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N 
on succedeva da un 
pezzo che una propo
sta di legge di argo

mento ( diciamo così) 'cultura
le' stimolasse tante discussio
ni. È successo al disegno di 
legge 612 «in materia di tute
la delle minoranze linguisti
che», presentato in novembre 
da un gruppo di parlamenta
ri (primo firmatario Labrio
la, PSI), approvato dal Sena
to quasi all'unanimità, ma 
immediatamente attaccato da 
proteste, contumelie, appelli 
avversi. Come esempio della 
dissociazione tra classe poli
tica e società civile non è ma
le - bisogna convenirne. 

Raffaele Simone 

Quale nervo scoperto è sta
to toccato? Per dirla sempli
cemente, il disegno di legge 
impegna la Repubblica a tute
lare, essenzialmente attraver
so l'insegnamento scolastico, 
un certo numero di lingue mi
ri,oritarie esistenti nei confini 
(italiani. Le proteste che il 
provvedimento, reso necessa
rio anche da una decisione co
munitaria di più di dieci an
ni fa (e quindi tardivo), ha su
scitato si riconducono essen
zialmente ad un punto: il di
segno di legge spezza il proces
so di unificazione nazionale, 
quindi rinnega «l'eredità del 
Risorgimento» e (ha osserva
to qualcuno) costituisce una 
sorta di pegno verso il leghi
smo. 

Qualche considerazione articolata 
sul disegno di legge per la tutela 

delle minoranz-e linguistiche 

T
ullio De Mauro, che 
della legge si è fatto il 
principale difensore, 

vazioni che seguono. Prima 
di avanzare le quali, comun
que, è necessario avvertire che 
il dibattito che si è avuto al 
proposito, da tutti e due i la
ti, quello (massiccio) dei de
trattori e quello (molto esiguo) 
dei sostenitori, non è stato 
propriamente di alto livello. 
Ognuno ha colpito dove ha po
tuto, con l'effetto di creare 
una diffusa antipatia nei con
fronti del problema stesso a 
cui la legge vorrebbe dar ri
sposta. Le osservazioni che 
propongo qui vorrebbero esse
re invece, se non altro, arti
colate. 

ha accusato i detrattori di { (1) La legge risponde ad 
non averla, semplicemente, / un'esigenza in sé giusta, ri
neppure letta. Per mettersi al I chiamata non soltanto da al
riparo da rischi di questo ge- 1' cuni passi della nostra Costi
nere, sarà utile che il lettore tuzione, ma anche dalla deli
dedichi qualche minuto al te- / berazione comunitaria che ho 
sto del disegno di legge, che rj/ detto prima. 
produciamo alla fine di que-
sto fascicolo, per valutare con (2) Tuttavia, arriva tardi: 
cognizione di causa le osser- il panorama al quale impli-
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citamente si riferisce non è 
quello degli anni Novanta, 
ma, semmai, quello degli an
ni Settanta, quando i proces
si unificanti (in fatto di lin
gua e soprattutto di cultura) 
non erano così spinti come og
gi, e l'impulso a salvaguarda
re le differenze era decisa
mente più netto. 

(3) Infatti, alcune situazio
ni evocate dalla legge (per cui, 
accanto all'italiano, in Italia 
si parlano albanese, catalano, 
tedesco, greco, ::;loveno, idiomi 
zingari, ladino, francese, 
franco-provenzale, occitano, 
friulano e sardo) non esisto
no più: le minoranze forti 
(prima fra tutte quella tede
sca in Sud Tirolo) sono già 
ben difese (qualcuno dice: an
che troppo), quelle deboli (co
me quella greca di Puglia) si 
sono gradualmente estinte 
passando ad una qualche for
ma di italiano, e non sapreb
bero forse neppure quale lin-

gua tutelare, se proprio do
vessero sceglierne una. 

(4) La popolazione italiana
sta tortuosamente marciando 
verso «una lingua per tutti»: 
è un tema di cui questa rivi
sta si occupa dalla sua fonda
zione e che sta sotto gli occhi 
di tutti. Il compito di favori
re questa transizione è asse
gnato principalmente alla 
scuola, che risponde come 
può, lasciando di fatto al 
mondo esterno l'onere di com
pletare il lavoro che lei (la 
scuola) riesce sì e no ad avvia
re. Assegnarle un 'ulteriore 
carico in questo momento si
gnifica rendere ancora più 
debole il risultato a cui può 
arrivare. 

Q 
ueste osservazioni ge
nerali si possono con
densare in una formu

la come la seguente: «la legge 
è giusta; peccato che non ci sia 
più quasi nessuno a cui appli
carla». Ma accanto a questi ri
lievi generali se ne possono fa
re alcuni più specifici: 

(5) il disegno prevede che
l'insegnamento della lingua 
minoritaria sia richiesto da 
almeno il 15% dei cittadini 
residenti in un comune: ma 
questo principio si basa im
plicitamente sull'idea (sba
gliata) che gli italiani non si 
siano mai mossi da casa pro
pria. In un paese fortemente 
rimescolato da migrazioni 
interne e da una mobilità geo
grafica straordinaria, si po
trebbe anche avere il caso che 
in una città industriale del 
nord ci fosse un 15% di sar
di: anche in quel caso inter
verrebbero le norme previste 
dalla legge? 

(6) Il disegno di legge, mal
scritto e poco leggibile (si ve-
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da ad esmepio il comma 2 del
l'articolo 2, pressoché inestri
cabile), di fatto scarica la 
maggior parte delle grane sul
la scuola: se non capisco ma
le, a livello materno l'insegna
mento si terrà tutto in lingua 
minoritaria, a livello elemen
tare questa lingua si affian
cherà all'italiano, a livello 
medio il bilinguismo sarà 
praticato solo su richiesta (de
gli «interessati»: ma chi so
no?), i corsi per adulti saran
no anch'essi integrati da inse

gnamenti obbligatori di mate
rie di cultura locale. Chi non 
vorrà seguire i corsi «minori
tari» potrà essere esonerato 
(art. 3 comma 5: una nuova 
«ora di religione»?). Insom
ma, l'istruzione di base sarà 
completamente rivoluzionata, 
e sfido chiunque a indicare co
me e dove si troveranno gli in
segnanti adatti, i libri di te
sto appropriati e tutto il resto 

che serve in ogni scuola appe
na decente. 

(7) Nei consigli comunali e
circoscrizionali e negli orga
ni collegiali della scuola si po
trà usare la lingua minorita
ria, e gli atti comunali po
tranno essere pubblicati in 
questa lingua, oltre che in ita
liano. (Ciò non varrà però per 
le discussioni in tribunale, do
ve si userà soltanto l'italiano. 
Questo è strano, perché se c'è 
un posto dove si può aver bi
sogno di esprimersi nella pro
pria lingua madre, questo è 
proprio il tribunale). Non è 
difficile immaginare che cosa 
sarà un consiglio comunale in 
cui appaiano consiglieri di di
versa provenienza linguistica 
e in cui si parlino due lingue 
diverse. Se ciò si facesse, per 
assurdo, a Roma, dove in con
siglio siedono non meno lazia
li che calabresi, siciliani e 
abruzzesi, la storica lentezza 
delle delibere avrebbe buone 
ragioni per diventare ancora 
maggiore. (Confesso che la 
norma che stabilisce questo 
( art. 6 comma 1) mi pare le
ghista se non nello spirito, al
meno «oggettivamente»). 

(8) Infine, la tutela è estesa
alle minoranze zingare, a 
quelle friulane e a quelle sar
de. Qui, a mio avviso, si tocca 
il comico. Come si farà ad in-

segnare qualche idioma zinga
ro nelle scuole? Come potrà se
gnalarsi il 15% di persone 
zingare al comune di residen
za, posto che gli zingari non 
hanno l'uso di ... risiedere nel 
comune di residenza? E qua
le accademia di dotti potrà de
cidere che il friulano è una 
lingua minoritaria e non (co
me molti credono) 11,n dialetto 
dell'italiano a pari dell'anco
netano e del brindisino? Chi 
potrà rifiutare tutela a lan
garoli, chiantigiani, ciocia
ri, salentini, brianzoli, che 
lo richiedessero? E chi potrà 
dire «quale» sardo andrà in
segnato, posto che di varietà 
sarde ce n'è ben più di una? 

e oncludo. Nei confron
ti della «diversità», di 
qualunque specie sia, 

è diffuso un atteggiamento di 
imbarazzo: in quei casi, esse
re unitari è tanto difficile che 
si finisce per accettare posi
zioni pluraliste oltre il limite 
della logica e della praticabi
lità. Credo che anche dinanzi 
a questo disegno di legge abbia 
agito questo meccanismo di 
imbarazzo. Per dirla in modo 
un po' solenne, la Repubblica 
deve avere il coraggio di esse
re unitaria, certo in modo in
telligente e flessibile; ma uni
taria. Il suo compito è quello 

di garantire a tutti un decen
te minimo culturale unitario; 
chi, accanto a quello, vuol ac
quisire nuove risorse, può far
lo, ma esclusivamente co1ne 
impresa personale. Ognuno 
coltivi per proprio conto le sue 
parlate native, i suoi lessici 
familiari e i propri socioletti. 
Non si assegni alla Repubbli
ca l'onere di tutelare le diver
sità più estreme quando ha 
difficoltà a dotare tutti di un 
patrimonio comune suffi
ciente. 

L'effetto principale che que
sta legge avrà (se verrà appro
vata, come pare quasi sicuro) 
sarà di creare scompiglio nel
la scuola e di dare nuovi ar
gomenti a gruppi di pressio
ne politico-intellettuali che 
sfruttano le rivendicazioni lo
cali a fini personali (non sa
rà difficile trovare un 15% di 
persone che, in una qualche 
ormai estinta comunità allo
glotta, dichiarino di aver bi
sogno di un insegnamento di 
una lingua minoritaria a 
scuola). Non è per difendere il 
Risorgimento (a spezzarne l'e
redità sta già attivamente 
pensando la mafia), ma è per 
immaginare l'Italia come pae
se ragionevolmente unitario 
che questo disegno di legge va 
guardato criticamente. Possi
bile che la classe politica non 
se ne renda conto? 

I collaboratori di questo numero 

Alberto Arato Insegnante di scuola 
media superiore a Torino Maria 
Grazia Baruffaldi Insegnante di scuo
la media superiore a Castenaso BO 
Maria Catricalà Ricercatrice presso 
la Scuola di lingua e cultura italiana 
a Siena Adriano Colombo Inse
gnante di scuola media superiore a 
Bologna, aggiornatore IRR
SAE Dario Corno Vicepresiden
te del Centro di Ricerche Semiotiche 
dell'Università di Torino, condiretto
re di «Italiano e oltre» Lucia Dane-
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si Insegnante di scuola elementare 
a Roma Tullio De Mauro Profes
sore ordinario di Filosofia del linguag
gio all'Università di Roma «La Sapien
za» Riccardo Degl'Innocenti Inse
gnante di scuola media superiore a 
Genova, ricercatore presso l'Istituto 
per le Tecnologie Didattiche del CNR 
di Genova Maria Ferraris Ricer
catrice all'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche del CNR di genova An
gela Fioroni Insegnante di scuola 
elementare a Milano Augusta For-

com Lessicografa, redattrice del Vo
cabolario italiano Treccani Maria 
G. Lo Duca Dottore di ricerca in lin
guistica Laura Maggini I nse
gnante di scuola media a Ro
ma Margherita Orsolini Ricerca
trice presso l'Istituto di Pedagogia e
Psicologia dell'Università di Chie
ti Alberto A. Sobrero Professore
ordinario di Dialettologia italiana al-
1' Università di Lecce Harro Stam
merjohann Professore di linguistica
romanza all'Università di Francoforte.



La comprensione 
al microscopio 

LUCIA DANESI 

LAURA MAGGINI 

La comprensione della scrittura ottenuta 
attraverso una analisi dettagliata 
delle relazioni che esistono tra le varie 
conoscenze contenute nel testo 

I. Esigenza di un modello teorico

L
o Speciale scuola di «Italiano e oltre» V (1990), pp.
225-233, ha discusso il tema della comprensione dei
testi scritti. Condividendo con gli autori dei vari in

terventi l'interesse per questo importante aspetto dell'at
tività didattica, vogliamo proporre un possibile iter per 
lo sviluppo delle capacità di comprensione, costruito me
diante la riflessione su una serie di esperienze teorico
didattiche svolte in un gruppo di lavoro composto da in
segnanti di scuola dell'obbligo 

L'esigenza di fondo è a nostro parere quella di chiarire 
bene cosa si debba intendere per «comprensione di un 
testo». Questo chiarimento ci è sembrato tanto più oppor
tuno dal momento che non c'è nessun libro di italiano che 
trascuri di offrire un vasto corredo didattico indicato ge
nericamente come guida alla comprensione. 

Confrontando le nostre diverse esperienze, però, è 
emerso che questo ricco materiale (schemi, specchietti, 
frecce, colori, domande, suggerimenti ... ) non ci consen
te di fornire ai ragazzi un modello completo della com
prensione valido per qualsiasi testo; spesso, anzi, nello 
stesso libro si propongono esercizi guidati da logiche di
verse, strutturati in modi difformi, inadatti a una qualsiasi 
generalizzazione e non riconducibili ad alcun modello teo
rico preciso. Un repertorio tanto usato e abbondante di
pende in genere dal fatto che ogni esercizio viene fina
lizzato solo ad un determinato testo e, di volta in volta, ven
gono analizzati solo gli aspetti che da quel testo emergo
no macroscopicamente. Con queste esercitazioni, talvol
ta, i ragazzi più autonomi arrivano a sviluppare valide stra
tegie di comprensione, ma per gli altri riuscire a compren
dere un testo continua a rimanere una impresa ardua. 

Per mirare in maniera adeguata gli interventi, ritenia
mo indispensabile perciò che gli insegnanti acquisisca
no prima di tutto la consapevolezza dei processi cognitivi 
da attivare per rendere possibile a chiunque di capire. 
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Soltanto in questo modo è possibile scegliere e gradua
re i testi e gli esercizi di riflessione su di essi e guidare 
un processo di comprensione che alla fine risulti esausti
vo della struttura sottesa non solo a quello in esame, ma 
a qualsiasi altro testo. Riteniamo, inoltre, indispensabile 
che anche gli alunni acquisiscano consapevolezza dei pro
cessi attivati per sviluppare le proprie capacità metaco
gnitive, il loro sapere di sapere, indispensabile per im
parare a generalizzare. Solo così, infatti, si attiva la com
prensione. 

2. La nostra esperienza

Qui di seguito vorremmo dare un esempio di una espe
rienza positivamente condotta utilizzando come guida teo
rica il modello proposto da Parisi e altri nel volume Per 
una educazione linguistica razionale; va detto però che so
no stati apportati alcuni aggiustamenti derivati dalla no
stra necessità di trasferire una teoria in pratica didattica. 

Secondo il modello proposto da Parisi, comprendere un 
testo significa saperne ricostruire prima di tutto la «rete 
strutturale», poi la «rete esplicativa» ed, infine, la «gerar
chia di scopi». 

Ricostruire la rete strutturale di un testo significa sape
re individuare tutto ciò di cui si parla (persone, luoghi, 
eventi ... ) e le relazioni stabilite tra loro dai predicati. Ad 
esempio, per comprendere la semplice frase: Franco ru
ba la palla di Mario, bisogna prima di tutto sapere che 
Franco e Mario sono parole che si riferiscono a esseri 
umani, di sesso maschile, che stanno giocando con un og
getto sferico fatto di gomma, plastica, cuoio o simili; biso
gna anche sapere che rubare significa che qualcuno sot
trae ad un altro, intenzionalmente, qualcosa di propietà 
dell'altro. 

Ricostruire la rete esplicativa significa rendersi conto 
dei nessi causali (quando siano presenti) all'interno di un 
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testo. Ad esempio, nel semplicissimo brano: Luigi non be
ve mai caffè, è spiritoso, allegro, sempre gentile con tutti: 
è proprio un collega piacevole l'ultima conoscenza forni
taci (Luigi è proprio un collega piacevole) è spiegata da 
alcune delle conoscenze enunciate prima, ma non da tut
te; troviamo, cioè, un nesso esplicativo tra quest'ultima co
noscenza e tre delle precedenti: è spiritoso; è allegro; è 
sempre gentile; mentre il fatto che non beva mai caffè non 
è spiegato da nulla e non spiega a sua volta nulla, infatti 
si può essere spiritosi e piacevoli sia che si beva caffè 
o no.

Lista delle conoscenze: 

Cl 

C 1: Mario non beve mai caffè 
C2: _Mario è spiritoso 
C3: Mario è allegro 
C4: Mario è sempre gentile con tutti 
C5: Mario è proprio un collega piacevole 

Rete: 

C2 C3 C4 
" t ,/ 

C5 La freccia si legge: «spiega»: 

e2 --+ es = e2 spiega es 

Esempio di rete 

Ricostruire la gerarchia di scopi significa individuare 
gli scopi che governano le varie frasi del testo per risali
re allo scopo per cui l'autore l'ha prodotto. Partendo da 
queste premesse, è chiaro che per capire un testo biso
gna sempre soddisfare i tre passaggi sopra brevemente 
accennati. 

Il primo di questi tre passaggi (la ricostruzione della rete 
strutturale) è fondamentale per la comprensione di qual
siasi tipo di testo e così è anche per quanto riguarda il 
terzo passaggio, la ricostruzione della gerarchia di sco
pi; invece sembrerebbe che alcuni tipi di testo, ma forse 
solo quelli puramente descrittivi, sfuggano alla possibili
tà di rintracciare in essi nessi causali e quindi la rete espli
cativa sembrerebbe non sempre possibile. 

Esemplificheremo qui di seguito una esperienz riguar
dante solo la costruzione della rete esplicativa perché, co
me abbiamo detto, la costruzione delle tre reti è il punto 
di arrivo di un lavoro che porti alla comprensione di un 
testo, ma l'insegnante deve saper intervenire per sceglie
re e graduare gli interventi didattici. Non è detto che i 
ragazzi debbano essere esercitati sempre e su ogni testo 
in tutti i tipi di analisi; è fondamentale però che attraver
so esercitazioni graduali e via via più complete siano mes
si in grado di farlo. 
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3. Rete esplicativa di due testi

I due testi che analizzeremo sono tratti da un sussidia
rio di terza elementare e da un manuale di storia di pri
ma media (Brancati), essi vertono sullo stesso argomen
to: la fondazione di Roma. 

La prima operazione da compiere, quando ci si accin
ge ad analizzare un brano costruendo la rete esplicativa, 
è quella di riconoscere e numerare le conoscenze, inten
dendo per «conoscenze» quelle informazioni che assumia
mo dalla lettura del testo, esplicitamente scritte nel testo 
stesso e selezionate in funzione della risposta alla doman
da: «perché?»; vengono escluse da questa analisi tutte le 
altre conoscenze che il lettore possedeva precedente
mente alla lettura del testo e che facevano parte della sua 
«enciclopedia»; vengono altresì escluse tutte le conoscen
ze che via via vengono costruite per inferenza durante la 
lettura del testo in esame. 

1. Brano: Sorge Roma: incomincia un epoca (tratto dal
sussidiario di terza elementare Nuovi obiettivi, Gruppo 
Editoriale Fabbri). 

Secondo la leggenda, Roma fu fondata nell'anno 
753 a.C. da Romolo, figlio di Rea Silvia e del dio 
Marte. 

La leggenda dice che Romolo fu gettato nel Teve
re insieme al gemello Remo e che una lupa li rac
colse e li allattò fino a quando furono trovati da una 
famiglia di pastori. Divenuti adulti, i gemelli vol
lero fondare una città vicino al Tevere. Però, ap
pena tracciato il solco che ne segnava i confini, Ro
molo uccise il fratello durante una lite e divenne 
il primo re di Roma. 

In realtà, invece, Roma nacque dall'unione di vil
laggi di pastori situati sui colli vicini al Tevere. 
Il villaggio che si trovava nella posizione geografi
ca più favorevole era quello sorto sul colle Palati
no, il più ampio e meglio protetto. Poco lontano, 
l'isola Tiberina divideva il corso del Tevere in due 
rami stretti e poco profondi, e perciò quello era il 
punto più adatto per guadarlo. 

Lì dunque si incontravano le popolazioni dei vil
laggi vicini per scambiare i propri prodotti; di lì 
passavano i mercanti etruschi che andavano a com
merciare con le città della Magna Grecia. 

Inoltre, non lontano c'era il mare (facilmente rag
giungibile percorrendo il Tevere in barca) dove si 
potevano scambiare merci con i Fenici, che vi giun
gevano con navi cariche di mercanzie. Il luogo di
ventò così il più importante mercato del Lazio e il 
villaggio si ingrandì fino a comprendere i villaggi 
posti sui colli vicini. 



Lista delle conoscenze: 

CO: questo brano si intitola Sorge Roma: incomincia
un'epoca; Cl: c'è una leggenda; C2: Roma fu fon
data nell'anno 7 5 3  a.C.; C3: Roma fu fondata da Ro
molo, figlio di Rea Silvia e del dio Marte; C4: Romo
lo fu gettato nel Tevere insieme al gemello Remo; 
C5: una lupa raccolse i gemelli; C6: la lupa allattò 
i gemelli; C7: fino a quando una famiglia di pastori 
trovò i gemelli; C8: i gemelli divennero adulti; C9: 
quando C.8, i gemelli vollero fondare una città vici
no al Tevere; C 10: Romolo litigò con il frat�llo; C 11: 
durante C. 10 Romolo uccise il fratello; Cl 2: C.10 av
venne dopo C.13; Cl 3: i gemelli tracciarono il solco 
che segnava i confini della città; Cl 4: Romolo diven
ne il primo re di Roma; Cl 5: le conoscenze da C3 
a Cl 4 fanno parte della leggenda (Cl); Cl 6: nella 
realtà avvenne quanto segue; Cl 7: c'erano dei vil
laggi di pastori sui colli vicino al Tevere; Cl8: que
sti villaggi sì unirono; Cl 9: Cl8 causa C20; C20: na
sce Roma; C2 l :  il villaggio sul Palatino era quello 
nella posizione più favorevole; C22: il colle Palatino 
era quello più ampio e protetto; C23: poco lontano 
dal Palatino c'era l'isola Tiberina; C24: l'isola d1vi
deva il corso del Tevere in due rami stretti e poco 
profondi; C25: quello vicino all'isola Tiberina era il 
punto più adatto per guardare il Tevere; C26: C25 
causa C27; C27: le popolazioni dei villaggi vicini si 
incontravano presso l'isola; C28: presso l'isola essi 
sì scambiavano i prodotti; C29: C25 causa C3 0; C3 0 :  
presso l'isola Tiberina passavano i mercanti etru
schi; C3 l :  questi mercanti etruschi andavano a com
merciare con la Magna Grecia; C32: non lontano dal 
Palatino c'era il mare; C3 3: il mare era facilmente 

, raggiungibile percorrendo il Tevere in barca; C34: 
sul mare si potevano scambiare merci con i Fenici; 
C3 5: i Fenici giungevano alle foci del Tevere con na
vi cariche di mercanzie; C36: il luogo* divenne il più 
importante mercato del Lazio; C37: il villaggio sul Pa
latino si ingrandì; C38: il villaggio sul Palatino inglo
bò gli altri. 

* Il termine è ambiguo, può essere riferito sia al villaggio sul Palatino sia
al guado. 

A questo punto si può tracciare la «rete esplicativa» che 
altro non è che uno schema costruito in base alla conven
zione che stabilisce che verranno esplicitati solo i rapporti 
causali rintracciabili tra una conoscenza e l'altra, tali rap
porti sono resi nella rete tramite una freccia che va letta 
«spiega», ad es., C5-> C6 (tradotto in parole: il fatto che 
una lupa raccolse i gemelli spiega il fatto che la lupa al
lattò i gemelli; per decidere come orientare la freccia ci 
si deve porre una domanda di perché, e cioè: «perché 
una lupa allattò i gemelli?» (C6), perché la lupa aveva rac
colto i gemelli (C5), ecco perché è C5 che spiega C6. 

La disposizione spaziale delle conoscenze sul foglio in 
cui si traccia la rete è casuale, esse si susseguono una 
dopo l'altra secondo l'ordine numerico, ma è indifferen-
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te se vengono scritte a destra o a sinistra, in alto o in bas
so, quello che sì deve tentare di evitare è solo un ecces
sivo groviglio di frecce, in modo da ottenere la configu
razione più chiara possibile. 

La rete esplicativa risulta essere, alla fine, una specie 
di 'radiografia' del testo in esame (naturalmente sempre 
e solo dal punto di vista dei nessi causali, che al fine del
la comprensione di alcuni tipi di testo sono fondamentali) 
balzano agli occhi immediatamente le conoscenze mar
ginali e poco rilevanti (quelle da cui non partono e a cui 
non arrivano frecce) e contemporaneamente spiccano in
vece le conoscenze più rilevanti (quelle da cui parte o cui 
arriva il maggior numero di frecce). Cerchiando queste 
ultime conoscenze e riscrivendo in ordine il contenuto di 
ciascuna di esse si ottiene quella sintesi estremamente es
senziale ma completa che rivela l'avvenuta comprensio
ne dei nessi causali del testo. Osservando l'andamento 
delle frecce, inoltre, spesso si può rilevare il tipo di stile 
argomentativo che l'autore ha usato nella produzione. 
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La comprensione al microscopio 

2. Brano: Un nuovo protagonista nella storia dell'Occi
dente (tratto dal manuale di prima media di A. Brancati) 

Il racconto, che tratta dei due gemelli Romolo e Remo 
e della fondazione della città avvenuta il 21 aprile del 
753 a.C., è evidentemente leggendario. Esso tuttavia con
tiene qualcosa di vero. Gli storici infatti hanno provato 
che Roma fu un nuovo centro fondato dai Latini. Anti
chi abitatori della regione detta Lazio (dal latino latus 
= luogo largo, aperto), i Latini praticavano l'agricol
tura e la pastorizia vivendo sparsi per le campagne e 
rifugiandosi in luoghi alti ogni volta che dovevano di
fendersi da improvvise incursioni di nemici o sfuggire 
all'aria malsana delle paludi e degli acquitrini. 

