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I 
l latino colligere (let
teralmente «scegliere
per mettere insieme»,

«tenere insieme») è una del
le parole più importanti 
della nostra tradizione sto
rica, giuridica e culturale. 
È una parola che ha dato 
all'italiano (e alle altre lin
gue romanze) una famiglia 
di nobili derivati, tutti con
nessi con l'idea di una 
«pluralità selezionata che 
si unisce e sta insieme», di 
una varietà che si racco
glie, di una somiglianza. 

La varietà degli ambiti 
in cui colligere ha prolife
rato è molto ampia, ed è 
sorprendente vedere quan
to larga sia la ramificazio
ne di questo termine. Anzi
tutto il mondo dell'arte e 
del bello in generale: è da lì 
infatti che derivano paro
le come collezione, intesa 
come raccolta di oggetti 
esteticamente pregiati del
la stessa natura, o collezio
nista, la persona che pro
muove e conserva la colle
zione. C'è poi il mondo del
l'economia e della solida
rietà: è da colligere che de
riva colletta, la raccolta di 
denaro che si fa a vantag
gio di una persona o di un 
gruppo che si trovano in si
tuazione di bisogno o a cui 
occorre offrire un dono. Ma 

Raffaele Simone 

I guasti che certe vicende 
pubbliche possono arrecare 
a nobili famiglie di parole 

c'è anche il mondo degli af 
fetti e dell'amicizia: è ovvia 
l'affinità formale e di si
gnificato tra colligere e col
legare, da cui deriva ad 
esempio collega - una pa
rola, quest'ultima, oggi un 
po' scesa di tono, ma che 
anticamente indicava la 
persona alla quale si era le
gati da somiglianza di sen
timenti, di affetti, di idee, 
e non soltanto dall'affinità 
di lavoro. (In spagnolo, l'a
mico si chiama ancora po
polarmente colega, come 
dire una persona alla qua
le si è «legati» da una rela
zione di somiglianza di 
pensiero). 

Non è ancora finita. Col
ligere ha operato anche nel
l'ambito dell'intelligenza e 
della mente. Da lì deriva 
cogliere, coi suoi equiva
lenti nelle lingue romanze. 
E cogliere non si riferisce 

soltanto all'operazione ma
teriale di staccare qualco
sa da qualcos'altro ( come 
quando si coglie un frutto 
da un albero), ma più sot
tilmente all'impalpabile 
operazione mentale con 
cui, entro una varietà di 
concetti e nozioni dispara
ti, si «coglie» il succo, cioè 
si capisce l'elemento che li 
unifica. Cogliere è quindi 
sinonimo di capire, l'atto 
più delicato che la nostra 
mente possa compiere. An
cora, da colligere deriva 
una vasta serie di termini 
della tradizione politica e 
civile europea: da colletti
vità a collettivo, fino agli 
oggi screditati collettivi
smo e collettivizzazione. 
(Chi volesse verificare ulte
riormente la ramificazione 
di questa straordinaria 
parola, non ha che da ri
correre al DIR - Dizionario 

italiano ragionato pubbli
cato da D'Anna-Sintesi un 
paio di anni fa, magari in
trecciando colligere con 
collegare). 

Ce n'è abbastanza per 
rendersi conto che, se nel
la nostra storia culturale 
non ci fosse stato colligere, 
una varietà di cose che con
sideriamo importanti ( dal
l'arte alle attività mentali, 
dalla solidarietà politica e 
civile all'amicizia) non 
avrebbero alcun nome o

piuttosto avrebbero nomi 
disparati, nei quali non si 
vedrebbe alcun tratto in 
comune. 

M 
a questa non vuo
le essere una lode 
astratta di colli

gere, che pure ( come si ve
de da queste osservazioni 
rapide) è una delle colonne 
lessicali delle istituzioni 
europee. Vuol essere inve
ce un modesto atto di accu
sa verso chi all'improvviso 
danneggia e inquina una 
famiglia di parole tra le 
più ricche e serie della no
stra storia. Ma anche l'ac
cusa ha bisogno di qualche 
preliminare. Da colligere 
deriva anche collettore: un 
termine ingegneresco che 
indica un condotto che rac-
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coglie e unifica più flussi e 
li conduce verso un unico 
sbocco. E fin qui niente di 
male. Il male, per così di-

. . . 

re, comincia ai giorni no-
stri, quando collettore 
prende un altro significato. 

Alcune delle persone ar
restate a Milano nelle set-

timane scorse nel quadro 
della lotta alla corruzione 
nel mondo pubblico (quella 
che ha procurato alla città 
di Milano il tremendo epi
teto di tangentopoli, che sa
rà difficile scrollargli di 
dosso) hanno dichiarato 
che, loro, i quattrini non li 
prendevano per proprio 
conto, ma ne erano solo i

collettori, gli incaricati 
della raccolta, che poi li di
stribuivano ad altri, so
prattutto a partiti. E, da 
quello che scrivono i gior
nali, sembra anche che col
lettore sia, nel gergo di 
quell'ambiente, una sorta 
di termine tecnico, come 
una designazione profes-

sionale. Collettore ha pre
so quindi un nuovo signi
ficato, che non ha niente 
a che fare con la dinami
ca dei fluidi, ma si riferi
sce alla funzione di racco
gliere (denaro illegale) per 
poi ridistribuire. Con que
sto, collettore ha introdot
to un elemento inquinante 
in una famiglia di parole 
che, come abbiamo visto 
prima, era assolutamente 
nobile. 

Che succederà adesso del
le altre parole della fami
glia, alle quali tutti siamo 
attaccati perché rappresen
tano uno degli aspetti mi
gliori della nostra cultura? 
Anche colletta sembra in 

I collaboratori di questo numero 

pericolo: siccome il collet
tore finisce per essere, in 
questa nuova accezione, la 
persona che fa una collet
ta, l'iniziativa di raccoglie
re denaro a vantaggio di 
persone bisognose corre il 
rischio di diventare omoni
ma di un'operazione di 
prelievo criminale organiz
zato per ottenere favori. 
Forse la difesa di virtù tre
mendamente declinate co
me l'onestà civica andreb
be curata anche per rispet
to verso il passato, per non 
sciupare un delicato patri
monio di parole e di istitu
zioni collettive che l'anti
chità ci ha trasmesso 
intatto. 

Carla Bazzanella Ricercatrice pres
so l'Università di Torino Giorgio 
Bini Studioso dei problemi educa
tivi Felice Cimatti Dottorando di 
ricerca in Linguistica Paola Cor
tese Giornalista; esperta di lessi
cografia Grazia Croceo Galèas 
Dottore di ricerca in Linguistica 
Riccardo Degl'Innocenti Professore 
di scuola media superiore a Geno
va; ricercatore presso l'Istituto per 
le Tecnologie Didattiche del CNR di 
Genova Daniela Fabbretti Col
laboratore di ricerca presso il Dipar-

timento di Psicologia dei processi 
dello sviluppo e della socializzazio
ne Maria Ferraris Ricercatrice 
presso l'Istituto per le Tecnologie Di
dattiche del CNR di Genova Au
gusta Forconi Lessicografa; redat
trice del Vocabolario Trecca
m Maria G. Lo Duca Dottore di 
ricerca in Linguistica Isabella 
Poggi Ricercatrice presso l'Univer
sità di Roma «La Sapienza» Clotil
de Pontecorvo Professore ordinario 
di Psicopedagogia presso l'Univer
sità di Roma «La Sapienza» An-

tonia Rubino «Lecturer» di Lingui
stica applicata presso il Dipartimen
to italiano dell'Università di Sydney 
(Australia) Alberto A. Sobre
ro Professore ordinario di Dialet
tologia italiana presso l'Università di 
Lecce; condirettore di «Italiano e ol
tre» Harro Stammerjohann Pro
f esso re di Linguistica romanza pres
so l'Università di Francofor
te Anna Thornton Dottore di ri
cerca in Linguistica Miriam Vo
ghera Dottore di ricerca in Lin
guistica 

96 



1&0 

Tutte le parole 
del Presidente 

AUGUSTA FORCONI Il linguaggio di Francesco Cossiga diventa 
documento linguistico di un periodo denso 
di avvenimenti per il nostro paese 

1. «All'inizio del mio mandato mi chiamava
no "il canguro silente"» eco 12 1191) 

U
n giorno di primavera del 1990 al Quirinale, il più 
alto dei sette colli romani (ormai detto il colle per 
antonomasia), accadde qualcosa che, per le con

seguenze che ebbe, si potrebbe quasi definire epocale: 
il presidente della Repubblica, secondo le sue stesse pa
role «un signore modello, un po' impacciato, intimidito, in
chinevole, formale» (Guzz. 15), una specie di «busto di ges
so, uomo silenzioso e patetico per i supplementi satirici do
menicali» (Sa. 10.8 91), cominciò a esternare: abbandonan
do, insieme con l'atteggiamento discreto e composto te
nuto per quasi cinque anni, anche il linguaggio formale e 
monocorde, di registro solenne e di tono professorale, che 
a quell'atteggiamento si accompagnava; e inaugurando un 
nuovo linguaggio, sfaccettato e vivace, espressivo e ag
gressivo, fatto di tanti registri e di tanti stili, che potremmo 
chiamare il cossighese. Perché se da una parte è vero che 
una delle caratteristiche più dirompenti del cossighese è 
il suo indulgere ai toni polemici, ironici, sarcastici, sprez
zanti quando non ingiuriosi (epiteti quali gradasso, cialtro
ne, analfabeta, giuda, gnomo, boss, camorrista, pataccaro, 
mascalzone, delinquente, cretino rivolti dal presidente del
la Repubblica a politici, magistrati e giornalisti, sono stati 
motivo di insperata felicità per i media, che li hanno ripor
tati con grande evidenza e dovizia di commenti) dall'altra 
è anche vero che I colori della prosa presidenziale non 
sono sempre, e tutti, così accesi e monocordi. 

97 

2. «Un linguaggio semplice, del 'sì, sì' e del
'no, no'» cGR1, 1s91J 

In questo modo, con una buona dose di civetteria, il pre
sidente autodefinisce il suo linguaggio. Ma esiste nel cos
sighese la tinta neutra della semplicità? Vediamone anzi
tutto le scelte lessicali, sul cui tessuto di fondo spiccano 
alcuni termini che si rincorrono a mo' di tormentone (e che 
sono probabilmente causa di tormenti): la subcultura su
scitatrice di indignazione («una subcultura fatta di viltà e 
subalternità, che è la vergogna del nostro paese», Es. 
10.1. 91; «una cultura che si dichiarava democratica ed era 
soltanto una subcultura elitaria», Re. 5.4.91), la lobby mi
nacciosa («una lobby editoriale-politico-finanziaria avver
saria del Quirinale», Re. 1. 5. 91; «nel nostro paese e' è una 
lobby affaristico-politico-editoriale», Re. 25.3 92), alleata 
del partito trasversale («ho già parlato dell'esistenza di un 
partito trasversale», Co. 12.5.91) nell'ordire un complotto 
(«qui si ragiona sempre in termini di complotto», Guzz. 180) 

Dal recente passato emergono fantasmi inquietanti quali 
il socialismo reale («l'Italia è l'unico paese dove aleggia
no frammenti di socialismo reale», Sa. 10.8.91; «le sacche 
di socialismo reale esistono anche nella Democrazia Cri
stiana», Co. 14.9.91; «la ruota dentata [nello stemma della 
Repubblica] è un simbolo del socialismo reale», Re. 
27.3.92, e il grande vecchio («un grande vecchio ha deci
so di destabilizzarci», Re. 24.3.92. L'espressione, vale la 
pena di ricordarlo, fu coniata da Bettino Craxi nel 1980 
per indicare il fantomatico cervello del terrorismo italia-

Italiano e oltre, VII (1992), 97-104 
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Tutte le parole del Presidente 

no). Tutto ciò rischia di creare un pasticcio («tutto va a con
fluire in un grande affresco, o grande pasticcio», Un. 
7.6.91; «c'è il rischio di polveroni, di speculazioni politi
che, di pasticci», Co. 26.10.91; «dica da dove viene il pe
ricolo, altrimenti creiamo pasticci», Re. 19.3.92), per cui 
va tenuto in considerazione, anche se può parere assur
do, il rischio della galera («se sarò condannato andrò in 
galera, e sarò lieto di andare in galera», Re. 7.12.91; «a 
costo di andare in galera ha mantenuto questo segreto», 
Tur. 101; «se un imprenditore usasse i raffinati strumenti 
della finanza pubblica finirebbe in galera», Re. 28.2.92). 

