso dell'infinito e 
del passato prossimo privo di ausiliare. 

Il discreto sviluppo linguistico raggiunto dagli intervi
stati è dovuto alle loro condizioni socio-culturali. In patria 
avevano conseguito un grado di scolarizzazione medio o 
medio-alto e avevano studiato una o due lingue europee 
(inglese o francese); quasi tutti poi svolgevano mansioni 
qualificate (impiegati, insegnanti) o erano studenti. Una 
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volta giunti in Italia hanno potuto contare su rapporti so
ciali significativi e assidui con italiani (alcuni conviveva
no con nostri connazionali) e già nei primi mesi di soggior
no hanno cominciato a frequentare il corso di alfabetizza
zione. Tutti questi fattori, come apparve dai risultati della 
ricerca sociolinguistica, favoriscono l'apprendimento del
l'italiano e fanno dei nove intervistati degli immigrati in 
un certo senso privilegiati, che possono accedere più fa
cilmente di altri alla lingua italiana. 

Tuttavia le loro interlingue risultano ancora variabili al 
proprio interno e, accanto a forme e costrutti corrispon
denti alla varietà nativa, presentano elementi ancora di
vergenti da essa. Vediamone alcuni. 

3. La fonologia

Come è noto, la fonologia è la componente di più diffi
cile acquisizione (per gli adulti) ed è quella maggiormente 
caratterizzata da fenomeni di interferenza con la L 1. 

I sinofoni, ad esempio, incontrano grosse difficoltà nel
la pronuncia della r italiana, che viene spesso resa con 
1 o è omessa, per cui si hanno produzioni del tipo: légge
le «lèggere»; ponuùncia «pronuncia». 

I sudamericani, data la vicinanza tipologica tra italiano 
e spagnolo, presentano il maggior numero di interferen
ze (e non solo a livello fonologico). Tipica è la resa della 
v (inesistente in spagnolo) pronunciata come una fricati
va bilabiale sonora bh e della k (occlusiva velare sorda) 
che diventa una fricativa sorda h: bhenìre «venire»; hià
ma «chiama». 

I maghrebini non sembrano avere problemi nella pro
nuncia di p e k, problemi che invece incontrano gli ara
bofoni che non conoscono il francese o lo hanno appreso 
in modo spontaneo (questi tendono a realizzare i due fo
nemi, rispettivamente, be g). Negli intervistati, piuttosto, 
si riscontrano interferenze col sistema fonologico del fran
cese, come la nasalizzazione delle vocali che precedono 
n: studente, gente, abastanza. 

Ma a parte i fenomeni dovuti all'interferenza, si registra
no elementi comuni a tutti gli intervistati indipendentemen
te dalla lingua di provenienza: è possibile che si tratti di 
elementi relativamente difficili da articolare e, come tali, 
candidati a fenomeni di semplificazione in tutte le varietà 
di apprendimento. Tra questi: scempiamento delle gemi
nate (le cosiddette «doppie» italiane); scioglimento dei nes
si consonantici complicati (soprattutto gn e g[). Tuttavia va 
sottolineato che questi tratti sono comuni anche all'italia
no regionale ligure (e più in generale alle varietà setten
trionali), per cui potrebbero dipendere dall'input ricevuto 
dagli immigrati: bràcia «braccio» (informatore sinofono); 
tùto «tutto» (inf. peruviano); ònni «ogni» (inf. senegalese); 
miliòre «migliore» (inf. marocchino). 
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4. La morfologia nominale

Non si hanno drastiche riduzioni morfologiche, ma si re
gistra ancora una certa difficoltà nella distribuzione del
le marche di genere maschile/femminile e di numero sin
golare/plurale: la mìa estudio «i miei studi»; lezione pri
vàte «lezioni private»; konigazione del vérbi «coniugazio
ne dei verbi». 

Le regole d'uso degli articoli, sia determinativi che in
determinativi, sono generalmente rispettate. Di più lenta 
acquisizione sono invece le preposizioni che vengono ta
lora omesse o, più raramente, scambiate. Le preposizio
ni articolate, inoltre, sono spesso ridotte a preposizioni 
semplici: tornerò cìna «tornerò in Cina»; in mìo lavòro «col 
mio lavoro»; da ventiséi da aprìle quésto aàno «dal venti
sei di aprile di quest'anno»; cé di génti «c'è della gente». 

Si verificano anche casi di interferenza con sistemi pre
posizionali delle lingue europee affini all'italiano (france
se e spagnolo): una sentùra usàta pér le persone «una cin
tura usata dalle persone» (fr. par); pòr mìa kugìna «per (a 
causa di) mia cugina». 

Passando ai pronomi, le forme toniche dei pronomi per
sonali appaiono acquisite, mentre sono ancora frequenti 
omissioni ed evitamenti dei pronomi atoni: bisònia usàre 
per leége «bisogna usarle per legge» (le cinture di sicu
rezza); la prìma kosa ke litaliàno déve fàre per noi e + noi 
aiutàre «la prima cosa che gli italiani devono fare per noi 
è aiutarci» (fr. nous aider). 

Molto rare sono le confusioni tra diversi paradigmi pro
nominali: qual è 'più fàc1le imparàre'? «che cos'è (cosa vuol 
dire) 'più facile imparare'?»; kelkùno ke pàrla en franzé
se «chi parla in francese». 

5. La morfologia verbale

Le regole d'uso dei paradigmi verbali dell'italiano so
no rispettate in buona misura; lo stesso vale per la morfo
logia (su un campione di 474 occorrenze verbali, circa i 
tre quarti corrispondono all'uso nativo). Vi sono, come ho 
già detto, differenze anche notevoli tra un informatore ed 
un altro: si va dall'interlingua priva di rese scorrette a in
terlingue che presentano devianze pari al 30-40% del to
tale. Comunque in tutti i soggetti il sistema del presente 
e del passato (modo indicativo) risultano totalmente ap
presi o in via di acquisizione. 

Alcune caratteristiche morfologiche sono dovute ai pro
cessi di semplificazione tipici delle varietà di apprendi
mento, altre caratteristiche, invece, si riscontrano anche 
nell'italiano colloquiale e, dunque, dipendono dall'input 
a cui sono esposti gli informatori. 

Comune all'uso colloquiale dei nativi è la riduzione a 
poche forme del sistema dei tempi e dei modi italiani. Del 
modo indicativo si hanno: presente, passato prossimo, im
perfetto e futuro. Quest'ultimo, come nelle varietà orali 
dell'italiano, è di impiego raro e, spesso, in affermazioni 
che si riferiscono all'avvenire viene usato il presente, co
me si osserva nel seguente enunciato prodotto dall'infor
matrice peruviana: quàndo ritorno al mì paìse posso la
voràr en quésto (campo). 
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Oltre alle suddette forme verbali si registrano l'infinito 
e alcuni rari esempi di condizionale presente con valore 
ottativo o dubitativo: si piacerébe «mi piacerebbe»; non 
saprèi. 

Veniamo alle rese non corrispondenti all'uso nativo. 
Permane talvolta l'uso del modo infinito a scapito di altre 
forme; tale impiego (che è più frequente nei sinofoni) sem
bra però limitato a frasi ipotetiche o per esprimere de
terminati valori modali: se ùn bersone baria.re «se una per
sona parla»; ripetéle «ripeti» (imperativo). 

In qualche caso si ha il presente in riferimento a situa
zioni passate (quest'uso tuttavia trova un parallelo in ita
liano, il cosiddetto presente storico): ùn organizaziiòne ìn
ternazionàle dà la boòsa di stùdio + pòi ìo véngo quà per 
imparàre «un'organizzazione internazionale mi ha dato la 
borsa di studio poi sono venuto qua per studiare». Talora 
il semplice participio passato è utilizzato per esprimere 
il passato prossimo o il futuro anteriore: prìma quàndo io 
arivàdo «all'inizio quando sono arrivata»; si ìo non trovàto 
niénte starò kon quésto «se non avrò trovato niente reste
rò con questo (lavoro)». 

Nelle interlingue meno evolute si assiste talora all'eli
sione della copula, verbi ausiliari e modali e ad esempi 
di uso sovraesteso della 3 a persona sing. del presente in
dicativo: perké ci tànti kose «perché ci sono tante cose»; 
tu sapére ùna kòsa «tu devi sapere una cosa»; si tù me pàrla 
«se tu mi parli». 

Anche nella morfologia verbale si registrano interferen
ze con la lingua madre. Queste sono numerose nell'infor
matrice peruviana (mentre il suo connazionale non pro
duce alcuna interferenza né alcuna devianza di tipo ver
bale): siémpre émos andàto insiéme e nos komprendìmos 
«siamo sempre state assieme e ci capiamo». 

6. La sintassi

È la componente meno legata alla lingua madre e, svi
luppo linguistico a parte, risulta omogenea per ogni par
lante. In generale si può dire che presenta le normali ca
ratteristiche delle varietà orali dell'italiano: il discorso ap
pare costruito attraverso periodi brevi, con una tenden
za verso strutture di tipo paratattico. La coordinazione è 
organizzata in schemi ripetitivi: i connettivi impiegati si li
mitano essenzialmente a: e, ma, poi (nei parlanti maghre
bini è frequente allora, parallelo al francese alors). 

Tuttavia diversi costrutti ipotattici sembrano ormai ac
quisiti. Tra questi i più frequenti sono: subordinate relati
ve, causali, finali e oggettive. Anche per esse va ripetuto 
quanto già affermato per le coordinate: il repertorio del
le congiunzioni usate è estremamente ridotto e, ad esem
pio, per quanto riguarda la finale, gli informatori non sem
brano conoscere altro modo per introdurla che non sia 
per + infinito (con stesso soggetto della reggente, non si 
registrano casi di soggetto diverso); mentre la causale vie
ne espressa unicamente con perché (con la variante por
que degli ispanofoni). 

Piuttosto interessante si rivela la realizzazione delle pre
posizioni relative, costantemente introdotte dalla marca 
funzionale che. Il che ha quasi sempre valore di soggetto 
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o oggetto, ma può anche funzionare da caso dativo o obli
quo. In tal caso, per esplicitare il complemento indiretto,
si assiste all'uso di due diverse costruzioni. Nelle inter
lingue meno sviluppate il parlante ripete il termine a cui
il complemento indiretto si riferisce: il lavoro ke pòsso vì
vere kon quésto lavoro «il lavoro grazie al quale posso
mantenermi».

Nelle varietà di apprendimento più sviluppate, invece, 
il parlante ricorre ad una costruzione presente anche nel
l'italiano colloquiale/popolare: introduce un clitico che as
sume su di sé la funzione di marca di caso non esplicitata 
dal che: quélo ke pér un incidénte le (=gli) mànka quàl
ke pàrte «la persona a cui per un incidente manca un ar
to». La proposizione oggettiva viene resa mediante che + 
indicativo o di + infinito. Nel primo caso si ha la sostitu
zione del modo congiuntivo presente con l'indicativo (non 
si hanno esempi di oggettive riferite al passato). Anche 
quest'ultima caratteristica, più che un tratto di semplifi
cazione, è il riflesso di una tendenza in atto anche nell'i
taliano colloquiale e popolare, dove, come è noto, il con
giuntivo nelle dipendenti sta lasciando sempre più spa
zio all'indicativo: pénso ke litaliàni sono bràvi «penso che 
gli italiani siano bravi»; krédo ke ci é ùn problémo «credo 
che ci sia un problema». 

7. Il lessico

Gli intervistati dispongono di un vocabolario piuttosto
limitato, spesso carente di termini astratti e specifici, e in 
cui abbondano termini generici quali: cose, gente, fare, 
dare, essere, ecc. Piuttosto diffuso è lo slittamento seman
tico e l'uso improprio di lessemi italiani, il che probabil
mente è causato dalla sovraestensione di termini già ac
quisiti: askòlto «capisco»; sapére àltri génti «conoscere al
tre persone»; autìsta «automobilista»; andàre a fakòlta «an
dare all'università». 

Il lessico, così come la fonologia, presenta numerosi fe
nomeni di interferenza soprattutto nei sudamericani e, in 
minor misura, nei maghrebini: siense éxperimentàli «scien
ze naturali» (fr. science experiméntale); imbarasàda «incin
ta» (sp. embarazada). Si hanno due soli esempi di perifra
si in sostituzione di vocaboli sconosciuti (tale caratteristi
ca ricorre invece molto spesso nelle interlingue poco svi
luppate): faàno la medicìna «sono medici»; dùa vòlta di 
skuòla «due lezioni». 

8. Conclusioni

Al di là del grado di sviluppo, l'organizzazione delle in
terlingue segue moduli analoghi in ogni parlante. Si ha 
perciò una conferma delle teorie secondo le quali il pro
cesso di apprendimento spontaneo di una L2 segue stra
tegie, almeno in parte, comuni ed indipendenti dal siste
ma linguistico di origine. Ciò vale soprattutto per la sin
tassi e la morfologia, meno per il lessico e la fonologia, 
maggiormente influenzati dalla L 1. 
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Italiano non rudimentale 

Sebbene gli informatori producano ancora costrutti e 
forme devianti, in percentuale il rispetto delle regole d'u
so nativo è piuttosto alto (ad esempio, su circa 180 frasi 
subordinate prodotte, più dei due terzi seguono le rego
le grammaticali italiane). Trattandosi di acquisizione (pre
valentemente) spontanea, lo sviluppo linguistico appare 
soddisfacente e il messaggio comunicativo che il parlan
te intende esprimere ri'sulta immediatamente compren
sibile. 