Ma dove sorse il primo modesto gruppo di capanne? 
Precisamente sul Palatino, un colle sulla riva sinistra 
del Tevere, là dove il passaggio sull'altra riva era reso 
facile dalla presenza di una piccola isola, ancora oggi 
esistente e nota sotto il nome di isola Tiberina. Già da 
tempo infatti gli abitanti della regione, e non soltanto 
essi, trovavano assai comodo per i loro traffici commer
ciali attraversare il fiume in quel punto. Ben presto per
ciò ai piedi del Palatino si costituì un fiorente mercato 
soprattutto di sale, prodotto che le popolazioni dell'Ita
lia centrale non avevano modo di procurarsi altrove. 
Inoltre da quel luogo al mare Tirreno ci sono solo 25 chi
lometri circa, che potevano essere percorsi sul Tevere, 
molto più ricco di acque di quanto non lo sia oggi e quin
di facilmente navigabile: alla sua foce giungevano in
fatti Greci e Fenici, recando merci di ogni genere da tut
to il Mediterraneo. 

Queste le ragioni per le quali il villaggio, sorto sul Pa
latino e allargatosi ai colli vicini (Capitolino, Quirina
le, Viminale, Esquilino, Cèlio e, in un secondo momento 
Aventino), divenne a poco a poco un importantissimo 
punto di arrivo e di partenza per il commercio di tutto 
il Lazio e non tardò a farsi forte e potente così da im
porre la propria volontà alle città vicine. 

Estrazione delle conoscenze: 

CO: questo brano si intitola: «Un nuovo protagonista 
nella storia dell'Occidente»; Cl: c'è un racconto che 
tratta della fondazione di Roma; C2: il racconto par
la dei gemelli Romolo e Remo; C3: il racconto dice 
che Roma è stata fondata il 21 aprile 75 3 a.C.; C4: 
questo racconto è evidentemente leggendario; C5: 
11 racconto contiene qualcosa di vero; C6: quanto se
gue è stato provato dagli storici; C7: Roma fu un cen
tro fondato dai Latini; C8: questo centro era nuovo; 
C9: i Latini erano gli abitanti della regione chiama
ta Lazio; CIO: i Latini abitavano lì da molto tempo; 
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C 11: la parola «Lazio» deriva dal latino «latus» che 
vuol dire: «luogo aperto»; Cl 2: i Latini praticavano 
l'agricoltura e la pastorizia; Cl 3: i Latini vivevano 
sparsi per la campagna; Cl 4: i Latini si rifugiavano 
in luoghi alti; Cl5: Cl 4 avveniva ogni volta che i La
tini dovevano difendersi da improvvise incursioni di 
nemici; Cl 6: Cl 4 avveniva ogni volta che i Latini do
vevano sfuggire all'aria malsana delle paludi; C 17: 
il primo gruppo di capanne sorse sul Palatino; C 18: 
il Palatino è un colle; C 19: il Palatino sta sulla riva 
sinistra del Tevere; C20: nel Tevere di fronte al Pa
latino c'è una piccola isola; C21: l'isola esiste anco
ra oggi; C2 2: l'isola si chiama Tiberina; C2 3: l'isola 
facilitava il passaggio da una riva all'altra del Teve
re; C2 4: Gli abitanti della regione trovavano assai 
comodo attraversare il fiume in prossimità dell'iso
la; C25: Quanto esposto in C2 4 avveniva già da tem
po; C26: Gli abitanti della regione attraversavano il 
fiume per i loro traffici commerciali; C27: Anche al
tri condividevano il guado e gli interessi commer
ciali; C28: Ai piedi del Palatino si costituì un merca
to; C29: Quanto esposto in C28 avvenne assai pre
sto; C30: Questo mercato era fiorente; C31: Nel mer
cato si vendeva soprattutto sale; C3 2: Le popolazio
ni dell'Italia centrale non avevano modo di procu
rarsi il sale altrove; ·C3 3: Quel luogo dista dal mare 
Tirreno solo Km 25 circa; C3 4: Questa distanza po
teva essere percorsa sul Tevere; C35: Il Tevere era 
più ricco di acqua rispetto ad oggi; C36: Il Tevere 
era facilmente navigabile; C37: Alla foce del Teve
re giungevano Greci e Fenici; C38: I Greci e i Feni
ci portavano merci di ogni genere da tutto il Medi
terraneo; C39: Quanto è stato detto finora spiega 
quanto segue; C40: Il villaggio sorto sul Palatino si 
allargò ai colli vicini; C4 l :  Questi colli vicini si chia
mano: Capitolino, Quirinale, Viminale, Esquilino, Ce
lio e, in un secondo momento Aventino; C4 2: Il vil
laggio divenne un importantissimo punto di arrivo 
e di partenza per il commercio di tutto il Lazio; C4 3: 
Quanto esposto in C4 2 avvenne a poco a poco; C4 4: 
Il villaggio diventò forte e potente; C45: Il villaggio 
impose la propria volontà alle città vicine. 

L'ultima conoscenza da segnare nella rete (vedi p. 9) 
è la CO (quella relativa al titolo) spesso si può rintraccia
re un nesso di spiegazione tra la conoscenza più impor
tante del brano e il titolo stesso. Nelle due reti da noi pro
poste, la freccia che spiega il titolo è tratteggiata al fine 
di metterla maggiormente in evidenza. 

4. Analisi e confronto delle due reti

A. L'esame delle due reti (vedi riquadro 1 a p. 9) evi
denzia in entrambe una prima parte povera di nessi cau
sali al contrario della seconda parte che ne è piuttosto ric
ca. Nella rete del testo di scuola elementare ciò dipende 
dal fatto che inizialmente è narrata la leggenda della fon
dazione di Roma e solo dopo se ne racconta la storia. 
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Il testo di scuola media, invece, oltre a un breve cenno 
alla leggenda, offre inizialmente una serie di informazio
ni di base che prepara la possibilità dei nessi causali della 
seconda parte. 

Già da queste osservazioni si ricava un diverso anda
mento del discorso storico, condotto a diversi livelli di dif
ficoltà per la differenza d'età degli alunni cui è destinato. 

B. In entrambe le reti, le conoscenze con un numero
maggiore di frecce in entrata e in uscita sono le stesse 
(indipendentemente dalla veste linguistica inevitabilmen
te differente) e non avrebbe potuto essere altrimenti, trat
tandosi di ricercare le cause dello stesso evento storico, 
come mostra il riquadro 1. 
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Testo scuola element. . Testo scuola media 

C2 l Il villaggio sul Pala
tino era quello nella po
sizione più favorevole 
C25 Quello vicino alla 
isola Tiberina era il pun
to più adatto per guada
re il Tevere 

C36 Il luogo divenne il 
più importante mercato 
del Lazio 

Riquadro 1. Confronto delle reti 

C 14 I Latini si rifugiava
no in luoghi alti. 
C28 Ai piedi del Palatino 
si costituì un mercato 
C30 Il mercato era 
fiorente 

C42 Il villaggio divenne 
un importantissimo pun
to d'arrivo e di partenza 
per il commercio iN tut
to il Lazio 

Il confronto delle due reti, però, fa risaltare il diverso 
modo di argomentare proprio dei due testi. Quello di 
scuola elementare procede linearmente per tappe suc
cessive verso la conclusione; quello di scuola media ha 
un andamento più circolare in cui risulta evidente non la 
semplice progressione verso la conclusione, ma le con
nessioni reciproche tra i due termini mercato-mercanti. 
Ancora una volta, perciò, si nota una maggiore comples
sità del testo di scuola media come è giusto che sia. 

C. I titoli di entrambi i testi richiamano la conoscenza
conclusiva «Roma diventa grande», ma dall'esame di en
trambe le reti non risulta essere quella la conoscenza più 
importante bensì quella che ne indica la causa («divenne 
un fiorente mercato»). Ciò è importante da sottolineare per 
mettere in risalto la peculiarità di un testo storico, che ar
gomenta ricercando le cause degli avvenimenti trattati. 

5. Conclusioni

Il confronto fra le due reti risponde ad una esigenza di 
esposizione e di discussione dei risultati di una esperien
za di ricerca. Non è questo che si richiede ad alunni di 
scuola dell'obbligo. Le considerazioni fatte nel paragra
fo precedente sono, però, scaturite tutte dalla lettura e 
dall'analisi di ciascuna delle due reti. Giungere con gli 
alunni a questa possibilità di lettura della rete può esse
re considerato un ottimo punto di arrivo nella compren
sione di alcuni tipi di testo. 

Né il percorso per arrivare a tale risultato sembri trop
po lungo e complesso. L'alunno che capisce «da solo» ha 
fatto proprio quel percorso: ha individuato tutte le cono
scenze contenute nel testo e le ha connesse in modo op
portuno; soltanto ha compiuto tutte queste operazioni in 
modo molto veloce, senza rendersene conto. Il cammino 
da noi illustrato fa ripercorrere tutte quelle tappe a livel
lo cosciente, consentendo a ciascun alunno di far propria, 
con esercizi graduali fino alla completa assimilazione, una 
valida strategia di comprensione; gli permette altresì di 
essere cosciente e di riflettere sul modo in cui impara. 
Ciò gli consentirà di programmare autonomamente il pro
prio apprendimento futuro. 



La comprensione al microscopio 

Per concludere vogliamo accennare ad una piccola sor
presa che ci è occorsa durante il lavoro di riconoscimen
to e di estrazione delle conoscenze: in questa fase il testo 
di scuola elementare ha presentato maggiori difficoltà di 
quello di scuola media nonostante ad una prima lettura 
sembrasse più facile (come d'altronde ci si aspetta che 
sia). Riteniamo che ciò dipenda dal fatto che, per rende
re più piana l'esposizione, le connessioni sono presuppo
ste invece che esplicitate: per il riconoscimento delle co
noscenze bisogna allora fare un massiccio ricorso alle in
formazioni già possedute e all'inferenza, ma non sempre 
gli alunni sono in grado di farlo. È indispensabile, pertan
to, che anche l'insegnante prenda coscienza del fatto che 
la costruzione della rete esplicativa può essere uno stru
mento per guidare meglio la comprensione degli alunni. 

Per attivare i meccanismi di cui abbiamo parlato e al
meno fino a quando questi non sono automatizzati, il lavo
ro proposto non può svolgersi che in classe sotto la guida 
costante e attenta dell'insegnante. È un lavoro collettivo 
che da ciò stesso attinge molto della sua efficacia: dopo 
aver letto il testo e resi consapevoli dello scopo dell'e
sercizio, gli alunni, opportunamente guidati, individuano 
le conoscenze e le discutono con i compagni e con l'inse
gnante per decidere se sono corrette o meno. La discus
sione può diventare anche vivace perché l'intuizione del
l'uno diventa stimolo all'intuizione dell'altro e tutte diven-

Bresil/De Donoto/Roca/Tamburiello 
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tana patrimonio comune. Soprattutto, tutti i ragazzi sento
no di poter partecipare attivamente a questo lavoro di sco
perta senza sentirsi esclusi da una «verità» già preconfe
zionata. L'insegnante, d'altronde, deve essere pronto a 
cogliere le intuizioni, anche quelle in nuce, anche quan
do sono espresse in modo confuso, per farle diventare 
esplicite e valorizzarle; deve anche, con sapienti sugge
rimenti, indirizzare la riflessione dei ragazzi sulla strada 
desiderata. Deve perciò avere ben chiare le capacità da 
attivare per giungere alla meta voluta. Questa si può con
siderare raggiunta quando i ragazzi, avendo acquistato 
progressiva autonomia, sono in grado di compiere tutti i 
passaggi sopra esaminati da soli e, via via, sempre più 
velocemente e con consapevole sicurezza. 
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Autobiografie 
giovanili 

MARIA GRAZIA 

BARUFFALDI 

Sull'esempio di Beauvoir, De Sanctis, 
Moravia, gli alunni del biennio di 
Castenaso hanno imparato a scrivere 
la loro autobiografia 

1. Una buona 'amicizia'

R 
iprendendo il discorso sul tema della scrittura nel 
biennio, già affrontato in varie occasioni e sempre 
oggetto di discussione fra gli insegnanti, ribadia

mo un concetto a noi caro: il rapporto fra gli adolescenti 
e la scrittura va favorito in tutte le maniere; gli esercizi 
dovrebbero trasformarsi in momenti in cui non si svolge 
un mero obbligo scolastico ma si vuole esprimere la pro
pria specificità. La ricchezza e l'univocità di ogni ragazzo 
devono saltare fuori, ma ognuno di loro deve essere con
sapevole di questa univocità e deve volerla mettere in lu
ce. Si tratta cioè, innanzi tutto, di sollecitare la fiducia de
gli studenti (e spesso anche la nostra) nelle loro possibilità. 

Proprio per favorire il rapporto con la scrittura, per 
creare le basi di un"amicizia' fra lo studente e lo scrive
re, l'impatto non deve essere quello solito, quello che i 
ragazzi si aspetta_no: tre titoli di temi fra cui sceglierne uno 
da sviluppare. E opportuno progettare dei percorsi di 
scrittura predisponendo fasi specifiche di lavoro, di cui 
gli studenti devono essere messi a conoscenza e in cui 
possono essere essi stessi coinvolti, fino al punto di poter 
dare suggerimenti. Grandi possono essere i progressi se 
lo studente sa cosa si vuol fare e perché. L'arricchimen
to del lessico, dello stile, del contenuto devono diventa
re precisi obiettivi di un lavoro condotto insieme dall'in
segnante e dallo studente e finalizzato a rendere i ragaz
zi più sicuri delle loro scelte linguistiche. 

Scrivere molto rimane un obiettivo fisso del lavoro; scri
vere deve diventare parte integrante dell'attività dello stu
dente, un'abitudine quotidiana che gradualmente potrà 
diventare un piacere per la maggior parte di loro. 

Come abbiamo già avuto occasione di chiarire 1 è op
portuno che il lavoro didattico venga articolato in fasi, cor-
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rispondenti ad una concezione graduale dell'attività di 
scrittura. 

(a) Osservazione guidata, per imparare a leggere l' am
biente in cui viviamo quotidianamente. I compiti precisi, 
assegnati agli studenti su alcuni aspetti della loro vita, of
frono a tutti una materia che consente di superare il timo
re della pagina bianca e del «non so cosa dire». 

Ogni giorno tutti prendono annotazioni, cercando di va
lorizzare al massimo la propria capacità di osservare, la 
propria individualità. Le osservazioni raccolte sono riela
borate in un testo, disposte secondo un ordine e divise 
in paragrafi. 

(b) Osservazione e letture. In questa fase al lavoro di
osservazione si affianca la lettura di pagine scelte di scrit
tori italiani e stranieri, per far conoscere diversi modi di 
presentare le situazioni prese in esame; per esempio de
scrizioni e racconti di viaggi o reportages giornalistici pos
sono affiancare l'attività di osservazione e di descrizione 
della propria città. 

(e) Letture e scrittura: si leggono e si analizzano testi che
possono diventare modello o fonte di ispirazione per una 
produzione originale. 

2. Il cammino che porta ai ricordi

Proponiamo ora un percorso di tipo autobiografico, in
cui sia possibile per lo studente analizzare e ricostruire 
momenti della propria vita passata. 

Ma cos'è un'autobiografia? È un genere in cui il narra
tore racconta generalmente in prima persona fatti da lui 
stesso vissuti. Afferma Jean Starobinski: «Ogni autobiogra-
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fia, anche se si limita a una pura narrazione, è un'autoin
terpretazione in cui lo stile è il segno della relazione tra 
chi scrive e il proprio passato, nel momento stesso in cui 
manifesta il progetto, orientato verso il futuro, di un mo
do specifico di rivelarsi all'altro»2

. 

Si tratta di una forma più complessa del diario: segue 
una vicenda temporale, ma non c'è più solo lo spazio di 
un monologo rivolto a se stessi; l'io narrante (chi compie 
l'atto del narrare) e l'io narrato (chi vive le vicende rac
contate) si incontrano e danno luogo ad un'interpretazio
ne, non solo ad una confessione. «L'autobiografia - scri
ve ancora Starobinski - non è certo un genere definito 
da 'regole', anche se presuppone il realizzarsi di talune 
condizioni [ ... ]: e sono l'importanza dell'esperienza per
sonale da un lato, l'opportunità di farne il resoconto au
tentico dall'altro»3

. Altri arrivano a concludere «che non 
esiste un modello autobiografico, ma che ogni singola au
tobiografia risulta una risposta sempre originale a proble
mi comuni. Persino il concetto di verità, di cui ogni scrit
tore fa professione, va storicizzato e definito al momento 
della ri-creazione autobiografica»4

. 

Philip Lejeune ha fornito dell'autobiografia «una defini
zione dedotta da una serie oppositiva rispetto ai generi 
confinanti delle memorie, della biografia, del diario. A dif
ferenza delle memorie l'autobiografia, che è un récit in 
prosa, tratta di una vita individuale, della storia di una per
sonalità; a differenza della biografia, presenta un'identi
tà di autore, narratore, personaggio; a differenza del dia
rio, la sua ottica è retrospettiva»5

. 

Dove comincia un'autobiografia? La morte non viene 
mai descritta e la nascita rappresenta l'incipit più sconta
to, anche se il protagonista non può ricordare la propria 
nascita, in base ad una convenzione biografica. Il ritorno 
alla propria origine si ferma al primo ricordo, al momen
to più lontano della propria esistenza, che diventa quasi 
sacro. Per questo all'ordine cronologico dei fatti suben
tra quasi sempre un ordine mnemonico, che segue la suc
cessione soggettiva dei ricordi e non quella reale dei fatti. 

Il ricordo di una malattia, di certi gesti, di certe perso
ne, di certe sensazioni acquistano così il significato di 
eventi topici intorno a cui organizzare la materia da rac
contare. 

Perché lo studente possa ricordare e ricostruire il pro
prio passato proponiamo alcune fasi distinte di lavoro. 

(a) Osservazione e di riflessione, durante questa fase il
ragazzo si reca in un luogo della propria infanzia col com
pito di annotare su un quaderno particolari descrittivi del-
1' ambiente e delle persone (come sono, come li ricorda), 
facendo esplicito riferimento alle percezioni sensoriali ( co-
1,ori, suoni, odori, voci) della realtà come è e come era. 
E opportuno che annoti anche pensieri, immagini, asso
ciazioni, evocazioni che la situazione gli suggerisce. 

Può essere utile intervistare i propri genitori o i nonni 
per ricavare notizie sulla propria nascita e sulla prima in
fanzia, preparando domande precise su argomenti da ap-
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profondire. Può avvalersi in questa fase di foto di fami
glia per avere spunti e suggerimenti su determinati av
venimenti. 

Le annotazioni devono costituire l'oggetto di una prima 
riflessione e rielaborazione; ciò comporterà la produzio
ne di brevi scritti specifici in cui persone, sensazioni, luo
ghi siano evocati nella loro ricchezza. 

(b) Lettura di testi autobiografici, intesi come specchio
e modello cui fare riferimento per raccontare il proprio 
vissuto personale. In questa fase lo studente deve legge
re e analizzare i testi scelti, osservandone in particolare 
gli aspetti costitutivi che saranno alla base anche della sua 
produzione, pensiamo per esempio all'importanza dell'in
cipit (una descrizione d'ambiente, la descrizione di un per
sonaggio, un ricordo, un pensiero connesso alla vita pre
sente, ecc.), allo spazio riservato alle descrizioni e agli 
eventi, al rapporto fra presente e passato come si coglie 
nei due piani temporali dell'io narrante e dell'io narrato. 

(c) Progettazione di un testo complessivo sull'infanzia,
nel quale lo studente deve scegliere fra il materiale rac
colto, e in parte già elaborato, quale mantenere e quale 
tralasciare; decidere in quale ordine esporre i ricordi, sa
pendo che può seguire l'andamento cronologico degli 
eventi o riportare fatti e pensieri come sono affiorati alla 
memoria; mettere a confronto l'immagine attuale di sé con 
quella che ha del proprio «io» infantile (elementi del ca
rattere, percezione della realtà). 

(d) Stesura del testo, nella quale è opportuno dividere
il lavoro in capitoletti in modo da organizzare le idee in
torno ad alcuni nuclei tematici, per esempio: la nascita, 
l'asilo nido, la scuola materna, ecc. 

La stesura viene facilitata da un'ulteriore divisione dei 
capitoletti in paragrafi, relativi ad alcuni aspetti partico
lari dell'argomento: le persone, l'ambiente, i fatti, le sen
sazioni, ecc. 

(e) Revisione del lavoro la rilettura finale è importantis
sima in questa fase lo studente deve controllare con gran
de attenzione l'ortografia, il lessico, la sintassi, la punteg
giatura, la coerenza generale del discorso. 

Riportiamo alcuni brani, tratti dai primi elaborati degli 
studenti, in cui le descrizioni di ambienti e di persone so
no svolte in scritti differenziati: 

Abitavo in un piccolo condominio e anche 'il mio ap
partamento lo era. Non avevo una camera tutta mia, 
ma non m'importava perché non ne avevo bisogno, gio
cavo dappertutto e tutto mi sembrava grande. (G.Z.) 

Sul mio terrazzo, grande non più di due metri per due, 
riproducevo le grandi montagne dell'Europa, le foreste 
dell'Amazzonia, il deserto egiziano, solo con l'aiuto di 
qualche vaso di geranio di mia madre. Qui creavo le più 
belle guerre del mondo. (S.C.) 

Ricordo molto bene la terribile suor Leonia, che incu
teva paura al solo sguardo: vecchia, severa, con la sua 
caratteristica frase «che sia la prima e l'ultima volta!», 
che ripeteva quando si arrabbiava. (M. V.) 



Non solo il prato, enorme, mi ha sempre affascinato, 
ma anche la casa colonica, vecchia, ritinteggiata un'in
finità di volte, con tantissime stanze, alcune delle quali 
neanche utilizzate. C'è anche una grande cantina, pie
na di enormi botti; una vecchia lavanderia, ormai uti
lizzata solo per prendere o per scaldare acqua nel gran
de camino a legna; una enorme soffitta ora piena di pol
vere, di ragnatele e di anticaglie; c'è una stalla che un 
tempo ospitava mucche, ma ora solo conigli e pollame 
in gabbia. (A. V.) 

3. A scuola dai 'maestri'

Le letture proposte agli studenti offrono una vasta gam
ma di testi a carattere autobiografico; i brani e i racconti 
scelti rispondevano all'obiettivo di rappresentare le va
rie «sfumature» del genere, per cui si va dal testo di me
morie, che vuole presentarsi come garante di assoluta fe
deltà ai fatti reali, ai racconti che rievocano soprattutto at
mosfere e sensazioni, alla breve presentazione in terza 
persona che uno scrittore fa di sé. Si tratta dei primi capi
toli, quelli de_dicati all'infanzia, di: Memorie di una ragaz
za perbene di Simone de Beauvoir, La giovinezza di Fran
cesco de Sanctis, La lingua salvata di Elias Canetti; del 
racconto Ore con mio padre di Francesco Arcangeli; della 
presentazione di Alberto Moravia sull'Autodizionario de
gli scrittori italiani fatta dallo stesso Moravia. 

Così inizia la Beauvoir: 

«Sono nata il 9 gennaio 1908, alle quattro del matti
no, in una stanza dai mobili laccati in bianco che dava 
sul boulevard Raspail. Nella foto di famiglia fatta l'e
state successiva si vedono alcune giovani signore con lun
ghe gonne e cappelli impennacchiati di piume di struz
zo, e di signori in panama, che sorridono a un neonato: 
sono io. Mio padre aveva trent'anni, mia madre ventu
no, e io ero la loro primogenita. Volto una pagina del
l'album: la mamma tiene in braccio un neonato che non 
sono io; io porto una gonnetta pieghettata e un berretto, 
ho due anni e mezzo, e mia sorella è appena nata». 

La precisione di date e notizie vuole dare al lettore ga
ranzia di assoluta sincerità, è un modo per ottenerne la 
fiducia, rinvigorendo quel tacito patto di alleanza che esi
ste in tutte le opere fra autore e lettore. Subito dopo un 
elemento 'classico' del ricordare: un album, alcune foto, 
da cui appare la sua famiglia Comincia poco dopo la rie
vocazione dei suoi primi anni, caratterizzata da una pre
senza massiccia di elementi percettivi: «L'appartamento 
era rosso, rossa era la moquette ... io m'accovacciavo en
tro la nicchia sotto la scrivania, e mi avvoltolavo nelle te
nebre, era scuro, era caldo, e il rosso della moquette mi 
feriva gli occhi». Colori, sensazioni si mischiano coinvol
gendo tutte le sfere sensoriali e creando effetti particola
ri. Lei stessa dice: «Guardavo, palpavo, apprendevo il 
mondo, al riparo». 

In queste pagine non ci sono ampi ritratti, quanto brevi 
flash di uomini e di donne quasi privi di descrizioni fisiche. 

«Bellissima, godibile e densa, vivacissima e pensosa» 
è La giovinezza di F. De Sanctis, che comincia così: 
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«Ho sessantaquattro anni e mi ricordo mia nonna co
me morta pur ieri. Me la ricordo in cucina, vicino al 
foco, con le mani stese a scaldarsi, accostando un po' 
lo scanno, sul quale era seduta. Spesso pregava e diceva 
il rosario. Aveva quattro figli, due preti e due casati. 
[. .. ] Mia nonna era il capo della casa, e teneva la bilan
cia uguale tra le due famiglie e si faceva ubbidire. I pri
mogeniti erano Giovannino e Ciccillo, ch'ero io». 

È lo stesso De Sanctis a dirci il suo parere sulla produ
zione di memorie; sostiene infatti in un suo saggio: «Le me
morie sono spesso una forma letteraria, un mezzo como
dissimo di esprimere le proprie opinioni, di accusare o 
di difendere[ ... ] Ci ha due modi di raccontare. O tu se
gui la catena dei fatti, o[ ... ] tu ti distribuisci in capo la ma
teria, la riduci a certe categorie o principi, intorno ai quali 
rannodi gli avvenimenti [ ... ]». 

Nelle sue memorie preferì il primo taglio perché «il prin
cipale attrattivo è che l'autore vi si riveli tutto». Nella pri
ma parte del testo, De Sanctis parla di sé, della sua fami
glia, degli avvenimenti dell'infanzia e dell'adolescenza in 
maniera spesso aneddotica e divertente, nella seconda 
parte domina invece la sua formazione di studente e di 
maestro che sa crescere allievi spesso suoi coetanei. 

Di grande suggestione anche il breve racconto Ore con 
mio padre di F. Arcangeli che, parallelamente alla sua 
attività di critico d'arte, fece della produzione letteraria, 
prevalentemente prose d'arte (così le definisce Attilio Ber
tolucci) imperniate attorno a pochi temi e paesaggi. Il rac
conto inizia con la presentazione di un personaggio di cui 
volutamente l'autore non fornisce elementi di riconosci
mento (ellissi); senz� il titolo non sarebbe possibile capi
re di chi si parla. L effetto è quello di creare attesa. 