Dispensatore di conforto è invece il popolo, o meglio 
il popolo sovrano («il popolo, sovrano reale in un regime 
democratico», Re. 25. 5. 91; «l'unico e primo sovrano "rea
le e legale" è il popolo», Un. 6.6.91; «far votare il popolo», 
Co. 14.7 91), e anche la gente, la gente comune («gover
nare con il consenso della gente», St. 5.10.91; «la gente co
mune da qualche tempo non capisce quello che noi poli
tici diciamo», Rai3, 21.3.91; «la simpatia della gente comu
ne potrebbe servire a consolarmi», Fa. Cr. 21.8.91; «co
mincio a dire quello che la gente comune pensa», Co. 
6.9.91); mentre decisamente irritanti risultano ragazzini e 
ragazzotti («ma che? Siamo a scuola fra ragazzini?», Co. 
18.8.91: «le astruserie di qualche ragazzotto», Re. 17.11.90; 
«quattro ragazzotti della via Pal che si danno arie da libe
ral», Re. 23.1.92; «quattro ragazzotti che pretendono di dar
mi lezioni di tolleranza», Co. 9.2.92). Al proposito, colpi
sce la singolare frequenza dei riferimenti al mondo fan
ciullesco, visto da un'angolazione un po' anacronistica; in
fatti, nelle similitudini (uno dei procedimenti stilistici più 
usati, spesso i termini del confronto sono bambini e ra
gazzi che dividono le loro energie fra la mamma, la mar
mellata e la scuola («a volte io mi comporto con la DC co
me un bambino monello fa con la mamma», Co. 10.5.91; 
«nasconde la mano come il ragazzino che ruba la marmel
lata e poi si succhia le dita», Re. 9.6.91; «abbiamo ancora 
questo tentativo di bambino che teme gli venga rubata 
la marmellata», Me. 15.1.92; «siamo come compagni di 
scuola che durante la lezione si tirano calci, e quando suo
na la campana vanno a mangiare la pizza insieme», Re. 
7 8.91) 

Ma il cossighese è pieno di contrasti: e a contenuti tal
volta rétro fa da riscontro un corredo neologico piuttosto 
ricco («sono stato bnifato da un colonnello dei servizi se
greti», Re. 19.3.91 [dove il verbo è un adattamento dell'in
glese to brief «dare informazioni, ragguagli»]; «sul caso De 
Lorenzo avete fatto disinformazia», lettera all'Unità, 7.6.91 
[il termine russo nell'interno della lettera viene scritto da 
Cossiga in caratteri cirillici]; «un'accusa di complottismo»,
Re. 9.7.91; «l'accusa di golpismo e di tramismo», Re. 
14.8.91; «molti nostri quasi concittadini» [gli albanesi], Re. 
14.8.91, espressione che ricorda il «quasi gol'» di un noto 
giornalista sportivo del passato; «la mentalità emergenzia
lista», Sa. 10.8.91; «il partito dell'emergenzialismo», Re. 
7.12.91; «fare un'operazione dipadrinaggio», Re. 31.8.91; 
«le correnti e le subcorrenti», Re. 4.9.91; «esercizi di inge-
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gneria costituzionale», Co. 19.10.91; «i boiardi di Stato quali 
sono il presidente dell'Efim, dell'ENI, dell'IRI», Co. 
23.9.91; «agli sfasciatori sono gli altri», Re. 17.11.91; «inti
midazioni piccolo-comuniste», Re. 24. 1. 92; «provocazione 
piccolo-stalinista», Re. 8.2.92, aggettivi entrambi coniati, 
non senza ironica malizia, sul modello di piccolo-borghese;
«la malasocietà del crimine», Co. 1 O. 1. 91; «il viaggio in Si
cilia è stato intersecato da circolari e notizie», Re. 21.3.92· 
«il paese ha bisogno di qualcosa che può esser chiamato 
Repubblica semipresidenziale», Co. 28.3.92). 

Particolarmente espressivi quelli che potremmo defi
nire cossighismi, cioè neologismi coniati dal presidente: 
in primo luogo esternare (usato con valore assoluto o in
transitivo; il verbo, con valore transitivo e come termine 
giuridico, risale al 1797, e con il significato di «manifesta
re qualcosa che si ha nell'animo» compare pochi anni do
po nell'Alfieri: stupisce quindi che il Panzini nel Diziona
rio moderno del 1931 lo definisca «neologismo brutto e su
perfluo»), e il deverbale esternazione (parola di uso assai 
raro, assurta a inattesa popolarità grazie al presidente); 
l'ormai celebre piccone («il termine piccone l'ho usato solo 
una volta», Me. 8.12.91), con i derivati picconare («dai e 
dai, piccona oggi e piccona domani», Me. 8.12.91; «picco
nando non ho fatto rovine», Re. 25.3.92) e picconata («io dò 
picconate al sistema politico», Me. 18.11.91), tutti e tre mol
to apprezzati dal 'popolo'. Se l'uso figurato dei derivati è 
una creazione cossighiana, per quello di piccone esiste 
qualche illustre e antico precedente: il Boccaccio nel Cor
baccio (1355) scrive: «queste parole così dette sono i mar
telli, i picconi, ... i quali gli alti monti, le dure rocche ... con
vien che rompano e la via ti facciano, per la quale da tan
to male ... ti possi partire»; e Santa Caterina da Siena par
la di «piccone del peccato mortale». 

Cossighismo ad honorem può esser considerato zom
bi, che il presidente negli ultimi mesi ha usato con note
vole frequenza («è uno zombi coi baffi», Re. 23.1.92; «sa
rebbe come se uno confermasse di essere uno zombi e 
poi dicesse di non esserlo», Re. 21.2.92»; «ingiusta fu l'ac
cusa di zombi, perché zombi non erano gli altri, zombi ero 
io», Re. 22.2.92; «sto per diventare uno zombi anch'io», Re. 
27.3.92); la parola (derivante dall'inglese delle Antille zom
bie) quando comparve per la prima volta disorientò i me
dia, che su di essa pubblicarono note e noterelle: dimen
tichi, o ignari, del fatto che da almeno un decennio essa 
fosse presente nell'uso italiano, e quindi registrata in di
versi vocabolari (la prima attestazione dell'uso figurato ri
sale al 1977, e - ironia delle parole o lapsus del presi
dente? - si trova in «Lotta Continua»). Tutta cossighiana 
è invece la forma superlativa, e vagamente spregiativa, 
super-zombi («i deputati non rieletti, quelli che io chiamo 
super-zombi», Re. 17.4.92). 

3. «Io attribuisco grande importanza al mio
essere italiano, ma anche al fatto che sono
sardo» (Tur 58) 

Quello della sardità è un motivo ricorrente: ribadita e 
rivendicata con orgoglio nelle sue peculiarità («sono sar
do, e i sardi hanno la testa dura», Re. 10.5.91; «le stimma
te nuragiche le ho tutte», Re. 25.7.91; «io sono sardo. Quan-
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do mi attaccano, sparo», Co. 3.9.91; «il sardo anche quan
do è silenzioso non è mai remissivo», Co. 3.9.91; «per un 
sardo, non c'è accusa peggiore del tradimento», Fa. Cr. 
14.8.91), negata a chi sembra demeritarla («ti conosco co
me sardo, e mi vergogno che tu sia sardo», Tur. 72; «gra
zie a Dio, è un ex sardo», Re. 31.5.91), si fa elemento lessi
cale nei sardismi con cui il presidente ama colorire il suo 
linguaggio («ciascuno può coltivare il suo orticello, anzi la 
sua tanca, come si dice in Sardegna», Re. 25.7.91; «è un
balente, da balentìa, che in sardo significa coraggio, spo
sato con la capacità, l'abilità e il senso dell'onore», Re. 
25 7.91). Italiano sì, sardo sì, ma anche notoriamente an
glofilo: e qualche concessione in tal senso non può man
care («io che ho i capelli bianchi me li tingo di viola, alla
punk», Co. 9.6.91; «mi sembrano quelle figure dei film we
stern che salgono sul band wagon, il carro con la banda
che suona in onore del vincitore», Re. 12.6.91; «quando ho 
spiegato la cosa all'estero, mi hanno risposto che this is 
a joke», Me. 15. 1. 92; «se fossi un book maker mi darei mil
le a uno», Re. 24.3.92; «ciò che negli Stati Uniti chiamano 
Newsletter», Guzz. 116).

4. «Volete parlare di sceletri negli armadi?»
(Re 24 1191) 

Frequenti sono le incursioni del cossighese nel tranquil
lo mondo degli stereotipi, dei quali sembra apprezzare 
la funzione rassicurante; ed ecco (tutti documentabili, al
i' occorrenza) il carico da novanta e la coda di paglia, la
patata bollente passata e il rospo ingoiato, le maniche rim
boccate gettate alle ortiche, la scoperta dell'acqua calda, 
legocce che traboccano dal vaso, cui segue la doccia scoz
zese alternata col fuoco e le fiamme; la caccia alle stre
ghe può finire con l'inferno lastricato di buone intenzioni; 
la botte piena e la moglie ubriaca dopo averne subite di 
tutti i colori, fanno piazza pulita e cantano vittoria; lo
screanzato che sputa nel piatto dove mangia colma la mi
sura e passa il segno; il sordo che non vuol sentire, tiene 
bordone e poi va con il capo coperto di cenere; e il grop
po alla gola che viene dopo aver fatto il giro delle sette 
chiese e aver perso la trebisonda! Intanto è successo un 
quarantotto, ma per fortuna si risolve tutto a tarallucci e 
vmo. 

5. «Le parolacce le dicevo anche da ragazzo,
all'oratorio» (Co 121191) 

Attratto in modo irresistibile dai colori del registro in
formale, il cossighese vi si abbandona con un non celato 
compiacimento («mi hanno lasciato in brache di tela», Es.
16.12.90; «gli piace scroccare qua e là», Re. 25.4.91; «non
mi schiodano neanche a cannonate», It. 1, 5.91; «è inutile
che cianciamo tanto di Europa», Co. 16.5.91; «le critiche
se le becca lui», Re. 4.9.91; «lasciarci la pelle mi sarebbe
rmcrescmto», St. 12.7.91; «il ministro per poco non ci ri
metteva la pelle», Re. 8.12.91; «fondare un partito? non mi 
passa neanche pe' a' capa», Re. 20.9.91; «se la bidonata ai
servizi sarà confermata», Me. 18.11.91; «ho l'impressione 
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Silenzio, per favore 

Negli ultimi anni del suo incarico, Francesco Cos
siga non ha solamente dato uno scrollone alle tacite 
buone maniere linguistiche delle istituzioni, inven
tando o reinterpretando parole diventate poi, nel suo 
gergo, ossessive, adoperando registri bassi e.plebei, 
ricorrendo senza pietà ad argumenta ad hominem 

Ha anche inaugurato una retorica politica nuova, al
la quale lo stile compassato dei precedenti presidenti 
non aveva mai fatto ricorso. 

Per valutare questa retorica ci vorrebbero, oltre
ché i documenti scritti che Augusta Forconi ha ado
perato così minuziosamente nell'articolo qui accan
to, anche i chilometri di nastro magnetico che regi
strano visivamente le uscite del Presidente. È da lì 
che lo si vedrebbe abbandonare la tonalità aulica e
patriottica che i suoi predecessori hanno usato sen
za risparmio per passare, di scatto, all'invettiva più 
rabbiosa, gridata, a volte violenta; urlare sconvolto 
e alterato, con voce rotta, le sue proteste; ripetere 
ossessivamente certi motivi e certi epiteti ingiuriosi ... 

Una regola fondamentale dell'oratoria classica era 
quella di non lasciarsi travolgere, nell'actio (la «re
citazione» effettiva del discorso), dalle «passioni». La 
passione doveva essere semmai «messa in scena», 
mostrata ma non dawero sentita, alla maniera di un 
attore, recitata. Cossiga ha voluto rompere con que
sta tradizione: la sua veemenza, a volte brutale e sco
stante, non ha esitato mai a mani[ e starsi, servendosi 
di artifici esterni molto tipici: una sintassi scandita e
insistente, una sillabazione piena di «staccati», una 
voce screpolata e tonante, portata spesso a volumi 
irritanti per l'udito. In parole povere, ancora una volta 
le 'buone maniere' hanno ceduto il posto alle 'catti
ve maniere'. Con le 'buone' si può dire di tutto, an
che le cose più pesanti. 

Dio sa quanto questo paese abbia bisogno di buo
ne maniere, anche linguistiche e retoriche, quanto 
poco gli servano le affermazioni sibilanti, le allusio
ni feroci, le mezze parole trasversali di cui la nostra 
classe politica è diventata da qualche anno campio
nessa indiscussa. 

Valuteremo presto se la retorica violenta di Cossi
ga (che si unisce a quella, non meno esorbitante, di 
Bossi e spesso di Craxi) avrà prodotto frutti awele
nati nel costume pubblico. Adesso, anche per ragioni 
igieniche, si spera solo che il Presidente taccia alme
no per qualche tempo, giusto per risanare l'ambiente 
fonico (e quello etico) del rimbombo della sua voce. 