Ma anche per questi parlanti si pongono i problemi che 
in genere si osservano in situazione di emigrazione e ap
prendimento spontaneo di L2. Gli intervistati presentano 
alcuni caratteri che si ritrovano anche nell'italiano collo
quiale e/o popolare: ricorso ad un ristretto numero di for
me verbali; limitato repertorio di congiunzioni; uso costan
te dell'indicativo al posto del congiuntivo; uso sovraeste
so di che pronome relativo; lessico poco articolato e ri
petitivo. Dunque l'analisi linguistica metterebbe in eviden
za una competenza (quanto meno orale) limitata a gam
me di varietà sub-standard, cioè alle varietà a cui gli im
migrati sono quotidianamente esposti con interlocutori 
italiani, nei luoghi pubblici e sul lavoro. 

Per quanto riguarda il lavoro, va segnalata una netta de
qualificazione professionale, rispetto all'occupazione svol
ta in patria: a parte i due informatori cinesi, arrivati in Ita
lia a seguito di una borsa di studio, gli altri sette soggetti 
hanno impieghi che si situano nella fascia bassa del ter
ziario (ristorazione, imprese di pulizia), nell'edilizia o nel 
commercio ambulante. Stando alle loro dichiarazioni, è 
stato proprio il desiderio di migliorare la loro situazione 
professionale a spingerli a frequentare un corso di ita
liano. 

Purtroppo rimane da vedere in quale misura un corso 
di italiano possa influire sull'apprendimento spontaneo. 
L'opportunità di studiare in un ambito guidato la L2 do
vrebbe svolgere un ruolo positivo, capace di evitare il fos
silizzarsi di comportamenti linguistici devianti o di ridur
ne almeno la frequenza di occorrenza. Ma un corso di L2 
è solo uno (e non certo il più importante) dei canali attra
verso i quali l'immigrato entra in contatto con la lingua dei 
nativi. Inoltre l'insegnamento dell'italiano ad immigrati 
adulti risulta problematico sia per ragioni di carattere lo
gistico (carenze di fondi, strumenti didattici spesso inade
guati, ecc.), sia per motivi connessi al tipo di utenza (ete
rogeneità etnica e culturale, frequenza saltuaria dei cor
si, ecc.). 

Che l'apprendimento guidato rivesta un'importanza re
lativa nell'acquisizione della L2 è confermato anche dal
la ricerca su un campione allargato (ventuno soggetti). Dai 
dati raccolti risulta infatti che i fattori più determinanti ai 
fini dell'acquisizione linguistica sono nell'ordine: rappor
ti significativi e assidui con italiani; scolarizzazione rice
vuta in patria; periodo di permanenza in Italia. Mentre la 
variabile «periodo di frequenza del corso» non sembra ri-
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vestire un ruolo primario nel processo di apprendimento 
dell'italiano. 
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Neologismi stagionali 

AUGUSTA FORCONI 

M 
inima estiva - Un'agenzia di viaggi invita a tra
scorrere le vacanze in Sardegna, l'isola smeral
dissima (Cors., 15.8.91), dove i proprietari di vil

le della zona più esclusiva sono detti smeraldini (Rep., 
15.8.91); lì giunte, spavalde forme di gipponizzati (Espr. 
15.9.91), potranno lasciare il loro mezzo di trasporto in un 
provvidenziale idrospazio (Espr., 12.5.91), cioè un tratto 
di costa marina colmato e cementificato allo scopo di rica
varne un parcheggio, e abbandonarsi alle fragorose ebrez
ze della moto d'acqua (Mess., 12.8.91), o scooter d'acqua, o 
acquascooter (Rep., 23. 7.91), o jetski (Sta., 13.8.91), o anco
ra acquajet (Rep., 9.7.91), bolidi capaci di raggiungere i 70 
chilometri all'ora, su un mare reso sempre più simile a un'au
tostrada. Le signore, ma non soltanto loro, esibiranno or
gogliose corpi modellati dal terapista estetico (Mess., 12.8.91) 
e snelliti dall'idrolipoclasia (Mess., 15.9.91), la nuova pra
tica medica per eliminare mediante l'acqua l'odiata celluli
te; chi non ha paura di soffrire ostenta visi tesi dalla bargil
lectomia (Pan., 2.6.91), l'intervento di chirurgia plastica per 
riparare all'inconveniente del sottomento cascante, e corpi 
rifatti con la tecnica chirurgica della liposcultura (Rep., 
22.5.91), versione raffinata della già nota lipoaspirazione. 

Se la vacanza avviene sulla più modesta Riviera Adriati
ca, le occasioni di svago, soprattutto per i giovani, aumen
tano: oltre ai numerosi punti ballo (Rep., 7.6.91), c'è la no
vità del viaggio di andata e ritorno sul disco-treno (Cors., 
15.7.91), e dell'analoga crociera notturna sulla disco-nave
(Rep., 10.9.91), in cui ballare tutta la notte ai ritmi frene
tici della house music, e rappare a perdifiato (Espr., 
14.10.90), ossia improvvisare del rap, che sarebbe quel par
ticolare genere musicale in cui le parole vengono usate co
me se fossero note: tutto ciò fa parte della discoterapia
(Cors., 27.4.91), da taluni considerata efficace nella cura 
di varie 'malattie' giovanili, anche se spesso gli esiti sem
brano smentirlo. 

Più rarefatte le atmosfere montane, per quanto gli scio
grill (Espr., 16.12.90), specie di autogrill per sciatori, non 
contribuiscano alla tutela del paesaggio; per mantenersi in 
buona condizione fisica ci sono i nuovi sport della sassis
stica (Pan., 2.6.91), forma moderna dell'arrampicata, e del 
parallel (Pan., 2.6.91), che prevede discese a precipizio in 
bicicletta giù per le stesse piste usate d'inverno nello sla
lom; a chi, fedele alla tradizione, preferisca una discesa dal
le nevi perenni, si consiglia di portare con sé appeso al col
lo il bip (Rep., 19.2.91), ossia il segnalatore elettronico da 
valanga, molto utile qualora la montagna desse segni d'in
sofferenza. 

Ma anche in città le emozioni non mancano: per esem
pio, all'idroscalo di Milano ci si può dedicare al duathlon
�Pan., 2.6.91), versione leggera del triathlon consistente 
m una combinata di corsa a piedi e in bicicletta. 

In caso di vacanza impossibile, ci si consolerà ammiran
do l'esterno metallescente dell'automobile appena acquista
ta (pubblicità YlO, Espr. 22.9.91), ossia il suo particolare 
aspetto «mettall(ico)» e «(lumin)escente» o «(fosfor)escen-
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te» al tempo stesso, dovuto alla combinazione di speciali 
vernici. 

Comunque vadano le cose, prima di intraprendere imprese 
come quelle anzidette, non sarebbe male, anche per motivi 
scaramantici, provvedere alla stesura del testamento biolo
gico (Espr., 28.7.91), consistente nelle volontà - espresse 
prima che sia troppo tardi, in piena libertà di coscienza -
relative ad argomenti quali l'eutanasia, la donazione di or
gani, l'uso del proprio corpo a fini autoptici e simili. 

U 
na madre ancora prolifica - È noto che ogni even
to umano di una certa rilevanza lascia tracce di sé 
nel linguaggio; l'eredità linguistica della guerra del 

Golfo è sicuramente in quella frase «madre di tutte le bat
taglie» che Saddam Hussein usò per indicare la battaglia 
di terra, cioè la battaglia decisiva; l'espressione, che rien
tra nella tradizione arabo-islamica in cui il termine «madre» 
- in arabo 'umma - indica l'elemento di maggior impor
tanza in un determinato contesto (per esempio la Mecca, cit
tà santa dell'islamismo, è detta «madre dei villaggi»), ha mol
to colpito il mondo occidentale: viene infatti spesso usata,
in tono più o meno enfatico, per conferire valore superlati
vo al termine cui si riferisce: così un'importante partita di
pallacanestro diventa la «madre di tutte le partite», e la squa
dra che risulterà vincitrice avrà conseguito la «madre di tut
te le vittorie» (Espr., 7.4.91); «madre di tutte le parate»
(Rep., 9.6.91) è ovviamente la parata americana per cele
brare la vittoria nella guerra del Golfo; tra gli esempi più
recenti «il comunismo sovietico, questa madre di tutti i co
munismi» (G. Bocca, Rep. 4.9.91), e [l'America] «madre di
tutte le democrazie malate» (A. Barbato, Espr. 8.9.91).

e alvinismi d'epoca - Ne I libri degli altri (Einau
di, Torino 1991), il libro in cui sono raccolte gran 
parte delle lettere che Italo Calvino scrisse nell'am

bito del rapporto di lavoro con la Einaudi, dal 1947 al 1981, 
si trovano alcune sue creazioni lessicali, a tutt'oggi non ri
portate dai vocabolari: Javolosizzare (1954; attribuire ca
rattere di favola, di mito: un'inclinazione a «favolosizza
re» la vita dei poveri) e artificializzazione (1961; il fatto 
di rendere o di diventare artificiale, cioè ottenuto con l'ar
tificio, finto, non naturale), sono esempi di quelle forma
zioni con i suffissi -izzare e -izzazione che nei decenni suc
cessivi si moltiplicheranno fino a diventare una vera e pro
pria alluvione lessicale; panletterario (1961; la nuova col
lana panletteraria, cioè comprendente tutte le forme di 
espressione letteraria, opere narrative, poesia, saggistica, 
ecc.); autobiografarsi (1966; scrivere un'autobiografia, farsi 
oggetto di autobiografia: «autobiografarsi» è l'operazione
letteraria più difficile). 

E nella nota introduttiva di Carlo Fruttero spicca un di
saggrottare, contrario di aggrottare (le ciglia gli si disag
grottavano) anch'esso ignoto ai, o ignorato dai, vocabolari. 



Esperimenti grammaticali (2)----

MARIA G. LO DUCA 

U
' 'esperimento' che de

scriviamo questa volta
riguarda l'uso dell'arti

colo. Spiegare l'articolo non è co-
sa semplicissima, perché occorre, anzitutto, dare criteri vali
di per il riconoscimento di questa categoria grammaticale, in 
seconda istanza occorre spiegare le differenze tra l'articolo 
determinativo e quello indeterminativo, e inoltre, non da ul
timo, occorre introdurre il concetto di articolo partitivo, es
senziale per spiegare certe particolarità dell'italiano. 

Cominciamo dalla prima questione, relativa al riconoscimen
to della categoria «articolo» presentando semplicissimi esempi 
del tipo: 

La mamma ha perso gli occhiali 
Ieri ho visto una bambina con un cane bellissimo che at
traversava la strada 

e così via, in cùi gli articoli risultano facilmente individuabili 
sulla base di due criteri congiunti: la loro brevità (2, 3 lettere 
al massimo), e la loro posizione (occupano sempre una chiara 
e non ambigua posizione prenominale). Tanto basta per for
mulare una prima ipotesi di definizione della categoria: 

(1) l'articolo è una particella che precede il nome

che prende in considerazione le due caratteristiche finora in
dividuate. 

Il passo successivo sarà quello di verificare la definizione 
(1) in due diverse direzioni. Per far ciò porremo subito due
domande ai dati. Prima domanda: cosa succede se spostiamo
l'articolo in posizione post-nominale? Seconda domanda: l'ar
ticolo può precedere solo dei nomi?

La risposta al primo quesito è semplice. L'esperimento di 
spostamento dell'articolo in posizione post-nominale dà luo
go a sequenze immediatamente inaccettabili: 

* Mamma la ha perso occhiali gli
* Ieri ho visto bambina una con cane un bellissimo che

attraversava strada la.

Dunque in questo caso la risposta è subito data: in italiano 
non si dà mai il caso di un articolo che segua il nome cui si 
riferisce. 

Risulterà certo più complicato rispondere alla seconda do
manda. I dati, in questo caso, sembrano mettere in crisi la 
definizione (1). Infatti: 

La bella ragazza che abbiamo incontrato ieri ... 
Il diciannove passa ogni 20 minuti 
Sono esattamente le dieci 
Questa è casa mia, mi fai vedere la tua? 
Il più bravo della classe è Francesco 
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sono certo dei nomi. 