L'uso attento di pronomi e di aggettivi anticipa una fi
gura che viene ingrandita e valorizzata dalla scelta di ter
mini maggiorativi (il cappottane) e di contrapposizioni sug
gestive (esterno: autunnale e umido, interno: caldo e vivo). 

L'incipit è dominato da questa figura che riempie col 
proprio arrivo l'ambiente gioioso e accogliente: 

«Quando tornava nelle sere di novembre io nasconde
vo il _mio volto rosso di giochi e di grida tra le pieghe
ampie del suo cappottane, e mi rinfrescavo le guancie 
accaldate contro la stoffa umida di nebbia. Quelli era
no i veri autunni: nelle stanze buie del nostro pianter
reno la luce densa e pioviginosa del fanale d'angolo si 
faceva, e:i,trando, gialla e smorta e a guardar fuori, bril
lavano i riflessi delle pozze tra i ciottoli: a tratti tra
scorreva un rumore assonnato di carrozza e l'eco di vo
ci e di passi freddolosi. Nella cucina piena di fumo si 
udiva la sua voce sonora e allora io, bambino pauroso 
e apprensivo, correvo da lui e ritrovavo oscuramente un 
senso _di sicurezza standogli addosso per un poco, a fru
gargli nelle tasche e a odorare il buon sentore di fumo, 
la scia di tabacco e di voci lontane che mi portava en
trando: lui, intanto, non badava e parlava con mia ma
dre. Non arrivavo ancora a baciarlo in volto, ritto e 
grande com'era davanti alla porta rossa di legno del no
stro ingresso». 

C'è la descrizione dell'esterno come appare dall'inter
no («un rumore assonnato ... l'eco di voci e di passi fred-
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dolosi») e l'uso molto particolare della sinestesia che crea 
un'atmosfera ovattata e quasi fiabesca. 

La cucina era piena di fumo e «si udiva la sua voce so
nora» ed è correndo da lui (è la prima volta che compare 
un segnale linguistico chiaramente riferito ad un perso
naggio maschile) che il bambino ritrova sicurezza, «stan
dogli addosso per un poco, a frugargli nelle tasche» e a 
odorare la scia di odori e di voci che portava con sé. I 
colori, i suoni, gli odori che l'uomo si porta appresso so
no evocati da un narratore che sembra sentire ancora vi
ve quelle sensazioni. 

Nel secondo capoverso è inverno: «non udivo più, allo
ra, il passo pesante di mio padre che ritornava». Esplici
tamente, finalmente, compare il personaggio, «mio padre», 
che è entrato in maniera imponente nel racconto e viene 
posto quasi su un piedistallo. 

La proposta dell'autopresentazione di A. Moravia è in
teressante per l'uso della terza persona: è solo il titolo 
complessivo dell'opera in cui è inserita questa 'scheda' 
(Autodizionario degli scrittori italiam) che ci chiarisce il 
fatto che si tratta di un'autopresentazione. 

«Alberto Moravia (Moravia non è uno pseudonimo, è 
un secondo nome) è nato a Roma il 28 novembre 1907. 
Altezza: metri 1,80. Capelli castani (ora bianchi). Oc
chi verdi. Segno distintivo: claudicante (ora con basto
ne). Non ha titoli di studio. Parla inglese e francese. È 
tradotto in trentasette lingue. Ha pubblicato 17 roman
zi, dieci volumi di saggi, di critica, di articoli di viag
gio; dodici volumi di racconti; dieci volumi di teatro. 
Il suo hobby: viaggiare. I suoi motti preferiti: scrivo per 
sapere perché scrivo. Una vita ne vale un'altra. Non mi 
piqcciono i miei libri mi piacciono i libri degli altri. 

E stato sposato tre volte: la prima con Elsa Morante 
in chiesa, la seconda in libera unione con Dacia Mara i
n i, la terza in municipio con Carmen Llera». 

Fra le costanti grammaticali dell'autobiografia infatti, «il 
tratto più vistoso è l'impiego del pronome io che,[ ... ] non 
è un concetto ma una funzione, che rinvia a un nome». Ma 
«se il romanzo può assumere la prima persona, canonica 
nell'autobiografia, quest'ultima può assumere la terza, ca
nonica del racconto impersonale.[ ... ] Con la terza perso
na, il riferimento allo scrivente può essere una perifrasi 
(chi scrive, lo scrivente, ... ), oppure saranno la prefazio
ne e il contesto a fissare l'identità di autore e perso
naggio»6. 

La presentazione di Moravia è molto sintetica e forni
sce notizie in maniera «impersonale»; la sua malattia per 
esempio non viene citata direttamente, viene menziona
ta solo la conseguenza che si riduce ad un semplice se
gno distintivo della sua persona: «claudicante (ora con 
bastone)». 

Le letture proposte, lette e analizzate, hanno influito mol
to nella stesura finale del lavoro sulla memoria dell'infan
zia, ne riportiamo alcuni brevi esempi: 
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L'asilo 

Il mio più lontano ricordo è intinto di rosso. Ero in 
braccio a mia madre per entrare all'asilo. Quasi istin
tivamente mi misi a piangere: non volevo essere lascia
to solo fra gente sconosciuta. Subito una ragazza dai ca
pelli rossi e dagli occhi castani mi consolò prendendo
mi in braccio ... La stanza in cui giocavo era ampia, le 
pareti ricoperte da carta da parati rossa, il pavimento 
in mattonelle pure rosse su cui era steso un tappeto di 
calda e soffice lana, vicino al quale era lo scaffale rosso 
dei giochi. [. .. ] (G.Z.) 

La mia camera 

Avevamo in camera un grande armadio di legno, ri
coperto fuori di stoffa. Si apriva con un pannello scor
revole che, ricordo, faceva un gran rumore. Io ci anda
vo sempre dentro perché la parte in basso era vuota e 
abbastanza grande da contenermi. I o e la mia amica A n
na eravamo spess lì dentro a giocare. All'interno le pa
reti di legno grezzo avevano un odore stupendo ... ricor
do che una volta giurammo di non lasciarci più e lo scri
vemmo dentro l'armadio. Avevo sei anni. In un angolo 
nascosto avevamo messo due o tre caramelle, a cui tutte 
le volte davamo una succhiatina per uno, poi le rimet
tevamo dentro la carta. [. .. ] (F.R.) 

«I confini» 

Col passare degli anni mia madre mi lasciava sem
pre un po' più di libertà, infatti esistevano «i confini» 
che non potevo oltrepassare e ce si allargaano col pas
sare del tempo. 

«Guai a te se esci dal cortile!» mi diceva quando ero 
piccolo; «puoi arrivare fino in fondo alla straada», quan
do giravo già in bicicletta;fino ad arrivare a «non uscire 
dalla Ponticella», che ha rappresentato 'l'ultimo atto' 
della dipendenza da mia madre. [. . .] (G. G.) 

Odori 

La casa della nonna mi torna in mente per il profu
mo di ciambella che preparava. Era un odore che senti
vo appena apriva la porta: un misto di zucchero, limo
ne, burro e vaniglia che anticipavano il momento in cui 
avrei assaggiato il dolce ancora tiepido. 

Gli odori della cucina caratterizzavano anche la ca
sa di una prozia, che faceva ancora da mangiare secon
do le ricette bolognesi. La sua cucina non era un luogo 
particolare: il soffitto, non tanto alto, era sorretto da 
grossi travi di legno; attaccati al muro vi erano oggetti 
di rame e di paglia intrecciata, infine un grande tavo
lo, sempre pieno di cibi, la divideva dalla sala da pran
zo. In questo locale l'odore del mangiare rimaneva nel
l'aria per molto tempo.[. .. ] Le case oggi hanno spesso 
l'odore di prodotti per le pulizie e deodoranti e questo 
le fa sembrare tutte uguali. [. . .] 

Rumori 

Quando i miei genitori mi portavano dalla nonna, io 
sentivo spesso le campane della chiesa vicina suonare: 
per questo motivo, e perché mi riusciva difficile dire Flo
riana, ho chiamato per molto tempo la nonna «Don 
Don». Sebbene il nome del nonno sia più facile (Rino), 
io lo chiamavo «Brum», perché il suo arrivo era antici-



pato dal rumore caratteristico della sua automobile. Un 
altro rumore che ricordo mlto bene è quello dell'auto
mobile di mio padre che la metteva in moto nel garage: 
io e la mamma aspettavamo che il babbo uscisse con la 
macchina, poi salivamo. 

Questa scena si è ripetuta centinaia di volte, tutte le 
volte ognuno era esattamente nello stesso posto.[. .. ] (A.A.) 

4. Conclusioni

Ripensare alla propria vita passata, all'infanzia, cercan
do di risalire «al più lontano ricordo» ha costituito per molti 
rivivere scene, episodi, sensazioni scaturiti dall'atto stes
so del ricordare. Il coinvolgimento è stato alto, la produ
zione molto abbondante e si arricchiva man mano non solo 
nei contenut i ma anche nelle scelte lessicali e stilistiche. 
Come si nota nei brani degli studenti riportati, le letture, 
molto più numerose di quelle qui citate, hanno indirizzato 
gli scritti dei ragazzi e a volte chiaramente influenzato la 
forma e la scelta degli argomenti. A volte sono state ten
tate delle «vie» personali, suggerite dagli esempi lettera
ri, come nel brano seguente in cui la studentessa a volu
tamente scelto la terza persona per narrare, sulla falsari
ga dell'autopresentazione di Moravia, ma ha voluto arric
chire il suo testo delle immagini e dei colori suscitati dal 
ricordo: 

1 Si fa riferimento a: M.G. Baruffaldi, Rosa o fahtastico ma sempre 
seri/lo, ,Italiano e oltre", Il (1987). pp. 149-153, M.G. Baruffaldi, M. 
Sabatina, Minidiario di una passeggiata, ,Italiano e oltre", IV (1989), pp. 
6-10, M.G. Baruffaldi, La produzione seri/la modellala sui generi 
minori, in Come si legge un testo, a cura di M.L. Altieri Biagi, Mursia,
Milano 1989, M.G. Baruffaldi, Scril/ura diaristico-autobiografica, in
Scrivere nella scuola media superiore a cura di M.G. Lo Duca, La
Nuova Italia, Firenze l 991.
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La cucina 

A Silvia piaceva molto quella cucina, perché era gran
de e luminosa. Alle pareti c'erano mattonelle bianche; 
sulla sinistra rispetto alla porta c'era un piccolo frigo 
pure bianco sempre pieno di buone cose; difronte, la pa
rete era occupata da mobiletti color noce; sulla sinistra 
un tavolo con le sedie rese vivaci da soffici cuscini colo
rati e poi era tutto spazio libero dove Lei poteva diver
tirsi con le sue bambole [. . .] (S.A.) 

Osservazione-annotazione-lettura-scrittura sono i pas
saggi suggeriti per avviare i ragazzi ad una produzione 
che deve far loro scoprire la ricchezza della parola scrit
ta. Lo scrivere deve rivelarsi un'attività piacevole, utile 
per ciò che riesce a sollecitare e a suscitare in chi scri
ve. Virginia Woolf in The common reader (Il lettore co
mune), una raccolta di saggi del 1925, scrive fra l'altro: 
«I trentadue capitoli di un romanzo, se esaminiamo prima 
come si deve leggere un romanzo, sono il tentativo di co
struire qualcosa di altrettanto saldo e ben formato di un 
edificio. Ma le parole sono più impalpabili dei mattoni, 
e leggere è un processo molto più lungo e complicato che 
guardare. Forse il modo più semplice per comprendere 
gli elementi essenziali al lavoro dello scrittore non è quello 
di leggere, ma di scrivere: fare cioè l'esperienza perso
nale dei pericoli e delle difficoltà legati alle parole». 

2 Jean Starobinski, L'occhio vivente, Einaudi, Torino 1975.

3 J Starobinski, cit. 
4 Andrea Battistini, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, il
Mulino, Bologna 1990. 
5 Ph. LeJeune, Le pac/e autobiographique, Seuil, Parigi 1975, in A.
Battistini, cit. 

6 A. Battistini, cit. 
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Intervista 

Filosofi e teorici 
stanno sempre 

sul terreno della scuola 

Intervista a Tullio De Mauro 
sui temi delle sue ricerche 

in campo linguistico e educativo 

M 
olti nostri lettori si domandano che cosa suc
cede nella ricerca linguistica italiana di oggi e, 
soprattutto, che cosa se ne potrà trarre per le 

applicazioni educative. Ci può descrivere i problemi dei 
quali si sta occupando in quest'epoca? 

Continuo a occuparmi di italiano contemporaneo, delle 
stratificazioni e oscillazioni del suo vocabolario e della sua 
morfosintassi, e di teoria del linguaggio e della sua storia. 
Ma, prima di accennare a questo, vorrei dire subito che ora, 
come del resto da molti anni, una parte del lavoro di ricer
ca che svolgo è occupata direttamente da verifiche di ipo
tesi educative, nel campo dell'educazione linguistica. 

Nel 1992 si conclude un lungo itinerario di sperimenta
zione didattica svolto a Scandicci e in altri distretti dell'a
rea fiorentina nell'ambito dell'educazione degli adulti. La 
sperimentazione, autorizzata dal ministero dell'istruzione, 
moveva da alcuni assunti, di cui avevo già in parte discus
so negli anni Settanta: (1) inefficacia dei corsi di recupero 
all'alfabetizzazione funzionale di durata annuale; (2) inef
ficacia dei corsi di licenza media di durata annuale e/o non 
preceduti da almeno un anno di recupero delle capacità di 
alfabetizzazione; (3) inefficacia dei corsi di alfabetizzazio
ne che non innestino il processo di recupero in un più com
plessivo (e socialmente e umanamente allettante) risveglio 
e rinforzo di generali interessi intellettuali e perfino uma
ni; (4) efficacia dei corsi di durata biennale per l'acquisi
zione o recupero dell'alfabetizzazione funzionale o, per i già 
alfabetizzati, per il conseguimento della licenza media; (5) 
centralità, in tali corsi, dell'educazione linguistica integrata 
con l'educazione scientifica e storica e con l'addestramen
to a tecnologie dell'informazione, e combinata con l'acqui
sizione di elementi di una lingua straniera; (6) utilità del 
glotto-kit come strumento diagnostico e di orientamento 
del processo di educazione linguistica; (7) efficacia (non solo 
all'interno di una iniziativa sperimentale, in cui a me pare 
un atto dovuto) di una scrupolosa e sistematica rendicon
tazione dell'attività di realizzazione di un'altrettanto siste
matica programmazione corale; (8) possibilità di mettere 
a punto programmi innovativi di educazione degli adulti 
alla luce dell'esperienza fatta, che ne consentano la gene
ralizzazione; (9) possibilità di destinare insegnanti della 
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scuola ordinaria a tali corsi a condizione che accettino di 
complementare il loro lavoro didattico con l'acquisizione 
di modi nuovi di prepararsi all'insegnamento in corso d'o
pera, di valutarlo nei suoi risultati e autovalutarsi, di stu
diare costantemente per potere insegnare, cosa tanto più 
necessaria nel settore dell'educazione linguistica stante la 
spesso totale carenza di studi universitari di tipo linguisti
co e didattico-linguistico. 

Le rendicontazioni del lavoro svolto a partire dal 1986 
( e disponibili presso il comune di Scandicci) stanno ora per 
sfociare in una rendicontazione finale, accompagnata da 
ipotesi di programmi e da pacchetti di itinerari didattici 
preferenziali con relativi materiali. E, in complesso, i no
ve assunti iniziali hanno retto e stanno reggendo alla pro
va, pur con un'enorme fatica e con la necessità di un gran
de impegno da parte degli insegnanti (superate le preve
dibili differenze iniziali). Nell'estate 1992, a Firenze, ter
remo un convegno di presentazione del nostro lavoro. 

Una seconda linea di ricerca direttamente ricadente nel 
campo dell'educazione linguistica è la verifica dei livelli di 
alfabetizzazione funzionale al termine delle elementari e 
della media dell'obbligo: con Maria Corda Costa e Aldo Vi
salberghi abbiamo coordinato il lavoro di due gruppi di ri
cerca interuniversitaria, che hanno partecipato alla gran
de rilevazione internazionale dell'IEA svoltasi quest'anno 
(e predisposta nei tre anni precedenti) su campioni rappre
sentativi di trentatrè diversi Stati. In febbraio presente
remo i risultati a un primo confronto internazionale. 

Infine, ancora un po' di lavoro di base direttamente (mi 
pare) linguistico-educativo: l'accertamento dei livelli di co
noscenze lessicali e grammaticali in bambine e bambini di 
scuola elementare e la costruzione di ipotesi per lo stimolo 
dell'ampliamento di tali conoscenze. E probabile che que
sto lavoro possa portare alla messa a punto di qualche stru
mento didattico, in stretta collaborazione con insegnanti 
(e, anche, a mio avviso, almeno con una rappresentanza di 
potenziali destinatari). 

Le tre linee di lavoro che ho descritto portano a incon
trarne una quarta: lo studio dei modi di acquisizione dell'i
taliano come L2 in ambiente italiano e della loro ottimiz
zazione, da parte sia di adulti stranieri sia di bambini. An
che di questo (facendo tesoro dei rapporti con il lavoro fat-
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Intervista 

to per la certificazione da Wanda D'Addio e di qualche ri
cerca nelle scuole italiane in aree bilingui) sto cercando di 
occuparmi con gruppi di pedagogisti fiorentini, con il cen
tro pavese di Anna Giacalone, con ricercatori e insegnanti 
milanesi ed emiliani. 

Infine, e ancora: attraverso l'esperienza fatta nel redi
gere i Libri di base, mi pareva di avere costruito alcune 
idee sulle possibili tecniche di redazione di testi informati
vi di accessibile lettura. A partire da queste idee, insieme 
a un gruppo di pazienti collaboratori e collaboratrici (Ema
nuela .Piemontese, Angela Saponaro, Teresa Tiraboschi, 
Massimo Vedovelli), siamo passati alla realizzazione di un 
periodico mensile, «Due parole», destinato a ragazzi ritar
dati, ad adulti marginali (ma ora sta avendo successo an
che tra studenti stranieri di italiano, colti e svegli ... ). Ave
vamo già messo a punto delle «regole coraniche» per la re
dazione di testi di facile lettura. Ora ne sta nascendo un 
libro, forse non inutile alla nostra scuola. Il libro condensa 
idee direttive, esperienze e loro ragioni, secondo uno sche
ma di presentazione della materia che sia io sia altre per
sone al lavoro abbiamo sperimentato già in seminari e cor
si rivolti a insegnanti e a quadri sindacali. Una ricaduta 
operativa di ciò è anche la messa a punto di un software 
per la verifica in tempo reale dei livelli di complessità e/o 
di semplicità di quel che si scrive. 

Dai suoi interessi si potrà trarre, prima o poi, qual
che conseguenza applicativa nel campo dell'educazio
ne linguistica? 

Come qualche altra volta mi è accaduto di dire, mentre 
è tutto da dimostrare che agli educatori torni utile l'impe
gno di ricerca di un linguista, a me pare certo che il lingui
sta ti;ae moltissimo dal confronto con la pratica educativa. 
Ovviamente, trae non pochi incentivi allo sviluppo di ricer
che ed elaborazioni teoriche in materia di psicologia e di 
sociologia del linguaggio e di descrizione delle condizioni 
linguistiche reali di una comunità di parlanti. Ma più anco
ra trae stimoli per riflettere in sede puramente teorica sulla 
natura del linguaggio e delle lingue. Come mostra, se non 
altro, l'esperienza di Wittgenstein maestro di scuola, non 
c'è niente di meglio di un bagno nella realtà d'una scuolet
ta elementare di paese per vaccinarsi contro le alcinesche 
seduzioni di una visione calcolistica, malamente logicizzan
te del funzionamento di una lingua. L'attenzione a fattori 
come la centralità del lessico, la plasticità e indetermina
tezza del significato lessicale, la incompletezza e permanente 
completabilità di ogni organizzazione formale, la permanente 
variabilità linguistica (cose troppo spesso ignorate da una 
parte della teoria, ancora oggi) non può non ridestarsi a con
tatto con la realtà dell'apprendimento linguistico. 

Per la verità, già prima di occuparmi specificamente di 
questioni di educazione linguistica, alcuni di questi temi era
no stati per me temi di studio. Sto continuando a occupar
mene sotto vari profili. 

Un primo è l'osservazione della realtà linguistica italia
na contemporanea, nelle sue stratificazioni e nel suo va
riare. Entro questo quadro si colloca il lavoro, avviato or
mai da alcuni anni, per una rinnovata ricognizione e si
stemazione del vocabolario comune italiano e delle parti 
nucleari dei vocabolari specialistici delle varie tecniche 
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e scienze, in nesso con la costruzione di una correlativa 
grammatica e sintassi di riferimento. Il lavoro si svolge nel
l'ambito di attività editoriali di due grandi case editrici to
rinesi, la UTET e la Paravia, ma anche in collaborazione 
con la IBM-Sitea. In esso, grazie ai due editori e all'IBM
Sitea, confluisce la collaborazione preziosa di altri centri 
di ricerca e studiosi: lo stesso settore ricerca dell'IBM, il 
centro salernitano di lessicogrammatica diretto da Anni
bale Elia, il consiglio e l'opera di studiosi come Giulio Lep
schy, Edoardo Sanguineti, lo stesso Elia, di un cospicuo 
gruppo di specialisti di vari settori tecnico-scientifici attenti 
al linguaggio. Collaborano inoltre linguisti come Marco 
Mancini e Massimo Vedovelli, un lessicografo esperto co
me Luca Terzolo, che proviene dal Battaglia, Emanuela 
Piemontese, Raffaella Petrilli e un folto stuolo di giovani 
redattori romani e torinesi, alcuni già avanti negli studi lin
guistici. Lo sbocco di questo lavoro è multiplo: da un lato, 
l'approntamento di una banca dati lessico-grammaticale, 
suscettibile di continuo aggiornamento e di possibili utiliz
zazioni elettroniche; dall'altro, la redazione di un'opera 
maior, in quattro volumi, ricca di circa 400.000 lemmi, e 
dotata di una grammatica e sintassi di riferimento, la re
dazione di un'opera in un solo volume, e alcuni derivati co
me un prontuario etimologico, un dizionario di sinonimi e 
contrari, un indice semantico, una grammatica autono
ma, ecc. 

Può dirci, in estrema sintesi, se queste sue ricerche 
e lavori hanno influito sul quadro teorico della sua filo
sofia del linguaggio e della lingua? 

Il tema teorico della variabilità linguistica, come forza 
germinale insidente nella natura stessa del linguaggio è un 
compagno di lavoro costante, accanto agli altri due: le me
todologie di rappresentazione ordinata della variabilità; le 
limitazioni oggettive, antropiche e storico-sociali, della va
riabilità linguistica. Sempre di più la lingua mi appare co
me il luogo naturale di una pluralità di ordinamenti possi
bili, anche contrastanti, dell'esperienza, e tra gli altri di 
un riordinamento metalinguistico riflessivo della stessa 
esperienza linguistica. Le grammatiche, intese come gram
matiche riflesse, sono una possibilità della lingua stessa (co
sì come i linguaggi scientifici e le algebre), ossia degli es
seri umani in quanto esseri eloquenti. Penso che, per veri
ficare queste idee, occorra discriminare attentamente tra 
proprietà genericamente semiotiche e proprietà specifica
mente langagières delle lingue: ed è di queste questioni ab
bastanza astratte ( e del modo in cui si sono poste nella sto
ria del pensiero, antico e moderno) che mi occupo da qual
che anno. Con la speranza che eventuali rose, se fioriran
no, potranno servire anche a chi lavora nelle scuole. (Mi 
sia lecito infine, e en passant, osservare che Noam Chom
sky, inizialmente assai critico verso le possibilità di trasfe
rire le idee della linguistica teorica sul terreno educativo, 
nelle sue recenti Managua lectures, edite ora dal Mulino 
come Linguaggio e problemi della conoscenza, si costringe 
a scivolare sul terreno dell'apprendimento e dell'educazione 
assai più di quanto le iniziali ripulse non consentissero. 
Quando ci chiediamo che cosa è Abrichtung, training, e che 
cosa no nel linguaggio, il filosofo e il teorico non stanno 
già, qua tales, sul terreno della scuola?). 



PARLAnDO PARLAnDO 
L'elegante ipotesi 

ALBERTO A. SOBRERO I nostalgici del dialetto - però non sta bene chiamarli ciali, che fanno parte del corredo linguistico di un profes
così: si offendono - si stracciano le vesti per la fine sore universitario, scelto dai suoi colleghi per presiedere 
dei dialetti, ormai prossima (o già avvenuta, a secon- un consesso ... che più formale non si può. 

da delle versioni). I puristi - però non sta bene chiamarli Guardiamo oltre l'uomo, oltre il singolo Preside, oltre il 
così: si offendono - si strappano i capelli per le misere sorti singolo Presidente della Repubblica: se il controllo sociale 
dell'italiano. Gli esterofili - però non sta bene ecc. - si non si esercita più sulla congruenza di stili, registri, varietà 
sentono incompresi e brontolano perché la nostra è una lin- con la situazione, con il ruolo, ecc. se la guardia si abbassa 
gua antiquata, non è pronta per il '92 ... Ma insomma, que- fin sotto la correttezza grammaticale di base, vuol dire che 
sta lingua, che tutti usiamo, a chi va bene? E perché nes- qualcosa di profondo sta cambiando. Se non è il patto so
suno vi si riconosce? ciale, è qualcosa che gli si avvicina - e che gli è imparenta-

Facciamo un passo indietro. Anni Settanta. La situazio- to -: il patto sociolinguistico (si può chiamarlo così?). 
ne fotografata dai linguisti è molto chiara: presenta una Da un po' di tempo si è osservato - e non solo in Italia 
lingua articolata in più varietà. ciascuna delle quali ha le - che i testi sono sempre più testi 'spuri', o misti: un'in
'si:iecaratteristiche, il suo ambito d'uso, i suoi utenti privi- 1� 

formazione al telegiornale è commentata in tono brillante 
legiati: c'è l'italiano aulico, per le grandi occasioni, mono-/1 (ed è letta con dizione 'disinvolta'), il discorso politico di 
polizzato dai 'parlatori ufficiali' (le Autorità, gli accademi- un leader sale e scende di registro come un sismografo im
ci, gli alti burocrati), e c'è !"italiano popolare', monopoliJ,'.�'j pazzito (dai noti proverbi popolari di Craxi siamo scesi si
incontrastato dei ceti inferiori; c'è l'italiano regionale ve- 1 no all'improperio, alla volgarità greve), come la massaia
neto e c'è l'italiano regionale sardo, c'è il registro formale I che telefona a Samarcanda - o la studentessa intervista
e quello colloquiale, e così via. / ta dalla radio locale. Nel parlato è del tutto normale che 

Poi le cose cominciano a complicarsi: qualcuno osserva inserti colloquiali punteggino anche le conversazioni più so
che i confini tra le varietà non sono poi così netti, che un stenute, e che 'pezzi' di linguaggio sindacale, burocratico, 
po' di regionale c'è sempre nell'italiano popolare - e vice- politico farciscano le conversazioni occasionali davanti a 
versa-, che i 'parlatori ufficiali' usano un registro piutto-

�
· una tazzina di caffè. Neppure una lingua settoriale 'tiene'

sto medio che alto, e che d'altra parte l'italiano 'medio', da sola un'interazione conversazionale sino alla fine. E se 
a ben vedere, è la composizione di più forze, di diverso pe- le concordanze saltano nessuno si stupisce. Più che testi 
so: che la variabile 'uso scritto/uso parlato' spezzetta ulte-

r 
misti, insomma, produciano testi mischiati. 

riormente le varietà. Gli schemi dèll"architettura delle va- -------
rietà' sono sempre più complicati. 