R.S. 
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Tutte le parole del Presidente 

che mi stesse fodonando», Co. 29.2.92; «le solite baggia
nate di Gladio, del Piano Solo», Re. 23.1.92; «non andrò mai 
alla Tv a fare la pagliacciata di dire ... », Re. 7.12.91); «pa
gliacciate e patacche; si tratterebbe di pagliacci e di pa
taccari», Co. 2.8.91; «tutti al mare, tutti al mare», Co. 19.9.91; 
«gli risponderei come si usava a Roma: attaccatevi al tram», 
Re. 25.1.92; «ho fatto la figura del peracottaro», Re. 11.2.92; 
«sarà una brutta grana formare il governo», Co. 21.3.92; 
«per la miseria, finché sono il presidente della Repubbli
ca ... », Guzz. 164; «ho il diritto di votare come mi pare e pia
ce», Re. 25.3.92); fino a scivolare nell'ancor più colorito re
gistro basso («su Ustica mi hanno fatto fesso», Es. 16.12.90; 
«il senso di quella lettera è un'autentica presa a pesci in 
faccia», Re. 14.6.91; «ho agito a fin di bene, e voi mi ricam
biate prendendomi a pesci in faccia», Re. 26.11.91; «se sa
rà un no, ne prenderò atto e ciccia», Re. 13.8.91; «è vero, 
l'ho sfottuto. L'ho preso un po' per i fondelli», Tur. 93; «mi 
fa un po' schifo», Re. 23.1.92; «è la più grande coglioneria 
che sia mai stata detta», Guzz. 19; «sono un grandissimo 
rompicoglioni, lo ammetto», Guzz. 15; «avevano una pau
ra fottuta», Re. 17.4.92), mostrando una vera passione per 
la polisemia del verbo fregare («le cose di cui so che non 
vi frega niente», Un. 24.4.91; «ho l'impressione di essere 
stato fregato», Me. 26.10.91; «ci hanno fregato una volta, 
ma la seconda non ci fregano», Re. 17.7.91; «al massimo 
che cosa succede? Mi fischiano. E chi se ne frega», Co. 
26.8.91), e per l'uso ripetuto di un altro verbo, molto libe
ratorio ma decisamente stigmatizzabile («come si può pre
tendere che poliziotti e carabinieri mentre vengono am
mazzati per le strade non si incazzino? Al loro posto mi sa
rei incazzato anch'io. Come mi sto incazzando», Co. 
17 2.92). 

6. «Io sono sia un campione di dribbling sia
un imprudente a comando» eco 9 19lJ 

Anche le tinte sfumate del registro intimo lo allettano: 
perciò sono numerose le concessioni a una vena autobio
grafica in cui il pronome io appare variamente, e non di 
rado contraddittoriamente, ispirato: naif(«da un po' di tem
po, quando parlo scandalizzo la gente», Co. 20.10.90); de
moralizzato («Presidente? Forse mezzo. Per quello che 
conto», Re. 7.12.90); depresso («io non sono nessuno, mi 
hanno fatto presidente perché non trovavano di meglio», 
Re. 7.9.91; «andavo bene proprio perché ero un poverac
cio», Re. 29.2.92); degenere («un mio bisnonno era pasto
re e poeta, io purtroppo non sono né l'uno né l'altro», Co. 
3.9.91); temerario («io sono uno di quei ragazzi che ha il 
coraggio di dire che il 18 aprile faceva parte di una for
mazione armata», Re. 12.1.92); costante («io ero, sono e re
sto democristiano», Me. 28.3 92); imprevedibile («è noto 
a tutti il mio filocomunismo», Re. 11.1. 92); nei secoli fede
le («sono un carabiniere tra i carabinieri», Re. 18.2 92); pri
gioniero («io sono sempre in manette», Re. 11.1.92); ina-
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deguato («mi viene da ridere quando sento dire che ho 
carisma», Re. 29.2.92; «quando sento dire "il presidente 
della Repubblica" mi giro attorno per vedere chi è», 
Fa.Cr. 21.8 91); appagato («chi sono io? Sarò, al massimo, 
il presidente della Repubblica», Tur. 15); schiavo del pas
sato («io ministro dell'Interno, io Cossiga con la kappa e 
due esse naziste come scrivevano», Tur. 77; «io, piccolo 
sottosegretario di Stato», Re. 24.1.92); in pace con se stes
so («ho la coscienza a posto io», Re. 27.3.92); monoteista 
(«io credo solo in Dio. Non spreco questo verbo per al
tri», Fa.Cr. 21.8.91); ispirato («sono andato a messa. E lì mi 
è venuta un'ispirazione», Co. 26.8.91); dubbioso («forse non 
avrei dovuto parlare. Ma mi è venuta voglia», Sa. 10.8.91); 
coraggioso («sono stato il primo che ha avuto il coraggio 
di dichiarare: il re è nudo», Fa.Cr. 21.8.91); autoironico 
(«parlerò rompendo quella figura ormai da fumetto del
l'Externator», St. 5.10.91); pascaliano («io sono un ottimi
sta della volontà e un pessimista della ragione», Co. 
14.9.91); amletico («io non sono mai sicuro di nulla», Re. 
27.8.91); disinibito («io ho cercato di aggredire i tabù. Farci 
sopra il ballo di San Vito», Guzz. 18); smemorato («io non 
ricordo nulla. Devo essere molto invecchiato», Co. 3.3.92); 
incompreso («ma perché nessuno mi capisce?», Re. 
26.11.91); ambizioso («aspiro a diventare un personaggio 
storico», Re. 21.3.92); disincantato («sarò dimenticato nel 
giro di un anno», St. 7.4.92) 

Dall'autobiografismo sembra a volte riscuotersi e voler 
prendere le distanze, ricorrendo alla terza persona e a 
un registro meno confidenziale («il giudizio che darebbe 
Francesco Cossiga sarebbe pittoresco»; Es. 10.1. 91; «ven
dicarsi della storia prendendosela con Francesco Cossi
ga, autore di tutti i misfatti», Me. 15.1.92; «non ci sarà un 
secondo mandato di Francesco Cossiga presidente del
la Repubblica», Co. 28.3.92; «questo riguarderà France
sco Cossiga quando cesserà di essere presidente della 
Repubblica», Un. 2.4.92). 

7. «Un termine così etereo, così eufemistico,
così sdrammatizzante» csc 23 1191J 

Quali che siano le scelte lessicali e il registro adottato, 
la parola presidenziale si orna in ogni caso di un'aggetti
vazione rigogliosa, eloquente e quantitativamente esube
rante: almeno doppia («manifestazioni squallide e volga
ri», Un. 30.7.90; «inesistenti e fantascientifiche le proposte 
di reggenza parlamentare», Re. 16.5.91), più spesso tripla 
(«un'operazione criminale, sciocca e vergognosa», Un. 
8.10.90; «mi sei sembrato stanco, stressato e anche un po' 
ingrassato», Re. 19.6.91; «interventi che sarebbero inop
portuni, impropri e anche poco eleganti», Re. 8.2.92; «ar
rogante, ridicolo e forse pure bugiardo», Co. 3.9.91; «un 
mio difensore appassionato, accorato e piangente», Tur. 
82; «questo clima funereo, messianico, paralitico», Guzz. 
37; «è una persona perbenissima, degnissima, capacissi
ma», Re. 7.9.91); anche quadrupla («parole che sono cer
to false, ingiuste, dure, offensive», Re. 3.8.91; «il mio spiri
to libero e indipendente, laico e riformatore», Re. 24.1.92; 
«un voto diretto, libero, consapevole e dialettico», Re. 
2.2.92; «una persona brutta, sgorbia, antipatica e ladra», 
Re. 29.3.92; «è una gentile, cortese, amabile, ottocentesca 
persona», Re. 2.4.92). 

-
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A volte due aggettivi vengono giustapposti a formarne 
uno solo mediante il trattino, espediente per il quale il pre
sidente mostra una certa predilezione, incurante dell'ap
pesantimento stilistico a cui si espone; ecco quindi storico
istituzionale, tecnico-giuridico, giuridico-costituzionale, Es. 
16.2.92, liberal-democratico, Re. 24.1.92, politico-istituzio
nale, 15.3.92, monarchico-sabaudo, St. 21.4.92. 

8. «Mi meraviglio della meraviglia di chi si
meraviglia» eco 17991) 

Cossighismi e sardismi, stereotipi e registro basso, ag
gettivi tripli e sprazzi autobiografici, tutto viene stilistica
mente organizzato secondo procedimenti che vanno dal
!' amata allitterazione, spesso spontanea («e infatti feci fin
ta fino alla fine», Guzz. 39; «dare la sensazione ai siciliani 
che lo stato era in Sicilia», Re. 21.3.92; «affermazioni inuti
li, inopportune, infelici», Co. 8.1.92), all'ancor più amata 
ripetizione in tutte le sue modalità: anafora («non sono co
sì sprovveduto ... non sono così ingenuo», Co. 7.5.91; «ren
dere ancora più aspra, ancora più insolente, ancora più 
cattiva, ancora più laida una certa forma di campagna 
elettorale», Re. 9.2.92), epifora («il 1968 è finito, il movimen
tismo degli anni '70 è finito, l'egemonismo pseudocultu
rale è finito», Re. 16.6.91), anadiplosi («io che sono presi
dente della Repubblica, che sono professore di diritto, 
che sono anche avvocato», Guzz. 179), antanaclasi («ten
go il segreto su quello che dico ai servizi segreti», Re. 
24.3.92), antimetabole («giudico gli atti e le parole, ma le 
parole sono atti», Re. 15.6.91; «usando le parole come di
namite, indussero a usare dinamite come parole», Tur. 62). 
Amata appare anche l'epentesi, in uno stilema («impru
dente e impudente») che ricorre con imbarazzante fre
quenza («discorsi e scritti impudenti e imprudenti»), Re. 
9.12.90; «parole che io giudico imprudenti e non vorrei es
ser costretto a definire impudenti», Re. 9.2.92; «un'opera
zione imprudente e impudente», Re. 1.4.92). Graditi il cli

max(«parlo, grido, invito, pesto i piedi», Guzz. 36; «in quel 
partito ci sono stato col cuore, coi sentimenti, con la car
ne, col sangue e col pianto», Guzz. 86), l'esclamazione en
fatica («Amate la Patria! Onorate la Nazione! Servite la Re
pubblica! Viva l'arma dei Carabinieri! Viva l'Italia!», Re. 
18.2.92), il bisticcio («anche una pizza può puzzare di bru
ciato. È puzza di bruciato, ma pur sempre di una pizza», 
Re. 20.3.92). Molto usate le figure semantiche della meta
fora, metonimia e sineddoche, ma soprattutto della simi
litudine. 

Sfuggono invece a ogni tentativo di classificazione pe
riodi tormentati come quelli che seguono: 

«non possiamo e non dobbiamo infatti neanche solo per 
un istante far anche solo aleggiare ombra sia pur fuga
ce di dubbio su tale lealtà a cagione di qualche iniziati-
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va impropria, velleitaria, forse ingenuamente ma cer
to inutilmente anzi dannosamente zelante [altre 20 ri
ghe prima di arrivare a un punto]» (dalla lettera a l'U
nità del 7.6.91). 

«ciò faccio, per essere schietto e sincero, anche per al
lontanare dalla mente dei cittadini il dubbio, da non po
chi insinuato, che motivi di contrasto personale e pri
vato, che non sussistono, e motivi di dissenso e contra
sto politico-istituzionale, che invece sussistono e dovran
no trovare al momento opportuno la loro soluzione se
condo Costituzione e costume democratico, possano, an
che se gravi ... » (Re. 16.3.92). 

9. «Allora io ho preso la decisione di dimetter
mi» (St 264 92) 

Con un coup de théatre più volte annunciato e sempre 
rimandato, in una giornata festiva di metà primavera (25 
aprile, e forse il giorno della Liberazione non è una scel
ta casuale), l'ottavo presidente della Repubblica si è di
messo. Lo ha fatto con i mezzi del Grande Esternatore 
(messaggio televisivo a sei reti unificate), con un discor
so lungo 45 minuti, di registro abbastanza formale e di stile 
forse un po' involuto; un discorso dove mancano (delibe
ratamente?) le molteplici tinte che hanno caratterizzato le 
prove più clamorose del cossighese, ma in cui, ciò nono
stante, si ritrovano non pochi degli stilemi che fin qui ab
biamo visto, come (da «La Stampa» del 26.4.92) per esem
pio, l'aggettivazione tripla e quadrupla («sistema istituzio
nale rinnovato efficiente e onesto», meglio se allitterata 
(«un governo che sia capace, coraggioso, credibile, com
prensibile»), il procedimento retorico della ripetizione 
(«molti di voi hanno approvato quello che ho fatto, hanno 
approvato quello che ho detto»), il noto autobiografismo 
(«voi sapete che io prendo molte medicine»), a volte ve
nato di autocritica («quello che io ho detto e fatto forse con 
qualche eccesso verbale»); i termini che ricorrono con 
maggior frequenza sono l'aggettivo forte (15 volte), in 
espressioni quali «un governo forte», «un presidente for
te», «una conduzione forte», «una forte domanda di gover
no» e simili, e il sostantivo Paese (12 volte), che sostituisce 
il popolo e la gente, qui nominati solo una volta; qualcosa 
della vis polemica e sarcastica che tanto lo ha animato in 
passato si ritrova nelle «estenuanti liturgie e alchimie par
titiche» nei «calcoli spartitori» nelle «gelose oligarchie di 
partito», ma soprattutto nelle armate Brancaleone («con le 
armate Brancaleone ... non si governa il Paese»). 