Questi esempi, comunissimi e 
perfettamente accettabili, docu
mentano l'uso dell'articolo da
vanti a parti del discorso che non 

Dobbiamo allora concludere che la definizione (1) è del tut
to sbagliata? No, probabilmente una tale conclusione sareb
be eccessiva. Se infatti proviamo a riflettere sugli esempi pro
posti, abbiamo la seguente situazione: 

La bella ragazza che abbiamo incontrato ieri ... 
(qui il nome c'è, ma dopo l'aggettivo) 

Il (tram) diciannove passa ogni 20 minuti 
(si potrebbe a ragione sostenere che in questo caso il nome 
viene eliminato per ragioni di econo mia linguistica, ma c'è, 
è solo 'sottinteso') 

Sono esattamente le (ore) dieci 
( come sopra) 

Questa è casa mia, mi fai vedere la tua (casa)? 
(come sopra) 

Il (ragazzo) più bravo della classe è Francesco 
(come sopra) 

Dunque, questi casi non mettono veramente in crisi la defi-
nizione. Né la mettono in crisi esempi come quelli che seguono: 

Il perché non lo conosco: ma non sono sicuro che ci sia 
un perché 
Un piangere così disperato non l'avevo mai visto 

dove in realtà la funzione dell'articolo è proprio quella di 'so
stantivare', cioè 'rendere nome', altre parti del discorso, le 
quali infatti potrebbero facilmente essere sostituite da nomi 
veri e propri: 

Il motivo non lo conosco: ma non sono sicuro che ci sia 
un motivo 
Un pianto così disperato non l'avevo mai visto 

Quando invece congiunzioni e verbi vengono usati nella lo
ro specifica funzione, l'articolo non è ammesso. Infatti: 

* Non esco il perché piove a dirotto
*,Mi dispiace vederla il piangere

Possiamo trarre a questo punto una prima provvisoria ma 
importante conclusione: non solo la definizione (1) 'tiene', e 
quindi effettivamente l'articolo precede sempre dei nomi, ma 
l'articolo svolge spesso proprio la funzione di segnalare la so
stantivazione di altre parti del discorso. Si veda ad esempio 
la differenza tra: 



Esperimenti grammaticali (2)----

e 

Il significato (art.+ nome) della parola è ...

Il tuo regalo ha per me un grande significato (art. +nome) 

La risposta del governo ha significato (verbo, dunque 
niente articolo) la rottura delle trattative 
Per i popoli antichi le eclissi di sole hanno sempre si
gnificato (come sopra) l'ira degli dei 

Basti pensare che il processo di sostantivazione dell'agget
tivo, comunissimo in italiano, avviene sempre tramite l'assun
zione dell'articolo da parte dell'aggettivo. In questi casi è l'ag
gettivo stesso che, diventato nome, richiede la presenza del-
1' articolo: 

Il bello piace 
* Bello piace

I vecchi si stancano facilmente
* Vecchi si stancano facilmente

Non solo: sempre l'articolo ci avverte che certi sintagmi o 
addirittura intere frasi sono stati sostantivati. Sicché sarà pro
prio la presenza dell'articolo a farci ascrivere alla categoria 
dei nomi (magari composti) espressioni multilessicali come 
quelle presenti nelle frasi che seguono: 

Hai preso il sacco a pelo? 
La sala professori è in fondo a destra 
Ho comprato un ferro da stiro nuovo 
C'è stato un corpo a corpo selvaggio 

o (ma sono casi abbastanza rari in italiano) intere frasi:

I non ti scordar di me sono dei fiori meravigliosi 
Per strada mi ha fermato un vu' cumprà 

E anche qui si noti la differenza tra: Maria affitta camere 
e Maria l' affita-camere 

Proviamo adesso a porci, meglio, a porre ai nostri studenti 
una nuova domanda: se la definizione (1) funziona, dobbiamo 
dedurre che ogni volta che un nome è preceduto da una parti
cella, tale particella è sicuramente un articolo? Ad esempio 
se applichiamo la definizione (1) a questo semplicissimo testo: 

La casa gialla con il cancello aperto e gli alberi di pesco 
in fiore è in vendita 

dovremmo considerare articoli la (casa), il (cancello), gli (al
beri), di (pesco), in (fiore), in (vendita). Un bambino che arri
vasse a queste conclusioni avrebbe le sue buone ragioni. Ma 
sbaglierebbe. Dobbiamo dunque approfondire la riflessione sul 
comportamento delle particelle prenominali, osservando i dati, 
che avremo modo di presentare ai nostri allievi in due diver
se liste: 

la casa 
le case 
l'albero 
gli alberi 
un bambino 
dei bambini 
una ragazza 
delle ragazze 

la casa di Marco 
la casa di Maria 
la casa di Marco e Maria 
le case di Marco 
le case di Maria 
le case di Marco e Maria 

Questi dati potrebbero suggerire molte utili considerazio
ni, ma in questo momento ci interessa puntare l'attenzione 
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su un solo evidentissimo fatto, che i nostri studenti, anche i 
più piccoli, non potranno non vedere: mentre la particella ar
ticolo si accorda, in genere e numero, con il nome che segue, 
la particella preposizione rimane invariabile, qualunque sia il 
nome che segue (o che precede). E anche qui potremo prova
re la veridicità di questa affermazione con un semplice espe
rimento: 

la casa/le case 
lo specchio/gli specchi 
un anello 

* la case/* le casa
* lo specchi/* gli specchio
* un a,nelli

Dunque a questo punto è chiaro che la definizione (1) va pre
cisata: così come è stata formulata è troppo generica, poten
dosi ugualmente bene applicare non solo agli articoli, ma an
che ad altre frequentissime 'particelle' dell'italiano. Se è ve
ro infatti che gli articoli precedono i nomi, è anche vero che 
gli articoli non sono le uniche particelle che possono occorre
re in questa posizione. Dovremmo modificare (1), introducendo 
la restrizione individuata, che ci pone in grado di identificare 
con maggiore sicurezza la categoria 'articolo' e separarla net
tamente dalla categoria 'preposizione': 

(2) l'articolo è quella particella che precede il nome, con
cordando con esso in genere e numero

Questa seconda formulazione dovrebbe escludere dalla no
stra considerazione le preposizioni, che abbiamo visto inva
riabili davanti al nome. Tuttavia ben presto ci imbatteremo 
in casi come quelli che seguono, dove parrebbe che anche le 
preposizioni possono concordare con ìl nome che segue. Noi 
diciamo (e scriviamo): 

la casa della zia/ dello zio/ delle zie/ degli zii 

che però possono essere facilmente spiegati senza dover mo
dificare la nostra ipotesi sulla invariabilità delle preposizioni, 
dal momento che in questi casi c'è fusione tra preposizione 
ed articolo, ed è quest'ultimo che cambia la sua forma, non 
certo la preposizione. Basta fare un semplice esperimento con 
preposizioni che non richiedono la fusione con l'articolo per 
avere una prova di questa affermazione: 

il traghetto per la Grecia/ per lo stretto/ per le isole/ per 
gli stretti 

Dunque è solo l'articolo che risponde insieme alle due ca
ratteristiche di precedere il nome e di concordare con esso 
in genere e numero. Alla prova dei dati linguistici la defini
zione (2) tiene, ed è più potente di (1), perché ci dà un criterio 
di riconoscimento più forte. 

Tiriamo provvisoriamente le somme. Per definire l'artico
lo ci siamo serviti, né più né meno di quanto fanno i gramma
tici di professione, di due criteri: 

1) un criterio morfologico, relativo cioè alla forma degli ele
menti sotto osservazione (gli articoli sono 'brevi', e si accor
dano in genere e numero con i nomi cui si riferiscono); 

2) un criterio distribuzionale, relativo alla posizione (pre
nominale) degli articoli nella catena linguistica. 

Non abbiamo invece preso in considerazione il criterio fun
zionale, non ci siamo chiesti cioè a cosa serve l'articolo, e la no
stra definizione della categoria manca di un elemento importan
te. Su questo punto torneremo con un altro 'esperimento'. 
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Una pratica intraducibile 
ADRIANO COLOMBO 

I 
o ascolto sempre volentieri una lezione di Tullio
De Mauro. Non ho mai condiviso il brontolìo di
alcuni, secondo cui le cose che ha da dirci le ab

biamo ormai sentite e risentite: mi fanno pensare a 
uno che, dopo essere accorso a un concerto di Pava
rotti, si lamentasse perché ancora una volta ha can
tato E lucean le stelle. Direi a costui che se vuole 
ascoltare musica di Schonberg vada a un altro con
certo, ma se è un vero appassionato di belcanto sa
prà trovare in ogni esecuzione di Pavarotti un accento 
nuovo. Fuori di metafora: io ascolto e leggo De Mau
ro da più di vent'anni, eppure a ogni incontro trovo 
qualcosa di nuovo da imparare. 

Così mi ha fatto piacere lo scorso settembre, ac
cendendo la radio verso sera, risentire il suo eloquio 
affabile nutrito in pari misura di passione civile e di 
immensa dottrina. Mi ha fatto un po' meno piacere 
che le sue conversazioni andassero sotto il titolo La

scuola si aggiorna (preannunciato in primavera da 
una serie di spot di tono vagamente ricattatorio: «La 
scuola si aggiorna: e tu che cosa fai?»). 

Quando seppi da un Telegiornale della convenzio
ne tra RAI e Ministero della Pubblica Istruzione da 
cui è nato questo programma, mi trovavo in un al
bergo di una deserta località balneare, impegnato con 
una ventina di colleghi in un seminario di didattica 
dell'italiano; eravamo alla fine di una giornata di du
ro lavoro, in cui avevamo discusso e confrontato espe
rienze di insegnamento; giusto in quel momento, a 
consolarci della fatica, giunse la notizia che i nostri 
dirigenti decidevano di indirizzare una grossa fetta 
di risorse in conferenze radiotelevisive. Puntualmen
te, all'inizio del nuovo anno scolastico, sembra che 
i fondi per attività di ricerca e formazione didattica 
si restringano, ma tant'è: «aggiornamento a distan
za» è adesso la parola d'ordine che dà brividi di pia
cere ai vertici ministeriali. 

e onfesso di nutrire una profonda antipatia per 
la parola aggiornamento ( che non a caso è in
traducibile nelle principali lingue europee: pos

so dire teachers training, eventualmente premetten
do inservice, ma già dico cosa diversa). Aggiornamen
to mi pare che porti con sé questo presupposto: il 
guaio della scuola è che gli insegnanti sono cultural
mente arretrati (diciamo pure «ignoranti», che è lo 
stesso), dunque istruiamoli sui risultati della moder
na ricerca, e il più sarà fatto. Ora è ben vero che esi
stono insegnanti che non studiano, ma questi si la
sciano difficilmente raggiungere da una lezione ac
cademica, ravvicinata o distanziata. Altri mostrano 
una commovente nostalgia di alta cultura; quanti ne 

ho visti accorrere a conferenze universitarie, e quanti 
appunti. Mi sono sempre chiesto se mai quegli appun
ti sarebbero stati riusati, ma di una cosa sono certo, 
che non avrebbero spostato di un millimetro la pra
tica didattica di quei colleghi. 

Perché il rinnovamento, il miglioramento dell'edu
cazione linguistica passa per altre strade, che chia
merei, meglio che aggiornamento, ricerca didattica
( ecco un'espressione che si lascia facilmente tradur
re): è il lavoro tenace di quegli insegnanti che hanno 
digerito la lezione di De Mauro e di altri, e vanno fa
ticosamente sperimentando il modo di tradurla in 
strategie, percorsi di insegnamento; poi vanno im
parando, con non minore fatica, a tradurre le loro 
esperienze in modelli, cioè in proposte fruibili da al
tri e adattabili a situazioni diverse. 

È questo il lavoro che può dare idee a chi non ne 
ha, far nascere l'esigenza di studiare in chi la avesse 
dimenticata, modificar_e atteggiamenti verso la lin
gua e verso la scuola. E un lavoro che richiede tem
po, e richiede occasioni di confronto, incontri faccia 
a faccia, altro che distanza! 

Insomma il mestiere può insegnarlo chi lo pratica 
unendo lo studio alla «sensata esperienza». Bisogne
rebbe spiegare ai signori della Pubblica Istruzione che 
le competenze e le energie per migliorare la qualità 
didattica non sono da cercare lontano, sono già nelle 
scuole: si tratta di scoprirle e indirizzarle, m�ntre og
gi sono per lo più ignorate e scoraggiate. E quanto 
dire che i soldi buttati in convenzioni con la RAI, o 
con altri impresari apparsi sul mercato dell'aggiorna
mento a distanza, sarebbero meglio spesi per permet
tere a quattro insegnanti di Mondovì di dedicare una 
parte del loro tempo di lavoro a mettere a punto un'u
nità didattica, e ad altri venti di incontrarli per discu
tere il risultato del lavoro. E che cento Mondovì fio
riscano! 

Ma purtroppo il lavoro di Mondovì non «fa imma
gine», è sui progetti faraonici che si possono tenere 
conferenze stampa, sono i media che fanno notizia 
(su se stessi). 

P
rima di concludere, mi corre l'obbligo di ag
giungere che può darsi, in verità, che le mie 
valutazioni sull'aggiornamento RAI siano su

perficiali; devo ammettere che si basano su un ascol
to frammentario e distratto. Ma non so chi potreb
be aspettarsi che nel pieno del pomeriggio io, o altri 
colleghi, ci piazziamo in religioso raccoglimento da
vanti alla radio o al televisore. Per quanto mi riguar
da, ho altro da fare. Devo studiare, io: devo aggior
narmi. 