A 
nni Novanta. Il repertorio linguistico italiano sem
bra sempre più aggrovigliato. Varietà, stili e regi
stri si incrociano, si sovrappongono, coesistono a 

volte nello stesso discorso. Nessuna pertinenza sociolingui{)<'. 
stica è più sicura. Non posso neppure più spiegare agli stu
denti qual è il registro 'sostenuto', o 'alto', utilizzando l' e
sempio classico «Pensate a come parla il Presidente dell�Repubblica». 

Anzi, non so proprio come illustrare proprio il registro 
formale, che mi sembra il più sinistraw. Prendiamo un Con
siglio di Facoltà: uno crede che sia composto da professori 
universitari, che parlano in modo dotto, fra citazioni di clas
sici e parole ricercate. Non è proprio così, o almeno rara-, 
mente è così: inserti dialettali o semi-dialettali, forme col-1

/ 

loquiali (da non verbalizzare) sono tutt'altro che infrequenti.I 
Ci sono professori che violentano contemporaneamente 
grammatica, sintassi e organizzazione testuale senza il mi
nimo senso di colpa: un Preside (non è il mio ... ) ostenta ar
dite concordanze e senso: «per tutti gli insegnamenti affi
ne» «avverso questa ingiustizia e situazione ... » (ma scrive 
anche: «la scienza e la tecnica deve essere al servizio del
l'uomo»), considera obsoleto il congiuntivo, persino nelle 
esortazioni: «chi è d'accordo alza la mano!», lancia meta
plasmi in controtendenza: «si sta istaurendo un clima ... » 
e metafore surreali «c'è un posto vagante ... », spingendo 
l'area dell'innovazione sino al latino (con la bella, e ripetu
ta, citazione «forma est rei»). Sono lacerti di discorsi uffi-
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D i più. Si ha come l'impressione che i compartimen
ti in cui era divisa la lingua si stiano aprendo, che 
gli elementi prima separati si fondano e si confon

dano, per creare nuovi amalgami. E all'orizzonte si profila 
una redistribuzione delle gerarchie, secondo criteri per ora 
indecifrabili. Domanda scontata - ma inevitabile-: dove 
andremo a finire? Risposta altrettanto scontata - e inevi
tabile-:� 

Già: ma caos in senso 'umanistico' o in senso matemati
co? E se quello della lingua fosse - o fosse diventato -
'un sistema dinamico deterministico di tipo caotico'? Allu
do a una delle scoperte più interessanti di questo dopoguer
ra: la dinamica dei sistemi caotici, cioè di processi che si 
evolvono in modo deterministico, ma per i quali le misura-

i zioni effettuate in ogni istante non consentono di prevede
re lo stato del sistema nell'istante successivo: sistemi, dun
que, insieme deterministici e non lineari ( come, ad esem-
pio, in meteorologia l'andamento delle correnti in quota, 
o in matematica il modello di crescita di una popolazione).
Applicazioni di questa teoria a sistemi sociali sono già sta
te fatte in Inghilterra e negli Stati Uniti, per il mercato
dei cambi. E se provassimo ad applicare una categoria con
cettuale del genere all'attuale processo di evoluzione lin
guistica? Magari ne capiremo qualcosa di più. Come mini
mo ci consoleremo.

P.S. Qualcuno mi dice: potrebbe essere solo una questio
ne di ignoranza. E vero: ma la dinamica dei sistemi caotici 
è un'ipotesi così elegante ... 
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Fare domande 
Il linguaggio umano è l'unico ad essere dotato di 

mezzi per <ifare domande». Questa proprietà ha una 
varietà di funzioni semiotiche che non possono es
sere trascurate. Serve anzitutto a chiedere la spie
gazione di parole («Che vuol dire inflazione?») e a 
domandare all'interlocutore di chiarire il suo pen
siero («Che vuoi dire con questo?»). Le funzioni della 
domanda si allargano ancora quando si pensa che 
hanno un ruolo essenziale nella ricerca di informa
zioni nel magazzino della nostra mente («Chi era 
Milziade?»}, e quindi nella creazione di sentieri se
guendo i quali le nostre conoscenze si dipanano e 
si esprimono. 

Da un certo punto di vista, tutti questi tipi di do
manda hanno un luogo privilegiato nella scuola. 

Nessun terreno è più fittamente intessuto di doman
de e risposte: domanda (per lo più con una finzio
ne: sa già la risposta) l'insegnante all'alunno quan-
do vuole valutare il suo apprendimento; domanda 
l'alunno all'insegnante (per lo più realmente: igno
ra la risposta) quando vuol capire meglio qualcosa 
che non ha capito. Esiste anche una delicata tecni
ca del domandare (e del rispondere}, che non esclu
de la possibilità di domandare senza parole: il te
sto che si ha dinanzi può essere interrogato (fatto 
segno di domande) per cercare di capirlo. 

In questo «Speciale Scuola», la questione delle do
mande nell'educazione del linguaggio e della cono
scenza è messa in discussione, puntando ad una sua 
migliore definizione. 

A DOMANDA RISPONDE 
DARIO CORNO Al centro della comunicazione 

in classe, le domande svolgono 
un ruolo decisivo nella comprensione 
testuale e linguistica 

' 

E 

1. Le domande

imbarazzante definire con precisione cos'è
una domanda e l'imbarazzo cresce non appe
na si pensa alla quantità di tipi diversi di com
portamenti linguistici che possono passare 

per domande. Solitamente, distinguiamo le domande 
in due grandi gruppi: le domande che ci servono «per 
sapere» o domande-d'informazione; e quelle che ci ser
vono «per far fare» o richieste-di-prestazione. Così pos
siamo voler sapere qualcosa come in A che ora è il con
siglio di classe? oppure possiamo volere far sì che qual
cuno faccia qualcosa, ad esempio in Le dispiace veni
re al consiglio? 

Nel caso del primo gruppo, le domande d'informa
zione possono essere distinte in polari, quando si pre
figura una risposta del tipo sì/no (ad es. Hai fatto i com
piti?); e in domande aperte, che si chiamano così per 
indicare che la risposta non è predeterminata, ma fun
ziona come una sorta di riempimento di informazione 
(e queste domande sono anche dette domande wh-, dal-
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l'inglese who?, what?, where?, when?, why? - «chi?, 
che cosa?, dove?, quando?, perché?»). 

Ma, nell'ambito dell'educazione linguistica e di mol
te altre professioni (quelle del giudice o del medico, ad 
esempio), le domande sono ancora qualcos'altro: sono 
uno strumento di lavoro, dal quale spesso dipende il 
successo del proprio intervento. In particolare, nell'in
terazione verbale che si realizza in un'aula, le doman
de hanno una quantità incredibile di altri effetti: pos
sono seminare il terrore, incoraggiare, suscitare en
tusiasmo, facilitare la comprensione, verificare l'ascol
to e così via. 

Ora, uno degli aspetti forse più interessanti delle do
mande è proprio il legame che le unisce alla compren
sione dei discorsi. Da questo punto di vista, non ci so
no che due strumenti per capire quand'è che una per
sona ha realmente capito quello che le si voleva dire 
o far apprendere: far ripetere il discorso o fare delle
domande che lo riguardano. E, mentre sappiamo oggi
qualcosa di più sul funzionamento dei riassunti, delle
parafrasi e delle sintesi, ci sono aspetti dell domande
che sono ancora oscuri, almeno in questo senso.
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2. Le domande e la comprensione

Come è noto, la domanda ha costituito per secoli og
getto di appassionata ricerca filosofica. Kant, ad esem
pio, ha distinto il metodo dell'interrogazione (o erote
matico) in due grandi categorie: quello che punta solo 
a verificare la memoria di chi viene interrogato (Kant 
lo chiama catechetico) e quello invece che, essendo «in
terpretativo», può essere suscettibile di svilup�i . in
quanto è di tipo dialogico e cerca di rende_re esphc1te
le ragioni di chi è interrogato (Kant lo chiama anche 
socratico). 

Si tratta di due metodi sui quali è tornata di recente 
la scienza cognitiva e in particolare quella che si ispi
ra all'Intelligenza Artificiale (si veda Lehnert, 1981). 
In questo caso, per simulare i processi che portano dal
la domanda alla risposta, si è supposto che esistano 
principalmente due fasi: quella dell'interpretazione del
la domanda e quella del reperimento della risposta ( che 
è un altro modo per ipotizzare che il metodo dialogico 
precede quello catechetico). Nella prima fase, sono 
coinvolti due processi ben distinti: la categorizzazione 
concettuale (più semplicemente «comprensione concet
tuale») e lo scioglimento delle inferenze (o «compren
sione degli scopi della domanda»). La seconda fase -
«scandaglio della memoria» o «recupero dell'infor:11a
zione» - comporta a sua volta due sottoprocess1: la 
specificazione dei contenuti e il metodo di ricerca. 

Poniamo, ad esempio, che qualcuno faccia una do
manda del tipo seguente 

(1) Hai mica l'orologio?

In questo caso, l'interprete deve capire (interpreta
re) attraverso un'analisi inferenziale che chi fa la do
manda non intende affatto proporre una domanda po
lare del tipo sì/no, ma una domanda aperta («Che ore 
sono?»). Difatti, se qualcuno risponde, qualcosa tipo 

(2) Sì, ho un Pop Swatch dell'ultima collezione

dimostra di non aver interpretato correttamente la do
manda. Se invece si attivano le inferenze corrette, si 
mette in moto un processo di scandaglio della memo
ria che porterà a dare la risposta esatta. 

Casi come questo sono particolarmente utili perché 
ci permettono di capire come l'interpretazione (capire 
la domanda) sia un momento delicato e importante, 
tanto da risultare pregiudiziale rispetto alla risposta 
(allo scandaglio della memoria). Anzi, si potrebbe so
stenere che, per imparare a rispondere, occorrerebbe 
allenarsi a capire le domande (cosa che per la verità 
l'educazione linguistica propone, molto spesso, solo per 
via induttiva e imitativa). In ogni caso, è una faccen
da molto complessa perché tendenzialmente le doman
de sono l'espressione sintetica e abbreviata di ragio
namenti ben più complicati. Ad esempio, alla domanda 

(3) Ce lafarà afare lo scritto dell'esame, Domenico?

si possono dare due risposte assai diverse, ma entram-

(4) Sì, si è preparato per tutta la notte
(5) Sì, userà la penna

Come mai la risposta (5) ci sembra assai più corret
ta e sensata della (4)? A ben vedere, la seconda non 
è affatto una risposta sbagliata, ma è una risposta gui
data da un'interpretazione probabilmente scorretta. 

Semplificando molto, si può dir� che, i:iel rispon�ere 
a una domanda, l'interrogato, pnma d1 scandagliare 
la memoria alla ricerca dell'informazione per lui più 
plausibile, interpreta la clausola interrogativa e met
te a fuoco uno o più elementi per usarli come indice 
di richiamo di particolari strutture che ha depositato 
in qualche modo nella memoria ( e che si possono chia
mare script o frame a seconda del formato di rappre
sentazione prescelto). Nel caso della domanda (5), si 
può immaginare che la porzione di testo messa a fuo
co sia «dare l'esame scritto» e che le risposte diverse 
selezionino in (4) il contenuto «che cosa è necessario 
fare per riuscire a sostenere un esame» e in (5) il con
tenuto «strumento necessario per poter scrivere». 

Questo modo di impostare il problema delle doman
de ci consente di recuperarne un uso didattico più ac
corto, perché ci invita a educare a capi!e le domande, 
prima ancora di invitare a trovare le risposte. Ma co
m' è possibile educare a fare domande? 

Anche questo problema è stato affrontato dagli stu
diosi cognitivisti e in particolare dagli scienziati del
l'Intelligenza Artificiale. L'idea fondamentale è stata 
quella di legare le domande ai testi, cercando di simu
lare se non tutte le domande che si possono fare in
torno a un testo, almeno quelle che movimentano le 
conoscenze più dirette e le capacità ragionative più raf
finate. Si è così scoperto che un testo, anche media
mente breve, consente una grande quantità di doman
de che si possono categorizzare in maniera diversa. Ad 
esempio, il testo che segue ( che è un breve e apparen
temente facile «racconto di esperienza») 

(6) La scorsa sera, Gianni ha accompagnato sua fi
glia a una visita oculistica. Mentre stava leggen
do una rivista in sala d'aspetto, un violento rumo
re di clakson gli ha fatto ricordare di aver parcheg
giato in seconda fila. Ci sono voluti venti minuti
per poter trovare un posto. Quando è tornato, sua

figlia aveva già terminato la visita e lo stava aspet
tando da un po', piuttosto contrariata

può dar luogo a una grande quantità di domande. Al
cune di queste sono particolarmente semplici e non 
pongono gravi problemi di comprensione, visto che le 
risposte sono contenute direttamente nel testo: 

(7) Che cosa ha fatto Gianni la scorsa sera?
(8) Dove stava leggendo una rivista, Gianni?

Altre domande sono leggermente più complesse, per
ché le informazioni non sono esibite direttamente nel 
testo, come 

be plausibili, come (9) Perché Gianni è uscito dallo studio dell'oculista?
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domanda alla quale si può rispondere solo ricorrendo 
all'ipotesi che Gianni sia uscito, anche se il testo non 
lo dice. 

Su testi di questo genere è possibile dettagliare 
un'autentica tipologia delle domande a seconda del con
cetto astratto attivato e del tipo di richiesta d'infor
mazione (come ha proposto Lehnert). E si può così par
lare di «categorie di domande», simili alle seguenti: 

(10) 1. Perché la figlia di Gianni deve andare dall'o-
culista? (ANTECEDENTE CAUSALE) 

2. Perché Gianni cerca un posto per l'auto?
(SCOPO) 

3. Che cosa ha dovuto fare Gianni per trovare po
sto? (AZIONI ATTIVANTI)

4. E riuscito a trovare posto Gianni? (VERIFICA
DELLE AZIONI)

5. Era Gianni o Andrea in sala d'aspetto? (DI
SGIUNZIONE)

6. In che modo Gianni è riuscito a spostare la
macchina? (STRUMENTAZIONE)

7. Perché questa vicenda non è finita in manie
ra soddisfacente per tutti? (VERIFICA DELLE
ASPETTATIVE)

8. Che cosa avrebbe dovuto fare Gianni? (AZIONE
ALTERNATIVA)

9. Chi avrà pagato Gianni? (COMPLETAMENTO CON
CETTUALE)

Quelle indicate non sono che alcune delle categorie 
che è possibile ricostruire su testi analoghi al nostro. 
Si noterà che le domande sono diverse per quello che 
riguarda la strategia di recupero delle informazioni in 
memoria. In alcuni casi, le domande impongono all'in
terrogato di intervenire direttamente con ipotesi sul 
testo (ad esempio 10.5 o 10.9); in altri (come il «com
pletamento concettuale») bisogna attivare gli schemi 
di conoscenza adeguati (ad esempio «sapere che l'ocu
lista svolge una professione a pagamento»). E, comun
que sia, queste categorie si possono rivelare partico
larmente utili nel caso si decida di procedere a una di
dattica centrata sulle domande. 

3. Insegnare a fare domande

Ci sono moltissime ragioni per cui bisognerebbe in
segnare a fare domande. Dal punto di vista stretta
mente linguistico, insegnare a fare domande può es-
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sere uno strumento molto utile per migliorare la ca
pacità di trovare le risposte. Spesso, la difficoltà degli 
studenti di sapersi orientare in un testo dipende dal
l'incapacità di trovare i nodi testuali che trasmettono 
un'informazione specifica. Un modo per attivare la 
«competenza interrogativa» (l'espressione è di Harald 
Weinrich) è quello di richiedere allo studente di trova
re le domande a cui un testo sembra rispondere (per 
sperimentare questo esercizio si può provare col testo 
6). La scelta delle domande è in grado di indicare il 
livello di interpretazione dello studente rispetto al te
sto e, nello stesso tempo, la sua capacità di controllo 
concettuale delle informazioni. 

Del resto, che il comportamento interrogativo sia 
una delle grandi vie attraverso le quali passa l'appren
dimento linguistico è provato dai bambini più piccoli, 
i quali tendenzialmente pongono questo strumento ac
canto all'imitazione e all'apprendimento attivo. E forse 
questa è una ragione in più per sollecitare nei discenti 
la formazione di una competenza interrogativa. 
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Ma che domanda fai? 
ALBERTO ARATO La tipologia delle domande 

che emerge dall'analisi 
dei procedimenti interrogativi 

1 . .Domande e risposte 

S 
aper fare domande e di conseguenza saper 
sfruttare le risposte per apprendere sono due 
attività inscindibili e interdipendenti: è intui
tivo, infatti, che solo chi riesce a porre le do-

mande giuste sa poi anche dove cercare le risposte. E 
c'è addirittura chi dice che saper fare domande è for
se più importante del saper rispondere: ad esempio, 
come ci insegna l'epistemologia, qualsiasi ricerca scien
tifica, nel prendere le mosse da un problema, ha biso
gno di domande che pongano le basi per impostare cor
rettamente il protocollo di indagine. Come è stato più 
volte osservato in passato, saper porre la domanda giu
sta contiene già una parte della risposta. 

Queste considerazioni dovrebbero far riflettere sul
l'attenzione spesso esagerata che viene prestata in am
bito scolastico alle risposte (interrogazioni, verifiche, 
ecc.) e sull'indifferenza che contraddistingue invece 
l'atteggiamento nei confronti di un processo ben più 
significativo dal punto di vista cognitivo, come è ap
punto il saper domandare. Il fatto è che, a scuola, pa
radossalmente si insegna poco o nulla agli studenti l'ar
te di fare domande, e spesso si pagano le conseguenze 
di questa mancanza quando si chiedono loro prestazioni 
di carattere cognitivo (come sintetizzare, spiegare, in
terpretare, ricercare, ecc.) che invece comportano una 
spiccata competenza interrogativa. Ma non è un pro
blema semplice educare a porre domande. Anzi si può 
dire che esistono almeno due vie per affrontare la que
stione, a seconda dei due - non sempre convergenti 
- punti di vista: quello degli studenti, anzitutto, e quel
lo di chi insegna.

2. Farsi domande

Normalmente gli studenti non possiedono sufficien
te competenza per riconoscere e usare domande tipo-
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logicamente diverse. Ad esempio, un ragazzo di dodi
ci anni, su un breve paragrafo di storia, è capace di 
formulare senza alcuna discriminazione due domande 
diversissime come le seguenti 

(1) In che anno avvenne il Concordato di Worms?

(2) Perché il Concordato di Worms rappresentò sol-
tanto una tregua nella lotta tra Impero e Papato?

dove risulta chiaro che, mentre la prima è una doman
da di focalizzazione (lo scopo è quello di focalizzare la 
data che lo studente ritiene importante per collocare 
nel tempo l'avvenimento), la seconda mette invece in 
azione abilità cognitive più complesse perché richiede 
una spiegazione capace di sciogliere la presupposizio
ne che il testo impone ( e cioè che il trattato costituì 
solo una tregua). 

Ma per gli studenti, solitamente, (1) e (2) sono do
mande del tutto simili. E questa difficoltà nel ricono
scere la diversa tipologia delle domande ha conseguen
ze sul loro modo di studiare, perché tende ad oscurare 
gli scopi che governano le strategie dell'interrogarsi. 
Quando poi si suggerisce a uno studente di «approfon
dire maggiormente un testo», in realtà lo si esorta a 
sviluppare alcune prestazioni di alta complessità co
gnitiva, per le quali non è sufficientemente allenato, 
proprio a cominciare dal saper fare domande. 

In questo caso, «approfondire» vuol dire richiamare 
in memoria tutte quelle informazioni assenti nel testo 
e che sono invece necessarie per poter spiegare quelle 
presenti. Quando questo collegamento «informazioni 
testuali-informazioni in memoria» ha successo, il risul
tato è una migliore comprensione, perché il sistema 
di conoscenze che si attiva tende a modificare e a ren
dere più salde le strutture di dati ospitati in memoria. 
In questo processo, le domande svolgono un ruolo im
portantissimo, in virtù di una loro fondamentale pro
prietà, che è quella di contenere istruzioni di collega
mento tra i diversi nuclei informativi, necessarie per 
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completare un quadro cognitivo incompleto (un pro
blema, un dubbio, una difficoltà). 

Ora, è chiaro che le domande saranno tanto più effi
caci quanto più lo studente riuscirà a riconoscere gli 
scopi che le guidano: in altre parole, se un ragazzo sa 
qual è l'obiettivo da raggiungere attraverso le doman
de - ad esempio, focalizzare le informazioni più im
portanti oppure spiegare informazioni difficili - può 
attuare una strategia di recupero cognitivo più effica
ce ed economica. 

Ma c'è poi l'autentico punctum dolens delle interro
gazioni e in genere di tutte quelle attività che compor
tano la verifica della comprensione e d�ll'apprendimen
to. L'espressione «Ma io ho studiato! E solo che quan
do mi interroga mi confondo le idee» rivela l'esistenza 
di un equivoco che nasce non soltanto dalle risposte 
date, ma soprattutto da un diverso modo di concepire 
le domande che spesso caratterizza gli adulti rispetto 
agli adolescenti. 

I ragazzi infatti, quando studiano o ripassano, si pon
gono per lo più domande di focalizzazione, spesso cen
trate su un elemento emotivamente coinvolgente del 
testo. Sono capaci ad esempio di ricordare il numero 
esatto delle pugnalate inferte a Giulio Cesare ma pos
sono tranquillamente ignorare il motivo per cui è sta
to ucciso. Chi insegna invece, durante una prova di ve
rifica, di solito dopo aver terminato un primo momen
to di controllo della comprensione ( ed eventualmente 
dello studio) nel quale usa per lo più domande di foca
lizzazione, cambia repentinamente strategia ponendo 
alternativamente allo studente domande di interpre
tazione o di focalizzazione più larga. Questa operazio
ne, quando non è stata oggetto di un tirocinio esplici
to, causa nello studente un disorientamento che, as
sociato allo stato di ansia con cui viene affrontato il 
colloquio con un adulto, può provocare autentici bloc
chi cognitivi. 

3. Fare domande

Spesso a scuola i ragazzi ricevono continue solleci
tazioni a fornire risposte, perché nel circuito comuni
cativo dell'educazione questa pratica è alla fine la più 
economica e vantaggiosa. Del resto, è difficile imma
ginare che in una realtà concreta di lavoro, si abbia 
il modo di compiere un lavoro di ricerca che nasca ef
fettivamente dalle domande dei ragazzi, prima che dal
le loro risposte. Provocare risposte a domande stan
dardizzate - ad esempio, quelle proposte dal libro di 
testo oppure quelle di una verifica scritta - è dunque 
molto più pratico che lasciar porre questioni agli 
studenti. 

Un'altra grave difficoltà deriva dalla mancanza di 
una categorizzazione sufficientemente utile, a livello 
didattico, per impostare un curricolo di studio basato 
su domande, piuttosto che su risposte. Infine per co
struire una programmazione efficace centrata sulle do
mande occorre precisare anche quali sono le compe
tenze da mettere in atto quando la mente si interroga 
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su qualche cosa. È che la «fisiologia» della domanda, 
nonostante alcuni generosi tentativi, è stata studiata 
pochissimo, in quanto si è sempre dato per scontato 
che gli individui sapessero naturalmente porsi do
mande. 

4. IJalla focalizzazione all'interpretazione

Ciò di cui abbiamo bisogno è una tipologia delle do
mande che da un lato sia attenta alle competenze atti
vate nello studente quando entra in funzione il mecca
nismo interrogativo, e dall'altro riesca a disegnare una 
gamma sufficiente di scopi per cui è necessario farsi 
domande. Fra le diverse proposte, può forse essere uti
le quella che articola le domande su tre abilità fonda
mentali coinvolte nel processo di apprendimento (cfr. 
Corno, 1990): lafocalizzazione, il collegamento e l'in
terpretazione. 

Le domande difocalizzazione servono a «mettere a 
fuoco» le informazioni - che generalmente sono quel
le più significative - all'interno di un testo argomen
tativo o di un testo narrativo, in quanto si disegnano 
sugli elementi più generali dello schema (frame o 
script) che viene richiamato per capirlo e sono quindi 
le più adatte per la verifica della comprensione. Natu
ralmente una domanda può focalizzare in modo largo
o stretto: per «focalizzazione larga» si può intendere
l'individuazione di più informazioni collegate tra di lo
ro (descrizioni di processi, di eventi, ecc.), mentre la
«focalizzazione stretta» individua una sola informazio
ne, che è di solito legata a una parola nel testo. In ogni
caso, il tratto che le accomuna è la presenza della ri
sposta nel testo. Se ad esempio il testo è

(3) Il Concordato di Worms rappresentò soltanto una
tregua nel cor,jlitto tra Papato e Impero, conflitto
che durò per tutto il Medioevo

una domanda di «focalizzazione larga» potrebbe essere 

(4) Che cosa rappresentò il Concordato di Worms per
l'età medievale?

mentre una di «focalizzazione stretta» è 

(5) In quale periodo si verificò il conflitto tra Impero
e Papato?

Naturalmente le domande di focalizzazione stretta 
sono quelle che i ragazzi sanno porsi meglio perché non 
richiedono grandi operazioni cognitive (basta sempli
cemente individuare le informazioni in praesentia). Po
trebbe quindi essere utile, nel progetto di un curricolo 
sulle domande, partire dalla focalizzazione stretta per 
passare gradualmente a quella larga, più astratta e 
quindi più complessa. 