Documento in puro cossighese, quindi, ancorché appan
nato: a dimostrazione del fatto che, se è finita l'epoca di 
Cossiga presidente, non altrettanto finito può dirsi il cos
sighese: e le interviste giornalistiche e televisive poste
riori alle dimissioni già stanno a confermarlo. 
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E. d'Errico, E questa legge sull'obiezione[ ... ] (9 3 92); Cossiga:

c'è chi ha la pretesa di voler[. ] (22.3 92); li Presidente: «Parlo,
non ne potevo più ... )) (14.7.91); Scotti a rapporto da Cossiga
(25 3.92)

G. Da Rold, Cossiga.· Forlani come Gorby (26 8 91),
«De Mila un boss di provincia Rodotà arrampicatore [ ... ]»

(26.4 92) 
M. Donelli, Condottiero, Ponzio Pilato o Don Chisciotte? (27.4 92)
P Fallai, Nessuno di noi può dirsi il migliore (22.9 91)
G. Ferrara, 11 grande logorroico dell'era elettronica (27.4 92)
D. Fertilio, Cossiga e i giornali, dal miele al fiele (8 10 91).
S. Folli, Cossiga.· la riforma dc è dimezzala (8 1 92); Ora Cossi

ga difende Andrea/li (15.3.92); Una bomba per il sistema e
per i suoi ex amici (26.4 92)

P Franchi, Metamorfosi di un presidente (26.4 92) 
G. Fregonara, Dalla sordina a tulle quelle picconate (26.4 92)
St. G , Cossiga. i problemi li risolvo io (17 2 92)
CG , «Basta con i riti. La Malia ha ragione)) (21.3 92)
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Ne. M., Cossiga: al Csm voterò Falcone superprocuralore 
(25 3 92) 

M. Manno, È guerra: servono leggi speciali (11.5 91); Sicilia, il
Presidente vuole sapere (20 5.90).

P. Menghini, Cossiga sconfessa i ribelli in divisa (15 2.92).
V. Monti, Cossiga «valigie sempre pronte)) (1.3.92).
M. Nava, «Ustica, rischiamo polveroni!! (26.10.91); «La Commis

sione ha chiuso)) (27 10 91).
M. Nese, «Scolli ha travisato, deve le scuse!! (19.2.92); Cossiga

indignato con i giudici (29 5 90); Cossiga.· per Curcio sono
pronto (4.8 91)

A. Padellaro, «Di cose da dire ne avrei tante, tante, tante ... !!
(31.5 90)

G.F. Piazzesi, 11 contropiede (26.4 92) 
F. Proietti, E la Dc va in ritiro spirituale (6.9 91); Cossiga. mi fanno

la guerra ma non cedo (28.4 91)
«Rodotà uomo senza radici)), Cossiga a/lacca (28.7.91). 
R R., Il Quirinale: mai in guerra con la Dc (28 3 92); Mediazione 

dei senatori dc, il Quirinale li fulmina (19.11.91) 
C. Ruggeri, «Qui siamo in guerra[ ... ]» (21.3 92).
U. Savoia, Cossiga fa capire che voterà Dc (29.3 92).
A. Sciacca, Cossiga: poliziotti, fermatevi (17.2.92)
G.A. Stella, Giallo tirolese per il capo dello Stato (2.9.91); L 'in

cursione di Cossiga (3 11 91); «Partigiani bianchi, perdona
temi)) (9 2 92) 

B. Tucci, Cossiga a Palermo, sfida alle cosche (18 3.92); Cossi
ga contro De Mita: «Dici miserie» (16.9.91); Cossiga: «Non ho
mai detto che la Dc è finita» (14.9.91); Troppa pubblicità[ .. ]
dice Cossiga (21.3 92)

S. Vertone, Ha svelato le verità scomode del sistema[ ... ] (26.4.92).
C. Vulpio, Cossiga dà una mano ai referendum (23 9 91)

«7 Corriere della Sera» 
M.A. Macciocchi, Le cocottes di Cossiga (21.3 92) 

«Epoca» 
Cronaca di 2497 giorni difficili (6.5 92). 
G. Ferrara, L'arma segreta del presidente (19 9 91)
Io, uomo solo, testo raccolto da P. Chessa (31. 7.91).
U. Magri, Che cosa lo aspetta (6 5 92).
A. Marcenaro, La vera storia di un sardo testardo (6.5.92).

«Europeo»
F. Arditi, Un po' Amleto, un po' Fortebraccio (1.5.92).
P. Bianco, Ciccio, per i pochissimi intimi (28 12.90); Ora vuole

andarsene[ ... ] (1.5.92).
G. Perna, «Aiuto, un pazzo ci ha svegliati» (1.5.92).

«Famiglia Cristiana»
F. Zambonini, Colazione dal Presidente (14-21.8 91).

«il Messaggero» 
Consulta, Cossiga apprezza la posizione del Pds (10 11.91) 
Dagli zombi a Gladio [ ... ] (26.4 92) 
C. Fusi, Cossiga chiama i leader al Quirinale (11.4.92); Cossiga

ha frella e incalza i partiti (12492); «Ai dc non rispondo più,
agli a/lacchi del Pds sì» (25 1 92); Cossiga teme l'Ingoverna
bilità (28 3 92); Cossiga:«{..} aveva tentato di incastrare an
che me» (21.3.92)

F. Isman, Cossiga attacca sulle riforme (25.4.91); Cossiga pen
sa al governo del presidente (8.4 92); Cossiga.· oggi al voto
come nel '46 (5.4 92); Cossiga attacca Gualtieri (26.10.91); Cos
siga mette fretta ai partiti (10.4.92); Cossiga: [ ... ] andrò via
alla scadenza del mandalo (28 1 O 90); Il capo dello Stato. avrei
difficoltà a ridare[ ... ] (15.1.92); Il Presidente sospende la par
tecipazione [ ... ] (23 2 92)

Sta. M , 11 Pds conferma le minacce del Quirinale (9 2 92) 
B.N. Meli, Su Togliatti marcia indietro di Cossiga (8.2 92) 
N B M , Torna il sereno Ira Cossiga e il ministro Scolli (23 3 92) 
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G. Negri, Capovolta l'agenda dei partiti (26492)
Nuova polemica tra il Pds e il Quirinale (28 7 91).
R Pezzini, Cossiga, una valanga di accuse (9 2 92).
L.M. Pijola, Cossiga non proroga le grandi inchieste (2.11.91).
C. Rizza, Cossiga al Csm: se insistete, vi caccio (18 1191).
F. Rizzi, Tregua nelle esternazioni?[ ... ] (19 192).
P Ruffini, Cossiga contro una crisi al rallentatore (21.4.92); Cos

siga polemico. Non mi ricandido (28.4 91); Cossiga-Gallo, è 
ancora scontro (8.6.91); Cossiga minaccia le dimissioni 

(25.4 92); Cossiga: tutti uguali i morti di mafia (16.3.92); Dc 
inquieta per le mosse di Cossiga (16 6.91); Obiezione, Cos
siga attacca Andreotti (7 3.92).

S.P., Cossiga lancia l'ultima accusa e si dimette (26.4 92); Dalla
gioventù cattolica al Quirinale (26.4 92); Le ultime ore scor
rono tra attacchi [ ... ] (26.4 92).

P Testoni, Cossiga attacca Mancino e Cava (25.7.91); Cossiga 
insiste sui rischi dell'ingovernabilità (29.3 92); Cossiga pronto 
a sciogliere le camere (9. 12 91); Il capo dello Stato: «Sono fi
glio del sistema)) (8.12.91)

«Il Sabato» 
A. Banfi, Il Palazzo è nudo (10.8.91).
P Liguori, Cossiga Presidente col piccone (10.8 91).

«Italiano e oltre» 
A.A. Sobrero, Messaggi presidenziali, 2 (1987), p 69; Ciccia.', 

4(199l) p 176. 

«L'Espresso» 
S. Acciari, C'è un problema di rapporti (8 12.91); Atto d'accusa

(26 5 91).
F. Adornato, Corriere dove vai? (6.191); Il tele-presidente

(23 6 91).
A. Barbato, Parole e fatti (19 5 91); Sull'orlo di una crisi di nervi

(8 12 91); Errori di stampa (2 2 92)
G. Bocca, Cossiga un sacrestano che non sa [ ] (26.192)
F. De Vito, La resa dei conti (7 7 91).
P. Di Nicola, Fuori controllo (17.3.91).
A. Ferrigolo, Le contorsioni: Mi dimetto. Anzi no. O forse sÌ

(15 12 91)
Le Br? Hanno avuto peso politico (17.8 91).
R Martinelli, È da impeachment? Si fa presto a dire attentato 

(15.12 91). 
A. Padellaro, Altri due anni di Stranamore (26 192)
G. Pansa, Cosa si prepara: Stracci e stregoni (15 12 91); Gallo

ni e stregoni (23.6.91); Lo zombi del Quirinale (2 2 92); Paro
la d'ordine.· ciccia (25.8 91); Il Gabibbo e l'lngegnere (16 2 92).

E. Pirella, Così parlò Cossiga (16 2 92)
G. Quaranta, Un compagno di nome Francesco (3.1191).
G. Valentini, Caso Cossiga (17 3 91)

«L'Indipendente» 
Cossiga l'esterna/ore Cossiga il riformatore (17.1191).

«l'Unità» 
M. Brando, [ ... ]Cossiga: «Chi amministra la giustizia in Italia')!

(9 6 90).
F. Capitani, Cossiga: «Un pezzo d'Italia è nelle mani della ma

fia!! (24 9 90)
P. Cascella, «Su Ustica voglio la verità)! (12.6.91); Appello ai par 

titi: «Per sei mesi niente crisi!) (12 6 90); Cossiga fa il bis in
lv e si corregge (12 6 91); Cossiga scatenato. Scioglierà il
Csm' (9 6 91); Cossiga si ricandida e spara a zero sul siste
ma (24491); Cossiga: «Potrei sciogliere le Camere)) (116 91);
Cossiga: «Sul governo non decido io)) (2.4.92); Cossiga: non
vado via e non taccio (24.4 91); S. Di Michele, Cossiga tutto
solo (12 6.91); Dissociatevi da accuse farneticanti (5 5 91); Il
grande normalizza/ore. Cossiga sfida il Csm (13 6 91); Il Qui
rinale cancella il golpe del '64 (6 6 91)
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C. Chelo, Cossiga sconfessa il ruolo del Csm (14.6 90)
C. Chelo, G.F. Polara, Cossiga contro tutti (19 6 91)
G. Cipriani, Cossiga interviene. Su Ustica summit con Andreotti

(23.6.90) Cossiga in tv. «Ecco i miei nemici del partito tra
sversale!) (7 5.91)

L. Di Mauro, Cossiga: «No, la Dc non aiuta il governo)) (28 10.91).
S. Di Michele, Cossiga non dà tregua alla Dc (10 7 91); Un Cos-

siga «nUOVO!) (24.6 91)
F. Ferrarotti, Lettera aperta al Presidente (23 7 90)
F. Geremicca, Ustica, indagini e manovre (10 6 91).
P L. Ghiggini, «Se fossi di disturbo me ne andrei!> (10.6.91)
R Nicolini, Cossiga davanti a quel portone chiuso (27.3 92)
Petruccioli.· «Insulti' Ecco la mia lettera a Cossiga)> (112 92)
G.F. Polara, Il «governissimOJ) scomparso (28.6.91); Cossiga am-

mette il fallimento (25.9.90).
V. Ragone, Cossiga rivela: indagano su Moro del '64 (19.8 91);

«Non potrò più risciogliere le Camere)) (27.3.92)
W. Settimelli, La Procura di Roma contro Padova (112 92).
P Stramba-Badiale, Il primo giorno di scuola di F Cossiga

(219.90) 
Sul caso De Lorenzo avete fatto «disinformaziaJ>, lettera di F. Cos-

siga (7 6.91). 