DI TESTO IN TESTO 

Dario Corno 

La linguistica testuale, come ormai è
noto, ha costituito in quest'ultimo decen
nio il settore più ricco di innovazioni e 
di promesse tra le teorie che si occupa
no di linguaggio. A partire dai lavori pio
neristici di Bice Garavelli Mortara, di 
Maria-Elisabeth Conte o di Carla Marel
lo, sappiamo oggi molto di più sulle pro
prietà, di varia natura e di diversa pro
fondità, che entrano nella saldatura di 
enunciati in quelle composizioni lingui
stiche globali e specifiche, che ormai 
siamo abituati a chiamare testi. Tuttavia, 
non c'era ancora- a parte qualche se
gnalata eccezione - un libro che affron
tasse la testualità nel vivo delle questio
ni di didattica linguistica, dove cioè, ol
tre all'eleganza delle teorie, si guarda 
con passione all'efficacia dei risultati. 
Un libro così atteso si offre ora alla no
stra attenzione. L'ha scritto Cristina La
vinio, una studiosa assai nota per i suoi 
interventi nell'aggiornamento linguisti
co e di cui sono da sempre apprezzati 
la chiarezza dell'esposizione e il gran
de rigore. 

Teoria e didattica dei testi è una rac
colta di otto saggi della Lavinio (di cui 
due inediti, rispettivamente dedicati alla 
funzione descrittiva nei testi e al testo 
poetico), che coprono un lavoro di die
ci anni e esplorano le condizioni della 
testualità nei loro aspetti più problema
tici come il rapporto tra dimensione 
scritta e orale, la specificità dei testi nar
rativi e letterari - compresa una avvin
cente incursione nel mondo delle fiabe 
-, e la questione di come e perché cer
care anche nell'educazione letteraria le 
risorse del testuale. Questi temi costitui
scono il filo conduttore del libro e lo ren
dono immediatamente disponibile a un 
uso concreto. 

Come avverte la Lavinia nella pre
messa, l'intento è quello di riesamina
re «alcune questioni nate sul terreno 
della linguistica del testo e/o della se
miotica per ricavarne spunti operativi 
utili per una educazione linguistica (e 
letteraria) che ponga al centro del pro
prio procedere il lavoro sui testi e che 
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Cristina Lavinia, Teoria e didattica 
dei testi, La Nuova Italia, Firenze 
1990, pp. 200, L. 20.000 

sia fondata su un quadro teorico il più 
possibile coerente» (p. 9). Ma di quale 
quadro teorico si tratta? Certamente non 
di un impianto di riporto, quanto di una 
ricerca attiva che è capace di liberare 
le questioni scientifiche dagli esibizio
nismi concettuali per pilotarle sui biso
gni dell'apprendere la lingua a scuola. 

I primi saggi, che vertono su oralità e 
scrittura, sono esemplari del metodo 
scelto dalla Lavinio. Il procedimento 
consiste nell'esaminare quanto di me
glio la ricerca scientifica offre al riguar
do, nel sottoporlo ad accurata analisi e 
infine nel procedere su questo terreno 
a edificare delle sintesi tipologiche ef
ficaci. Nel caso dell'orale e dello scrit
to, l'autrice decide di movimentare al
cune classificazioni, forse immeritata
mente trascurate, come quelle di M. 
Gregory (cfr. pp. 27-37) e di G. Nencio
ni (pp. 28-35), per reimpostarle sulla 
traccia di una linguistica alla maniera di 
Halliday, e cioè funzionale e pragmati
ca. Il risultato è che scritto e parlato 
escono dalle strettoie di una visione 
troppo riduttiva e rigida per riappro
priarsi delle loro specificità contestua
li. Così, ci sono scritti per essere detti 
(come le notizie al telegiornale, ad 
esempio), parlati spontanei (parlato
parlato), parlati per essere detti come 
se non fossero scritti (parlato-recitato), 
scritti non necessariamente per essere 
detti (ad esempio una voce enciclope
dica), scritti per essere detti come se 
fossero pensati (ad esempio monologhi) 
e così via. Alla fine si ha la consapevo
lezza di quanto ricche possano essere 
queste macrocategorie testuali; e se poi 
si decide di estenderle alle pratiche 
educative, si avverte quanto utili potreb
bero risultare proprio nelle attività quo
tidiane più consuete. Che cosa potreb
be succedere infatti se un adolescente 
riuscisse finalmente a capire - in base 
alle considerazioni della Lavinio - che 
una composizione scritta è uno «scritto
per-essere-letto» e non «per-essere
detto», o che un'esposizione orale spe
cifica non è «parlato-parlato», ma è so-
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prattutto «parlato-preparato»? In questa 
direzione il libro della Lavinio è ricco di 
suggerimenti. Ad esempio, un metodo, 
per la verità piuttosto trascurato, di atti
vare un'educazione testuale consapevo
le delle differenze situazionali e di regi
stro lo potremmo rintracciare nell'eser
cizio della trascrizione, che meglio con
sentirebbe a chi apprende di controlla
re (oggi si direbbe «monitorare») lo spe
cifico di scritto e parlato (cfr. p. 21). 

Un secondo gruppo di saggi esamina 
poi il complesso e intricato problema 
del rapporto tra educazione linguistica, 
educazione letteraria e tipologie testua
li. E l'autrice lo affronta coraggiosamen
te perché decide di affidarsi a conside
razioni realistiche, sulla scorta di un'im
postazione che è rigorosamente ( e sa
namente) linguistica. A che cosa serve 
studiare letteratura? Al di là delle po
lemiche ormai datate, la Lavinio rispon
de puntando il dito sugli scopi che gli 
esercizi sul testo letterario permettono 
di centrare: studiare letteratura può af
finare la conoscenza linguistica, se l'in
segnamento della letteratura punta a 
una comprensione efficace dei testi; e 
può anche voler dire «educare alla 
creatività», secondo l'ipotesi ben nota di 
Lev Vygotskij, per il quale spesso la 
creatività è un bene che si può perde
re o atrofizzare nel caso di un'educazio
ne che penalizzi l'istinto a comunicare 
(cfr. pp. 47-55). Dunque: comprensione 
e creatività. Ma come procedere ver
so obiettivi tanto ambiziosi? È qui che si 
fa sentire il peso specifico di un orien
tamento linguistico, nel senso esteso di 
una teoria dei discorsi e dei testi che, 
da un lato, permetta di enucleare e tra
smettere i diversi schemi testuali che 
reggono la composizione letteraria; e, 
dall'altro, di rivisitare i generi testuali 
nella loro ricca articolazione semiotica. 
Insomma - sembra dirci la Lavinio -
educare alla creatività e alla letteratu
ra non significa affatto sollecitare, alla 
moda dei decostruzionisti, una libera 
frenesia verbale incontrollata. Tutt'altro: 
significa disporsi a un paziente lavoro 
di «conoscenza testuale», che a partire 
da un saldo dominio dei principi che re
golano !'«espositivo», il «descrittivo», il 
«narrativo» e l' «argomentativo», permet
ta di entrare nel tipo «rappresentativo» 
per metterne in scena regole, strategie 
e tattiche (pp. 82 e segg.). 

Come sia possibile rendere concre
to un progetto di questa natura è ottima
mente illustrato negli ultimi saggi del vo-
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lume, che riguardano i testi descrittivi 
(«Il lavoro sul testo descrittivo»), la fia
ba («La fiaba: dall'oralità alla scrittura») 
e la poesia («Il testo poetico»). Si tratta 
di scritti in cui l'autrice si impegna in un 

SECOLI DI IDEE LINGUISTICHE 

Stefano Gensini 

Nell'ambito sempre più vario e arti
colato delle scienze del linguaggio, han
no assunto rilievo crescente, negli ulti
mi anni, gli studi dedicati a indagare la 
storia delle idee linguistiche, spingen
do l'attenzione ben al di là dell'epoca 
che segna l'affermarsi istituzionale del
la disciplina. Esistono oggi, nel panora
ma internazionale, importanti riviste («Hi
storiographia Linguistica», «Histoire Epi
stémologie Langage», gli appena nati 
«Beitrage zur Geschichte der Sprachwis
senschaft») interamente dedicate a tali 
argomenti; hanno luogo periodici con
gressi mondiali degli storici della lingui
stica (l'ultimo, il 5°, si è tenuto in Irlan
da nello scorso settembre); si infittisco
no le pubblicazioni, volte sia a esplora
re un territorio di pensiero e di opere 
in larga misura dimenticato, sia a riflet
tere sulle implicazioni metodologiche di 
questo tipo di ricerca. 

Non è dunque un caso se da più parti 
si sia avvertito il bisogno di libri che fac
ciano il punto sulla sterminata materia 
resasi disponibile: e se, negli anni Ses
santa, potevano soddisfare le curiosità 
dei 'lettori volumi di modesta mole (co
me le svelte sintesi di Waterman, Mou
nin o Leroy o il più ampio, ma ancor agi
le profilo di Robins), oggi il livello di spe
cializzazione si è fatto talmente spinto, 
tanto ricca è la folla di autori e di nessi 
storico-culturali da evidenziare, che sto
ria della linguistica può farsi solo con 
l'apporto di competenze molteplici e di 
molte centinaia di pagine di testo. La 
Storia della Linguistica che Giulio C. 
Lepschy, professore a Reading, sta cu
rando per il Mulino, e di cui sono usciti 
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minuzioso lavoro di scavo per estrarne 
le intelaiature portanti e disegnare su di 
esse i tragitti di una educazione al te
stuale che appaiono vincenti, come il li
bro che li ha promossi. 

Giulio C. Lepschy (a cura di), Storia 
della linguistica, il Mulino, Bologna 
1990, vol. I, pp. 310, L. 32.000; vol. 
II, pp. 395, L. 38.000 

i primi due volumi, sono testimonianza 
assai efficace di questa condizione nuo
va della ricerca di settore. E, accanto 
a una Histoire de la linguistique in cor
so di pubblicazione per l'editore Mar
daga, a cura di Sylvain Auroux, rappre
senta oggi lo strumento di informazione 
e studio più completo e scientificamen
te raccomandabile per chi voglia av
viarsi a questo tipo di interessi, o anche 
solamente soddisfare personali cu
riosità. 

L'opera è organizzata in dodici capi
toli e in tre volumi, che copriranno nel 
loro insieme, la storia del pensiero lin
guistico dall'antichità a oggi. I primi due 
volumi usciti estendono la narrazione, 
per intanto, sino alla fine del XVIII se
colo, proprio alla vigilia della svolta 
'comparatistica' con cui fino a poco tem
po fa si soleva far 'nascere' la linguisti
ca propriamente detta. Un primo pre
gio del lavoro sta nell'esperienza del
l'orizzonte geografico-culturale sul qua
le l'inchiesta è compiuta. Superando la 
prospettiva eurocentrica tipica di un po' 
tutte le storie della linguistica finora di
sponibili, viene fatto qui amplissimo spa
zio a grandi tradizioni di studio (la lingui
stica cinese, la linguistica araba e del 
Vicino Oriente) che non solo riservano 
al lettore interessantissime scoperte 
quanto all'intreccio del problema lingui
stico con forme di cultura, di religione, 
di comportamento sociale le più diver
se, ma anche consentono di contestua
lizzare ambiti di ricerca più noti - co
me lo studio del linguaggio nel mondo 
greco-latino o nel mondo indiano-, così 
ricondotti a una dinamica intellettuale la 

cui complessità fino a pochi anni or so
no ci sfuggiva. Un secondo vantaggio 
sta a nostro avviso nello sforzo, sotto
stante a un po' tutti i contributi, nella lo
ro varietà d'impostazione, di riferire lo 
svolgersi della riflessione sul linguaggio 
al sistema culturale in cui concretamen
te ha avuto luogo, nei diversi periodi sto
rici e nelle differenti realtà geo-sociali. 
Anche il lettore non specialista può co
sì rendersi conto che l'osservazione e 
la messa in discussione degli strumenti 
comunicativi è stata, fra tradizione ve
dica e esegesi testamentaria, fra antica 
lessicografia cinese e Cabbala ebraica, 
una delle grandi questioni 'trasversali' 
della cultura e della criticità, capace di 
intrecciarsi ai campi più disparati del 
pensiero e dell'organizzazione delle so
cietà umane. 