Le domande di collegamento sono quelle che punta
no alla ricostruzione degli schemi, collegando in modo 
corretto diverse informazioni che attraversano il te
sto. È un tipo di domanda che può essere utilmente 



impiegato tanto nelle sintesi quanto per sciogliere 
eventuali «ambiguità» tetuali. Si sa che spesso gli stu
denti non riescono a individuare le ambiguità informa
tive contenute in un testo orale o scritto, oppure si ac
contentano di ipotesi provvisorie costruite in base ai 
legami contestuali. È il caso, ad esempio, delle parole 
sconosciute o degli omofoni. Se si fa leggere un testo 
in classe e poi si chiedono i significati di alcune parole 
più complesse, pochi le sanno spiegare, ma pochissimi 
riescono addirittura a individuarle. Al massimo ci si 
sente rispondere: «Ma io credevo che volesse dire ... ». 
In questo caso, le domande di collegamento consento
no allo studente di mettere a punto meglio i processi 
di «inferenziazione». Ad esempio, posto di fronte a un 
testo come 

(6) Se osserviamo la cartina economica di una nazio
ne possiamo notare che le diverse attività tendono
a raggrupparsi in un cuore industriale

lo studente può trovare ambigua la parola cuore, che 
viene in questo caso usata con una particolare sfuma
tura di significato. Ecco allora intervenire una doman
da di collegamento che punta a ricollegare il termine 
agli schemi di riferimento appropriati, attraverso una 
corretta contestualizzazione: 

(8) Quale legame c'è tra 'raggruppamento' e 'cuore'?
E tra 'territorio' e 'cuore'?

Un ultimo tipo è quello che si può chiamare delle do
mande interpretative o di approfondimento. Saper for
mulare una domanda di questo genere richiede note
voli abilità cognitive perché presuppone operazioni 
complesse. Intanto, lo studente deve individuare un 
vuoto informativo non esplicito: ad esempio, un testo 
di geografia può fornire numerosi dati climatici (ordi
nati in un grafico) su un particolare territorio, ma di 
solito non aiuta lo studente a utilizzare questi dati in
terpretandone l'importanza, alla luce (ad esempio) delle 
attività umane. E poi, per riuscire a spiegare qualco
sa, lo studente deve essere in grado di individuare e 
«ritagliare» i dati significativi del testo. Per farlo, de
ve procedere a formulare ipotesi interpretative ( do-
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mande) capaci di istituire dei collegamenti per via ana
logica tra le informazioni focalizzate e gli schemi già 
presenti nel suo bagaglio di conoscenze. 

In questo caso, e cioè durante lo sviluppo di un'in
terpretazione, le domande possono svolgere il prezio
so ruolo di indirizzare la mente nella ricerca tra le in
numerevoli informazioni accumulate in memoria. In 
ogni domanda interpretativa infatti sono contenute 
(sotto forma di limitazioni, analogie, affinità, ecc.) 
istruzioni precise che possono decidere del successo 
della comprensione. Per questa ragione, domande di 
questo tipo devono essere pensate come il punto ter
minale di un curriculum centrato sulla competenza in
terrogativa, perché necessitano di raffinate abilità co
gnitive che solo l'esperienza e l'esercizio ripetuto pos
sono consolidare. 

La semplice tipologia qui proposta (focalizzazione, 
collegamento, interpretazione) non pretende di esau
rire quanto si potrebbe dire a proposito dell'imparare 
a fare domande. Ma ci offre forse l'opportunità di ini
ziare a considerare il problema, nella speranza che im
parare a distinguere le domande, a chiarirsi gli scopi 
per cui si può interrogare un testo e a utilizzare in mo
do consapevole (grazie alle domande) le proprie abili
tà interpretative possa migliorare la comprensione ( e 
la critica) delle informazioni. 
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Quelle domande 
I I 

insegnano a scnvere 
ANGELA FIORONI I bambini delle elementari trovano mille 

'cose' da scrivere se l'insegnante li educa 
al gioco delle domande e delle risposte 

1. Il domandare e lo scrivere

I 
I dialogo tra adulto e bambino, risorsa insostitui
bile per arricchire le conoscenze e il linguaggio 
dei giovani alunni, si rivela una strategia decisi
va anche per quanto riguarda lo sviluppo delle lo

ro capacità di produzione scritta. Nella produzione di un 
testo, infatti, gli alunni incontrano le difficoltà maggiori 
proprio nella ricerca delle «cose da dire», e ciò accade 
non in relazione al patrimonio più o meno ricco di co
noscenze di cui dispongono, ma in relazione alla loro mi
nore o maggiore capacità di associare gli argomenti, le 
informazioni, la varietà delle situazioni note. Appare al
lora evidente che se attraverso la conversazione e il dia
logo si facilita la capacità di generare e di associare idee, 
di pongono le condizioni per far procedere più spedita
mente lo sviluppo delle abilità di scrittura. 

2. Le domande alle elementari

Nei primi anni della scuola elementare, la conversa
zione e il dialogo con l'adulto sono i momenti più indi
cati sia, anzitutto, per scambiare idee, sollecitare ricordi, 
stimolare associazioni; sia anche per incoraggiare co
stantemente i bambini a servirsi di tutti gli strumenti 
di interazione che il linguaggio mette loro a disposizio
ne: porre domande, fare richieste, chiedere spiegazio
ni, esplicitare dubbi, sollecitare chiarimenti, ecc. 

Le occasioni per avviare dialoghi finalizzati allo svi
luppo di produzioni scritte da parte dei bambini pos
sono essere le più varie. Uno spunto tra i più proficui 
può essere la lettura di una favola o di un raccontino, 
come ad esempio nel caso di una prima elementare in 
cui la lettura di Cipì di Mario Lodi si è protratta per 
un anno intero, poiché dopo le prime esperienze di let
tura in cui l'insegnante leggeva qualche paragrafo, una 
pagina, un capitolo e poi chiedeva: qualcuno di voi ha 
mai visto un palazzo? dove? quando? come era alto? ... 
e chi ha mai visto un nido? dove? quando? come era? 
a chi apparteneva? chi covava? cosa successe quando 
nacquero gli uccellini? e così via, i bambini hanno co-
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minciato da soli a interrompere la lettura per dire: an
ch'io una volta ... , io ho visto ... , io so ... , io alla tv ... ; op
pure perché scoppiano i temporali?, perché ci sono i 
fulmini?, perché i gufi catturano i passeri?, muoiono 
anche i fiori?, eccetera. 

Le domande dei bambini che abbiamo riportato e le 
numerose altre che si potrebbero citare sono molto im
portanti. Anzitutto perché permettono agli alunni di 
trovare delle relazioni tra quanto si fa e si dice a scuo
la e le proprie esperienze personali, forniscono loro del
le strategie per ricordare, consentono di formulare di
scorsi che si avvicinano al monologo (cioè a una pro
duzione orale per qualche aspetto simile alla lingua 
scritta). In secondo luogo perché, consentendo di rag
gruppare insieme le domande che riguardano lo stes
so argomento e di ordinare gli argomenti secondo de
terminati criteri, facilitano l'organizzazione di un di
scorso e aiutano a pianificare e organizzare il testo che 
dovranno realizzare scrivendo. In altre parole, il fare 
domande guida i bambini alla produzione di un discor
so orale che può essere propedeutico a un discorso 
scritto ricco di contenuti e testualmente articolato. 

È importante che l'insegnante consideri sempre molto 
attentamente la situazione comunicativa in cui si svol
gono queste attività, poiché essa può influenzare posi
tivamente o negativamente la motivazione a comuni
care. Ogni volta che è possibile, accanto alle domande 
aperte, soprattutto nei colloqui individuali è utile adot
tare tecniche come la ripresa a eco e il rispecchiamen
to in modo da mostrare interesse per quanto il bambi
no dice, rassicurarlo e facilitarlo nella comunicazione. 

Molto spesso, infatti, accade che i bambini che trag
gono il maggior profitto dalle conversazioni siano pro
prio i bambini che hanno già buone capacità linguisti
che, mentre i bambini meno avvantaggiati, quelli che 
avrebbero più bisogno di partecipare, non solo resta
no in silenzio, ma si annoiano, disturbano, si distrag
gono, con conseguenti scarsi risultati nelle loro prove 
scritte. Con questi bambini è necessario un interven
to più diretto, individuale, con domande su ciò che han
no scritto o stanno scrivendo che attivino la ricerca del
le cose da dire e dei modi in cui dirle. 
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3. Oavide e Giuseppe

L'analisi di due testi prodotti da bambini di scuola
elementare può illustrare le osservazioni svolte fino a 
questo punto. 

Davide, fine seconda elementare, parlando di un suo 
compagno aveva scritto: 

«Il mio amico Stefano è simpaticissimo e quasi 
quasi gli arrivo al naso, e lui è più alto di me set
te centimetri. I capelli ce li ha come me marrone 
scuro, i denti li ha larghi. Quando litigo con lui 
perché lui ha fatto una cosa sbagliata, oppure la 
dico io e incominciamo a litigare. E poi ci rimet
tiamoa giocare». 

L'insegnante, rileggendo il testo con il bambino, ha 
cominciato a porre una serie di domande come: perché 
trovi che Stefano sia simpatico?, cos'altro puoi raccon
tarmi dell'aspetto di Stefano?, perché litighi con lui?, 
c'è stata qualche occasione particolare in cui avete liti
gato? e così via. Ad ogni domanda Davide dava la ri
sposta, riuscendo a dare un quadro più preciso di quanto 
avrebbe voluto dire nel suo testo, e mettendo così l'in
segnante in condizione di guidarlo nella costruzione del
lo scritto senza travisare né forzare le sue idee. Al ter
mine di questo intervento il testo di Davide divenne: 

«Il mio grande amico Stefano è simpaticissimo 
perché ogni volta che giochiamo assieme ci diver
tiamo e scherziamo. Quando lavoriamo assieme lui 
mi fa ridere perché si mette a parlare con me e 
dice delle battute spiritose. Stefano è dolce perché 
è bravo con i compagni, infatti non è violento con 
loro, anzi è sempre allegro e giocherellone. E alto 
sette centimetri più di me, io quasi quasi gli arri
vo al naso. Ha i capelli marroni come me, i denti 
larghi e porta l'apparecchio. Ha le orecchie picco
le, e sembrano due lumachine che dormono tra i
capelli. Indossa i )eans, la maglietta verde e le scar
pe da ginnastica sempre slacciate. Angela gliele al
laccia, e si slegano ancora. Qualche volta litighia
mo perché io dico che ho ragione, invece lui dice 
che ha ragione lui. Una volta abbiamo litigato per 
una partita, perché lui diceva che aveva fatto quat
tro goal, invece io dicevo che ne aveva fatti tre. Poi 
abbiamo fatto la pace e ci siamo rimessi a giocare». 

L'esempio tratto dai lavori di Davide è in qualche 
misura particolare: in questo caso infatti l'insegnante 
ha condotto un intervento lungo e molto dettagliato 
parlando di tutti gli aspetti del testo in una sola volta. 
Con altri bambini, invece, è più opportuno analizzare 
una parte alla volta delle loro scritture, perché diver
samente si confonderebbero e non migliorerebbero le 
loro produzioni. Esemplifica questo caso Giuseppe, che 
all'inizio della terza aveva scritto: 

«Che brutte le mie vacanze, sono caduto in mon
tagna e dopo mia mamma mi ha portato su e mi 
ha messo il cerotto e dopo che mi era passato pote
vo andare ancora a giocare con mio cugino e sono 
caduto proprio quando stavamo andando a casa. 
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Il viaggio è stato lungo e bello ma in autostrada 
abbiamo trovato traffico. I o in Calabria sono an
dato con la mia famiglia e i miei cugini. 
Mi sono divertito tanto, c'era anche mio zio che 
aveva la moto e mi ha fatto fare un giro. 
I o in vacanza sono andato a Cardinale che è in pro
vincia di Catanzaro. Sono andato in macchina». 

Il testo di Giuseppe è stato esaminato in più riprese 
secondo i punti seguenti: (a) dove sei stato in vacanza; 
(b) come è stato il viaggio; (c) quale episodio particola
re è successo in montagna; (d) come hai trascorso le
vacanze. In base al primo colloquio individuale con il
bambino, che l'insegnante ha condotto con domande
sulle ragioni familiari che lo avevano portato a passa
re le sue vacanze a Cardinale, Giuseppe riformula parte
del suo testo originario così:

«Io in vacanza sono andato a Cardinale, che è 
una città in provincia di Catanzaro. Mio papà è 
nato a Cardinale, e quando era giovane è venuto 
a lavorare a Milano, e adesso viviamo qui, ma tut
ti gli anni andiamo in ferie a Cardinale. Là ci so
no tanti miei cugini, e io gioco con loro, vado al 
mare e anche in montagna. A Cardinale noi stia
mo in casa della nonna, che ha una casa grande, 
ma ne stiamo costruendo anche una tutta nostra, 
così l'anno prossimo andremo nella casa nuova». 

Gli stessi risultati Giuseppe li consegue relativamen
te agli altri argomenti dei colloqui successivi, fino alla 
completa riformulazione del testo da cui era partito. 

4. Per concludere

Colloqui simili a quelli citati, dato il tempo a disposi
zione, il numero dei bambini, ecc., possono essere con
dotti solo con i bambini che producono gli scritti meno 
soddisfacenti. Tuttavia, di tanto in tanto, andrebbero 
condotti, magari solo per un singolo passaggio del te
sto, anche con gli altri alunni, perché tutti possano 
trarne vantaggio e possano acquisire un'abitudine a 
interrogarsi che li può aiutare nella produzione e nel-
1' organizzazione di qualsiasi scritto. 

Altri colloqui possono essere condotti all'interno di 
un piccolo gruppo, dove i bambini stessi, esaminando 
il passaggio di un testo scritto da un compagno, pos
sono chiedere ulteriori informazioni, sollecitare preci
sazioni, ricercare descrizioni ed esplicitazioni di sen
sazioni e impressioni. 

In questo modo si avviano i bambini anche ad attivi
tà di «reprocessing», poiché, se si riesce a cogliere ciò 
che si pensa essi vogliano dire, e li si aiuta a chiarirlo 
e a esprimerlo, si favorisce in loro la possibilità di con
siderare tutto quanto hanno scritto fino a quel momen
to come input per un'ulteriore scrittura, che non solo 
aggiunga, ma che trasformi quanto è stato prodotto 
fino a quel momento. Soprattutto, li si aiuta a fornirsi 
di strategie utili per trovare di che cosa parlare in un 
testo scritto. Val la pena ricordare che gli stessi gior
nalisti americani devono, nei loro articoli, rispondere 
alle domande: chi?, quando?, dove?, come?, perché? 

Se le domande sono d'aiuto per un giornalista, tan
to più possono esserlo per i nostri alunni. 
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Borsa dei dizionari Seconda puntata 
Una 'classifica' ragionata per la scelta del vocabolario più appropriato 

N e! 1989, «IeO» pubblicò una «Borsa dei dizionari» (pp. 21-22), 
una sorta di classifica dei vocabolari d'italiano principali, esa

minati rispetto ad una serie di criteri specifici. I lavori presi in con
siderazione erano i seguenti: M. Dardano, Nuovissimo dizionario del 
la lingua italiana, Thema editore, Bologna ( = Dardano); G. Devoto
G. Oli, Nuovo vocabolario illustralo della lingua italiana, Le Monnier, 
Firenze-Selezione del Reader's Digest, Milano ( = Devoto-Oli); DIR, 
Dizionario italiano ragionato, D'Anna-Sintesi, Firenze ( = DIR); Il Gran
de Dizionario Garzanti della Lingua italiana, Garzanti, Milano ( = Gar
zanti); N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bo
logna ( 11 a edizione) ( = Zingarelli) 

Sarà utile ricordare che, sommando i punteggi ottenuti da ciascun 
dizionario rispetto ai nostri parametri, si ottenne la seguente gra
duatoria: Zingarelli 38 punti; Devoto-Oli 33; Garzanti 32; DIR 30; Dar
dano 26. 

Dal 1989, diverse cose sono cambiate nel campo dei dizionari. 
Il trend a produrne non è diminuito: anzi. Si ha notizia di alcune im
prese imminenti: un nuovo dizionario, in parte basato sul vecchio 
Palazzi, presso Loescher; un rifacimento del Passerini Tosi presso 
Bruno Mondadori; un altro rifacimento del De Felice-Duro presso 
la SEI; per non parlare delle opere di dimensioni maggiori (come 
il Vocabolario della lingua italiana Treccani, previsto in cinque vo
lumi, del quale ne sono usciti al momento tre; o il dizionario, di di
mensioni più o meno uguali, diretto da Tullio De Mauro per la UTET). 
Accanto a queste imprese maggiori, se ne stanno accumulando al
tre minori (dizionari di sinonimi, analogici e altri tipi di taglio) 

Tutto ciò fa capire che il dizionario, in Italia, «tira» commercialmente 
e che vale la pena di produrne, a dispetto dei notevoli investimenti 
che richiedono. Il fatturato di questi oggetti è ormai talmente note
vole da costituire una parte non esigua del bilancio degli editori che 
li pubblicano; e, per la prima volta nella nostra storia editoriale, i di
zionari vengono sostenuti con pesanti investimenti pubblicitari, orien
tati non solo verso la stampa periodica ma perfino verso la ben più 
costosa televisione. E, siccome questa produzione è normalmente di 
livello piuttosto buono, si può pensare che l'Italia, che per decenni 
ha vissuto con la triade Zingarelli-Palazzi-Melzi, si avvii a rubare al
l'Inghilterra il primato di paese «più lessicografico» d'Europa. 

Allo stesso tempo, il dizionario è rientrato (dopo un lungo silen
zio) nella gamma di interessi dell'industria culturale: i giornali ne 
parlano, le rubriche (più o meno sensate) che se ne occupano sono 
parecchie, e così via. 

D al punto di vista dell'utente, però, le cose non sono così sem
plici I lettori inesperti (che sono la maggioranza) si trovano oggi 

circondati da una tale varietà di dizionari che la scelta è difficile. Per 
questo, «leO» presenta in questo numero una versione aggiornata del
la «Borsa dei dizionari»: potrà servire non solo ai lettori generali per 
scegliere a ragion veduta, ma anche agli insegnanti per decidere 
quale dizionario può essere meglio adottato nelle loro classi. 

Avremmo voluto, anche stavolta, affiancare alle nostre conside
razioni qualche dato sulla vendita dei diversi titoli di cui ci occu
piamo; ma ancora una volta abbiamo incontrato un granitico silen
zio da parte degli editori. Si sa però (ma si tratta di dati del tutto 
informali) che lo Zingarelli è il più venduto, e che le copie in circo
lazione (dal 1983 ad oggi) sono prossime al milione. 

Prima di presentare la classifica, qualche considerazione a pro
posito delle modalità delle valutazioni. 

1. Sono state prese in esame soltanto opere pubblicate dal 1983
in poi, nella loro edizione più recente. 

2. Queste opere sono tutte d1 «medio peso», cioè del formato del
lo Zingarelli e simili, escludendo quindi sia le opere d1 grandi di-
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mensioni (come il Vocabolario della lingua italiana Treccani) sia quel
le di dimensioni «minori». 

3. I criteri adoperati nella valutazione (illustrati sotto) sono gli stessi
usati nel 1989, con l'aggiunta di un ulteriore parametro («Novità di 
impostazione»). 

4. I punteggi (da I per il minimo a 3 per il massimo) sono stati for
niti da cinque nostri collaboratori (che restano anonimi, in parte coin
cidenti con quelli che offrirono le valutazioni nel 1989), nessuno dei 
quali è al momento o è stato nel passato impegnato in opere lessi
cografiche. 

Ecco dunque i parametri della valutazione: 

Lemmario: si riferisce alla ricchezza delle voci riportate 
Atteggiamento: da 'puristico' a 'liberale' 
Parole antiche: da 'assenti o scarse' a 'abbondanti' 
Parole straniere: da 'assenti o scarse' a 'abbondanti' 
Informazioni grammaticali: da 'assenti o scarse' a 'abbondanti' 
Definizioni: da 'tradizionali' a 'innovative' 
Novità di impostazione: da 'scarsa' a 'alta' 
Materiale esemplificativo: da 'assente o scarso' a 'abbondante' 
Neologismi: da 'assenti o scarsi' a 'abbondanti' 
Sensibilità al parlato: da 'assente o scarsa' a 'notevole' 
Sensibilità sociolinguistica: da 'assente o scarsa' a 'notevole' 
Sensibilità al contesto d'uso: da 'assente o scarsa' a 'notevole' 
Corredo documentario (tabelle, liste, schede, ecc.): da 'assente o scarso' 
a 'notevole' 
lllustrazioni: da 'assenti o scarse' a 'numerose' 
Grafica a stampa: da 'mediocre' a 'accurata' 

I dizionari presi in considerazione, tutti di costo oscillante tra le 
settanta e le ottantamila lire, sono i seguenti: M. Dardano, Nuovissi
mo dizionario della lingua italiana Thema editore, Bologna; G. 
Devoto-G. Oli, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, Le 
Monnier, Firenze-Selezione del Reader's Digest, Milano; DIR, Di
zionario italiano ragionato, D'Anna-Sintesi, Firenze; Il Grande Dizio
nario Garzanti della Lingua Italiana, Garzanti, Milano; N. Zingarelli, 
Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna (11 a edizione); 
A. Gabrielli, Grande dizionario illustrato della lingua italiana, Mon
dadori, Milano.

Dardano Devoto Oli DIR Garzanti Zingarelli Gabrielli 
Lemmario 2 3 2 3 3 2 

Atteggiamento 2 2 2 3 3 2 

ilarole antiche 2 3 2 2 3 3 

Parole straniere 2 2 2 2 3 2 

Informazioni grammaticali 2 2 1 2 2 2 

Definizioni 2 3 3 2 2 1 

Novità di impostazione 2 2 3. 2 2 1 

Materiale esemplificativo 2 3 3 3 2 2 

Neologismi 2 2 2 3 3 2 

Sensibilità al parlato 2 2 3 2 2 2 

Sensibilità sociolinguistica 2 2 3 2 2 1 

Sensibilità al contesto d'uso 2 2 3 2 2 1 

Corredo documentario 2 3 1 2 3 3 

Illustrazioni 1 3 1 2 2 3 
Grafica e stampa 1 2 2 2 3 3 

Totali 28 36 33 34 37 30 

E eco quindi la classifica: Zingarelli punti 37; Devoto Oli punti 36; 
Garz.anti punti 34; DIR punti 33; Gabrielli punti 30; Dardano punti 28. 

Le differenze principali rispetto alla prima «Borsa» sono le seguen
ti: il primato dello Zingarelli, pur rimanendo intatto, si riduce, in quan
to il suo scarto rispetto al secondo classificato (sempre Devoto-Oli) 
passa da cinque punti a uno solo; il DIR migliora la sua posizione 
passando da penultimo a terzultimo. 
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Riccardo Neri 

Il lavoro geografico 2 

Riccardo Neri 
Il lavoro geografico 

Non una semplice descrizione ed 
enumerazione di fenomeni, ma 
uno strumento per comprendere il 

mondo contemporaneo ed in
terpretarne la complessa 

realtà fisica, sociale 
economica e umana. 

A ciascuno dei tre 
volumi è allegato 

un atlante di 
48 p ag1.Ìle 

con un'ampia 
c a r t o g r a f i a
tematica e un 
vasto apparato 

di dati. 

Giulio Mezzetti 
Geografia 

Un'originale proposta per ridare 
il tempo alla geografia e lo spazio 
alla storia. Attraverso le due 
"guide", un maturo Geografo e 
un giovane Esploratore, i ragazzi 
vengono condotti alla scoperta 
del mondo. Il corso è corredato di 
12 stupendi diorami -4 a volume
ripiegati a soffietto nelle pagine 
del libro, che descrivono le tra
sformazioni di uno stesso am
biente geografico che cambia 
aspetto nel corso della storia. 

E. Detti/ M.C.Ghionda/F .Golzio
Il primo libro del cittadino

Un coinvolgente libro di educa
zione civica, riccamente illustrato 
e stampato a quattro colori. 
Ogni capitolo contiene varie pro
ve di verifica e una serie di 
proposte di lavoro che 
invitano gli studenti 
a prendere diretto 
contatto con i 
problemi concre
ti di tutti noi, an
che per verificarli 
nella realtà. 

LA NU O VA IT ALI A 
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Che si fa? Si va? 

ITALIANO 
�NUMERICO 

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS 

M arvin Minsky, professore del MIT di Boston e uno 
dei padri dell'intelligenza artificiale, ama definirlo 
«il dilemma dell'astronave» perché per descriverlo 

egli fa riferimento ad un romanzo di fantascienza (Far Cen
taurus di A.E. van Vogt) in cui si narra la seguente storia. 

In un remoto futuro, un gruppo di terrestri costruisce 
un'astronave per raggiungere, primi uomini della storia, 
la stella più vicina a noi, Centaurus. Quando finalmente, 
dopo un viaggio di secoli, l'astronave arriva alla meta, ad 
attenderla ci sono però altri terrestri, partiti molto dopo 
il primo gruppo, ma con un'astronave più veloce che lo svi
luppo tecnologico aveva nel frattempo permesso di co
struire. 

La morale della storia, ama concludere Minsky con il gu
sto del paradosso, è che «in un campo in rapida evoluzio
ne, non conviene mai fare nulla, fino all'ultimo momento». 
Il dilemma dell'astronave riguarda dunque se, quando e coc 
me salire sul treno delle soluzioni tecnologiche, sapendo che 
i prossimi treni andranno a velocità sempre più alta. 

Il paradosso enunciato da Minsky è di grande attualità 
per quanto concerne la tecnologia del computer e si addi
ce alla situazione della scuola, dopo che nel 1985 è stato 
varato il Piano Nazionale Informatica per le materie-di Ma
tematica e Fisica del Biennio superiore ed oggi ci si accin
ge ad estenderlo alle discipline linguistiche. 

Allora, infatti, alcuni, tra i quali noi, si rammaricano per
ché il Piano aveva escluso l'Italiano. Oggi siamo costretti 
a riconscere una certa, forse involontaria, lungimiranza nel
le decisioni ministeriali. 

Che sarebbe accaduto infatti se fin dal 1985 si fossero 
coinvolti gli insegnanti di lettere nell'uso del computer? 
Considerata la tecnologia e la cultura informatica dell'e
poca, quei docenti sarebbero stati probabilmente sottopo
sti a corsi sul sistema binario, sull'MS-DOS-punto-qualcosa, 
sulla programmazione, magari per costruire batterie di 
esercizi grammaticali; sull'uso di programmi per scrivere, 
tipo Wordstar, che richiedono per i comandi accordi sulla 
tastiera degni di un pianista.-

Risultato? Qualche docente avrebbe superato la prova di 
fuoco riuscendo ad intravedere, nonostante tutto, prospet
tive didattiche interessanti, ma la maggioranza avrebbe 
maturato una sorta di computerfobia abbastanza giustifi
cata. Il rischio peggiore sarebbe poi stato un altro: quello 
di una scuola attrezzata con risorse presto obsolete, ina
datte alle opportunità che la tecnologia offre invece oggi 
in tema di educazione linguistica. 