«la Repubblica» 
F. Adornato, Un Gattopardo al Quirinale (31192).
G. Baget Bozzo, Gattopardo o De Gaulle? (28.4.92)
A. Balzanelli, Così è stata annullata quella sentenza (14.2 92)
G. Battistini, «Dc e Pds, voi frodate gli elettori!> (212.92); «Non

sono il lacchè democristiano)) (18 7 91); Cossiga lancia l'ulti
mo avvertimento (17.11.91); Cossiga scopre il governo dei
tecnici (21.4 92); Cossiga, gran consulto sui mali dell'econo
mia (15.4.92); Cossiga: i partili alla pari[ ... ] (2.4.92); Cossiga.·
non mi attaccate e io tacerò (25.1.92); Cossiga: «Ecco il mio
candida/O!) (8492); Cossiga: «Ora me ne vado davvero))
(25.4.92); Cossiga:[ ... ] «serve l'unità della sinistra)) (17.4.92);
E il Presidente benedice il governissimo (313.92); Le allu
sioni di Cossiga (1.4.92); Le pagelle di Cossiga (12.3 92); «Mi
dimetto per dare un governo all'Italia)) (26.4.92); Spadolini
spegne l'ira di Cossiga (25 2.92)

G.M. Bellu, Il monologo di Cossiga su Gladio (15.3 91); Cossiga
in campo contro Andreotti (14.2 92); Presidente a colpi di ul
timatum (211191); Cossiga. «Basta con l'emergenzaiJ (7 8 91);
Cossiga, addio alle armi[ ... ] (23 2 92); Querela Cossiga e chie
de danni per 500 milioni (23 11. 91)

G.M. Bellu e G. D'Avanzo, Cossiga contro Onorato (5.4.91); Cos
siga. «[ ... ] la Nato non c'entra)) (315.91)

R Bianchin, «Chi mi critica non capisce niente)) (28. 8.91); «Ester
no, dunque sono)> (7 9.91); Cossiga accusa la Serbia: «Assas
sini)) (10.192); Cossiga fustiga il Parlamento (318 91).

G. Bocca, Sì, vale la pena servire lo Stato ... (9 1.91); E il Quirina
le benedice la Lega ... (14.6.91); Il grande complotto di noi
giornalisti (2.4 91)

A. Bolzoni, Cossiga: «Lo Staio sarà spicta/o)> (18.3.92).
E. Bonerandi, Cossiga mette in guardia i giudici (21.11.91)
S. Bonsanti, Cossiga brucia i tempi (11.4 92); E il Quirinale con-

voca Andreotti (4.12.91); «E io sto mettendo incendio ... )>
(16 7.91); Caro Bettino, tu non sei Hitler)) (5.6.91); «Francesco,
aspetta, serve altro tempo ... )) (26.4.92); Non c'è pace lassù al
Quirinale (19.6 91); «lo e Andreotti, incompatibili)) (7.3.92); «Li
condanno e soffro)> (6.12.91); «Montecitorio' Non lo scioglie
rò)) (13.6.9 I); «Se vuoi salvarti vendi i giornali)) (7.2 92); « Vi
mando tutti a casa perché non servite più)) (4 2 92); «Voglio
rifare l'Italia)) (7 12.91); Andreotti gioca le ultime carte

(27 3.91); Cossiga cerca la crisi che non c'è (22 2 92); Cossi
ga insiste: «Gallo si dimetta)> (8 6 91); Cossiga intima a Gallo.
dimissioni (7.6.91); Cossiga, tutto il veleno in un giorno

(23.1 92); Cossiga-Occhetto all'arma bianca (6 2 92); Cossiga:
«Galloni eversore)) (9.6.92); Cossiga: o con me o con Occhei-
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lo (22 192); Finale al veleno (2 2 92); Gli applausi del Msi a 
Cossiga (19 3 91); 11 Colle ammaina il piccone (29.4 92); La 
Dc fa muro «Adesso basta» (7 5.91); La rabbia di Cossiga «Non 
sapevo nulla» (19.3.92); S. Marroni, «Presidente dimettiti»[ ... ] 
(2611.91); Oggi il reincarico, poi si vedrà ... (5.4 91); Si scio
glie 1'1potesi di Cossiga (12 6 91); Storici di Stato, addio 
(8 2 92); Su Cossiga la sfiducia di Occhei/o (19 12 90); Un ab
braccio scioglie la legislatura (10 1.92)

C Brambilla, «Togliatti, ecco chi mi ha sconfitto» (9.2 92); Cos-
siga.· «Non esiterei a riconoscere la Croazia» (8.12.91).

G. Carandini, 11 bizzarro demolitore (28.4 92)
E. Caretta, Pace con Bush dopo il gelo del Golfo (8 5 91)
L. Coen, «Lo grazierò entro ferragosto» (9 8 91); Cossiga. armia

mo Lubiana (18 1.92)
M.S. Conte, «Deputate, siete una merce» (6.3.92); Le donne con

tro Cossiga «Noi a casa'? Ci vada lui» (7 3 92)
F. Coppola, Cossiga. quei giudici sono degli stalinisti (17.4 92);

Cossiga dà gli otto giorni a Galloni (13.6 91); Cossiga. «Csm,
sei fuorilegge» (15 11.91)

Cossiga avverte «Sceglierò io il nuovo premier» (4.3.92).
Cossiga chiede norme più dure per i giudici (28 192).
Cossiga si pente e firma la pace con «gli amici dc» (28 3 92)
Cossiga: «Ad Andreotti non posso fare auguri» (11.3.92).
Cossiga. «Dovrò incaricare un ladro [ ... ]» (29.3.92).
Cossiga. «Una storia che mi addolora» (15.11.91)
Cossigheide (11.2 92)
Cossigheide (15 5 91)
G. D'Avanzo, «Carabinieri autonomi» è la ricetta di Cossiga

(18 2 92); «lo traditore della patria? .. » (19.3 91)
C De Gregorio, «Adesso un buffet » [ ... ] (26.4 92); «Bravo Or

lando>>, firmato Cossiga (19.6.91); 11 presidente diventa spet
tacolo (7 5 91)

De Salvo, P. Visconti, «Cossiga conosce la verità» (3.8.91)
E alla fine si è «incazzato» ... (18.2.92)
M. Fuccillo, 11 grande Gendarme (21.2.92); La voglia di dare

«scandalo» (14 8 91); Nell'urna pala e piccone (23 11.91)
R. Fuccillo, Cossiga non crede al complotto[ ... ] (22.3 92); Un 'o

de per Giulio firmata Cossiga (24 3.92)
R. Fuccillo e O. Lucarelli, «Sarò uno zombi anch'io» (27 3.92)
F. Geremicca, Cossiga: «Pericoloso per tutti scherzare con le

istituzioni» (21.12.90); Cossiga[ ... ] ai dc «Forse non vi voto più»
(27.8.91); Cossiga ad Andreotti «I vescovi mi offendono»
(26 2 92); In quel nerissimo martedì al Quirinale[ . . ](27.2.92);
Lo schiaffo di Andreotti (9.7.91); Nemici, una storia dc
(27 3 91); Cossiga pronto a dimettersi[ ... ] (12.4 92)

Gladio, Cossiga contro Guai/ieri (18 7 91)
«lo, presidente-dissidente» (25. 7.91)
O. La Rocca, Imbarazzo per la guerra Cei-Cossiga (27.2.92)
Le frasi celebri del Grande Esterna/ore (26.4 92).
«Le urne vi puniscano e poi posso andar via» (24 1.92).
O. Lucarelli, Anche Cossiga si schiera [ ... ] (25 3 92).
M. Mafai, L'altra metà dell'Esterna/ore (7.3 92)
S. Marroni, Cossiga.· «Questo sistema non va» (24.4 91); 11 presi

denzialismo non è dittatura (25.4 91); Tutto cominciò il «ve
nerdì nero» (14 6 91); Cossiga a Scotti.· «lo mi dimisi . »
(213 92); Cossiga assicura «Non c'entrano[ ... ] (20 3 92)

Non interferisca ma state attenti a come votate (2.2.92).
M. Novelli, V. Schiavazzi, «La grazia'? Un'idea provocatoria»

(14 8 91)
Oltre ogni limite ... (26 11.9 I)
B. Palombelli, «Avevo già pronte le dimissioni» (29 2.92); «Ave

vo mitra e bombe a mano» (12.1.92); «Faccio fare alla Dc la
doccia scozzese» (26.11.91); «Per loro io sono in via d'uscita»
(15.6.91); Armati fino ai denti e io non ero solo (14.1.92); Che
paura le elezioni con Cossiga (15 12 91); Con «Repubblica»
non si parla (1.5.91); Cossiga ad Andreotti «Garantisco io per
te» (15.3 92); Cossiga dà l'ultimatum alla Dc (5 5 91); Cossiga
insulta, Rodotà risponde (28 7 91); Cossiga processa la Dc
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(8 5 91); Cossiga stanco e deluso «Potrei dimettermi» (20.9.91);
Cossiga: «Dopo il voto sarò io a decidere. » (11.1.92); Cossi
ga. Giulio, io ti avverto . . » (14 6 9 I); Tut/J i messaggi di radio 
Quirinale (27 3 91); L'addio di Cossiga ai democristiani 
(25 7 91) 

Parlamento di zombi (212 92)
G. Passalacqua, Cossiga gioca la carta dei «servizi» (24.11.91)
E. Polidori, «Camere onnipotenti» e Cossiga le stronca (28.2.92)

«Questa Rai non merita il denaro dei contribuenti» (4.9.91).
M. Ricci, Cossiga a sorpresa vola a Tirana (14.8 91); «Aiutate l'O

livetti ma fatevi pagare ... » (6.2.92); Parla l'Esterna/ore salta
no le regole Rai (23 11.91)

S. Rodotà, 11 Presidente «congelato» (9 12 90); Lo strappo di Cos
siga (29 6 91)

A. Ronchey, 11 Colle esterna, l'llalia affonda (7 7.91)
E. Scalfari, Cossiga contro Cossiga (30 6 91); E alla fine ha capi-

to ... (26492); Sansone e tutti i filistei (24 1.92)
A.A. Sobrero, Così sparlò il Presidente (21.4 92)
A. Stabile, Cossiga. «Basta con il passato» (28.10 90)
Un invito al Quirinale per i sindacalisti in divisa (20.2.92).
G. Valentini, E l'uomo grigio prese il piccone (26.4.92); La stra-

tegia del piccone (28 1.92)

«la Stampa» 
«Non sono forte, sono un uomo solo» (26.4 92)
M. Anselmo, «Ha chiuso il sipario con dignità» (26492); Picco

nate forti senza un progetto (26492)
P L Battista, Cossiga, ed ora il giallo di Budapest (12 7 91); Cos

siga.· non mi presto ai vecchi riti (21.4.92); Non ho riabilitato 
il gen. De Lorenzo (8 6 91)

F. Ceccarelli, Cossiga, un look che ha fatto moda (26.4.92); Giar-
dino di infanzia tra puffi e marmellata (8.6 91)

M. Cirillo, La pizza del Presidente (18.7 91)
Cossiga attacca il pds Onorato «È un omuncolo» (10 10 91)
Cossiga. oggi mi sento più giovane (27 7.91)
F. Grignetti, Cossiga.· nel Sud come in prima linea (11.5.91)
P. Guzzanti, Cossiga: è l'ultimo schiaffo dalla dc (?.4.92); «Die

tro Occhei/o una parte di dc» (23 11.91); Cossiga.· mi addo
lora la botta alla dc (7492); Dalle ultime picconate al traslo
co (26.4 92); Quel giorno che Francesco Cossiga ... (25 3 91)

l.s , Giornalisti.· Cossiga sbaglia (9 1191)
Le battute del presidente (8 6.91)
C Martinetti, Cossiga.· hanno voluto credere[ ... ] (21.3.92)
F. Martini, Dc e Cossiga, tempesta dopo la quiete (7 12.91)
P Mieli, L'ultima spallata (26.4 92).
D. Minuti, Silenzio del Presidente[ ... ] (21.3 92)
G. Pennacchi, «Sciogliere le Camere è solo affar mio» (18 7.91).
r.i. «Volevano un uomo scialbo, si sono illusi» (26.4 92); Cossi-

ga.· non mi dimetto voglio pagare di persona (5.12.91).
A. Rapisarda, «Decido io se consultare i partiti» (1 2.92); Cossi

ga, messaggio sulla Repubblica (4.5.91); Cossiga, sfida aperta
ad Andrea/ti (7 3 92); Cossiga: io battezzo solo i nati vivi
(28.3 92); Decida Gallo se andarsene o no (8.6.91).

F. Santini, Cossiga.· decido io quando si vota (26 10 91); Cossi-
ga.· non c'è più maggioranza (22 2.92)

«Panorama» 
R. Barbolini, Zombiland (8 3 92)
S. Brusadelli, G. Fasanella, Cossiga segreto (14. 7.91); Zitti, anal

fabeti' (217 91)
G. Fasanella, C'eravamo tanto odiati (29.3 92); Campagna dei

veleni (9.2 92); Colle per due (8 3 92); Externator sempre
(20 10 91); Quirinale a tappe (5.4 92)

G. Fasanella e M. Franco, Sospeso a quel Gladio (16.12.90).
P Guzzanti, Le mie valigie (26.4 92).

«Problemi dell'informazione» 
A. Ferrigolo, Cossiga versus media, XVI, 1991, pp 281-314.