Lepschy ha scelto i collaboratori del
la sua Storia fra i migliori specialisti di 
settore oggi attivi: studiosi stranieri di 
chiara fama come Fleisch (che cura il 
capitolo arabo) o Matthews (che studia 
il periodo greco-romano) e studiosi ita
liani fra i più esperti, come Vineis e 
Maierù (che si occupano del Medioe
vo), Tavoni (sua la cura del capitolo ri
nascimentale), Simone (che studia il Sei
Settecento). La varietà dei nomi e degli 
itinerari di lavoro, se da una parte riflet
te sull'opera qualche inevitabile discon
tinuità, per altro verso fa spazio ad ap
procci e sensibilità intellettuali che, nel 
loro insieme, mostrano da quanti punti 
di vista sia oggi possibile (e in certo mo
do necessario) fare storia in un campo 
siffatto: filologia, filosofia, storia delle re
ligioni, antropologia, storia della produ
zione letteraria, e naturalmente lingui
stica descrittiva e filosofia del linguag
gio cooperano proficuamente nelle pa
gine di quest'opera, dando fra l'altro l'i
dea di quante altre ottiche sarebbe (e 
sarà, in futuro) possibile intrecciare a 
quelle qui concretamente esperite. Si 
pensi solo al problema delle tecniche 
e delle filosofie dell'insegnamento del
le lingue, un filo conduttore (non a caso 
utilizzato in diversi contributi) per mez
zo del quale si potrebbe riscrivere tut
t'intera una storia della linguistica; si 
pensi al tema delle politiche linguisti
che, che da epoca a epoca, da paese 
a paese si intreccia fittamente al dibat
tito teorico, spesso condizionandolo in 
forma decisiva (un esempio tipico po
trebbe essere la Francia del Sei-Sette
cento ). E così via. 

Come speriamo d'aver lasciato inten-
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dere, questa Storia collettiva mira a es
sere, appunto, storia, e rifugge pertanto 
da quella ansiogena ricerca del 'precur
sore' che, dopo aver caratterizzato un fa
moso libro di Chomsky (Cartesian Lin
guistics, uscito nel 1966), ha indotto per 
anni molti studiosi a fare dell'indagine 
storica una sorta di colossale battuta di 
caccia. Va anche detto, a onor del ve
ro, che, per reagire alla forzatura episte
mologica implicita nel 'cartesianismo' 
chomskyano, questo genere di studi ha 
in seguito teso a «isolarsi» nella specifi
cità dei testi, talvolta perdendo di vista 
le ragioni teoriche sottese a ogni ricer
ca autentica e perfino appiattendosi in un 
filologismo fine a se stesso. Questo sca
dimento della storia della linguistica a 
mera storiografia è stato sovente critica
to da studiosi italiani, non casualmente 
molto attenti ai nessi filosofici e politici che 
legano o dovrebbero legare, presso chi 
fa ricerca, passato e presente (si veda ad 
esempio il volume Prospettive di storia 
della linguistica a cura di Lia Forrnigari 
e Franco Lo Piparo, introddo da Tullio De 
Mauro, Editori Riuniti, Roma 1988). 

La Storia di Lepschy cerca con evi
denza un punto d'equilibrio fra le oppo
ste istanze della storiografia del precur
sore e della storiografia meramente 
erudita, e fa ciò identificando come pro
prio 'oggetto' non già la linguistica inte
sa in senso disciplinare, bensì il 'pen
siero linguistico', punto d'incontro di in
teressi culturali e sociali storicamente 
mutevoli. Si coglie anzi, nella introduzio
ne del curatore, un desiderio di concre
tezza fattuale, piuttosto che un invito a 
ulteriori disquisizioni metodologiche sul 
senso e i modi di far storia della lingui
stica. L'assunto ci pare da condividere, 
e bisogna dire che, nei capitoli più riu
sciti, il lettore segue la narrazione con 
gusto di storico e curiosità di contempo
raneo, senza sovrapporre - che so? -
ai modisti i paradigmi dei cognitivisti 
d'oggi, ma insieme osservando come 
nel Duecento venivano posti e affronta
ti problemi che per molti aspetti sono 
ancora i nostri. Il fatto è che la dimen
sione storica, in questo campo del sape
re, svolge una funzione molto diversa da 
quella riservatale, di solito, nell'ambito 
delle scienze 'dure' come la fisica o l'a
stronomia. Oggetto d'analisi qui è qual
cosa che continuamente muta e da cui 
non ci è possibile separarci - tecnica
mente, conoscitivamente - al modo in 
cui, poniamo, possiamo separarci da 
una specie botanica o da un moto cele-
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ste. Studiare la riflessione sul linguag
gio vuol dire studiare insieme il linguag
gio e noi stessi. Non si dice questo per 
far rientrare a forza nel discorso una di
mensione metodologica fine a se stes
sa, ma perché abbiamo l'impressione 
che a ciò riconducano gli stimoli molte-

GENERAZIONI DI PAROLE 

Anna Thornton 

Sergio Scalise è tra i più attivi studio
si italiani della formazione delle parole. 
Questo suo Morfologia e lessico (trad. it. 
di Generative Morphology, Foris, Dor
drecht 1986) mira a fornire un quadro 
generale dei problemi affrontati e dei 
metodi adottati dalla morfologia di im
postazione generativista nello studio 
della formazione delle parole (FP). Il li
bro è quindi un contributo alla linguisti
ca generale più che alla linguistica ita
liana, anche se l'italiano è forse la lin
gua più usata nelle esemplificazioni 
(tratte da varie lingue, tra cui special
mente inglese e olandese). 

L'oggetto di studio è costituito dalle 
parole complesse, cioè prefissate, suf
fissate, o composte da altre parole: per 
esempio, rifare, lavoratore, apriscatole. 
Il testo analizza approfonditamente tut
te le caratteristiche delle regole per la 
formazione di queste parole: dalle re
strizioni più generali sulla loro forma 
(cap. VII), all'interazione tra i diversi li
velli della morfologia (flessione, deriva
zione, composizione: cap. VI) e tra mor
fologia e sintassi (cap. IX). 

Uno dei primi problemi affrontati da 
Scalise è il seguente: da che cosa deri
vano esattamente la parole complesse? 
Che forma ha la «base», cioè la parola 
da cui una parola complessa è derivata 
o composta? Nei dizionari, le parole so
no rappresentate in una certa forma: l'in
finito per i verbi, il singolare per i nomi,
ecc. Nulla prova, però, che siano que
ste le forme che funzionano come base 
nei processi di FP. Scalise osserva che 
in parole italiane derivate da verbi, co-

plici offerti dalla Storia di Lepschy e col
laboratori. E abbiamo l'impressione che 
ciò solleciti anche un rapporto fra teo
ria e storia degli studi linguistici più rav
vicinato di quanto solitamente non acca
da in molti ambienti di ricerca, in Italia 
e altrove. 

Sergio Scalise, Morfologia e lessico. 
Una prospettiva generativista, il Mu
lino, Bologna 1990, pp. 354, L. 34.000 

me portatore, portamento, portaborse,
aprib1le, apriscatole, la base sembra es
sere un tema, che nei nostri esempi ha 
la forma porta-, apri-. Questo tema ver
bale è composto da una radice (per 
esempio pori-, apr-), che veicola un si
gnificato lessicale, e una vocale temati
ca (VT), per esempio, -a-

, -i-, 
che «è un 

morfema che ha un significato gramma
ticale» (p. 119), cioè indica la classe di 
coniugazione. La base dei derivati da 
verbi non è quindi una parola nel sen-

. so tradizionale del termine, ma un tema. 
L'ipotesi che la base di parole com

plesse sia un tema è convincente per i 
derivati da verbi, ma lo è meno per i de
rivati da nomi, perché le basi di parole 
come fioraio, linguista, dischetto, sem
brano intuitivamente le radici fior-,
lingu-, disc-. Scalise però, per evitare di 
dover postulare «che la morfologia ver
bale e quella nominale in italiano sono 
diverse (nel senso che la prima è basa
ta sul tema e la seconda sulla radice, va
le a dire sul morfema)» (p 120), propo
ne di estendere la nozione di tema an
che all'analisi dei nomi e degli aggetti
vi italiani. Il tema di un nome come li
bro sarà libr+o, dove la +o non è il 
morfema del singolare, ma una VT che, 
come quelle dei verbi, identifica una 
classe flessiva (quella dei maschili con 
sing. in -o e plur. in -1). Nella maggior 
parte dei casi, ìa VT dei nomi non ap
pare nei derivati, perché viene cancel
lata davanti alla vocale iniziale di un suf
fisso da una regola generale dell'italia
no, che cancella una vocale atona segui
ta da un confine di morfema e un'altra 
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vocale. Per esempio, libraio deriva da 
libr-o + aio, e la -o scompare davanti al
la a iniziale del suffisso. Anche il plura
le libri deriva secondo Scalise da libr-
o + i, con cancellazione della -o. 

Oltre ai temi, anche un altro tipo di 
elementi può funzionare come base di 
parole complesse. Si tratta di quelle che 
Scalise chiama semiparole, cioè quegli 
elementi di origine greca o latina, tipici 
del lessico scientifico, che nella tradi
zione italiana sono stati chiamati prefis
soidi e suffissoidi: bio, antropo, logo, che 
fanno da base a parole come biologo, 
antropico e altre dello stesso tipo. Sca
lise propone di considerare questi ele
menti come forme suppletive delle cor
rispondenti parole italiane: bio sarebbe 
una forma suppletiva di vita usata nella 
FP, così come vad- è una forma supple
tiva di and- nella coniugazione di anda
re. Le semiparole appartengono quin
di al lessico dell'italiano. 

Gli affissi (cioè prefissi e suffissi), in
vece, non sono voci elencate nel lessi
co, come i temi e le semiparole: essi so
no definiti solo dalle regole che ne spe
cificano l'uso. «Non c'è [ ... ] alcuna dif
ferenza tra la rappresentazione degli af
fissi e le regole che li introducono» (p. 
129). La principale caratteristica degli 
affissi è quella di esprimere «una rela
zione tra due categorie sintattiche» (p. 
129). Per esempio, il suffisso -ico forma 
aggettivi a partire da nomi: la sua rap
presentazione sarà quindi, semplifican
do un po' il formalismo adottato da Sca
lise, qualcosa come [Nome + -ico] -> 

Aggettivo. 
Ogni suffisso forma parole di una so

la categoria (o nomi, o aggettivi, o ver
bi), e per lo più forma parole di catego
ria diversa da quella della base: per 
esempio, -ico forma aggettivi da nomi 
(storia _, storico, ciclo _, ciclico), -zione
forma nomi da verbi (fondare -> fonda
zione, sparire _, sparizione), -izzare for
ma verbi da nomi e aggettivi (memoria
_, memorizzare, ghetto_, ghettizzare, fi

scale -> fiscalizzare, ottimo -> otti
mizzare). 

I prefissi invece non cambiano la ca
tegoria della base cui si applicano: pi
lota e co-pilota sono entrambi nomi, fe
lice e strafelice sono entrambi aggetti
vi, fare e rifare sono entrambi verbi. 

Gli affissi normalmente sono anche 
soggetti a restrizioni sulla categoria del
la base cui si attaccano. Queste restri
zioni possono essere di varia natura: il 
fatto che il suffisso -ista si attacchi solo 
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a nomi e non a verbi (giornalista, artista,
gommista vs. *vendista, *comprista, 
*andista) è un esempio di restrizione di 
natura sintattica; che il suffisso -aio si at
tacchi a nomi concreti e non a nomi 
astratti (giornalaio, vinaio, fioraio vs. 
*gloriaio, *futuraio, *prudenzaio, cfr. p. 
75) costituisce una restrizione di natura
semantica; che il prefisso s- con valore 
negativo non si attacchi a parole comin
cianti con vocale (sfortunato, scorretto vs. 
*sumano, *sonesto, cfr. p. 80) è un esem
pio di restrizione di natura fonologica. 

LA CONQUISTA DELLA SCRIT
TURA 

Paola Tulliani 

Generalmente dell'analfabetismo si 
ha una conoscenza in cifre, che le nu
merose ricerche statistiche a riguar
do ci forniscono. Tali cifre sono inol
tre non sempre attendibili perché ot
tenute attraverso analisi che considera
no analfabeta soltanto colui che non pos
siede le capacità di leggere e di scri
vere. 

In realtà, è ormai noto che non è suf
ficiente il possesso di queste capacità 
per ritenere un individuo alfabetizzato. 
Quest'ultimo infatti dovrà essere in gra
do di interagire attivamente attraverso 
l'abilità della lettura e della scrittura con 
ciò che lo circonda. 

Per analfabetismo invece Azzolini in
tende più precisamente la prevalenza 
di una mentalità orale su quella scritta. 
Ciò significa che la dimensione orale, 
naturalmente presente in ognuno di noi, 
agisce sull'insieme delle attività quoti
diane priva del sostegno della scrittu
ra, che può essere del tutto assente o 
non presente in maniera adeguata. In 
questo modo persino le attività quotidia
ne risulteranno limitate a quelle per cui 
non è necessaria la capacità di interpre
tare il mondo in maniera più comples
sa, attitudine inevitabilmente legata an
che al saper scrivere. 

Dei caratteri dell'oralità Azzolini ci for
nisce una estesa ed interessante anali-

Questi esempi possono offrire solo 
un assaggio del tipo di problemi discus
si nel libro di Scalise. Siamo di fron
te, infatti, a un testo leggibile e utilizza
bile a diversi livelli: come manuale in
troduttivo per studenti universitari, inse
gnanti o studiosi esperti di altri settori 
della linguistica, ma anche come fonte 
ricca di proposte teoriche e di descri
zioni spesso assolutamente innovative ri
spetto alle analisi tradizionali, e che me
ritano di suscitare un dibattito tra gli 
specialisti. 