U
' evoluzione tecnologica di questi pochi anni è stata

infatti formidabile, soprattutto per quel che con
cerne la vocazione del computer come strumento 

comunicativo. È cambiata la qualità dei programmi: i soft
ware per la composizione dei testi, per il desktop publishing,
per l'archiviazione dei dati, sono assai più raffinati e al con
tempo più semplici da usare dei progenitori; sono compar
se nuove tecnologie, i CD-ROM, e nuove applicazioni, gli 
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ipertesti. È cambiato infine il modo stesso di comunicare 
con il computer: non più liste di comandi in linguaggi eso
terici ma sistemi basati su mouse ed ambienti operativi ad 
icone, con i quali è sufficiente indicare sullo schermo quel 
che si desidera, come fa il bambino che vuole un barattolo 
di marmellata. 

L'insegnante di lettere neofita che sale oggi sul treno del
l'informatica è quindi avvantaggiato. La qualità delle ri
sorse è decisamente superiore, nonostante si continui ad 
insistere su uno standard a svantaggio di eccellenti alter
native; più ampio è lo spettro delle applicazioni disciplina
ri; più facile, infine, l'apprendimento. 

Ma a questo punto ci sorge un dubbio: non è che sarebbe 
meglio aspettare ancora un poco? Magari tra qualche an
no saranno estinti gli attuali computer-cassoni (già 1:\ dif
fusione dei portatili fa ben sperare) e disporremo di mac
chine dall'aspetto innocuo, formato libro, dotate di ecce
zionali capacità comunicative: per scrivere si potrà usare 
anche la penna (sic!); e sarà possibile dettare e fornire co
mandi a voce («ehi tu, stampa questo testo!») e magari sen
tirsi rispondere («non posso, manca la carta»); i software
saranno forse più intelligenti, capaci di controllare, su CD
ROM degne della Biblioteca di Babele, definizioni e cita
zioni o di inserirle autonomamente in un testo; di monda
re uno scritto dagli errori sintattici e semantici più macro
scopici; di aiutare nella scelta del registro, dell'incipit, della 
conclusione. Capaci magari di scrivere da soli a partire da 
pochi spunti, come il Versificatore di Damiano Malabaila
Primo Levi. 

E allora che fare, meglio aspettare? Crediamo di no, 
per tante ragioni alcune delle quali riteniamo fos
sero valide già nel 1985. In parte anche per quello 

che Donald Norman, un noto studioso di processi cogniti
vi, definisce il «paradosso della tecnologia». Scrive Norman, 
in un suo libro dedicato alla psicopatologia degli oggetti 
quotidiani, che «lo sviluppo della tecnologia tende a segui
re una curva a U per quanto riguarda la complessità: alta 
all'inizio, scende poi a livello basso, agevole all'uso, e poi 
di nuovo alta». Esisterebbe cioè una soglia critica oltre la 
quale lo sviluppo di potenza e capacità di un oggetto va a 
scapito della sua semplicità e affidabilità. 

Per la verità, se si cerca una verifica di questa idea nel-
1' evoluzione dei word processor, per restare nell'ambito di 
questa rubrica, si osserva sì una lòto crescita di comples
sità dovuta all'aggiunta di funzioni sempre più specializ
zate che oltrepassano le necessità della stragrande mag
gioranza degli utenti, ma ciò non impedisce un uso ragio
nevole e semplice di questi strumenti. Insomma, il para
dosso di Norman non è detto che sia sempre valido. Lo è 
allora quello di Minsky? La nostra risposta si sottrae all'u
no e all'altro paradosso semplicemente osservando che ciò 
che conta è il desiderio o il bisogno di partire, perché, co
me spiegava meglio Paolo Rendei nel film Cavalli si na
sce: «Se 'un si va, 'un si vede!». 
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Attimini alla grande 

e lolite in disarmo 
AUGUSTA FORCONI 

V 
ezzi e malvezzi - Ci sono espressioni che periodi
camente imperversano nel linguaggio parlato fino 
a diventare un vero e proprio tormento per chi non 

le usa e si sottoporrebbe a tortura piuttosto di farlo; anco
ra offese da anni e anni di giovanili e giovanilistici cioè,
non esiste, esatto, niente e simili, le nostre orecchie subi
scono ora assalti implacabili da parte di scariche di attimi
ni, raffiche di alla grande, mitragliate di okay; trasversali 
agli strati sociali, le tre famigerate espressioni sono dive
nute una sorta di sirene lessicali, ai cui allettamenti sem
bra impossibile opporre resistenza: perché, se al momento 
della nascita (quattro o cinque anni or sono) l'uso di un at
timino era quello di una generica formula di cortesia ado
perata da commesse che volevano, oltreché affettare di
stinzione, mostrare sollecitudine verso il cliente (Le mostro
un attimino il nostro ultimo modello; Se vuole accomodar
si un attimino; Vuole pensarci ancora un attimino?), da 
segretarie e telefoniste che intendevano ingentilire un ri
fiuto o sfumare la sgradevole realtà di un negarsi (Può
aspettare un attimino?; Un attimino e il dottore la riceve
rà; Mi spiace, il dottore è un attimino fuori stanza; Il dot
tore è un attimino occupato; e tout court «Un attimino»
premesso ad attese telefoniche di estenuante lunghezza e 
quasi sempre vane), adesso lo si sente pronunciare in di
battiti (o «dibbbattiti» di arbasiniana memoria) (Vorrei in
tervenire un attimino; Vorrei un attimino precisare; Dob
biamo un attimino considerare), da eminenti clinici (Cara
signora, lei dovrebbe un attimino ripetere la glicemia; Non 
sarebbe il caso di fare un attimino l'intervento?), e anche, 
ahinoi, da critici letterari senza alcun senso del pleonasmo 
(domenica 27 ottobre, intervistato in un rubrica di Rai 2, 
un critico di cui si tace il nome ha così esordito: «Penso un
attimino a quel libretto pubblicato alcuni anni fa ... »). 

Diverso il caso di alla grande, che, nonostante nasca con 
tutti i certificati in regola (presente nella lingua fin dal Cin
quecento, con il significato di «alla moda dei grandi, degli 
aristocratici», quindi, per estensione «in modo sontuoso, 
con grande liberalità di mezzi, in modo tale da dare dimo
strazione di ricchezza», usato da autori quali Segneri (Il Si
gnore sempre opera da par suo, cioè dire, alla grande) e 
Magalotti (Si tratta alla grande, mangia e beve con lusso),
da un po' di tempo ha preso una brutta strada, come quei 
ragazzi di ottima famiglia che all'improvviso dirazzano; dif
fuso soprattutto in ambito romanesco, con significato ge
nericamente superlativo, è spesso usato con tono enfatico 
che facilmente diventa arrogante e volgare; anch'esso, da 
modo caratteristico di ragazzotti con giubbotto e capelli ir
rigiditi dal gel, è passato nel linguaggio di stimati profes
sionisti (l'avvocato a cena con amici che, al momento dello 
champagne, se ne esce con un roboante «alla grande!» di 
incerto riferimento; il medico che, al paziente appena ope
rato e ancora malsicuro sulle gambe, rivolge un vigoroso 
«Come andiamo? Alla grande, eh?»). 
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E infine okay, interiezione dell'inglese d'America, di ori
gine discussa, entrata in italiano nei primi anni Cinquanta, 
già citata come acronimo del Panzini nel suo Dizionario Mo
derno del 1931 con la seguente definizione: «O.K., sigla usata 
dagli americani per va bene, e per il solito snobismo trova 
fra noi imitatori». Spesso pronunciata okkèi, usata soprat
tutto per concludere una conversazione in tono 
interrogativo-affermativo (Ci vediamo di fronte al cinema
alle cinque, okkey ?), non si capisce quale sia il motivo della 
sua diffusione, se non qualcosa di simile allo snobismo già 
stigmatizzato dal Panzini sessant'anni fa, dato che in italia
no gli equivalenti abbondano: se il semplice «sì» è sentito 
come troppo povero, troppo limitato, si può ricorrere ai più 
analitici va bene, sta bene, bene, benissimo, d'accordo, certo,
certamente, (siamo) intesi? e altri ancora, a seconda dei con
testi; come nei due casi precedenti, ciò che colpisce è l'epi
demicità dell'uso, che non risparmia neppure le migliori fa
miglie: fonti degne di fede riferiscono di un illustre italiani
sta che, nel corso di una riunione alla facoltà di Lettere del
l'Università «La Sapienza» di Roma, concludeva ogni perio
do del suo intervento con un sinistro «okay?».

P
arole fuori corso? Non facili da individuare le pa
role in disarmo, quelle che hanno perso, o stanno 
perdendo, la carica che avevano ai loro tempi, se

gno che la lingua s'arricchisce, anche se a volte di elemen
ti discutibili, più di quanto non s'impoverisca; ma forse so
no pochi a usare ancora, se non in tono ironico o con la co
scienza di fare un'operazione di ripescaggio, i termini ga
gà e gagarella, nati negli anni Trenta e in voga fino a tutti 
i Cinquanta; e, riferendosi a tempi meno lontani, chi sa
ranno gli equivalenti attuali dei teddy boys anni Sessanta, 
gli hooligans o gli skin heads?

Nessuno, se non gli ex giovani degli anni Sessanta, sa 
a chi o a che cosa si riferisse l'espressione yé, yé e non molti 
rammentano il contemporaneo à gogo, ammiccante su in
segne di locali pubblici. Persi con il passar del tempo i pre
coci e intriganti turgori, lolita è ora ricordata quasi sol
tanto per motivi letterari, mentre ninfetta evoca scene bo
scherecce con laghetti, sorgenti, satiri, piedi caprini e si
ringhe (intese come strumento musicale). 

E a definire matusa i genitori o, genericamente, le per
sone considerate anziane, sono rimasti forse solo coloro che 
quel termine hanno usato molti anni fa, e che adesso sono 
essi stessi tali. 

Ma in tempi di interminabili discussioni a mezzo stampa 
e televisione, tavole rotonde e quadrate, sull'orario di chiu
sura delle discoteche - alle due, alle quattro, alle sette, 
senza nessun orario - e conseguenti stragi del sabato se
ra, avrà ancora un senso l'espressione gioventù bruciata?

E che cosa ne è stato della cafe society? Trasformatasi 
in ;"et society, per stare al passo con i tempi ha cambiato 
genere grammaticale, e adesso si chiama ;"et set.
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La lingua 'brevettata' 

MARIA CATRICALÀ La lingua degli inventori tra Otto 
e Novecento è un momento 
trascurato ma importante nella storia 
dell' italof onia 

1. Chi cominciò, dove e quando*

I 
mmaginarono, sperimentarono e crearono di tutto: da
gli oggetti più stravaganti, ma anche utili per risolve
re piccoli problemi quotidiani, ai macchinari industria

li più costosi e alle sostanze chimiche più complicate. 
Scrissero e nominarono di tutto: dal «portafoglio a cam

panello», ai «motori monofase sincroni»; dalle «scarpe con 
tacchi e suole ricambiabili e rivoltabili» alle più strane 
«composizioni di oli e resine mescolate intimamente per 
nettare e lucidare i pavimenti». 

Disegnarono, persino, di tutto: dall'«ombrello con qua
dro illuminabile» alle enormi «impastatrici per fabbrica
re paste alimentari da vermicellaio»; dal «cappello di pa
glia con bordo uso pneumatico», ai minuscoli «stereosco
pi tascabili»; dai «bauli trasformabili in letto, tavolo e se
dia», alle «sbiancatrici per il riso», alle «maciullatrici per 
le canape», alle «pigiatrici da uva ed arieggiatrici del 
mosto». 

Erano tantissimi: tra la metà dell'800 e i primi anni del 
nostro secolo i vari «Bollettini» (d'ora in poi «BPrI») su cui 
il Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commer
cio rendeva pubblici i titoli dei brevetti registrati permet
tono di contare oltre cinquantamila persone, che, pur di
verse per origine, età, ceto e formazione, ebbero in co
mune una grande curiosità per il nuovo e per la sperimen
tazione galileiana. 

Si tratta degli inventori, più o meno bislacchi, che nel
l'arco del primo cinquantennio postunitario si rivolsero al
le autorità ministeriali di turno (Museo Industriale Italia
no, Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Com
mercio, ecc.) per richiedere la concessione o il rinnovo 
di qualche privativa sulle loro «scoperte industriali», e cioè 
su: «stromenti e congegni», «prodotti agricoli e minerari», 
«metodi e applicazioni tecniche di principi scientifici». 

La privativa, da cui restano esclusi solo «i medicamen
ti» e «tutte le invenzioni contrarie alle leggi, alla morale 
ed alla sicurezza», è una forma di protezione dei diritti di 
proprietà degli autori di nuove invenzioni tuttora valida 
e garantita dai nostri codici e da una ricca serie di con
venzioni internazionali. 
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Per ottenere questo tipo di tutela, già in base alle sin
gole leggi di alcuni stati preunitari, e così poi a norma de
gli articoli 21 e 22 della prima legge dello Stato italiano 
in materia (stilata nel 1859), era obbligatorio presentare 
alle autorità governative, oltre che eventuali «disegni e 
modelli», «una descrizione, in lingua italiana o francese» 
che doveva «contenere un distinto e compiuto ragguaglio 
di tutti i particolari che sono necessari a conoscersi da una 
persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o la 
scoperta descritta». 

Grazie alla intelligenza e alla solerzia di intere genera
zioni d'archivisti, quel materiale è stato conservato. Così, 
presso l'Archivio Centrale di Stato di Roma, si trova oggi 
un ricco patrimonio documentario e iconografico che è 
stato finora trascurato, pur attestando una parte così vi
vace della nostra, tanto reclamata, «memoria collettiva» 
e pur custodendo un patrimonio di grande valore, certo, 
anche linguistico. 

È evidente, infatti, che dalla metà del secolo scorso in 
poi, essendo costretti a spiegare il funzionamento di mi
nuti meccanismi e di grandi marchingegni, ad illustrare 
tavole, prototipi e modellini, gli inventori si siano appro
priati, innanzitutto, della capacità di usare l'italiano e ben 
al di là di ogni ipotesi statistica finora svolta sulla sua rea
le diffusione. I testi rimangono a testimoniare, inoltre, che 
pur a dispetto della sua alta tradizione aulica e letteraria, 
queste migliaia di persone contribuirono a costruire la no
stra lingua. 

Ma in che modo? Innanzitutto, attraverso un lessico mol
to particolare che appare ancor oggi di grande moderni
tà e di variegata ricchezza. 

2. Come funzionava

Lo studio di queste carte d'archivio e l'esame di alcu
ne riviste sullo stesso argomento mostra innanzitutto che, 
tra Otto e Novecento, il meccanismo neologico più diffu
so tra gli inventori italiani era la composizione. 

Essa fu adottata per le esigenze più varie: per ottenere 
una maggiore sinteticità, ad esempio, i nostri inventori 
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La lingua 'brevettata' 

usarono già diversi composti endocentrici del tipo mec
canismo-guida, cassette-riparo o rotella-supporto 1 mentre 
ne coniarono molti altri del genere colla-corami o pettine
parrucchiere («BPrI» 1885, 46 e 1888, 106), col solo fine di 
tingere d'originalità oggetti o sostanze d'uso quotidiano. 

Per indicare la polifunzionalità dei loro apparecchi, poi, 
questi moderni proseliti di Leonardo rielaborarono un 
gran numero di neoformazioni di tipo copulativo, come 
aratro-vanga, stufa-fornello, bastone-sedile, macchina
registro, sveglia-orologio («BPrI» 1885, 57, 101, 298, 402, 
492), temperino-bilancia («BPrI» 1884, 13). 

E così, per 'animare' ogni strumento, oltre che utilizza
re ampiamente nuovi nomi d'agente con suffisso femmi
nile (per esempio [macchine] falciatrici, imbustinatrici, ma
ciullatrici, spruzzatrici, ecc.), forgiarono un'infinità di com
posti invariabili sia del tipo V+ N singolare (gratta-cacio, 
netta-cotone, porta-torpedine, reggifiasco, riempi-bottiglia, 
spingistoffa, taglia-salame, ecc.), sia del tipo V+ N plura
le (annoda-bave, cacciachiodi, contafogli, ferma-rotaie, 
portapanni, salva-tubi, taglia-cenci, ecc.). 

Come risulta da questi esempi, l'uso del trattino era del 
tutto incoerente e con molta probabilità non serviva ad 
altro che a far apparire più originali alcuni derivati. 

A tal fine, tuttavia, molti inventori furono in grado di 
escogitare espedienti ben più raffinati di quelli prettamen
te grafici. Non mancò per esempio tra loro chi attinse al
le figure della retorica classica, per dar vita a forme allit
terate (sgrana-granturco: cfr. la rivista «L'Ombrane» 1873, 
n. 13, p. 2) e chi utilizzò la crasi per creare precoci 'paro
libere' (canapulitrici: «BPrI» 1885, 133). Altri si spinsero,
poi, oltre ogni regola nell'uso di composizioni per accu
mulo, fino a foggiarne alcune molto più marcate, anche
dal punto di vista iconico, di quelle citate fin qui.

Un caso come quello di cartolina-porta-stuzzicadenti 
(«BPrI» 1905, 424), per esempio, non era raro nel lessico 
degli inventori e neppure quello di ibride parole dotte e 
non trasparenti, la cui oscurità era anzi direttamente pro
porzionale alla novità dell'idea e alla raffinata complessi
tà tecnica necessaria a realizzarla. 

Così, non fa meraviglia se nel 1901 un inventore romano 
brevettò addirittura un telefonoscopio fonocinematografo 
(1901 ms. del brevetto nr. 59924). La rara combinazione di 
componenti plurime da lui prescelta era più che motivata 
dal fatto che il suo era un «apparecchio per mandare e ri
cevere a distanza simultaneamente l'immagine e il discorso 
registrando all'occorrenza l'uno e l'altro». Si trattava, insom
ma, di una televisione ante litteram, con tanto di video
registratore incorporato, e ideata quando ancora non esi
steva neppure il cinematografo sonoro ed Hertz aveva sco
perto solo da poco l'esistenza delle radioonde. 

3. A cosa serviva

Da quanto si è detto finora, appare evidente come in 
questo gran proliferare di neoformazioni, abbia giocato 
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un ruolo determinante la necessità primaria di dar nome 
a nuovi oggetti e scoperte. E questo appare anche scon
tato, se si pensa che in effetti l'inventare, pur essendo di
stinto dalla fantasia e dalla creatività per i suoi scopi pra
tici, è pur sempre un modo di «pensare a qualcosa che 
prima non c'era», come osserva Munari nel suo Fantasia 
(La terza, Bari 1979). 

D'altra parte, se si riflette su alcuni aspetti generali del 
linguaggio degli inventori, ci rendiamo conto che la loro 
passione per la neologia trovava piena motivazione an
che sul piano funzionale e su quello testuale. 

Infatti, si deve considerare che in: realtà l'oggetto delle 
loro descrizioni non era tanto uno strumento o una qua
lunque macchinetta, ma era più precisamente la novità 
dell'idea. Era per questa che gli inventori di allora, come 
quelli di oggi, chiedevano in realtà di ottenere il ricono
scimento legale di una serie di diritti e, dunque, era per 
trasmettere o addirittura per creare tale novità che biso
gnava rielaborare la parola. 

La funzione reale dei testi degli inventori, quindi, non 
era solo quella referenziale, di descrizione di una 'cosa', 
ma anche, e in vari sensi, perlocutiva, strettamente lega
ta cioè alla situazione in cui venivano prodotti. All'inven
tore non erano, infatti, richieste dimostrazioni o prove spe
rimentali e la parola scritta restava l'unico mezzo datogli 
non solo per convincere l'autorità competente della rea
le fattibilità del progetto e per fornire le informazioni utili 
a realizzarlo, ma anche e soprattutto per persuadere il de
stinatario della effettiva originalità della sua proposta. An
che per questo, creare un lessico ad alta 'densità' di neo
logismi, impiegando largamente i più vari meccanismi 
compositivi e derivativi consentiti dal nostro sistema e an
che le più varie forme di prestito (di cui qui non è possi
bile trattare), divenne una parte integrante dell'arte dei 
nuovi inventori. 

Certo non mancò tra loro chi continuò a comporre titoli 
del seguente tenore: «Nuovo avvisatore elettrico atto ad 
evitare qualsiasi disordine ferroviario, chiedere ogni 
pronto soccorso e saper sempre ove si trovano i treni, 
mantenendo il buon ordine, la controlleria e la precisio
ne oraria e finalmente l'economia amministrativa e la tran
quillità pubblica» («BPrI» 1880, 252). 

Ed anche tra gli stessi neologismi, in realtà, si trovano 
molti esempi 'infelici' o quanto meno inadeguati, secon
do una prospettiva odierna, alla nuova realtà industriale 
che ormai ha sviluppato percezioni e strategie linguisti
che diverse, ma nel secolo scorso era ancora tutta da ca
pire e, al contempo, da costruire. Così, appare naturale 
che gli inventori tendessero a proiettare, più o meno con
sapevolmente di quanto possa fare un bambino, ciò che 
era noto su quanto di nuovo loro stessi venivano faticosa
mente elaborando. Mi sembra significativo in proposito 
l'uso molto frequente di composti con la parola carro: per 
esempio, carro-cucina, carro-gabbia («vagone scomponi
bile per trasporto di uova e polli»), carretto-cateratta («per 
espellere acqua dagli stagni»: «BPrI» 1885, rispettivamente 
342, 388, 379), ecc. Quest'uso di carro, quasi come prefis
soide indicante «mobilità», non era attestato prima e si dif
fuse in quest'epoca forse anche per contatto, per esem
pio, col francese vagon- (vagon-lit a. 1861; -écurie a. 1844: 
Littré) e con l'inglese -car (per esesmpio, a. 1838 dining
car: Oxford Dictionary). Ma il fatto stesso che molti di que-
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sti composti siano caduti in disuso (per esempio carro
botte ->autobotte) e che la forma non sia più produttiva, 
mostra quanto essa fosse legata già allora al passato, più 
che all'epoca delle grandi linee ferroviarie. 

D'altra parte, a cavallo tra i due secoli, tutta la termino
logia indicante il movimento fu messa in subbuglio dallo 
sfruttamento della energia a vapore e dalla invenzione del 
motore a scoppio. Per avere un'idea di quanto fu difficile 
per molti riuscire a descrivere o anche solo immaginare 
reali macchine dotate dell'attributo proprio degli anima
li, e cioè «il muoversi sècondo il luogo», da cui derivò poi 
anche automobile2

, basterebbe leggere la voce locomo
bile nel vocabolario di Tommaseo-Bellini (1861-1879): 
«macchine a vapore che sono unite a un carro, per cui 
si possono condurre qua e là facilmente». 

Anche i nostri inventori adottarono locomobile e utiliz
zando portatile e tascabile continuarono ad adottare lar
gamente i costrutti certo meno economici, ma tradiziona
li, che manteneva sull'aggettivo il tratto della «mobilità». 
Ma secondo quale criterio? Mi sembra che i dati raccolti 
finora permettano di individuare alcune costanti. Più pre
cisamente, nella scelta degli inventori si possono intrav
vedere le regole di una coerente distribuzione «dato/nuo
vo»: carro- e locomobile comparivano nei loro testi solo 
accanto a parole d'uso comune; viceversa, l'aggettivo por
tatile, non essendo forse considerato sufficiente per tra
smettere il «nuovo» all'interno di questo lessico, si accom
pagnava solo a voci dotte, e altrettanto succedeva a ta
scabile, che al tratto della mobilità aggiungeva quello del
la «piccolezza». 

Così, trovo per esempio che se negli anni '80 la citata 
carro cucina e il forno locomobile («BPrI» 1885, 82), ave
vano sostituito il più semplice forno portatile («Giornale di 
agricoltura, arti e commercio» 1821, 429), nello stesso pe
riodo una stufa costruita a Pinerolo veniva brevettata co
me sidero-termoforo portatile («BPrI» 1885, 174) e che an
cora alle soglie del nostro secolo lo stereoscopio tascabi
le restava una grande novità («BPrI» 1905, 332). 

Fu anche attraverso questi piccoli fenomeni e lo stabi
lizzarsi di vecchi e nuovi microsistemi semantici, che ven
ne costruendosi il lessico degli inventori di una società 
in fase di sconvolgenti cambiamenti. La stessa, che salu
tava l'arrivo del treno, dell'energia elettrica, del cinema
tografo e, più in generale, il nuovo secolo, ma allestendo 
ancora spettacoli di tableaux vivants, come quello del fa
moso balletto allegorico Excelsior di Torino; la stessa, in 
cui nasceva la Fiat, mentre uno sconosciuto inventore pro
poneva ancora (o di già) il brevetto del briglia-arresta per 
i carri («BPrI» 1888, 111) e un altro quello del «sistema Gal
biati per guidare con sicurezza tori ed altri animali» («BPrI» 
1885, 43). 

4. Che farne ora

Anche solo in base a queste brevi citazioni, si vede che
molti inventori furono come quel noto personaggio dei fu
metti del «Corriere dei ragazzi», Otto Kruntz, autori di «in
venzioni che non hanno cambiato il mondo». Sembra al
trettanto vero, però, che i loro usi e disusi linguistici pos
sono aver cambiato, in certo qual senso, l'italiano o, co
munque, hanno rappresentato un'area di espansione del 
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nostro sistema. Non si può negare, infatti, che essi utiliz
zarono una varietà linguistica del tutto particolare, quel
la che io chiamerei, appunto, l'italiano 'brevettato', di cui 
spesso non si ha testimonianza diretta nei vocabolari, ma 
che pure ha circolato in diversi ambienti e, forse, ha con
tribuito a marcare di 'nuovo' le nostre parole molto più 
di quanto si possa supporre. 

Ad attestarlo, rimangono, innanzitutto, le numerosissi
me retrodatazioni di termini tecnici come, per esempio, 
emoglobinometro o come il più diffuso motore monofase, 
che nei vocabolari più recenti sono datati rispettivamen
te al 1965 e al 1958, ma che compaiono in realtà entrambi 
già nel 1904 («BPrI» 1905, 534 e 649). 