«Venerdì di Repubblica» 
S Bonsanti, C'era una volta Cossiga (2112 90)
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Materiali per la formazione 
degli insegnanti 
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L'INSEGNAMENTO 

Teresa Russo Agrusti 

Materiali per 
I 'autoformazione 
personalizzata degli 
insegnanti - organizzati 
secondo un percorso 
didattico fortemente 
interattivo - attraverso 
lo sviluppo di alcuni temi 
fondamentali: il lavoro di 
gruppo, l'interdisciplinarità, 
la programmazione, 
la valutazione. 

Lire 30.000 
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Educazione e ruolo femminile 
La condizione delle donne. in Italia 
dal dopoguerra a oggi 

a cura dì Simonetta Ulivieri 

EDUCAZIONE 

E RUOLO FEMMINILE 

a cura di Simonetta Ulivieri 

La condizione delle donne 
in Italia dal dopoguerra 
a oggi. 
Uno strumento utile a 
svelare le trame sottili 
dell'oppressione 
socioculturale e di come 
è venuta a configurarsi 
storicamente l'educazione 

al ruolo femminile. 

Lire 35.000 
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dalla parità alla differenza 

a cura di Emy Beseghi e Vittorio Telmon 

EDUCAZIONE 

AL FEMMINILE: 

DALLA PARITÀ 

ALLA DIFFERENZA 

a cura di Emy Beseghi 
e Vittorio Telmon 

La rilevanza assunta dal 
tema della differenza 
sessuale richiede un salto 
di qualità rispetto al 
concetto di uguaglianza 
che, per la sua valenza 
uniformante, rischia 
appiattimento e 
omologazione. 

Lire 35.000 



l PARLAnDO PARLAnDO f
Parole t < 2a 

ALBERTO A. SOBRERO 

A 
vremo un governissimo o un governicchio? Ci sa
ranno altre picconate e altre esternazioni? Quan
do il lettore leggerà queste righe sarà già in grado 

di rispondere a queste domande (ma non è sicuro: forse ... ). 
E a seconda delle risposte, potrà anche prevedere la sorte 
di questi neologismi - i primi due - e di queste 'parole alla 
moda' (picconata ed esternazione non sono voci nuove, nel 
nostro vocabolario: la novità è solo nella crescita fulminea 
della loro frequenza d'uso). 

In nessun campo, come in quello delle 'parole alla moda', 
la storia delle parole è legata alla storia dei significati che 
esse veicolano. Picconare ed esternare sono legati ad una 
fase ben precisa - e presumibilmente limitata - della vita 
politica italiana: ora stanno passando di moda 

(OPZIONE 1.), non perché Cossiga non è più presi
dente della Repubblica ma perché si è chiusa la fase 
delle 'picconate', cioè delle critiche all'attuale sistema 
politico-istituzionale: insomma, è passata di moda la 
'cosa', il gesto. 
(OPZIONE 2.) (anche se Cossiga è nuovamente pre
sidente) perché si è chiusa la fase delle 'picconate', cioè 
delle critiche all'attuale sistema politico-istituzionale: 
anche se l'autore ha più potere di prima, è passata di 
moda la 'cosa', il gesto. 

L'italiano - come molte lingue contemporanee - sforna 
in continuazione 'parole alla moda': anzi, si può dire che l'alta 
produttività di parole effimere è una delle caratteristiche 
(strutturali?) dell'italiano contemporaneo. 

Un termine politico-ironico come penultimatum, o un neo
logismo di conio giornalistico come malasanità (sicuramente 
costruito su malavita e su malaffare, piuttosto che su ma
lasorte e malafede) non sembrano avere travalicato i confi
ni del 1991; invece neologismi tecnici come cellulare (nel sen
so di telefonino portatile) e note-book, comparsi nel '91, du
reranno finché dura la moda degli oggetti che designano. 
Quali parole - e quali oggetti - resisteranno più a lungo? 

Oggi è impossibile dirlo, esattamente come è impossibile 
fare previsioni in fatti di economia, o di storia. E chi le fa 
corre il rischio di prendere cantonate colossali: perché, a dire 
il vero, oggi non disponiamo neppure degli strumenti per 
capire le dinamiche che governano il ricambio linguistico. 

Il linguista francese J. Matoré, che studiava il vocabola
rio per spiegare la società, divideva il periodo che va dal Ri
nascimento alla fine del XIX secolo in undici 'generazioni 
linguistiche' di circa 33 anni: in ognuno di questi stadi os
servava la presenza di campi nozionali privilegiati, che ca
ratterizzavano la società in quel periodo. Oggi, quale sareb
be il campo nozionale privilegiato? In altre parole, quali sa
rebbero le parole-testimonio della nostra epoca? Basta fare 
queste domande per capire che un modello del genere, rita
gliato sui ritmi storici dei secoli passati, non funziona. Ne
gli ultimi venti-trenta anni è cambiato il quadro linguistico 
d'Italia - dalla prevalenza dei dialetti alla prevalenza del
l'italiano, dalla diglossia alla competenza multipla - ma so
no cambiate anche, e di molto, le modalità e i ritmi dell'in
novazione linguistica. 
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L'Italia che parlava in dialetto conosceva sì - in parte 
- anche l'italiano, ma si trattava di una lingua di lunga tra
dizione colta, in cui l'innovazione si diffondeva attraverso
le vie della cultura, e penetrava nelle strutture della lingua
molto lentamente, incontrando filtri e resistenze notevoli
(come il purismo e la scarsa diffusione della lettura e della
scrittura) che la rallentavano ulteriormente, spesso la neu
tralizzavano. Una trentina d'anni era effettivamente la di
mensione ragionevole di una 'generazione linguistica'. Nel
l'Italia che parla italiano l'innovazione va ogni giorno bal
danzosamente all'attacco della lingua: sui giornali, alla ra
dio e alla televisione, nelle scuole, per le strade. Neoforma
zioni, metafore nuove e riciclate, parole straniere vengono
sfornate in continuazione dalle agenzie più diverse, a velo
cità variabili:

(a) sono velocissime, e di vita brevissima, le novità intro
dotte dai generi 'alla moda': novità monomediali, introdot
te da un solo mezzo, molto potente (come le trasmissioni 
comiche, o brillanti, della TV) e novità multimediali, che uti
lizzano i mezzi più disparati (come la pubblicità, che utilizza 
TV, affissioni, radio, stampa); 

(b) sono lente, e mediamente di vita più lunga, le novità
filtrate nella lingua comune dai linguaggi speciali 'classici': 
ad esempio dalla lingua della burocrazia, della politica e del 
(mal-) costume, o dell'economia. 

P 
er le novità del gruppo (a) si può quasi arrivare a una 
formula matematica: t < 2a, che si legge: la durata 
massima di un termine fortunato non supera il dop

pio della durata del programma che lo ha lanciato. Per di
re: una trasmissione di Arbore dura sei mesi? Le parole che 
lancia restano in vita al massimo un anno; il Gabibbo im
perversa per un anno? I nostri ragazzi si chiameranno be
sughi e diranno «ti spacco il muso» per non più di due anni; 
il lessico di 'Avanzi' non supererà l'estate '92, e così via ... 

Per il gruppo (b) i calcoli sono più complicati: la manage
rialità sembra destinata a durare a lungo (mentre il ram
pantismo ha subito duri colpi, che ne abbrevieranno forse 
la vita), al contrario il rinverginamento (usato da Spadoli
ni) è obsoleto, la staffetta, il riflusso e lo stragismo (vecchi 
di una decina d'anni) solo adesso stanno calando, mentre 
lo sfascismo e la tangentocrazia, che hanno due o tre anni 
di vita, sono in crescita impetuosa (insieme con i rispettivi 
designata); il perdonismo ha una vita pulsante e la malasa
nità sta esplodendo (così come la malapolitica). 

Insomma: mentre abbiamo le idee abbastanza chiare sul
!' effimero, poco possiamo dire sulla velocità di diffusione, 
sulle probabilità di istituzionalizzazione e sulle attese di lon
gevità delle parole legate ai settori centrali della vita socia
le. Proprio qui troviamo innovazioni a velocità variabile, al
ternanza di vari settori nei ruoli egemonici, morti e resur
rezioni di parole, segmentazione del lessico fino ai limiti della 
frammentazione ... : insomma, una realtà che tende alla de
strutturazione. 

Ma allora: sarà la galassia del comico il testimonio auten
tico del nostro trentennio? 
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La catena del riferimento 

nel racconto di un bambino 

DANIELA F ABBRETTI 

CLOTILDE PONTECORVO 

La coesione di un testo è affidata 
ad una folla di risorse linguistiche 
con le quali i bambini iniziano 
molto presto a familiarizzare 

1. Il quadro di riferimento*

L 
a costruzione e il mantenimento della referenza so
no temi fondamentali di ricerca della linguistica teo
rica, della linguistica testuale e della psicolingui

stica. Nell'ambito della linguistica (in particolar modo del
la linguistica tetuale), l'interesse per questo processo na
sce all'interno di ricerche che analizzano i meccanismi di 
coesione del discorso. In questi ultimi anni la ricerca si 
è indirizzata allo studio dello sviluppo delle procedure di 
coesione soprattutto in produzioni spontanee di narrazio
ni orali. 

Per costruzione della referenza si intende il processo 
attraverso il quale viene introdotto per la prima volta un 
referente all'interno del discorso. Un referente può es
sere introdotto semplicemente da un nome, da un nome 
preceduto da un articolo indeterminato oppure da enun
ciati più ampi Nei testi narrativi ad esempio, espressioni 
tipiche come: «ad un tratto comparve un lupo ... », hanno 
la precisa funzione di introdurre un nuovo personaggio 
( = un referente). 

Per mantenimento della referenza, invece, si intende 
l'insieme delle procedure (deissi, anafora, pronominaliz
zazione, ripresa del sintagma nominale, ecc. ) attraver
so cui, in enunciati successivi, viene assicurato che ci si 
richiama sempre al referente introdotto prima. 

Nell'esempio precedente il riferimento al lupo può es
sere mantenuto mediante la ripresa di un sintagma nomi
nale pieno: «ad un tratto comparve un lupo. 11 lupo disse: 
... », oppure tramite un pronome: «ad un tratto comparve 
un lupo. Lui disse: ... ». La deissi è una risorsa linguistica 
grazie alla quale il referente di alcune parole si lega al 
contesto extralinguistico di comunicazione, mentre la fori
cità è una risorsa grazie alla quale si rinvia a qualcosa che 
è posto indietro (anafora) o avanti (catafora) nel testo stes
so. La distinzione che viene fatta fra uso deittico e uso in
tralingmstico dei pronomi sta a significare che, nel primo 
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caso, i pronomi farebbero riferimento ad un referente pre
sente nel contesto extralinguistico mentre, nel secondo ca
so, farebbero riferimento ad un'entità sottolineata da alcuni 
elementi coreferenti nel co-testo (Hickman 1991). 

Per quanto riguarda la referenza nei testi dei bambini, 
sebbene le ricerche condividano in parte alcuni assunti 
metodologici e teorici, alcune discordanze si sono avute 
circa l'interpretazione dei risultati. Karmiloff-Smith (1980) 
e Hickmann (1991) ritengono che prima dei 9/10 anni cir
ca i bambini non sviluppino dei meccanismi sistematici 
di costruzione e mantenimento della referenza e che l'u
so dei pronomi, prima di questa età, sarebbe deittico e 
non anaforico. 

Contrariamente alle autrici citate sopra, per le quali l'u
so anaforico dei pronomi è tardivo, Bamberg (1991) ritie
ne che già a sei/sette anni i bambini siano in grado di uti
lizzare il pronome per mantenere la referenza e che a 
10/ l l anni le funzioni di introduzione o re-introduzione del 
referente e quelle di mantenimento della referenza sono 
ben distinte e associate a strumenti linguistici diversi che 
sono rispettivamente il sintagma nominale pieno e il pro
nome. 