Orfeo Azzolini, La fatica di conosce
re, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 188, 
L. 25.000

si riportando anche alcune testimonian
ze raccolte durante la sua attività di edu
catore degli adulti, che dimostrano co
me spesso può risultare difficile, se non 
addirittura impossibile, la comunicazio
ne tra letterati ed illetterati. 

Non è soltanto l'illetterato ad incontra
re difficoltà nell'interagire con persone 
dalla oralità inevitabilmente più com
plessa perché influenzata dalla scrittu
ra. Paradossalmente anche questi ulti
mi non sempre posseggono gli strumen
ti per comprendere adeguatamente i 
messaggi di coloro il cui sapere è con
centrato nella verbalità, comprometten
do così la comunicazione. 

In un contesto educativo che sia ca
ratterizzato da progetti mirati al supera
mento dell'analfabetismo - qui inteso 
come superamento dell'oralità - tutto 
questo si traduce nell'attuazione di in
terventi che finiscono col non risponde
re alle esigenze di individui analfabeti. 
Non può essere sufficiente infatti un'a
nalisi del fenomeno il cui risultato è rap
presentato soltanto da un dato numeri
co, in base al quale organizzare poi dei 
corsi speciali che recuperino un certo 
numero di individui alle abilità di lettu
ra e di scrittura. È necessario piuttosto 
indirizzare l'analisi ai reali bisogni de
gli illetterati, alla loro effettiva condizio
ne e all'individuazione delle loro moda-



lità di comunicazione per intervenire 
con mezzi adeguati. Ciò significa prepa
rare gli insegnanti, utilizzare dei libri di 
testo specifici, far uso di un linguaggio 
che tenda a superare l'inevitabile in
comprensione iniziale tra educatore e 
apprendente. Il fine ultimo di questi in
terventi dovrà essere, secondo l'auto
re, quello di educare alla scrittura, al 
confronto con la parola scritta, ad un sa
pere che coincida con il saper operare 
sul mondo esterno, in definitiva al supe
ramento dell'oralità. 

A questo proposito il libro di Azzolini 
offre ottimi spunti per riflettere su quan
to accade non soltanto nei corsi di edu
cazione per gli adulti, ma anche nella 
normale realtà scolastica. La scuola in
fatti deve, o dovrebbe avere il compito 
di fornire i suoi utenti di una conoscen
za di base in cui oralità e scrittura non 
siano contrapposte, ma combinate per 
garantire un'interazione attiva con l'e
sterno. In realtà tale obiettivo non vie
ne sempre raggiunto se si pensa ad un 
fenomeno spesso poco considerato e 
che Azzolini invece giustamente mette 
a fuoco: l'analfabetismo di ritorno. Il 
conseguimento di un titolo scolastico in
fatti, anche di livello superiore, non 
sempre impedisce un ritorno ad una 
prevalente oralità, ad una situazione in 
cui la scrittura, evidentemente non del 
tutto assimilata nelle sue funzioni, cede 
il posto alla sola comunicazione verba
le. Non è difficile ad esempio individua
re anche tra gli studenti che si avvici
nano all'esame di maturità alcuni pos
sibili analfabeti di ritorno, poiché il sa
per leggere e scrivere, se acquisiti co
me semplici abilità meccaniche, non li 
difenderà da una ricaduta nell'oralità. 

È una riflessione molto amara, questa 
di Azzolini, ma realistica e concreta, e 
probabilmente nemmeno il sistema 
educativo privato, contrariamente a 
quanto si afferma nel libro, rappresen
ta una garanzia perché ciò non accada. 
L'esperienza di chi opera in scuole pri
vate consente di poter ritenere superati 
quegli schemi che fanno coincidere l'a
giatezza economica con l'istruzione, poi
ché in molti studenti di tali istituti si ri
scontrano le caratteristiche negative 
dell'oralità di cui si parla nel libro. 
È vero invece che la scuola, pubblica 
e privata, non deve commettere l'erro
re di formare individui a svolgere sin
gole funzioni specialistiche a scapito di 
un processo educativo e conoscitivo più 
allargato. 
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È quanto accade, come l'autore stes
so fa notare, nella proliferazione di in
numerevoli corsi professionali che altro 
non fanno se non fornire specifiche co
noscenze che rispondono al più a spe
cifiche richieste di mercato. 

Il messaggio di Azzolini consiste per
tanto nell'invito a sostenere un proces
so di formazione che metta in grado il 
singolo individuo di agire attivamente 
sull'esterno fruendo dell'istruzione co
me valore a sé stante. In questo ambito 

ITALIANISMI DA 'VIAGGIO' 

Roberto Giacomelli 

Un ampio corpus di testi datati dalla
metà del '500 fino al primo Ottocento, 
impressioni di viaggio di nobili inglesi, 
è la base documentaria del volume di 
Gabriella Cartago, che ne ha studiato 
la lingua e gli italianismi. L'incidenza 
storica e culturale dell'italiano in Euro
pa raggiunse, come si sa, il suo apice 
nel corso del Settecento avendo la lin
gua del canto quale preferenziale am
bito di diffusione. Gli effetti di questa cir
costanza storica può dirsi si perpetuino 
nel tempo se, come capita, può capita
re che all'estero ancora oggi una per
sona colta immagini l'italiano utile per 
godersi i testi delle opere mozartiane. 
Circostanza ardua a verificarsi, dal pun
to di vista della comunicazione, essen
do naturalmente quell'italiano di regi
stro iperformale e di impianto stilistica
mente baroccheggiante. 

Di un ambito semantico meno 'specia
lizzato' sono peraltro le numerose locu
zioni italiane che Mozart sparge qua e 
là nella propria corrispondenza, che ef
fondono come un sentore di vita quoti
diana e fanno da efficace contraltare ap
punto all'italiano veicolato dai testi let
terari (per esempio del Da Ponte) scel
ti a far da supporto al bel canto. L'inte
resse del libro della Cartago, oltre che 
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la conquista della cultura scritta assume 
una funzione preponderante dal mo
mento che l'analfabetismo non è un tri
ste patrimonio soltanto di chi non ha avu
to mai, o ha avuto in maniera non rile
vante, contatti con l'istruzione, ma anche 
di chi rischia una quasi altrettanto pe
nosa regressione nell'analfabetismo di 
ritorno. Il verificarsi di un fenomeno così 
aberrante dopo lunghi anni di istruzio
ne scolastica dimostra la validità del-
1 'approdo dell'autore. 

Gabriella Cartago, Ricordi d'italia
no. Osservazioni intorno alla lingua 
e italianismi nelle relazioni di viag
gio degli inglesi in Italia, Ghedina e 
Tassotti, Bassano del Grappa 1990, 
pp. 254, L. 38.000 

nel metodo di uno scaltrito e raffinato 
storicismo, sta anche e specialmente in 
questo, che gli ambiti d'uso adombrati 
dagli italianismi di necessità presenti in 
questi Ur-Baedeker sono i più vari e non 
sono ristretti al novero di ciò che per 
stereotipo si considera proprio dell'ita
liano in tali contesti stranieri. Qua e là 
riesce all'autrice non solo di meglio in
quadrare la posizione di questi interes
santi fatti di parole, ma anche, dal c6té 
propriamente storico, di fornirne una di
versa datazione: in genere si tratta di re
trodatazioni rispetto ai termini cronolo
gici vulgati. 

La diglossia sostanziale dell'arcripe
lago di staterelli cui vanno incontro i 
viaggiatori inglesi in Italia, anzi lo sfran
giamento continuo del dialetto nella lin
gua e di questa in quello assieme alla 
persistenza potente del latino per il re
.gistro più elevato (non senza la presen
za del francese) sono molto bene 
espressi dall'accenno dell'autrice al 
tentativo di questi viaggiatori di «impa
dronirsi del leggiadro ma difficilissimo 
idioma, venerando per virtù letterarie 
e però tanto precario negli usi vivi, ari
stocratico ma niente affatto unitario e in
calzato così prepotentemente e palese
mente dai dialetti». Si intravede nelle no-
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tizie di questi colti viaggiatori uno scam

polo della questione della lingua, per

ché anch'essi sentirono, in scala, la ne

cessità di scegliersi un modello di «buo

na» lingua ad esempio ispirando al Ba

retti un intervento energico di difesa di 

una più sana mobilità diatopica di fron
te a stereotipi precoci intesi a presen

tare il «vero» italiano come un «use of To
scan words». 

Altro si potrebbe citare che l'autrice 

raccoglie nel capitolo quinto, dal titolo 

«La questione della lingua e le citazioni 

dell'italiano scritto e letterario», mentre 

il quarto viene dedicato alla nozione che 

ebbero gli inglesi della caratteristica 

movenza italiana di un «linguaggio dei 

gesti» Questo fu identificato dagli ingle
si con momenti di scarso controllo for

male e descritto da uno di loro, il Brid

gens, in una icastica serie di tavole, non 

priva di una sua intrinseca piacevolez

za antiquaria, come notato dalla Carta

go forse ispirate alle coeve bamboccia
te parlanti, genere pittorico semi-popo

lare in auge nel Napoletano nel primo 
Ottocento. 

La parte più preziosa del volume è co

stituita dai capitoli sesto e settimo, in so

stanza dal ricco glossario di italianismi 

presenti nei diari di questi viaggiatori. 

Da questo si evince che la tendenza a 

prendere a prestito parole dell'italiano 

e dei dialetti fu molto viva anche a sca
pito delle corrispondenti parole già pre

senti nel lessico inglese come latinismi. 

Ciò pare la diretta conseguenza del-

1' ambito d'uso: che una serie di impres

sioni di viaggio menzioni l'acqua vita 
sembra meno artificioso, più spontaneo 

che non se citasse il latino aqua vitae, 
pur presente in inglese quale cultismo, 
adatto a contesti di natura più formale. 

Lo stesso vale per baccalà (piuttosto 

che bacalao, ispanismo inglese di diver

so status) in quanto specifica impressio
ne gastronomica o per palazzo (piuttosto 

che il latinismo palace) così prepotente

mente detto nell'Italia centro-meridiona

le di qualsiasi costruzione non piccola. 
Il francese fa da mediatore: brave, ca
ricature, parmesan, ecc. 

Come già detto, gli ambiti semantici 

di questi italianismi «da viaggio» non si 

restringono ai soli settori del lessico at

tinti dai cosiddetti italianismi classici (in 

sostanza, di langue), ma riflettono vari 

aspetti della cultura materiale e non, 

con cui un viaggiatore può entrare in 

contatto. Ma, in genere, le arti predo

minano: per esempio aria (music.), ba-
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laustra, cantabile, duomo, grottesco, 
maiolica, rotonda, sala, tarantella, ecc. 

Numerosi di questi elementi lessicali ve

dono retrodatata la propria presenza in 

inglese grazie allo studio della Cartago: 

per esempio burletta, busto, maestria, 
terracotta, terrazzo, virtù, ecc. Non po

chi i termini da ascriversi al cosiddetto 
lessico «naturalistico»: bora, brolo, can
nolicchio, cocomero, farfalla, gamberet
to, laguna, marina, pineta, vongola, vul
cano; retrodatabili bora, cicala, fata mor
gana, zolfatara. 

Altro pertiene al lessico della cucina: 

focaccia, frittata, parmigiano, polenta, 
polpetta, torta di lasagne e a quello del 
turismo: albergo, cameriera, cantina, 
gondola, passaporto, ecc. Altro ancora 

si ascrive allo sport e ai giochi (cavalle
rizza, cuccagna, festa, ricevimento, rin
fresco, ecc.), alla espressione di pesi e 

misure (baiocco, braccio, calmiere, listi
no, pertica, ecc.), alla chiesa (adorazio
ne, obbedienza, quarantore, sacrestia, 
stola, voto), alla petrografia (gesso, gra-

'SORDI' ALLE NOVITÀ? 

Simonetta Maragna 

11 volume di Massimo Del Bo, Diretto

re dell'Istituto di Audiologia dell'Univer

sità di Milano e di Adriana Cippone De 

Filippis, logopedista presso lo stesso 
Istituto, presentato in una nuova ristam

pa dall'editore Armando, apre una fine

stra sulle prospettive mediche e i me
todi di rieducazione nella sordità grave 

infantile. 

Considerando che in Italia ci sono 5 

milioni di persone con turbe uditive, di 

cui 67.000 definite «sordomute» e 600.000 
che presentano deficit tali da compor

tare difficoltà comunicative, appare evi

dente la vastità del fenomeno. 

L'integrazione degli handicappati nel

la scuola normale in base alla legge 517 

ha poi reso sensibili alle complesse pro

blematiche della sordità non solo i ge

nitori dei bambini audiolesi e le logope-

nito, lavagna, peperino, pozzolana, sel
ce, tufo). 