Certamente questo non vuol dire che il linguaggio de
gli inventori abbia inciso in maniera diretta sulla forma
zione dei parlanti ed è molto probabile che non potremo 
verificare mai se, e fino a che punto, ciò sia avvenuto. Sap
piamo, però, che indipendentemente dal successo com
merciale del brevetto il lessico degli inventori aveva dei 
canali di diffusione. Circolava, infatti, non solo sulle pagi
ne dei giornali specializzati, ma anche su quelle di nume
rosi quotidiani e settimanali in cui spesso veniva dedica
ta una intera rubrica alle 'nuove invenzioni'. Il «Bolletti
no», poi, era inviato dal Ministero a tutte le prefetture e 
a tutte le camere di commercio. 

Al di là di questo, inoltre, le carte delle privative riman
gono una fonte storica di altre numerose informazioni uti
li su parole d'uso anche comune. Per esempio, nelle pa
gine del «Bollettino» del 1885 (138) si attesta che la forma 
pattini a ruote, mancante nei vocabolari, era usata fin dal 
1874 (anno di registrazione del primo brevetto) e che in 
origine i comunissimi zampironi, si chiamavano addirittu
ra fid1bus insettifughi («BPrI» 1885, 446). Continuando a sfo
gliare le annate successive del «Bollettino», poi, si entra 
facilmente nella nuova atmosfera del nostro secolo, se
guendo anche solo le ultime novità arrivate dagli Stati Uni
ti: «i carrelli raccoglitori e trasportatori di immondezza del
le strade» e i «venditori automatici a getto di moneta», che 
distribuivano di tutto, dagli «zolfanelli» al «cioccolato» ed 
erano addirittura «combinati» con «fonografi, suonerie e 
mutoscopi», di gozzaniana memoria («BPrI» 1905, 289, 648 
e 649)3

. 

Non si deve dimenticare, infine, il rapporto d'intenso in
terscambio che il lessico degli inventori ha sempre avu
to (e certamente ha ancora oggi) con il lessico intellettua
le internazionale e con altri linguaggi settoriali. Mi riferi
sco, in particolare, a quello scientifico, a quello letterario 
e a quello pubblicitario, a cui si ascrivono generalmente 
tante novità di forme e stilemi già presenti nei testi degli 
inventori o a loro comuni: alcuni casi citati prima sembra
no significativi in proposito, ma se ne potrebbero citare 
molti altri e senza meraviglia, dato che i nostri inventori, 
come gli scienziati, i poeti, i copy-writer avevano una lo
ro filosofia linguistica. Come loro, eleggevano a norma lo 
'scarto' rispetto alla norma, anche se poi, come fanno 
spesso i bambini, mantenevano la totale trasparenza del
le parole e molto di più di quanto non avvenga nell'uso 
comune di oggi. 

Probabilmente questa specie di grammatica così parti
colare, che (parodiando Rodari) potremmo chiamare «del
l'invenzione», appartiene un po' a tutte le epoche e a tut
te le lingue. Come direbbe Sobrero, «fa parte del DNA» 



La lingua 'brevettata' 

di questo linguaggio settoriale, tant'è vero che viene da 
chiedersi se non valga la pena di controllare cosa acca
de oggi nelle carte afferenti all'attuale Ministero dell'In
dustria e del Commercio, e se esse non possano costitui
re un valido osservatorio per una futurologia dell'italiano. 

D'altra parte, solo in quell'epoca precisa, l'alfabetizza
zione e l'industrializzazione portarono a diffondere così 
tanto l'uso della grammatica dell'invenzione. E solo a quel
la fase e non ad altre, si datano le modalità linguistiche 
e i valori semantici e culturali con cui la regola generale 
«inserisci il nuovo»4 fu attualizzata da ogni singolo inven-

tore vivo e attivo tra Otto e Novecento. Lo dimostra, ad 
esempio, il fatto che attraverso i nostri testi si possano rin
tracciare le più diverse 'culture' presenti nel nostro pae
se, da quella dell'inventore calabrese, che scriveva del 
«sugo inalterabile di limoni e portogalli», a quella dell'ar
tigiano veneziano, che brevettava applicazioni varie di 
«vetri e madreperla» («BPrI» 1885, 173 e 186). Ma altret
tanto significativo in proposito mi sembra che, fra tante 
proposte, si possano individuare alcuni temi ricorrenti co
muni (come quello della sicurezza ferroviaria o della ri
cerca di nuovi combustibili) e, nel linguaggio, alcuni mec
canismi derivativi e neologici costanti. 

Come abbiamo visto, essi riguardavano in particolare 
la mobilità, l'automaticità, la combinazione di 'cose' ed ele
menti eterogenei; ma, se non sbaglio, erano proprio que
sti i tratti del «nuovo» sapientemente stigmatizzati nel 
burattino-bambino Pinocchio e i requisiti necessari per co
minciare a 'costruire' il moderno Bel Paese di Stoppani. 
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t ITAllANO GIUDICATO 
L'ordine degli enciclopedisti 

HARRO STAMMERJOHANN 

P er i francesi del Settecento, la lingua della ragione era il 
francese, l'unica lingua che non conoscesse più inversioni 
dell'ordine diretto delle parole (il ehe allora non era più 

vero di oggi) e che rendesse dunque l'andamento del pensiero nel 
modo più diretto. Denis Diderot per esempio, che sapeva l'italia
no (e l'inglese), come Voltaire, seppure non così bene (Busnelli 
1925, spec. pp. 1-9), scrisse nella Lettre sur les sourds et les muets 
del 1751: «Lefrançais estfait pour instruire, éclairer et convain
cre; le grec, le latin, l'italien, l'anglais pour persuader, émouvoir 
et tromper; parlez grec, latin, italien au peuple; mais parlez fran
çais au sage» (Diderot 1972, p. 128s). 

Questa formulazione fu citata dal grammatico Nicolas Beau
zée nell'articolo Langue della grande Encyclopédie, che può es
sere considerata la summa dell'illuminismo e di cui Diderot, in
sieme con d'Alembert, era l'animatore e il principale redattore. 
Per Beauzée, la lingua italiana è «plus accentuée» della francese. 
«[ ... ] leur simple parole» dice degli italiani, «ainsi que leur musi
que, a beaucoup plus de chant». Ciò è dovuto alla natura di questi 
uomini, che sono «sujets à se passionner davantage» ([Beauzée] 
1765, p. 260). Più melodico è quindi l'italiano ed è ammorbidito, 
di nuovo come i suoi parlanti: «La langue italienne, dont la plil
part des mots viennent par corruption du latin, en a amolli la 
prononciation en vieillissant, dans la méme proportion que le peu
ple qui la parle a perdu de la vigueur des anciens Romains: mais 
camme elle étoit près de la source oil elle a puisé, elle est encore 
des langues modernes qui y ont puisé avec elle, celle qui a conser
vé le plus d'affinité avec l'ancienne, du moins sous cet aspect» (p. 
262). Carlo V aveva quindi ragione quando voleva parlare «ita
liano alla sua signora» (ib.). Beauzée cita ancora Bouhours, per 
il quale l'italiano sarebbe stato civettuolo, ornato, truccato e sma
nioso di piacere. 

E ppure Beauzée aveva cominciato il suo articolo in modo 
proprio scientifico, addirittura tipologico, come si direb
be oggi. Distingue, con l'altro grande grammatico fran

cese, l'Abbé Gabriel Girard, tra langues analogues, nelle quali l'or
dine delle parole è analitico e segue l'andamento dei pensieri e 
che lui quindi definisce anche analitiche, e langues transpositi
ves, nelle quali le desinenze rendono l'ordine delle parole indipen
dente dall'andamento dei pensieri. La sua valutazione dell'italia
no cambia nel corso dell'articolo. Prima il francese, l'italiano e 
lo spagnolo valgono per lingue analoghe - greco, latino e tede
sco per traspositive (p. 259), ma poi dice che l'ebraico e il france
se seguono le plus scrupuleusement l'ordre analytique, dal quale 
il greco ed il latino maggiormente si sono allontanati, mentre il 
tedesco, l'inglese, lo spagnolo e l'italiano stanno nel mezzo, e 
Beauzée cita Diderot (v. sopra), secondo cui il francese sarebbe 
più avanzato di tutti, poiché non conoscerebbe più inversioni. Per 
Beauzée la ragione sta nel fatto che il francese, l'inglese, lo spa
gnolo e l'italiano sembrano provenire tutte dal celtico e si sono 
più o meno allontanate dalla marche analytique di questa lingua 
di origine (p. 264), il francese meno di tutti, l'italiano più di tutti: 

«l'italien ne se refuse en quelque maniere que ce que la construc
tion de ses noms & de ses verbes combinée avec le besoin indispen
sable d'etre entendu, ne lui a pas permis de recevoir» (ib.). Se l'i
taliano, come aveva detto Diderot, era appassionato, ciò era do
vuto al fatto «que les langues transpositives trouvent dans leur 
génie plus de ressources pour toutes les parties de l'art oratoire; 
& que celui des langues analogues les rend d'autant plus propres 
à l'exposition nette & précise de la vérité, qu'elles suivent plus 
scrupuleusement la marche analytique de l'esprit» (p. 265). La 
lingua italiana «offre le champ le plus vaste à la belle littérature, 
à l'étude des Arts & à celle de l'Histoire» (ib.), ma quella france
se ha già adesso «les suffrages de toutes les cours où on la parle 
presque camme à Versailles; & il nefaut pas douter que ce goilt 
universel ne soit dil autant aux richesses de notre littérature, qu'à 
l'influence de notre gouvernement sur la politique générale de l'Eu
rope» (p. 266). Così finisce l'articolo e come sappiamo, neppure 
per l'accademia di Berlino vi era nel 1783 alcun dubbio sul fatto 
che il francese fosse la lingua universale, poiché s'interroga solo 
sulle condizioni di questa universalità. 

e olui che vinse questo concorso con il suo Discours sur l 'u
niversalité de la languefrançaise del 1784, Antoine de Ri
varol, all'epoca non meno conosciuto per la sua traduzio

ne dell'Inferno di Dante che per questo Discours, disse che era 
insita nella stessa lingua italiana la ragione per cui le era stata 
negata l'universalità del francese. In italiano, «la plus douce des 
langues», come ammette [Rivarol 1936, p. 24], «la plus mélodieuse 
des langues [ ... ] unie à la musique des anges» [p. 27], la poesia 
è meno poetica della prosa, questa però, «composée de mots dont 
toutes les lettres se prononcent, et roulant toujours sur des sons 
pleins, se traine avec trop de lenteur; son éclat est monotone; l'o
reille se lasse de sa douceur, et la langue de sa mollesse» [p. 26]; 
la prosa italiana annacqua i pensieri più forti, è ridicola, non viri
le, artificiosa. La famosa frase Ce qui n'est pas clair n'est pas 
français ha il corollario: «ce qui n'est pas clair est encore anglais, 
italien, grec ou latin» - tutte «langues à inversions» [p. 49; cf. 
anche p. 55]). 

Più liberale di Beauzée (e certo meno sciovinista di Rivarol) era 
l'altro curatore della Encyclopédie, il matematico e scienziato, fi
losofo e versatile scrittore Jean Le Rond d'Alembert, che nella 
sua introduzione all'Encyclopédie (1751) deplorava la sostituzio
ne della lingua di comunicazione scientifica, universale, che era 
stato il latino, col francese, seguito da altre lingue volgari (d' A
lembert 1751, p. XXX). Ad ognuna di queste riconosceva i suoi 
vantaggi, e quanto all'italiano scrisse nelle sue Observations sur 
l'art de traduire [ ... ] che precedono le sue traduzioni di Tacito: 
«De toutes les langues modernes cultivées par les gens de lettres, 
l'italienne est la plus variée, la plus flexible, la plus susceptible 
des formes qu'on veut lui donner; aussi n'est-elle pas moins ri
ches en bonnes traductions qu'en excellente musique vocale, qui 
n'est elle-meme qu'une espèce de traduction» (t. 4, p. 33), e de
nuncia la rigidità del suo francese. 

J. Le Rond d' Alembert, Disc<YUrs préliminaire, in: Encyclopédie <YU Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [ ... ], voi. 1, Neufchastel 1751. 
Id., Oeuvres complètes, t. 4, Genève 1967 (ristampa anastatica dell'edizione di Parigi 1821/22). 
[N. Beauzée] = B[eauzée]. E[colej. R[oyale]. M[ilitaire], Langue, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [ .. ], 

voi. 9, Neufchastel I 765. 
M.D. Busnelli, Diderot et l'Italie, Parigi 1925. 
D. Diderot, Premières oeuvres, voi. 2, Parigi 1972. 
[A. de] Rivarol, Discours sur l'universalité de la languefrançaise, Parigi 1936. 
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Esperimenti grammaticali (3) 

Il soggetto che non c'è 

MARIA G. LO DUCA 

S 
i dice comunemente che l'italiano è una lingua a sog
getto facoltativo, intendendo con ciò non già che il sog
getto possa essere completamente assente, ma che può 

non comparire in superficie ed essere, come ancora si conti
nua a dire, «sottinteso». Questa possibilità deriva dal fatto che 
l'italiano è una lingua provvista di una ricca e articolata mor
fologia verbale: le desinenze verbali variano a seconda della 
persona in tutti i tempi e modi (le sovrapposizioni sono dav
vero poche), per cui sarà sempre possibile, dal verbo, risalire 
al soggetto. Sappiamo che in inglese le cose funzionano di
versamente, la morfologia del verbo è estremamente sempli
ce e ripetitiva, e di conseguenza bisognerà sempre indicare 
il soggetto, per evitare ambiguità e fraintendimenti. Si con
frontino infatti le due serie parallele: 

I loved, you loved, he loved, we loved, you loved, they 
1oved 
(io) amavo, (tu) amavi, (egli) amava, (noi) amavamo, (voi) 
amavate, (essi) amavano. 

Si capirà subito perché, a differenza dell'italiano, in ingle
se il soggetto deve essere obbligatoriamente espresso. 

Ci sono tuttavia dei casi in cui anche l'italiano non può con
tare sulla morfologia verbale per il riconoscimento del sog
getto. Si tratta dei casi in cui il verbo si presenta in forma 
infinitiva, che, come tutti sanno, è invariabile quanto a per
sona. Il caso più interessante, quello su cui vorremmo oggi 
indagare e condurre i nostri esperimenti, riguarda il sogget
to, sempre 'sottinteso', di frasi subordinate implicite, che han
no il verbo all'infinito. Così nelle sequenze che seguono: 

Vado a scuola I per imparare 
Maria va dicendo I di averti visto al cinema 
Gli studenti hanno avuto paura I di dire la verità 

abbiamo a che fare con frasi complesse, costituite da una prin
cipale esplicita, dal soggetto quindi facilmente rintracciabile, 
e da una subordinata implicita, con verbo all'infinito. Quale 
sarà allora il soggetto di queste subordinate all'infinito, pri
ve di marca verbale univoca sulla 'persona'? Una prima ipo
tesi potrebbe essere formulata in questi termini: 

1. Le frasi subordinate implicite possono essere prive
di soggetto espresso perché assumono sempre lo stes
so soggetto della principale

Sembra una spiegazione semplice e plausibile, che potrem
mo discutere con gli studenti accampando anche ragioni di 
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economia linguistica. Benché il verbo (all'infinito) sia assolu
tamente privo di informazioni morfologiche sulla persona, il 
soggetto può mancare, dal momento che è lo stesso della fra
se principale. Che bisogno c'è di ripeterlo? 

P 
roviamo allora a verificare la nostra generalizzazione 
con le frasi riportate sopra. Indicheremo con il segno 
( ) il posto vuoto dei soggetti sottintesi, e con un indi

ce numerico i soggetti delle frasi. Se si riferisce alla stessa 
persona, l'indice sarà lo stesso. 

Maria1 dice I di ( )1 averti visto al cinema 
Gli studenti1 hanno avuto paura I di ( )1 dire la verità 
( ) Vado a scuola I per ( ) imparare 

Effettivamente la regola sembra funzionare, e i soggetti del
le subordinate sono sempre «coreferenti» con i soggetti delle 
rispettive frasi principali: detto in modo più semplice, soggetto 
della principale (d'ora in poi S/1) e soggetto della subordina
ta implicita (d'ora in poi S/2) si riferiscono effettivamente al
lo stesso «individuo» o «entità del mondo». 

Proviamo adesso a costruire contesti più complessi, intro
ducendo nella frase principale più di un individuo: questo allo 
scopo di verificare se il S/2 è sempre «attratto» dal S/1, o se 
invece potrebbe in qualche caso essere coreferente con altri 
elementi della frase, linearmente più vicini. Perché anche quel
lo della lontananza/vicinanza contestuale potrebbe in fondo 
essere un criterio interessante. Potremmo ad esempio scoprire 
che il S/2 è coreferente con il primo elemento nominale pieno 
alla sua sinistra, e questo potrebbe non essere il soggetto della 
principale. 

L'unico modo per controllare questa nuova ipotesi di spie
gazione è la raccolta di dati pertinenti, che ci aiutino a scio
gliere l'enigma. Anche in questo caso indicheremo con indici 
tutti gli elementi della frase interessati all'esperimento: 

Maria 1 ha detto al professore2 di ( )1 avere già visitato 
Parigi 
Francesco1 promise a sua madre2 di ( ) 1 andare ad ( )2 

aspettare il treno delle 5 per ( ) 1 incontrare la signora 
Lucia e ( ) 1 riportarla a casa 

Nonostante la presenza, tra S/1 e S/2, di un elemento 'di 
disturbo' (rispettivamente professore e sua madre), non c'è 
dubbio che in tutt'e due le frasi il soggetto della subordinata 
non coincide con l'elemento nominale più vicino. Certo, si po-
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trebbe obiettare, in queste frasi i soggetti possibili sono en
trambi molto vicini al «posto vuoto» del soggetto della subor
dinata, e quindi il peso del soggetto della principale è troppo 
forte per poter essere neutralizzata. Proviamo allora ad au
mentare la distanza lineare tra S/1 e S/2, e a inserire più ele
menti di disturbo tra i due soggetti: 

Il Presidente della Repubblica1 ha convocato al Quiri
nale il capo del Governo2, reduce da una visita in Giap
pone, e il ministro degli Interni3, onorevole Fabio Ros
si, per ( ) 1 esprimere la sua opinione sull'intera que
stione 

No, l'ipotesi della vicinanza contestuale è errata. Non è la 
vicinanza che condiziona l'assegnazione de soggetto alle fra
si subordinate implicite, come chiaramente dimostra questo 
esempio, in cui i due indici uguali, segnalatori di coreferenza, 
sono abbastanza distanti tra di loro. 

Dunque la nostra regola 1. tiene: potremmo solo aggiunge
re che nei casi in discussione non solo il soggetto della subor
dinata implicita può mancare, ma deve mancare. Ed infatti 
le sequenze che seguono, in cui abbiamo reso esplicito il sog
getto delle subordinate, sono assolutamente inaccettabili: 

*Vado a scuola I per io imparare
*Gli studenti hanno avuto paura I di loro dire la verità

Possiamo a questo punto concludere la prima parte del no
stro ragionamento introducento solo una lieve modifica alla 
regola 1.: 

2 . Le frasi subordinate implicite non solo possono, ma 
devono essere prive di soggetto espresso; il loro sog
getto è lo stesso della frase principale 

Q 
uesta conclusione provvisoria sarà però ben presto mes
sa in crisi, anzi clamorosamente falsificata, da frasi co
me quelle che seguono, in cui indicheremo col solito 

sistema degli indici sottoscritti i diversi elementi interessati 
ali' esperimento. 

Francesco1 invitò Maria2 ad uscire ( )2 dalla stanza 
L 'insegnante1 ordina agli studenti2 di ( )2 consegnare 
i compiti 
( ) 1 Suggerirei a tutti i ragazzi2 di non ( )i bere alco
lici e di non ( )2 fumare 

È indubbio che qui la nostra regola non funziona: il sogget
to di queste subordinate implicite è infatti coreferente non 
già con il soggetto della principale, ma con un altro elemento 
(comple_mento oggetto o di termine) presente nella frase prin
cipale. E questo secondo elemento che 'attira' il soggetto della 
subordinata, anche quando non sia espresso da un nominale 
pieno ( come nei casi visti sopra), ma da un clitico. Infatti: 

Francesco 1 la2 invitò ad ( )2 entrare in casa 
( ) 1 Ti2 ordino di ( )2 uscire 
Il professore1 gli2 suggerì di ( )2 iscriversi alla facoltà 
di legge 
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Prendiamone atto: ma, quali e quanti sono questi casi? È 
un capriccio della lingua, meglio della sintassi dell'italiano, as
solutamente imprevedibile, e quindi non riconducibile a rego
le, oppure è possibile salvare la regola 2., e formulare però 
delle restrizioni che rendano conto della diversa interpreta
zione di frasi come queste ultime? 

P
otremmo, a questo punto, invitare gli studenti a stu
diare attentamente le frasi che hanno messo in crisi 
la nostra prima sistemazione, ponendo loro una ben 

precisa domanda: al di là delle differenze superficiali, c'è tra 
queste frasi qualcosa in comune che possa spiegare questa 
omogeneità di comportamento, e che le differenzi nettamen
te dal primo sottogruppo, quello in cui S/1 ed S/2 sono co
referenti? Per facilitare la ricerca potremmo sottoporre al
la loro attenzione una più nutrita lista di dati, frasi cioè in 
cui S/1 ed S/2 non coincidono (È stata Maria che gli ha con
sigliato di studiare l'inglese; La pubblicità invoglia la gente 
a comprare anche i prodotti inutili; I vigili ci hanno racco
mandato di usare i mezzi pubblici; L'allenatore incoraggiò 
l'atleta a tentare l'impresa; ecc.). In tutti questi esempi ciò 
che rimane costante è la coreferenza di S/2 non già con S/1, 
ma con l'elemento (nominale o pronominale, complemento og
getto o di termine) cui è rivolta l'azione del verbo della prin
cipale. 

A questo punto siamo davvero vicini alla spiegazione. Le 
'eccezioni' alla nostra regola 2. (ce ne sono altre, ma per adesso 
no ce ne occuperemo) sono tutte delle frasi che hanno il loro 
'punto' comune nei verbi delle rispettive frasi principali. Tali 
verbi (invitare, ordinare, suggerire, consigliare, invogliare, 
raccomandare, incoraggiare e tanti altri ancora) hanno una 
interessante caratteristica semantica comune. Sono verbi 
«esercitivi», esprimono cioè sempre un'azione verbale che ha 
come scopo quello di far compiere ad altri una qualche azio
ne. Dunque il soggetto della subordinata implicita sarà l'indi
viduo (inteso in senso lato) cui qualcun altro (leggi: il sogget
to della principale) consiglia, suggerisce, ordina, _raccoman
da ... di fare qualcosa. 

Proviamo a tirare le somme, e a modificare la regola 2. sul
la base dei risultati della nostra ricerca: 

3. Le frasi subordinate implicite sono obbligatoriamen
te prive di soggetto espresso; il loro soggetto è lo
stesso della frase principale, tranne che nei casi in
cui il verbo della principale sia un verbo esercitivo.
In questi casi il S/2 è corefcrcnte con l'elemento (com
plemento oggetto o di termine) cui è diretta l'azione
espressa dal verbo della principale

E se manca l'esplicitazione dell'elemento cui si ordina, sug
gerisce, comanda, consiglia ... ? In italiano è ben possibile co
struire frasi in cui anche tale elemento rimane sottinteso, non 
esplicitato (Il comandante ordinò di attaccare; Suggerisco di 
ampliare la stanza; I vecchi raccomandano sempre di non ec
cedere nelle passioni). Chi, esattamente, si presume debba at
taccare o ampliare la stanza o non eccedere nelle passioni? La 
risposta è semplice: i destinatari (sottintesi) di questi ordini, 
suggerimenti, raccomandazioni possono essere individui di
versissimi, ma non possono in nessun caso coincidere con S/1. 
La semantica dei verbi esercitivi non consente questa lettura. 
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Il mio barbiere & oltre 
ADRIANO COLOMBO 

U n' estate, di ritorno da una vacanza in quello 
che mi ostino a chiamare Sud-Tirolo, ne par
lavo col mio barbiere durante la rituale chiac

chierata che accompagna il taglio dei capelli. Con aria 
preoccupata lui mi chiese se è vero che la gente di 
quelle parti si ostina a parlare in tedesco e perché; 
cercai di spiegargli che se parlano tirolese non è per 
cattiveria, è solo la loro lingua, ma temo che la mia 
debole capacità argomentativa non scalfisse la sua 
convinzione, radicata come cosa ovvia, che chi è na
to in Italia deve parlare italiano. 

Non immaginavo che il barbiere avesse tanti segua
ci quanti ne ho scoperti leggendo come i giornali han
no dato notizia nel novembre scorso dell'approvazio
ne alla Camera del progetto di legge che tutela le mi
noranze linguistiche, prevedendo che albanese, occi
tano, sardo, friulano, ecc. possano essere usati nei 
consigli comunali e in altri uffici pubblici delle locali
tà in cui si parlano e possano essere inseganti nelle 
scuole materne, elementari e medie. 

I giornali di opinione sono unanimi, da «Il giorna
le» a «la Repubblica» i titoli sono fatti per lo più non 
sul voto parlamentare ma sulle critiche che ha susci
tato, corsivi di prima pagina denunciano l'enormità 
dell'accaduto, e dato che l'uniformità ha bisogno di 
fondarsi su una «velina», si usa allo scopo un.a lette
ra che scongiurava PDS e PSI di non votare la leg
ge, firmata da cinque autorevoli intellettuali torine
si (Tranfaglia, Salvadori, Castronovo, Vertone e Ru
sconi); il vertice della correttezza è toccato dall'arti
colo della «Stampa», che comincia «Il dialetto non de
ve entrare nelle scuole» e riporta le critiche dei cin
que, nominando solo incidentalmente la cosa criticata. 

I commenti esibiscono la consueta competenza: 
Giorgio Vecchiato scrive sul «Giorno» che fra i tute
lati ci sono «i catalani in Sardegna (ma non c'erano 
anche i sardi?)» insinuando che il sardo sia stato di
menticato, mentre gli bastava leggere il suo stesso 
giornale (ma pretenderemo questo da un noto gior
nalista?) per vederlo elencato tra le lingue protette. 
Del resto il sardo, ci informa Concita De Gregorio 
su «la Repubblica», «è considerato una delle più anti
che lingue di origine latina»; si impara sempre qual
cosa di nuovo, ma come si farà a distinguere una lin
gua neo-latina antica da una recente? 