L'uso dei pronomi è uno degli strumenti inclusi nella sca
la delle risorse coesive elaborata da Givòn e recentemente 
integrata da Simone (1991) ed adattata alla lingua italiana 
da Berretta (1990). La scala di Givòn ordina secondo un 
ordine di «naturalezza» cioè di accessibilità per il parlante 
e «diacronico» (Simone 1991) o di «esplicitezza» (Berretta 
1990) le seguenti strategie di ripresa del referente: 

1) anafora zero, tipica nelle frasi subordinate implicite
con infinito e gerundio, per esempio: «Giorgio ha deciso 
di 0 lavorare»; 

2) pronomi atomo accordo grammaticale (omissione del
soggetto); 

3) pronomi tonici;
4) SN definiti dislocati a destra in fasi del tipo: «la casa

era molto bella, vorrei avere io quella casa»; 
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5) SN definiti semplici;
6) SN definiti dislocati a sinistra utilizzati soprattutto per

fare riferimento ad antecedenti difficili e per segnalare 
discontinuità di topic come ad esempio nella frase seguen
te tratta da Berretta (1990): «L'orto botanico di Napoli oc
cupa una superficie di circa dodici ettari, ha sede in via 
Forìa, ed è di proprietà dell'Università. L'attuale diretto
re è il professor Paolo de Luca. Fondato nel 1807, e quin
di di istituzione piuttosto recente, l'orto botanico di Napo
li si inserisce tuttavia in una tradizione partenopea anti
ca: fu preceduto dal sontuoso parco di Poggioreale (div. 
se. AMB: 14.3)»; 

7) topicalizzazione contrastiva come nel caso seguentre:
«io parlo seriamente e tu ridi!»; 

8) costruzioni scisse o focalizzate come nell'esempio
sempre tratto da Berretta: «È Giovanni che ho incontrato, 
non Maria». 

Simone (1991), sottolineando l'importanza della ripetizio
ne del sintagma pieno come strumento coesivo, pone ta
le ripetizione (definita «effetto-copia») al primo posto del
la scala di Givòn, prima dell'anafora zero. L'effetto-copia 
sarebbe molto frequente nel parlato (al punto che chi tra
scrive un discorso orale sente l'esigenza di sostituirlo con 
altre risorse più adeguate alla forma scritta, come ad 
esempio l'anafora zero cioè l'assenza di marche di ripre
sa anaforica), e il suo uso sarebbe molto precoce. 

Essendo la pronominalizzazione un processo la cui evo
luzione è abbastanza complessa sarebbe necessario, al 
fine di cogliere l'evoluzione dei processi di costruzione 
e mantenimento della referenza, indagare anche tutte 
quelle forme che possono precedere o accompagnare la 
pronominalizzazione (deissi, ripetizione del sintagma pie
no, identificazione del referente, ecc ... ) e che sono comun
que parte del più ampio processo di coesione del testo. 
A questo scopo la presente ricerca ha cercato di mette
re a punto un sistema d'analisi che tenesse conto di di
versi strumenti coesivi. 

2. La ricerca

Lo scopo principale di questa ricerca è di indagare il
modo in cui viene costruita e mantenuta la referenza nei 
testi narrativi infantili e soprattutto indagare come tali mo
dalità evolvono nel tempo, limitatamente al campione pre
so in considerazione. Si è ipotizzato che i bambini fossero 
precocemente capaci di utilizzare meccanismi anaforici 
o comunque strumenti adeguati alla creazione e al man
tenimento della referenza e che tali capacità subissero
un incremento nel tempo.Uno scopo ulteriore della ricer
ca è di indagare eventuali variazioni dell'uso dei diversi
strumenti coesivi in relazione a diverse modalità di pro
duzione del discorso. A tal fine sono stati raccolti testi nar
rativi dettati e scritti.
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I dati si riferiscono al materiale raccolto in due prove 
di dettatura (eseguite a circa tre anni di distanza l'una dal
l'altra) e una prova di scrittura di storie (eseguita il gior
no seguente la seconda prova di dettatura), svolte da un 
gruppo di 9 soggetti. All'epoca della prima prova di det
tatura i bambini frequentavano la scuola materna e ave
vano un'età media di 4 anni e 8 mesi (gamma di età: dai 
4 anni e 5 mesi ai 5 anni e 4 mesi), mentre all'epoca della 
seconda prova di dettatura e della prova di scrittura i 
bambini frequentavano la scuola elementare e avevano 
un'età media di 7 anni e 7 mesi (gamma di età: dai 7 anni 
e 3 mesi agli 8 anni e 2 mesi): tutti i soggetti erano in se
conda tranne una bambina che si trovava in prima per
ché nata a Gennaio. 

Il corpus è pertanto costituito da 27 protocolli raccolti 
in base al seguente disegno di ricerca: 

Materna Elementare 

età media età media 

Dettatura I - 1986 4,8 

Dettatura 2 - 1989 7,7 

Scrittura 1989 7,7 

Il confronto fra Dettatura 1 e Dettatura 2 è di tipo semi
longitudinale: gli stessi soggetti sono impegnati nello stes
so compito a distanza di tre anni. Invece, il confronto tra 
Dettatura 2 e Scrittura riguarda le due diverse modalità 
di produzione. 

Durante le prove di dettatura veniva utilizzato, come sti
molo evocatore, del materiale concreto (un villaggio in mi
niautra con dei pupazzi), mentre nella prova di scrittura 
il materiale era assente e ai bambini veniva chiesto di scri
vere la storia che avevano dettato il giorno precedente. 

La richiesta di dettare un testo che l'adulto scrive, ri
volta a bambini non ancora alfabetizzati è motivata dal-
1' esigenza di consentire loro di comporre un testo 'scrit
to' senza il carico materiale dello scrivere. Interessa ve
dere quanto il bambino è sensibile (e lo diviene nel cor
so dello sviluppo) a ciò che caratterizza uno scritto. A ciò 
si aggiunge la difficoltà di usare il linguaggio orale per 
produrre un testo scritto. Per l'analisi di questi aspetti si 
rinvia a Pontecorvo, Zucchermaglio (1987; 1989); Orsoli
ni, Devescovi, Fabbretti (1991) 

Negli studi sull'uso degli strumenti di referenza la me
todologia utilizzata assume una rilevanza notevole. Soprat
tutto il tipo di materiale che si utilizza durante le prove di 
raccolta dei dati costituisce un serio problema poiché il 
materiale concreto e le immagini rappresentano un con
testo extralinguistico condiviso fra ascoltatore e narrato
re, il che può impedire l'uso di meccanismi referenziali 
forici. Hickmann (1991) ha sottolineato come la situazione 
di attenzione condivisa ad esempio su un libro di figure, 
possa indurre il narratore a dipendere da un contesto non 
linguistico e ciò rende particolarmente complesso stabi
lire, in certi casi, se un uso linguistico ha una funzione deit
tica o intralinguistica. Dal punto di vista del contesto con
diviso uno stimolo verbale alla narrazione potrebbe es
sere più neutro di un libro di figure ma al tempo stesso 
meno efficace con bambini molto piccoli. D'altra parte un 



materiale costituito da una sequenza d'immagini possiec 
de una serie di nessi impliciti che devono essere resi 
espliciti linguisticamente. Queste cautele sembrano ne
cessarie, anche in relazione ai risultanti discrepanti del
le ricerche a cui ci si è finora richiamati. 

3. Un sistema di analisi

Al fine di individuare i diversi modi in cui viene costruita
e mantenuta la referenza in un testo narrativo, è stato ela
borato e messo a punto un sistema d'analisi che tenesse 
conto dei diversi strumenti di co-referenza di cui dispo
ne il narratore. L'elaborazione del sistema ha avuto co
me punto di riferimento un sistema utilizzato in ricerche 
precedenti (Pontecorvo, Zucchermaglio 1987; 1989) e che 
nella presente ricerca è stato adattato e sviluppato per 
gli aspetti che più interessavano. . 

Il sistema d'analisi è composto da sette categorie che 
consentono di cogliere variazioni di tipo evolutivo e va
riazioni eventualmente legate alle modalità particolari di 
produzione del testo che sono state utilizzate in questa ri
cerca. Pertanto non è una scala nel senso di quella pre
sentata prima (Simone 1991), anche_ se alcune categorie 
sono analoghe. . .

Le categorie d'analisi identificate e utilizzate sono le se
guenti: 

A. Uso dell'articolo. Generalmente l'introduzione del re
ferente si accompagna all'uso dell'articolo indeterminato 
nel caso di una prima presentazione e all'uso dell'articolo 
determinato nelle presentazioni successive dello stesso re
ferente. È difficile stabilire l'adeguatezza dell'uso dell'ar
ticolo sia perché la scelta dell'articolo potrebbe dipende
re dalla presenza o meno di un contesto extralinguistico 
condiviso fra il narratore e l'ascoltatore, sia perché l'uso 
dell'articolo determinato potrebbe essere fortemente le
gato al genere narrativo in cui abbondano referenti proto
tipici come ad esempio «il lupo» (Power, Dal Martello 1986). 
Tuttavia dati raccolti con bambini di 4-5 anni mostrano già 
una sensibilità per questa distinzione. Ad esempio, in una 
situazione diadica di dettatura all'adulto un bambmo di 5 
anni corregge l'altro che aveva nominato «il lupo» in una 
prima presentazione con «Il lu' un lupo non s'era mai visto 
no?» (cfr. Pontecorvo 1991) Pertanto si può distinguere un 
uso corretto (c) ed un uso errato (e) dell'articolo indeter
minato (A I) e un uso corretto (c) ed un uso errato (e) del
l'articolo determinato (A D). Si considera errato l'uso del
l'articolo indeterminato nelle presentazioni successive del
lo stesso referente e si considera errato l'uso dell'articolo 
determinato in una prima presentazione del referente, tran
ne i casi in cui la relazione che c'è tra due personaggi ren
de impossibile l'uso dell'articolo indeterminato ad esem
pio: «un maialino voleva la mamma» che equivale a «la sua 
mamma». Sono stati classificati solo i nomi dei personaggi 
animati. Si è tenuto conto anche di eventuali oggetti inani
mati laddove costituivano i protagonisti di un episodio o 
erano importanti ai fini della narrazione. 

B. Referenza deittica extratestuale. In questa categoria
vengono classificati gli usi dei deittici come «questo», 
«quello», «lì», «là», ecc. che sono chiaramente legati al con
testo extralinguistico. 
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C. Assenza di un riferimento necessario. In questa ca
tegoria vengono classificati quei casi in cm è assente un 
riferimento e tale assenza crea ambiguità. Si tratta di una 
sorta di ellissi in cui il referente o non è stato introdotto 
oppure non è facilmente identificabile. 

D. Presenza di un riferimento anaforico o cataforico am
biguo. In questa categoria vengono classificati quei casi 
in cui è difficile risalire con certezza dall'anafora (o cata
fora) al referente perché esso non è stato introdotto o per
ché non è facilmente identificabile. 

E. Deissi testuale. Il termine deissi testuale, preso in pre
stito da Lyons (1977), viene qui utilizzato non solò per in
dicare il riferimento di una frase ad una porzione di di
scorso precedente ma anche e soprattutto per categoriz
zare quelle espressioni de ittiche che fanno nf enmento ad 
un contesto e/ o a un referente che è stato creato al livel
lo testuale. La deissi testuale svolge la funzione di stabili
re connessioni a livello metatestuale (Conte 1988). 

F. Riferimento non ambiguo. Fanno parte di questa ca
tegoria tutti quei casi in cui il riferimento è privo di ambi
guità. Si distinguono due casi specifici che si verificano 
per lo più quando il nome è in posizione di soggetto: 11 ri
ferimento ottenuto fondamentalmente attraverso la npresa 
o la ripetizione del nome (F 1) e il riferimento ottenuto per
omissione del nome (F 2). Quest'ultimo corrisponde all'ac
cordo grammaticale della scala di Givòn prima citata.

G. Uso corretto del pronome tonico e atono. In quest'ul
tima categoria rientrano tutti quei casi di pronominalizza
zione anaforica (pronomi personali, pronomi possess1 v1, 
uso contrastivo dei pronomi personali, pronomi atoni ad 
esclusioni dei riflessivi). Va precisato che gli aggettivi pos
sessivi non sono stati tenuti separati dai pronomi posses
sivi poiché in accordo con Simone (1991) si è ritenuto che 
assolvessero una funzione di «riferimento personale» cioè 
che chiamassero in causa un referente oltre che la cosa 
posseduta. . . . . 

Nell'ambito dell'uso corretto dei pronomi sono stati m
clusi anche gli usi enfatici dell'anafora. L'uso enfatico del 
pronome è molto frequente nel parlato anche di soggetti 
adulti ed è indicato dalla presenza del pronome laddove 
non è necessario, ad esempio perché è già presente 11 
nome. Sebbene l'uso enfatico dell'anafora possa appari
re non esatto dal punto di vista formale, esso è molto uti
lizzato per sottolineare e/ o disambiguare la referenza ed 
è molto frequente anche nel parlato degli adult1. 