Quanto alla diatopia, non pochi ele

menti regionali sono presenti come ri

flesso di uno stato di lingua successivo 

al loro incorporamento nella langue: per 

esempio capitone campano, provatura 
laziale. Altrimenti prevalgono le voci di 
origine veneziana per via dell'apogeo 

politico della Serenissima proprio all'e

poca dei viaggi di questi inglesi che ter

minano, assieme al potere di Venezia, 

verso fine Settecento-inizio Ottocento. 

Alla città dei dogi si possono ricondur

re anche «scarti fonetici dalla norma in 

direzione centrifuga rispetto all'italiano 
standard»: ciavo vs. ciao, fachin vs. fac
chino, folega vs. folaga, foga vs. fuoco. 
Come osserva l'autrice si ha qui «il si

gillo della fedeltà nella riproduzione[ ... ] 

della ineludibile sostanza non toscana 

della realtà linguistica, in Italia, appe

na fuori la cittadella della lingua lette

raria e il campo di marte delle discus
sioni teoriche intorno ad essa». 

Massimo Del Bo e Adriana Cippone 
De Filippis, La sordità infantile gra
ve, Armando Editore, Roma 1991 

diste, ma anche gli insegnanti di soste

gno e curricolari, che si trovano spes

so ad affrontare le molteplici difficoltà 

dell'inserimento. 

Nella prima sezione, Del Bo analizza 
le tappe dell'acquisizione del linguag

gio sia nei bambini udenti che sordi, po
nendo l'attenzione sulle cause della sor

dità e sulla diagnosi precoce, mentre la 

seconda parte, affidata alla De Filippis, 

esamina in modo dettagliato le tecniche 

rieducative usate nel metodo orale. Nel 
terzo settore, l'autrice fornisce alcune 

indicazioni comportamentali ai genitori 

dei bambini sordi. 

La sordità è un handicap complesso, 

nel quale il recupero è legato ad un in

sieme di fattori variabili, quali il grado 
del deficit uditivo, la precocità della dia

gnosi, la scelta del metodo rieducativo, 



J 
Biblioteca 

l'iter riabilitativo, l'ambiente socio-fami
liare. 

poco sulla comprensione. non imparano a leggere a 18 mesi e che 
difficilmente la voce delle persone sor
de gravi ha un timbro del tutto normale. «Gli effetti di una assente o molto de

ficitaria informazione acustica - affer
ma Del Bo - non riguardano solo l'ap
prendimento della parola, ma interes
sano negativamente anche il meccani
smo percettivo globale e di conseguen
za il comportamento del soggetto». 

Lo stesso arricchimento viene perse
guito selezionando i vocaboli in base al
la difficoltà di pronuncia, non tenendo 
conto degli aspetti pragmatici, comuni
cativi e affettivi del linguaggio 

Suscitano perplessità anche alcune af
fermazioni, quali: «La nostra esperienza 
inoltre conferma che un sordo normodo
tato impara a leggere dai 18 mesi circa 
senza particolari difficoltà» (pag. 179). E 
ancora: «La rieducazione ortofonica inte
grata dalla psico-motricità e dalla ritmi
ca dà, nei sordi gravi, risultati sorpren
denti: la voce ha un timbro normale, l'in
flessione del linguaggio spontaneo divie
ne naturale ... » (pag. 224). Esse, infatti, fi
niscono con il creare eccessive aspetta
tive nella famiglia del bambino sordo, 
con un conseguente senso di inadegua
tezza, che è del tutto ingiustificato dal mo
mento che i bambini udenti, in genere, 

Appare discutibile anche il compito af
fidato alla madre di sostituirsi alla logo 
pedista durante la giornata per continua
re gli esercizi, se non altro per la confu
sione di ruoli che esso genera nel bam
bino. 

È, dunque, indispensabile che tutti co
loro che si trovano ad operare con sog
getti sordi ne conoscano a fondo le pro
blematiche mediche, riabilitative e psi
cologiche; in tal senso, però, il volume 
rappresenta un'occasione mancata. 

La ristampa infatti, riproponendo il te
sto immutato, continua ad ignorare le 
nuove teorie sviluppatesi sul linguaggio 
dagli anni '70 ad oggi. Il limite del libro 
è quello di presentare il linguaggio sot
to l'aspetto esclusivamente articolatorio, 
puntando moltissimo sulla produzione e 
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Caro direttore, 
ci perdoni il tono forse ec

cessivamente confidenziale 
con cui ci permettiamo di apo
strofar La, tanto più che faccia
mo parte proprio della famige
rata schiera di insegnanti «pa
gati più del necessario e del 
dovuto», sulla cui preparazio
ne «molti - e Lei per primo, a 
quanto pare - hanno dubbi». 
Rientriamo, insomma, in quel
lo che Lei in «Italiano e oltre», 
nr. 3, 1991, definisce, se non 
con dispregio, almeno con suf
ficienza, «il popolo regolato 
dalla legge 153» (rettifichiamo: 
dalla legge 604). 

Per inciso ci permettiamo di 
ricordarLe che si tratta pur 
sempre di una legge dello Sta
to italiano, nonché di insegnan
ti nominati o inviati all'estero 
sulla base di leggi e di norme 
dello stesso. Può darsi, infatti, 
che Lei si sia dimenticato una 
simile quisquilia, infervorato 
com'è dal sacro ardore (che 
speriamo disinteressato, come 
si conviene alla voce della 
scienza) di convogliare in ca
nali che ritiene più giusti i fon
di che il Ministero degli Esteri 
destina all'emigrazione. 

Forse Le parrà che il nostro 

sia un volo troppo alto e trop
po audace per le modeste for 
ze che Lei ci attribuisce, ma ci 
scusi: è Lei a chiamarci in cau
sa - senza conoscerci - insie
me a qualche migliaio di col
leghi e soprattutto a qualche 
milione di connazionali emi
grati, in nome dei quali non 
esita a rivolgersi al Ministro 
Boniver. 

Allora perché mai tali conna
zionali tanto perfettamente in
seriti ed integrati nella realtà 
dei paesi di accoglimento da 
non avere, come Lei crede di 
sapere, ,memmeno la percezio
ne di essere emigrati dall'Ita
lia» continuano a frequentare i 
corsi di lingua e cultura italia
na nella misura del 70% (in 
Germania), sostenendo non 
pochi sacrifici e disagi, (ma 
non frequentando il sabato e la 
domenica, come Lei crede di 
sapere. Scusi, ma come fa ad 
essere così poco informato?). 

Da qualche anno registriamo 
con un certo stupore una vira
ta di 180° nella considerazione 
complessiva dell'emigrazione 
italiana da parte di alcuni 
«esperti» e di alcune persona
lità politiche: ad una visione 
degli emigrati come una mas
sa di derelitti da soccorrere 
con un'assistenza di tipo cari
tativo piuttosto che «scientifico,, 
- basato cioè sull'analisi del
la realtà effettuale - e lungi-
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Sarebbe stato opportuno un aggiorna
mento anche sulla parte riguardante 
l'audiometria e l'uso di strumenti mec
canici, quali l'abbassalingua, perché 
siamo sicuri che le nuove tecnologie 
hanno portato molti mutamenti in que
sto campo. 

La ristampa del volume è stata, come 
abbiamo detto, un'occasione perduta, 
di cui ci rammarichiamo perché la ri
chiesta di testi aggiornati sul problema 
della sordità è fortissima da parte di tutti 
gli operatori del settore. 

mirante oppure alla considera
zione distaccata e snobistica di 
chi con una tale massa «bece
ra e villana» non desidera con
fondersi, è subentrata una nuo
va generalizzazione, non meno 
approssimativa e fuorviante: la 
favola degli italiani perfetta
mente inseriti, «arrivati» e or
mai pienamente naturalizzati 
nei paesi di accoglimento, cit
tadini europei e cosmopoliti, 
ansiosi quindi di apprendere 
l'italiano casomai solo «in chia
ve colta», come Lei elegante
mente osserva. 

Anche Lei, dunque, pur co
sì preciso e accurato linguista, 
non è esente dal difettaccio ita
liano di servirsi di tanta magni
loquente ed ardita retorica per 
riuscire a fare «di ogni erba un 
fascio»? La realtà dell'emigra
zione italiana all'estero è così 
complessa e multiforme che 
non consente approssimazioni 
e formule di sorta. Come spie
ga Lei, per esempio, il fatto 
che questi italiani così inseriti 
e «arrivati» siano, tuttora, in 
Germania, ultimi tra gli ultimi 
per quanto riguarda il succes
so scolastico? Come mai la 
percentuale degli italiani nel
la scuola differenziale non ac
cenna a diminuire sensibil
mente e quella dei ginnasiali 
aumenta con troppa lentezza? 

Non risponda, per favore, 
che la colpa è degli insegnan-

ti «ignoranti» o dell'attacca
mento eccessivo al paese d'o
rigine, perché scenderebbe al 
livello davvero pressapochi
sta, facilone e primitivo di cer
ta scadente stampa d'emigra
zione locale. 

Infatti uno studio accurato, 
tale da individuare la tipologia 
dell'alunno italiano che siede 
sui banchi delle classi diffe
renziali, scoprirebbe che si 
tratta proprio di quegli allievi 
che non hanno mai frequenta
to alcun corso d'italiano e che 
dell'italiano in qualunque 
«chiave» con tutta probabilità si 
disinteressano. 

Tutti noi insegnanti in servi
zio all'estero non siamo certo 
esenti da difetti e colpe, chi più 
chi meno, come, del resto, tut
te le categorie lavoratrici e 
umane. Abbiamo tuttavia un si
curo merito o, se preferisce, 
una valida attenuante: cono
sciamo bene, poiché lavoria
mo in diretto contatto con loro, 
quei lavoratori emigrati su cui 
altri esprimono tesi ed opinio
ni, senza aver mai sperimenta
to un tale contatto in modo al
trettanto ravvicinato. 

Ci perdoni, quindi, l'ultima 
domanda che può apparire 
ineducata, ma che in realtà è 
dettata dallo sdegno che le 
sue affermazioni provocano in 
chi da tanti anni lavora con e 
per gli emigrati: Lei quei con-



nazionali, li ha avvicinati real
mente? Non intendiamo parla
re di contatti «in chiave colta», 
ma di semplici colloqui per i 
quali, forse, è necessario «ab
bassarsi» a registri comunica
tivi quotidiani che spesso pos
sono fornire la via metodologi
ca per approdare a principi 
generali. Certamente Lei ri
corda il «Placet experiri» attri
buito al Settembrini della Mon
tagna incantata. Ebbene, non 

Caro direttore, 
le considerazioni da Lei 

esposte nella «Lettera aperta 
al Ministro Boniver sui proble
mi linguistici e culturali dei mo
vimenti migratori» («Italiano e 
oltre» n. 3/91) suscitano in noi 
viva meraviglia e profondo di
sappunto. 

Ci riferiamo in particolare al
la parte del Suo articolo in cui 
Lei esprime giudizi liquidatori 
sui corsi di italiano per i nostri 
connazionali e si avventura in 
argomentazioni, quanto meno 
discutibili, circa la situazione 
sociale, culturale e linguistica 
delle comunità italiane emi
grate. 

Quello che va in primo luo
go contestato sono le inesattez
ze oggettive e l'incompletezza 
di informazione, sulle quali Lei 
fonda le Sue perentorie con
clusioni. Pur senza voler na
scondere alcune debolezze or
ganizzative dei corsi, l'immagi
ne di servizi scolastici allo 
sbando che Lei presenta è 
inaccettabile e mortifica quan
ti, partendo da condizioni di 
grande disagio, hanno lavora
to e lavorano alla realizzazione 
e alla dignitosa conduzione di 
essi. È inoltre facilmente docu
mentabile che le iniziative sco
lastiche rivolte alle nostre col
lettività emigrate sono ancora
te non solo a una legge italia
na (Legge 153/71), ma anche 
ad una Direttiva comunitaria 
(n. 486/77) ed ad accordi bila
terali (per esempio quelli tra 
l'Italia e la Svizzera). 

Una più attenta ed obiettiva 
valutazione Le avrebbe inoltre 
consentito di evitare giudizi 
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solo «placet», ma - a nostro 
parere - è doveroso. A mag
gior ragione di fronte all'ur
genza dei problemi posti dal
la massiccia presenza degli 
immigrati extracomunitari in 
Italia. Ben vengano «I centri di 
accoglienza educativa» in loro 
favore; che siano gestiti però 
non «ex cathedra», ma dalle 
forze sociali e politiche, com
presi gli interessati, secondo 
un programma di interventi 

sbrigativi e superficiali circa la 
loro funzione di richiamo no
stalgico per le nostre comuni
tà. Nell'impostazione pedago
gica prevalente presso gli 
operatori scolastici all'estero e 
nell'opinione che si va conso
lidando presso i docenti loca
li, tali corsi vengono visti sem
pre più come significativo con
tributo ad un inserimento equi
librato nella società di accogli
mento e all'acquisizione di una 
identità culturale armonica. 