L a fobia per i dialetti è un tratto ricorrente: se 
cominciamo col riconoscere l'occitano e il neo
greco, presto o tardi dovremo ammettere il 

piemontese e il veneto. «Si è ormai persa la distinzio-
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ne tra lingue e dialetti», tuona Saverio Vertone, bea
to lui che non ha dubbi su una distinzione che appare 
tanto sfuggente ai sociolinguisti, e ancora: «Il mio dia
letto non si può tradurre in inglese»; «Un dialetto non 
si può insegnare non avendo regole precise», incalza 
(sgrammaticando) Gian Enrico Rusconi. 

Insomma, dove andremo a finire? Già un deputato 
missino si scandalizza perché si è prevista la tutela 
delle lingue degli zingari (ma come, anche loro uomi
ni e cittadini?); e Nicola Tranfaglia (l'accostamento 
è triste per un vecchio antifascista, ma è nelle cose) 
intervenendo su «l'Unità» denuncia: «nelle regioni in 
cui ci sono, o ci saranno, anche comunità ampie di 
africani come si farà ad escludere anche le varie lin
gue di quel continente?». Ci ridurremmo a fare corsi 
di arabo o di swahili per i figli degli immigrati pro
prio come in Svezia, che decadenza! 

U
' orgoglio nazionale, frustrato da tante ama

rezze, sembra rifugiarsi nel nazionalismo lin
guistico. Siamo governati dalla mafia, man

diamo in malora le mura e gli archi, almeno costrin
giamo tutti a usare la lingua di Leopardi! Se il «Se
colo d'Italia» titola «Attentato all'unità nazionale», 
non fa che proseguire una battaglia coerente con i 
suoi presupposti culturali. Ma i cinque intellettuali 
torinesi usano le stesse parole: «un vero e proprio at
tentato all'unità culturale della nazione italiana»; e 
un deputato repubblicano dichiara: «È la lingua l'a
nima di una nazione». 

Dio, patria, lingua, Blut und Boden: dietro questo 
linguaggio affiora la preoccupazione che si possa in
coraggiare il municipalismo (il «leghismo», in termi
ni attuali), e forse aleggia lo spettro della tragedia 
jugoslava: quasi che fosse cominciata quando le di
versità etniche erano riconosciute nella ex
federazione, e non quando è esplosa la follia di «una 
lingua, una terra, una nazione». Contro le tendenze 
disgregatrici, «abbiamo bisogno invece di una più sal
da coesione nazionale; di maggiore eticità, di senso 
civico», afferma Valerio Castronovo. Il mio sommesso 
parere sarebbe che queste cose non si perseguono con 
l'unità linguistica forzata, ma al contrario, facendo 
sì che ciascuno in questo paese possa essere veramen
te sé stesso, con la sua lingua, cultura, radici; chi si 
vede negata la propria identità non mi sembra inco
raggiato a sentirsi parte di una nazione. 

Ma è così difficile convincere di queste cose il Mo
vimento Sociale e Nicola Tranfaglia, Saverio Verto
ne e il mio barbiere. 

1&0 VII (1992) 
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LA GRAMMATICA 

DEGLI ARGOMENTI 

Margherita Orsolini 

Per un parlante di lingua italiana il 
termine «argomentare» evoca probabil
mente parole come convincere, dimo
strare, ragionare. Per un anglosasso
ne, tenderà ad evocare anche espres
sioni come discutere e difendere una
posizione. Infatti il termine inglese ar
gument può significare «argomentazio
ne» e «ragionamento», ma anche «discus
sione» e «disputa». Questa plurivocità di 
significati presente nel termine ingle
se costituisce un punto di partenza per 
molte indagini sul discorso argomen
tativo, che negli ultimi anni si sono ve
nute moltiplicando in discipline diver
se, come la filosofia e la sociolinguisti
ca. Anche il libro di Lo Cascio assume 
l'argomentazione come un discorso in 
cui si intrecciano ragionamento e di
scussione: il parlante sostiene (e illustra) 
una tesi e, contemporaneamente, la di
fende dalle obiezioni avanzate da qual
che interlocutore, o esaminate autono
mamente a titolo di possibili contropo
s1z1on1. 

Nel panorama editoriale italiano, do
ve è rappresentata la tradizione di stu
di filosofici (sia con il fondamentale te
sto di Toulmin, Gli usi dell'argomenta
zione, Torino 1975; sia con gli studi del
la «Nuova Retorica»), mentre è meno 
presente la tradizione di studi linguisti
ci e sociolinguistici sull'argomentazione, 
il libro di Lo Cascio occupa una posizio
ne originale. Attinge alla tradizione filo
sofica, e in particolare alla retorica, ma 
si muove nel filone di studi linguistici, 
con un'impostazione influenzata sia dal
la linguistica testuale che dalla sociolin
guistica. 

Il tentativo di Lo Cascio è quello di 
elaborare regole generali che descri
vano il carattere «ordinato» delle argo
mentazioni, la loro sequenzialità, la lo
ro ricorsività e organizzazione gerarchi
ca. A questo tipo di elaborazione il libro 
arriva dopo aver condotto il lettore at
traverso spazi apparentemente meno 
regolati, quali sono i contesti, le situazio
ni comunicative, i processi interattivi in 
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Vincenzo Lo Cascio, Grammatica 
dell'argomentare, La Nuova Italia, 
Firenze, 1991, pp. 448, L. 44.000 

cui l'argomentazione si colloca. Questi 
fattori contestuali esercitano un vincolo 
sul contenuto semantico del discorso 
(ad esempio, sui particolari tipi di argo
menti scelti per giustificare un' opinio
ne), ma non influenzano le fondamenta
li «regole di formazione» dell'argomen
tazione. 

L'autonomia della struttura del discor
so argomentativo dal contesto interatti
vo è uno dei presupposti che giustifica
no la proposta di una «grammatica». Per 
Lo Cascio l'argomentazione è un atto lin
guistico autonomo, con «condizioni di fe
licità» simili a quelle di atti linguistici che 
non richiedono un discorso esteso. L'or
ganizzazione linguistica di comuni atti il
locutivi può in genere essere descritta 
con una grammatica della «frase»; la for
mulazione linguistica dell'atto argomen
tativo richiede invece un livello di orga
nizzazione testuale. La «grammatica» di 
Lo Cascio descrive appunto questo li
vello di organizzazione testuale, speci
ficando come sono «ordinati» linearmen
te e gerarchicamente i basilari atti co
municativi che caratterizzano il discor
so argomentativo. Può essere forse uti
le notare a margine che questo assunto 
di Lo Cascio non è condiviso da molti 
studi sociolinguistici, i quali considera
no l'argomentazione non un atto lingui
stico autonomo, ma un'attività linguisti
ca (uno «speech event») inserita in un fra
me interattivo che ne influenza profon
damente l'organizzazione. 

Se la struttura «predicato-argomento» 
è alla base del!' organizzazione del!' e
nunciato, la struttura «opinione - dato 
- regola generale» è alla base del te
sto argomentativo Lo Cascio riprende 
i componenti della sua grammatica dal
la teoria di Toulmin, ma se ne distacca 
nello sforzo di elaborare il carattere ge
rarchico e ricorsivo dell'argomentazio
ne. Ad esempio, ciò che Toulmin defi
nisce come «ground» (il sostegno porta
to ad un'opinione, attraverso il riferi
mento a fatti e dati), nella Grammatica
dell'argomentare può essere punto di 

partenza di un nuovo «nodo ►► argomen
tativo, assumendo la funzione di «opinio
ne ►► e collegandosi ad un ulteriore 
«ground ►►• 

I modelli ad albero con cui Lo Cascio 
analizza alcuni tipi di testi argomentati
vi hanno il pregio di far emergere aspet
ti formali dell'organizzazione del testo, 
che non sono colti con descrizioni di ti
po lineare. Questi modelli possono an
che essere un utile strumento euristico, 
per indagare sulla complessità di diver
se possibili organizzazioni delle argo
mentazioni. Ciò che introduce qualche 
perplessità, nel lettore alla ricerca di 
una sintassi, è che nella grammatica 
dell'argomentare i vincoli e i «legamen
ti►► sono molto rari. Ci sono in effetti sol
tanto due elementi obbligatori: l'opinio
ne e l'argomento (ground) usato a giu
stificazione. Queste due componenti 
possono essere accompagnate da un in
sieme di elementi facoltativi (ad esem
pio, la formulazione di regole generali, 
di qualificatori, di condizioni delimitati
ve) e l'ordine sia delle componenti ob
bligatorie sia di quelle facoltative può 
essere completamente variabile. 

Se si può qui azzardare un'opinione 
personale, sembrerebbe che in questa 
fase della ricerca, sia ancora problema
tica l'individuazione degli «atti►► basilari 
che compongono il discorso argomen
tativo. È tutt'altro che incontroversa (co
me in alcuni punti del libro afferma l'au
tore) la categorizzazione di enunciati in 
termini di opinioni, argomenti (o 
ground), regole generali. Alcune di 
queste componenti, come le regole ge
nerali, possono essere lasciate implici
te nel discorso. Altre componenti, come 
i grounds, in alcuni casi possono avere 
la funzione di introdurre elementi valu
tativi, piuttosto che svolgere una funzio
ne prettamente argomentativa (esempi 
di questo, in U. Quasthoff, The uses of
stereotype in everyday argument, «Jour
nal of Pragmatics», 1978). Se la «seman
tica ►► del discorso argomentativo (le fun
zioni che in esso svolgono singoli enun
ciati o singole sequenze di testo) ha an
cora bisogno di essere adeguatamente 
identificata, non rischia allora di esse
re un po' precoce la ricerca di una 
«grammatica»? 

Un importante contributo del libro è 
l'analisi degli «indicatori di forza ►►, vale 
a dire di tutte quelle forme linguistiche 
(dai connettivi causali, alle formule di 
apertura e chiusura) che indicano la fun
zione argomentativa svolta dalla parte 
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di testo da essi introdotta. Quest'analisi 

linguistica può far molto avanzare la ri

cerca sulle componenti funzionali del di

scorso argomentativo, mostrando quali 

«segmentazioni» testuali sono operate 

dai parlanti attraverso l'uso di connetti

vi e di altre forme linguistiche. 

Il libro di Lo Cascio si presta a diver

se possibili letture. A quanti si interes

sano all'argomentazione con uno scopo 
pedagogico e didattico, la Grammati
ca dell'argomentare fornisce strumenti 

per imparare a valutare la correttezza 

e la rilevanza delle strategie argomen

tative. Allo studioso di grammatica il li

bro mostra con efficacia che gerarchia 

e ricorsività non sono soltanto proprie-

DIZIONARIO DIAGONALE 

Raffaele Simone 

I dizionari, si sa, sono oggetti passivi e 

tutto sommato un po' sciocchi: non han

no, ad esempio, preferenze di oggetto e 

possono riportare di tutto. Liste di paro

le, di date, di colori, di numeri; elenchi 

di abbonati al telefono, di compratori di 

garofani, di lettori di bollettini parroc

chiali, di collezionisti di cartoline e così 

via all'infinito. Tutto, o quasi tutto, si pre

sta ad essere riportato sotto forma di di

zionario, e non a caso questa forma-libro 

è tra le più antiche che la specie umana 

scrivente abbia inventato. 

Per questa loro proprietà di essere 

neutri e onnivori, i dizionari piacciono 

tanto ai perversi amanti degli elenchi (a 

partire da J. L. Borges); ma, per la stes

sa ragione, possono essere pericolosi, 

perché hanno l'apparenza di conferire 

un senso a cose che non ce l'hanno (o 

non ce l'hanno ancora): se sono ripor

tate dal dizionario - si pensa - le in

formazioni sono sicuramente sensate. 

Sta dunque al lessicografo (e al suo edi

tore) distinguere le informazioni che va

le la pena di conservare in un diziona-
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tà della frase ma caratteristiche costitu

tive del discorso. Allo studioso del di

scorso sembra invece suggerire (ma 

questa è la mia personale lettura) che 

anche quando si conoscerà meglio la 

«semantica» dell'argomentazione, la sua 

«sintassi» (la modalità generale di orga

nizzazione sequenziale) rimarrà un ar
duo oggetto di indagine. Forse perché 

il modo con cui ogni discorso è organiz

zato può essere pienamente colto quan

do se ne consideri la particolare posi

zione all'interno di un «universo di di

scorso». E forse perché questa partico

lare posizione, come afferma Toulmin, 

«è in genere scritta con un inchiostro in

visibile ►►. 

La donzelletta vien dalla donzella. 
Dizionario delle forme alterate del
la lingua italiana, di C. Alberti, N. 
Ruimy, G. Turrini e G. Zanchi, Za
nichelli editore, Bologna 1991, pp. 
VI-368, L. 38.000.

rio da quelle che è meglio lasciare al

!' attenzione dei singoli: chi ne ha biso

gno, se le annoti per conto suo, ma non 

pretenda di farne un dizionario. La scel

ta della pertinenza è qui un'operazione 

essenziale. 

L'editoria italiana ha scoperto da qual

che anno che i dizionari sono oggetti che 

vale la pena di produrre. La via è stata 

aperta dall'editore Zanichelli, e molti al

tri l'hanno battuta o la stanno battendo. 

Ad esempio, benché i buoni dizionari di 

italiano siano oggi non meno di una de

cina, altri ancora se ne preparano. Evi

dentemente gli editori confidano che ci 

sia posto anche per loro nel mercato di 

queste opere, e ci investono senza ri

sparmiare troppo. Il trend si è fatto tal

mente pronunciato che qualche anno fa 

questa rivista ha dovuto ricordare che 

la forma-dizionario si presta non solo a 

ripetere imprese già tentate con succes

so da altri, ma anche a consolidare nuo

vi ambiti di conoscenze. In altri termi

ni, si possono fare dizionari anche di co

se diverse dalle parole di una lingua 

messe in ordine alfabetico. Questa rac

comandazione sembra avere avuto suc

cesso, ma, purtroppo, in forma anche 

troppo letterale. Una volta esaurita la 

gamma dei dizionari 'normali', arrivano 

adesso, in pattuglia compatta, quelli 

'strani', 'diagonali', 'trasversali'. 

Il libro che qui segnalo è un esempio 
di questa tendenza a produrre diziona

ri ad ogni costo, anche se l'oggetto del 

quale rendono conto è propriamente 

privo di rilievo. Si tratta infatti di un di

zionario delle forme alterate dell'italia

no, cioè dei diminutivi, accrescitivi, peg

giorativi, ecc. Ogni voce (sono - dice 

la copertina - circa 14.000) è documen
tata con citazioni d'autore e riportata alla 

forma di base (ma non spiegata, chissà 

perché). Da queste pagine si sa tutto su 

alterati come personcina, immaginetta, 
diavolaccio, e infinite altre. E si riscopre 

una vecchia idea (che piaceva anche a 

Leopardi), cioè che l'italiano usa con 

straordinaria disinvoltura e abbondan
za gli alterati, che in moltissimi casi non 

hanno nulla a che fare, per significato, 

con la forma di base. 

Dinanzi ad un lavoro come questo, 

possiamo anche prendere un atteggia

mento serio e recensirlo come un dizio

nario vero. Potremmo allora notare co

me è fatto (accuratamente), o elencare 
quel che c'è e quello che non c'è. Ad 

esempio, si potrebbe osservare che qui 

non viene indicato il registro d'uso tipi

co di alcune forme. Faccio un esempio: 

domandina è diventato ormai un termi

ne 'tecnico' col quale, nell'ambiente bu

rocratico, si indica la domanda scritta 

con cui si chiede di accedere a qualco
sa (un posto, un concorso, una gradua

toria, ecc.); la «domandina ►► si chiude 

normalmente con una firmetta, altro ter

mine quasi-'tecnico' di tonalità burocra

tica - tanto tecnico che solo in quell'am

biente la firma si chiama così, dato che 

nel resto del mondo il nome firma è più 

che sufficiente. Alla stessa maniera, te
lefonatina è un quasi-tecnicismo del ger 

go della lottizzazione per indicare la te

lefonata di raccomandazione. I nostri lin

guaggi meno nobili (da quello della lot

tizzazione a quello della burocrazia) so

no ricchi di questi alterati, che ormai si 

sono specializzati con significati diversi 

da quelli che hanno le forme base. Il di

zionario che qui segnalo non dice nulla 

di questi registri di uso, lasciando quindi 

pensare che domandina sia una «picco

la domanda», e che la letterina sia una 

lettera di piccole dimensioni. 
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Ma l'atteggiamento del recensore che 

prende sul serio l'opera che ha dinanzi 
non può essere mantenuto a lungo. Ad 

ogni consultazione, torna in mente un in

terrogativo tormentoso: che senso ha 

preparare un dizionario degli alterati, 

posto che questa importante classe di 

parole è più o meno completamente ri-

portata in tutti i dizionari 'normali' del

l'italiano? Valeva la pena che quattro 

autori sicuramente rispettabili e un edi

tore altrettanto rispettabile cospirasse

ro per produrre un'opera che non dà ri

sposte se non agli affezionati di Scara

beo e di altre forme di enigmistica? A 

quando (presso questo o un altro edito-
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re) un dizionario delle parole che fini

scono in -ezza o di quelle che hanno una 

e nella prima sillaba? A quando liste di 

frequenza delle parole adoperate nel

le edizioni clandestine delle opere di 

Mazzini? A quando un vocabolario (sa

rebbe forse più interessante) del lessi

co di Cossiga (da ciccia a picconata)? 

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

Pubblichiamo il testo integrale della legge n. 612, 1991, sulla tutela delle minoranze linguistiche 
che ha dato vita in queste ultime settimane ad un vivace dibattito 

Art. I. 

1. La Repubblica tutela la lingua e la

cultura delle popolazioni di origine al

banese, catalana, germanica, greca, 

slava e zingara e di quelle parlanti il la

dino, il francese, il franco-provenzale e 

l'occitano. 
2. La Repubblica tutela, altresì, la lin

gua e la cultura delle popolazioni friu

lane e sarde. 

Art. 2. 

1. La regione disciplina con legge il

procedimento per l'adozione del decre

to con il quale è delimitato l'ambito ter

ritoriale in cui si applicano le disposizio

ni degli articoli seguenti. 

2. Il provvedimento è adottato con de
creto del presidente della giunta regio

nale, previa deliberazione della giunta 

medesima. Il procedimento per l'ado

zione del decreto è promosso dai citta

dini iscritti nelle liste elettorali quando 

rappresentino minoranze linguistiche 

non inferiori al 15 per cento della popo-
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!azione residente nel comune. Il proce

dimento inoltre prevede che gli stessi

comuni siano sentiti in ordine alla pro

posta di delimitazione e che il provve

dimento sia adottato quando sussistono

le condizioni minime indicate nella leg

ge regionale.

Art. 3. 

1. Nelle scuole materne dei comuni in

dicati nel decreto del presidente della 

giunta regionale di cui al comma 2 del

l'articolo 2, l'educazione linguistica pre

vede l'apprendimento della lingua loca

le e l'uso della stessa per lo svolgimen

to delle attività educative proprie della 

scuola materna; nelle scuole elementari 

dovranno essere garantiti l'alfabetizza

zione nella lingua minoritaria e nella lin
gua italiana, nonché l'insegnamento del

le forme espressive dell'infanzia, la let

tura e le esercitazioni relative agli argo

menti concernenti gli usi, i costumi e le 

tradizioni delle comunità locali. 

2. Nelle scuole medie dell'obbligo de

gli stessi comuni può essere previsto 

l'insegnamento della lingua locale a ri

chiesta degli interessati. 

3. I programmi e gli orari relativi alla

educazione linguistica saranno fissati 
con decreto del Ministro della pubbli

ca istruzione, sentito il Consiglio nazio

nale della pubblica istruzione e tenuto 

conto dei criteri di gradualità in relazio

ne alla disponibilità di personale inse

gnante e di materiale didattico. 

4. Il decreto di cui al comma 3 è adot

tato previa consultazione delle regioni 

e delle istituzioni, anche di natura asso
ciativa, interessate alla valorizzazione 

della lingua e della cultura da tutelare, 

nonché previa acquisizione del parere 

degli organi collegiali della scuola, co

stituiti negli ambiti territoriali delimitati 

ai sensi dell'articolo 2. 

5. Lo stesso decreto prevede forme e
modalità sia per l'esonero degli alunni, 

i cui genitori non intendano avvalersi 

delle misure di cui al comma 1, sia per 

la richiesta di cui al comma 2 del pre

sente articolo. 

6. Con il decreto di cui al comma 3 so

no definiti i requisiti, fermo restando il 

possesso della cittadinanza italiana, per 
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la nomina degli insegnanti che possono, Art. 9. 
ove necessario, essere incaricati in se-
de locale, anche in deroga alle norme - 2. Nei comuni indicati nel decreto del 
generali sul conferimento degli incari- presidente della giunta regionale di cui 
chi di insegnamento, nei limiti dei posti /al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta 
disponibili. 1 ai toponimi ufficiali, i consigli comunali 

Art. 4. 

1. Nelle scuole elementari e medie
dei comuni indicati nel decreto del pre
sidente della giunta regionale di cui al 
comma 2 dell'articolo 2, i membri dei 
consigli comunali e circoscrizionali e 
degli organi collegiali della scuola pos
sono usare la lingua locale nell'attività 
degli organi medesimi. 

2. Quando non sia possibile disporre
di un servizio di traduzione, sono prive 
di effetti giuridici le dichiarazioni che 
non siano espresse anche in lingua 
italiana. 

Art. 7. 

1. Nei comuni indicati nel decreto del
presidente della giunta regionale di cui 
al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio 
comunale può deliberare con disposi
zioni del proprio statuto di provvedere, 
con spese gravanti sul bilancio del co
mune stesso, in mancanza di altre risor
se disponibili a questo fine, alla pubbli
cazione nella lingua ammessa a tutela 
di atti ufficiali dello Stato, delle regioni 
e degli enti locali nonché di enti pubbli
ci non territoriali, fermo restando il va
lore legale esclusivo degli atti nel testo 
redatto nella lingua italiana. 

Art. 8. 

1. Nei comuni indicati nel decreto del
presidente della giunta regionale di cui 
al comma 2 dell'articolo 2, al fine di age
volare il rapporto dei cittadini, è consen
tito l'uso orale della lingua ammessa a 
tutela negli uffici dell'amministrazione 
pubblica; in nessun caso tale disposizio
ne si applica ai procedimenti giurisdi
zionali. 

2. La facoltà di cui al comma 1 viene
esercitata in base a provvedimenti au
torizzativi dei capi delle amministrazio
ni interessate. 
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possono deliberare l'adozione di topo
l nimi conformi alle tradizioni e agli usi lo

cali, secondo modalità stabilite con leg
ge regionale. 

Art. 10. 

1. I cittadini appartenenti alle popola
zioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti 
ai comuni individuati con il procedimen
to di cui all'articolo 2, i cui cognomi o no
mi siano stati prima dell'entrata in vigo
re della presente legge modificati, han
no diritto di ottenere, sulla base di ade
guata documentazione, il ripristino de
gli stessi nella forma originaria, con 
provvedimento della corte d'appello 
competente. Il ripristino del cognome 
ha effetto anche per i discendenti de
gli interessati. 

2. Nei casi di cui al comma 1 si appli
cano le norme di cui al regio decreto 9 
luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, 
articoli 158 e seguenti; il provvedimen
to è esente da spese e deve essere 
adottato nel termine di novanta giorni 
dalla richiesta. 

3. Gli uffici dello stato civile provve
dono alle annotazioni conseguenti. 

Art. 11. 

I. Nei programmi radiofonici e televi
sivi regionali della RAI-TV sono inseriti 
notiziari, programmi culturali, educati
vi e di intrattenimento nelle lingue am
messe a tutela di cui ali' articolo 1, in ba
se a convenzioni da stipularsi con le re
gioni interessate, secondo modalità sta
bilite dalla Commissione parlamentare 
per l'indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi. 

Art. 12. 

1. Le regioni, nelle materie di loro
competenza previste dalla presente 
legge, adeguano la propria legislazio-
ne ai principi stabiliti dalla legge stessa. 

Art. 13. 

I. Nell'ambito delle proprie .isorse
ordinarie ogni regione in cui siano pre
senti i gruppi linguistici di cui all'articolo 
1 può determinare, in base a criteri og
gettivi, provvidenze per gli organi di 
stampa e per le emittenti radiotelevisi
ve a carattere privato che utilizzino una 
delle lingue ammesse a tutela. 

Art. 14. 

I. Le spese sostenute dagli enti locali
per l'assolvimento degli obblighi deri
vanti dalla presente legge vengono rim
borsate dallo Stato nella misura massi
ma del 75 per cento degli importi ero
gati e in ogni caso entro i limiti dello 
stanziamento di cui all'articolo 18. 

2. Gli enti locali iscrivono nei rispetti
vi bilanci le previsioni di spesa per le 
esigenze di cui al comma 1 e chiedono 
il relativo rimborso alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

3. Il rimborso avviene in base ad ap
propriata rendicontazione, presentata 
dall'ente locale competente, con indica
zioni dei motivi dell'intervento e delle 
giustificazioni circa la congruità della 
spesa. 

Art. 15. 

1. Le regioni possono provvedere, a
carico delle proprie risorse ordinarie, 
alla creazione di appositi istituti per la 
tutela delle tradizioni iinguistiche e cul
turali delle popolazioni considerate dal
la presente legge, ovvero possono fa
vorire la costituzione di sezioni autono
me delle istituzioni culturali locali già 
esistenti. 

Art. 16. 

1. Le norme regolamentari di cui ai
precedenti articoli saranno emanate en
tro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, sentite le re
gioni interessate. 

Art. 17. 

1. Le disposizioni della presente leg
ge non si applicano ai gruppi linguistici 



che sono tutelati dallo statuto speciale 
delle regioni Trentino-Alto Adige e Val
le d'Aosta. 

2. Eventuali disposizioni più favorevoli
della presente legge si attuano nei mo
di previsti dagli statuti speciali. 

3. Nulla è innovato, per effetto della
presente legge, nella tutela della mino
ranza linguistica slovena della regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

4. La provincia autonoma di Trento

può applicare la presente legge al 

gruppo linguistico ladino presente nel 

proprio territorio. 

Art. 18. 

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo
14 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la 
spesa di lire 10.000 milioni annui cui si 
provvede, per gli anni 1992 e 1993, me-

diante corrispondente riduzione delle 

proiezioni relative ai medesimi anni dello 

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello 

stato di previsione del Ministero del te
soro per l'anno 1991, all'uopo utilizzan

do l'accantonamento «Provvidenze a fa

vore delle minoranze linguistiche». 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato

a provvedere, con propri decreti, alle 
occorrenti variazioni di bilancio. 
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