Sul piano politico e program
matico il ruolo delle istituzioni 
scolastiche della legge 153, vi
sto nell'ottica dell'insegnamen
to interculturale, è stato ampia
mente discusso e fatto proprio 
dalla seconda Conferenza Na
zionale dell'Emigrazione e 
rappresenta la base del pro
getto di riforma del settore, at
tualmente in discussione al 
Parlamento. 

L'impegno per la valorizza
zione di questi corsi, che Lei 
sembra collocare in un quadro 
esclusivamente nazionale, va 
collegato alla realizzazione dei 
diversi programmi comunitari, 
volti alla conoscenza e alla dif
fusione delle lingue europee. 
Questi programmi rivestono, in 
particolare per lingue come 
quella italiana, che non sono 
veicolo di comunicazione a li
vello internazionale, una im
portanza cruciale. Risulta per
tanto ancor più incomprensibi
le l'invito da Lei rivolto al Mi
nistro Boniver di chiudere pro
gressivamente i corsi. 

Un secondo tipo di contesta
zione si può muovere alle Sue 
considerazioni a proposito del
! 'identità e dei bisogni culturali 
delle nostre comunità emigra
te. Non solo la nostra esperien
za di insegnanti in Svizzera, ma 
anche i dati sulla richiesta e 
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che tenga conto anche delle 
esperienze di interazione e di 
inserimento multi- e intercultu
rali già in corso da decenni in 
Europa e oltre-oceano, tra cui, 
ad esempio, anche le nostre. 

Non possiamo che concor
dare, quindi, con quanto affer
ma nell'ultima parte del Suo 
articolo, ma con una pondero
sa riserva: l'attenzione verso le 
culture degli immigrati in Ita
lia e verso le istanze che pone 

sulla frequenza dei corsi evi
denziano, al di là dell'attuale 
decremento demografico, una 
domanda tuttora considerevo
le di recupero, mantenimento 
e valorizzazione della lingua 
italiana. Una domanda, certo, 
di segno diverso a seconda 
delle aree geografiche e dei li
velli di integrazione raggiunti, 
ma ben presente in tutti i pae
si dove risiedono nostre comu
nità. In questo bisogno ci sem
bra di poter rilevare che, an
che laddove si sono realizzate 
forme ottimali di inserimento ( e 
non si tratta, a nostro avviso, 
della maggior parte dei casi!), 
la lacerazione sul piano cultu
rale, linguistico, psicologico e 
umano, prodotta dalla vicenda 
migratoria è tutt'altro che de
finitivamente riassorbita. In 
questo contesto la lingua italia
na anche quando assume or
mai le caratteristiche di 12, ri
copre una funzione di elemen
to di identificazione rispetto a 
un sistema di valori ancora 
ben vivo tra i nostri connazio
nali. Rispetto a questi temi ci si 
sarebbe potuto attendere da 
Lei un atteggiamento quanto 
meno problematico e ri
flessivo! 

Le Sue affermazioni a propo
sito delle nuove generazioni «a 
tutti gli effetti immedesimate 
col tessuto sociale locale» non 
solo risultano discutibili alla lu
ce delle numerose ricerche 
sul problema dell'identità cul
turale e sul disagio sociale dei 
figli dei'migranti, ma vengono 
ampiamente smentite dai dati 
sulle difficoltà scolastiche che 
ancora oggi molti di questi ra
gazzi incontrano. Ed è curioso 
che, mentre in Italia e in molti 
paesi europei si va facendo 
strada la convinzione che la ri
sposta a tale complessa pro-

il loro inserimento nella socie
tà italiana non può e non deve 
prescindere dalle realtà anco
ra vive e presenti della emi
grazione italiana nel mondo né 
concretizzarsi a suo discapito. 

Colonia-Bonn 
2 ottobre 1991 

Milena de Albertis Hienz 
e otto insegnanti di italiano 

in Germania 

blematica sta in progetti forma
tivi che comprendano spazi 
precisi e riconosciuti per la lin
gua e la cultura d'origine e per 
forme di insegnamento inter
culturale, uno studioso come 
Lei - peraltro in palese con
traddizione con quanto soste
nuto nella seconda parte del
l'articolo - proponga al gover
no italiano di disimpegnarsi. 
Né è convincente il Suo richia
mo al bisogno e alla ricerca da 
parte delle terze e quarte ge
nerazioni di un livello più alto 
di lingua e cultura, a prescin
dere e in opposizione a una co
noscenza scolastica di base. 
Sembrerebbe che - ci cor
regga se sbagliamo - questo 
bisogno sia la manifestazione 
di un impulso naturale e spon
taneo e non anche il frutto di 
una serie di interventi appro
priati che partono già dalla 
scuola dell'obbligo. 

Dalla nostra modesta posi
zione di insegnanti impegnati 
sul campo e dall'analisi che 
noi facciamo dei bisogni sco
lastici e culturali delle comuni
tà emigrate traiamo una con
clusione di segno opposto alla 
Sua: l'intervento a livello di 
scuola elementare e media va 
qualificato e potenziato e va in
tegrato con attività rivolte a 
quanti hanno concluso l'obbli
go scolastico. 

Quanto agli insegnanti e ai 
loro privilegi economici, una 
semplice indagine Le avrebbe 
consentito di verificare che, 
pur essendo retribuiti in misu
ra più che dignitosa, essi sono 
collocati nettamente al di sot
to di tutte le altre categorie che 
operano all'estero per conto 
dello Stato italiano. Quanto al
la motivazione e alla compe
tenza che Lei ritiene scarse, 
sarebbe stato Suo dovere chia-



rire ai lettori di quali elementi 
di informazione e di valutazio
ne si sia avvalso per formula
re un così sicuro e pesante giu
dizio. Questi insegnanti sono 
usciti dalla stessa scuola che 
ha formato i docenti operanti in 
Italia e possiamo assicurarLe 
che da parte loro viene quan
to meno profuso l'impegno a ri
spondere in termini didattici 
appropriati alle esigenze di 
una realtà scolastica del tutto 
particolare. Anzi, aggiorna
mento e supporti didattici so
no rivendicazioni tra le più fre
quenti della nostra categoria. 

Al di là di queste singole 
contestazioni al Suo articolo, 
l'impressione complessiva che 
ricaviamo è che esso sia in sin
tonia con una concezione del
la politica migratoria che si va 
affermando a livello ministeria
le. L'aver promosso i nostri 
emigrati al rango di «cittadini 
all'estero» diventa sempre più 

Da Londra arriva un'intelli
gente iniziativa realizzata dal
la catena libraria Accademia 
italiana Bookshop in coopera
zione con le Messaggerie Libri 
in tema di diffusione della lin
gua e della cultura italiana. 

L'Accademia italiana Book
shop invia a chi ne fa richiesta 
una serie di agili cataloghi se
mestrali in cui presenta una se
lezione dei titoli più nuovi e in
teressanti in tema di insegna
mento dell'italiano per gli stra
nieri e di cultura italiana con
temporanea. Finora i cataloghi 
disponibili sono tre, uno dedi
cato ai libri di lingua, uno alla 
letteratura per i ragazzi e il ter
zo alle cassette video e fanno 
il punto fino all'estate di que
st'anno. 

Il primo catalogo porta il ti
tolo di Italian Language Study 
(una trentina di pagine appa
rentemente dimesse, ma in 
realtà molto ordinate e leggi-
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l'argomento per privarli di al
cune importanti forme di soste
gno sul piano scolastico, cultu
rale, previdenziale, ecc. 

A nostro avviso invece i cor
si della 153 rientrano a pieno 
titolo e con pari dignità nel no
vero degli interventi scolastici 
e culturali all'estero e possono 
costituire, e in parte già lo so
no, un efficace strumento per 
la diffusione della lingua italia
na, anche in previsione del 
processo di unificazione euro
pea. Essi necessitano per que
sto di una migliore definizione 
degli obiettivi e di un potenzia
mento. Non è con le analisi 
sommarie e contraddittorie 
che tali corsi potranno rende
re un migliore servizio agli 
utenti e, in definitiva al nostro 
paese. 

Basilea, 3111011991 
Enzo Remondini 

Cesidio Celidonio 

Riproduco queste due 
(lunghe) lettere quasi per 
intero, omettendo solamen
te alcuni apprezzamenti sul
la mia attività di studioso, 
che non credo possano inte
ressare al lettore. 

Faccio ammenda per 
aver trascurato che la legge 
che regola le scuole di ita
liano all'estero non è solo la 
153, ma anche la 604. Mal
grado ciò, però è utile di
chiarare formalmente che 
quelle espresse nell'artico
lo che queste lettere discu
tono sono soltanto idee per
sonali, e che, se mi trovo ad 
essere in "sintonia" con 
idee di qualche ministero (il 
che di norma non mi capi
ta), ciò è solamente casuale. 

Infine, devo confermare 
che, a dispetto di svariati 

MESSAGGERO DI LIBRI ITALIANI 

bili). È pensato essenzialmen
te come una guida alla produ
zione libraria recente per gli 
insegnanti e per gli studenti di 
italiano. Presenta una buona 
selezione dei titoli disponibili 
sul mercato pubblicati non so
lo in Italia e in Gran Bretagna, 
ma anche negli Stati Uniti, in 
Australia, in Canada, ecc. Le 
sezioni più estese sono quelle 
destinate agli studi linguistici e 
ai manuali per l'insegnamento 
linguistico e letterario. Il cata
logo include però anche una 
serie di sezioni (storica, geo
grafica, sociale e filosofica) in 
cui si registrano i titoli da cui 
molto spesso si traggono i ma
teriali culturali che danno con
tenuto ai corsi di insegnamen-
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to dell'italiano all'estero. 
Il secondo catalogo, la Read

ing Guide lor Youngsters, met
te in fila i titoli più rappresenta
tivi della produzione di letteratu
ra giovanile italiana e viene indi
rizzato agli insegnanti, ai genitori 
e a quanti son interessati alla let
teratura giovanile italiana. 

Il terzo catalogo, il Video Ca
talogue, simile per formato al 
secondo,' informa sulle casset
te video disponibili su argo
menti cinematografici e teatra
li, artistici, economici, giuridi
ci e filosofici. A questi tre ca
taloghi se ne affiancheranno 
presto altri dedicati in modo 
specifico alla storia, all'arte, al
la letteratura e all'attualità. 

I cataloghi dell'Accademia 

sforzi interiori, non sono riu
scito a cambiare pensiero 
sul problema delle scuole 
italiane all'estero. Vanno 
soppresse - anche se in es
se operano diverse persone 
meritevoli del guiderdone 
che ricevono. [R.S.] 

italiana Bookshop sono in veste 
'povera'. Hanno però il pregio 
di essere informati e tempesti
vi e con molta probabilità so
no destinati a diventare un 
punto di riferimento per i mol
ti insegnanti e studenti di italia
no di area anglofona. Inoltre, 
presentando solo una selezio
ne dei titoli disponibili, danno 
anche una loro immagine com
plessiva della produzione ita
liana disponibile in fatto di lin
gua e cultura, con presenze e 
esclusioni che originariamen
te sono senza alcun dubbio 
'tecniche', ma che possono co
munque avere un significato 
agli occhi di quanti si possono 
dire 'addetti ai lavori'. 

Chi volesse ricevere i cata
loghi dell'Accademia italiana 
Bookshop può scrivere a Ac

cademia italiana Bookshop, 
by Messaggerie, 24 Rutland 
Gate, London SW7 IBB o tele
fonare allo 0444/071-2253724. 



ALBERTO MORAVIA BAMBINI IN POSA 
Luisa Mattia Renzo Paris 

con un intervento di 
Enzo Siciliano 

Michele Emmer 

La vita di Moravia, i suoi 
viaggi, i suoi rapporti col 
mondo politico, ma anche 
ricordi e confessioni 

Un viaggio alla scoperta delle 
bolle di sapone, della loro 
storia per molti versi 
sorprendente Ira arie, scienza 
e fantasia. 

144 pagine, 248 illustrazioni 
lire 120.000 

La storia del lungo incontro tra 
la fotografia e l'in_fanzia, dalla 
metà dell'Ottocento ad oggi. 
Immagini di infanzia, dunque, 
ma anche modelli di infanzia. 
Dietro il bambino, lo sguardo 
dell'adulto. in un intreccio continuo 

tra lesto e immagine. 

160 pagine, 221 illustrazioni 
lire 120.000 

OLIMPIADI '92 
Francesco Tonucci 

La storia delle 
Olimpiadi, le gare, 
il pubblico, 
i commissari, 
i premi, la TV. 
E quindi Barcellona, 
città olimpica, 
visitata da FRATO 
e dai suoi personaggi 
che danno vita 
a improbabili ma 
divertenti giuochi. 

112 pagine lire 26.000 

120 pagine, 159 illustrazioni 
lire 90.000 

DIZIONARIO 

DI POLITICA E 

SCIENZE SOCIALI 
a cura di 
Riccardo Marchese 
e Bruno Mancini 

Un libro per ogni 
cittadino che voglia 
essere protagonista del 
suo tempo e che 
rivendichi il proprio 
diritto a conoscere, 
partecipare e decidere. 

950 pagine lire 60.000 
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