Il sistema di analisi è stato applicato ai 27 protocolli pre
cedentemente suddivisi in clausole. Il criterio utilizzato 
per l'identificazione delle clausole nel testo è stato la pre
senza di un verbo. Le storie dettate sono state trascritte 
riportando pause, esitazioni e ripetizioni. Qui di seguito 
è fornito l'esempio di una storia analizzata in base al si
stema d'analisi descritto. Si tratta della stona d1 Omar, un 
bambino dell'età di 7 anni e 4 mesi frequentante la se
conda elementare. Nel testo la prima presentazione di un 
referente è indicata in neretto; le pause sono indicate dai 
puntini di sospensione; gli interventi dell'osservatore so
no indicati da un asterisco e la divisione in clausole è se
gnalata da una barra obliqua. 
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4. Presentazione dei risultati

L'analisi del materiale a nostra disposizione è stata pre
ceduta da un processo di trasformazione dei dati. Al fine 
di compensare eventuali differenze legate alla lunghez
za delle storie tutti i dati sono stati messi in rapporto con 
il numero delle clausole di ciascuna storia come risulta 
dalla tab. 2. 

Al e AD e AD e 

% % % 

D1 9,8 25,3 28, 1 
D2 17,8 24, 1 17,6 
s 1 9 34,3 16,2 

Tab. 3 - Distribuzione percentuale media delle categorie di costruzione della 
referenza nelle tre prove e in rapporto al numero delle clausole 

Tab. 2 • Distribuzione 

percentuale delle categorie 
di analisi nelle tre prove per 
ciascun soggetto e in rapporto 
al numero delle clausole 

Deissi 

D1 

Simona D2 

s 
D1 

Mauro D2 

s 

D1 

Omar D2 

s 

D1 

William D2 

s 

D1 

Gianluca D2 

s 

D1 

Valerio D2 

s 

D1 

Fabiana D2 

s 

D1 

Consuelo D2 

s 

D1 

Valentina D2 

s 

Assenza 

Uso 

Al e 

% 
14 

6 

7 

21 

15 

31 

13 

3 

17 

33 

1 2 

1 5 
21 

35 

38 
43 

4 

21 

8 

6 

6 

3 
18 

29 

extratestuale riferimento 
e 

Dl f., I 6,E, 

ID2 0,4 e: 7 

·.) ,,J 

s O 9 3

Artic olo 

AD e AD e 

% % 
4 

16 3 

11 7 

1 O 70 

32 21 

77 31 

8 

30 9 

48 8 

39 11 

22 67 

12 50 

23 46 

34 9 

45 5 

14 43 

12 6 

43 14 

38 26 

30 2 

12 4 

40 1 9 

21 32 

26 20 

56 34 

20 9 

35 6 

Riferimento 
ambiguo 

D 
..., ·") 
( ,"-

2 J) 

2,7 

C'era una voltà ... un coniglio (Alc)/ ... 
che si chiamava ... che si chiamava Cicci / ... 
e questo coniglio (E) dava fastidio agli animali (A2e) / ... 
e gli animali (Fl • A2c) scappavano/ ... 
li (D) facevàno cadere le persone (A2e)/* 
e poi una signora (Alc) (F2) l'hanno (G2) mandata all'ospedale/ ... 
e poi lei (G2) è uscita/ 
l'ha (G2) fatto mette nella gabbia nella gabbia/ ... 
e poi* e poi (C) lo (G2) facevano uscì/ 
e (C) lo (G2) portavano nella foresta .. ./ 
con una corda legata al collo / ... 
e questo coniglio (E) poi mozzicò la corda / ... 
mozzicò la corda e (F2) scappò via/ ... 
e poi questo coniglio (E) ... andava un'altra volta/ 
a dare fastidio agli animali (A2c) / ... 
e gli animali (Fl · A2c) si inferocivano / ... 
e (F2) sfasciavano tutto / ... 
e ... il coniglio (Fl - A2c) disturbò gli animali (A2c) / 
che nel letargo ... si addormentarono / ... 
e (F2) si mangiò* ... e si mangiò tutto il cibo dagli animali ... (A2c) / 
e (F2) si era ... mangiato ... un uovo di un'aquila (Alc) / .. . 
e l'aquila (Fl - A2c) ... lo (D) ha preso/ ... 
e (F2) se l'è (G2) mangiato ... Basta 
(Omar 7,4 Dettatura 2) 

Tab. 1 

Deissi Assenza Riferimento Deissi Riferi mento Uso dei 

extratestuale riferimento ambiguo testuale non ambiguo pronomi 

B e D E F1 F2 G2 

% % % % % % % 

9 27 9 4 32 

3 1 O 6 29 52 

4 18 43 36 

1 O 20 30 

4 7 4 7 18 4 11 

8 8 15 46 1 5 15 

38 23 23 

9 9 13 17 26 26 

6 4 1 O 21 27 21 

33 6 33 
11 

1 2 

8 8 1 5 8 
2 5 20 30 39 

5 1 O 30 5 20 

14 43 
19 19 1 2 12 

7 7 29 29 

12 29 31 24 

1 7 3 7 21 1 9 31 

4 12 42 4 

12 8 2 4 23 1 O 8 

6 2 15 21 23 

3 18 32 12 

3 9 3 47 1 6 9 
9 20 20 9 

6 1 8 1 8 29 

Deissi R ifer i mento Uso dei 
testuale non ambiguo pronomi 

E Fl F2 62 

2.1 21 .9 16,6 9 
6.8 15.1 19, 1 22,6 
6,7 19,3 24 8 15 2 

Tab. 4 • Distribuzione percentuale media delle categorie di mantenimento della referenza nelle tre prove e in rapporto al numeto delle clausole 
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Dalla distribuzione percentuale delle categorie di ana
lisi nelle tre prove per ciascun soggetto si può notare già 
la presenza di un'elevata variabilità dei soggetti all'inter
no delle singole prove, come se interagissero sia fattori 
evolutivi sia fattori di competenza o preferenza individua
le. Ciò ha reso particolarmente difficile un'analisi di tipo 
quantitativo. 

Qui a fianco sono fornite due tabelle riassuntive delle 
percentuali medie dei meccanismi di referenza messi in 
rapporto al numero delle clausole. 

Le percentuali medie riportate nella tabella 3 si riferi
scono ai meccanismi utilizzati per la costruzione della re
ferenza, mentre le percentuali medie riportate nella ta
bella 4 si riferiscono ai meccanismi utilizzati per il mante
nimento della referenza. 

Diamo ora una descrizione più dettagliata dei risultati 
delle singole categorie 

A. Uso dell'articolo. Va innanzitutto sottolineato come
l'uso errato dell'articolo indeterminato (Aie) sia in realtà 
solo un caso ipotetico che non si verifica mai nei dati a 
nostra disposizione. È invece abbastanza frequente l'uso 
scorretto dell'articolo determinato in prima presentazio
ne del referente (ADe) soprattutto in età prescolare, che 
però diminuisce nettamente ma non scompare a distanza 
di tre anni, anche se i bambini in realtà sanno già usare 
correttamente l'articolo determinato (ADc). L'uso corret
to dell'articolo determinato sembrerebbe dipendere più 
dal tipo di prova che dall'età, infatti rimane praticamente 
invariato nel passaggio dalla prima alla seconda prova 
di dettatura mentre subisce un notevole incremento nel
le storie scritte rispetto alle storie dettate. Invece l'uso cor
retto dell'articolo indeterminto (AI) aumenta molto con l'e
tà. È difficile stabilire se l'uso scorretto dell'articolo de
terminato sia indotto dalla presenza di materiale concre
to durante le prove di dettatura. 

I risultati relativi ai meccanismi di costruzione della re
ferenza qui presentati concordano con i risultati riportati 
nello studio della Hickman in cui l'uso appropriato del re
ferente aumenta con l'età parallelamente ad una diminu
zione di introduzioni inappropriate. 

B. Referenza deittica extratestuale. La deissi, utilizzata
almeno in una prova da sei soggetti su nove, è presente 
soprattutto nelle storie dettate dai bambini in età presco
lare. L'uso della deissi subisce una forte diminuzione nel 
passaggio dall'età prescolare all'età scolare, raggiungen
do livelli vicini allo zero sia nei testi dettati, sia nei testi 
scritti. 

C. Assenza di un riferimento necessario. L'assenza di
un riferimento necessario è presente, in almeno una pro
va, in sei soggetti su nove. L'assenza di un riferimento ne
cessario è meno frequente nei testi narrativi scritti piutto
sto che nei testi dettati nei quali appare con una frequen
za simile a distanza di tre anni. 

È interessante però sottolineare come in realtà questa, 
come la successiva categoria, siano legate all'applicazio
ne di uno stretto criterio linguistico Un ascoltatore o un 
lettore, infatti, è in grado di superare tale ambiguità fa
cendo inferenze sul testo. Ciò si è reso evidente sottopo
nendo una delle storie maggiormente ambigue ad un 
gruppo di dieci giudici indipendenti i quali, invitati ad in-
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dicare il referente di ogni clausola, indicavano nei casi 
ambigui o il referente introdotto per ultimo oppure il re
ferente più «prevedibile» dal punto di vista narrativo. 

D. Presenza di un riferimento anaforico o cataforico am
biguo. In questo caso, a differenza dei precedenti, con 
il crescere dell'età appare una diminuzione degli usi am
bigui del riferimento anaforico. La condizione di scrittu
ra non si distingue, invece, da quella di dettatura. 

È importante sottolineare come usi ambigui dell'anafo
ra possono essere presenti anche in soggetti adulti nel
l'ambito di contesti comunicativi formali. Si veda ad esem
pio la frase seguente che apriva un articolo apparso su 
un quotidiano «Forlani smentisce Cossiga, Napolitano gli 
dà ragione», a prima vista, leggendo la frase, non è ben 
chiaro se il pronome tonico gli sia riferito a Forlani o a Cos
siga. Se applichiamo il principio che il pronome sia riferi
to al soggetto della frase precedente incorriamo perfino 
in un errore poiché, come si scopre continuando la lettu
ra dell'articolo, il giornalista voleva dire esattamente il 
contrario e cioè che Napolitano era d'accordo con Cos
siga e non con Forlani. Si può ipotizzare un uso retorico 
dell'ambiguità del riferimento dal momento che un'e
spressione poco chiara, all'inizio di un articolo, cattura l'at
tenzione del lettore e lo spinge a cercare informazioni nel 
testo. 

E. Deissi testuale. Tutti i bambini, tranne uno, fanno uso
della deissi testuale in almeno una prova. L'uso di que
sto tipo particolare di deissi aumenta decisamente con l'e
tà mentre rimane sostanzialmente invariata nel confronto 
fra la prova di dettatura e la prova di scrittura. 

Nei nostri dati, la deissi testuale ha la funzione di sotto
lineare il riferimento a un personaggio: si veda a questo 
proposito la storia di Omar precedentemente riportata. 
Ciò appare anche quando nella storia c'è un'alternanza 
di personaggi e per garantire la comprensione si deve 
specificare a chi si fa riferimento come nell'esempio se
guente in cui viene riportata la conversazione di due 
signore: 

. .. andò dalla sua vicina di dalla sua vicina ... e gli chiese 
il latte ... e quella signora (E) gli disse ... io il latte ce 
n'ho poco ... e allora ... la signora di quel bambino (E) 
... gli disse se glielo poteva dare ... e quella e quella si-
gnora (E) disse ... si che te lo do .. . 

(Simona 8,0 Dettatura 2). 

È interessante notare, a questo proposito, la somiglian
za con alcuni dei dati raccolti da Berretta nell'ambito de
gli studi sull'apprendimento dell'italiano come lingua se
conda e interpretati nel contesto di questi studi come 
esempi di sostituzione pronominale con morfemi liberi. Si 
veda ad esempio il brano narrativo seguente tratto da Ber
retta (1991): 

«allora c'era una volta una nonna+ che era molto am
malata + e aveva u-+ una nipote [ ... ] e + + + questa 
nipote + + + e- questa nipote [0] andata [0] trovare 
questa nonna ' ... e la nipote [Cappuccetto Rosso] è an
data a trovarla'» 

(Frieda, Ll German, 8. reg. = 12mm, 21dd) 
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La catena del riferimento 

F. Riferimento non ambiguo I bambini sembrano fare
un uso consistente della ripresa del nome (Fl ) e dell'o
missione del soggetto (F2). Il ricorso alla prima strategia 
risulta diminuire nel passaggio dall'età prescolare all'e
tà scolare mentre la seconda strategia sembra aumentare. 

Entrambi i tipi di riferimento non ambiguo aumentano 
nel passaggio della dettatura alla scrittura di storie. L'o

. missione del soggetto è particolarmente presente in fra
si coordinate o subordinate come ad esempio in una lista 
di azioni dello stesso personaggio. 

Nella storia scritta da Fabiana i personaggi vengono 
menzionati all'inizio della storia e successivamente il ri
ferimento viene sempre mantenuto con un'omissione co
me nel caso seguente: 

Il giorno dopo di mattina (F2) escono da casa e (F2) 
giocano (F2) fanno il girotondo tutta la mattina 

(Fabiana 8,1 Scrittura) 

G. Uso corretto del pronome tonico e atono. Per quan
to riguarda questa categoria va precisato che ai fini del-
1' analisi dei dati non si è fatta distinzione fra un uso enfati
co e un uso semplice del pronome anaforico. Gli usi en
fatici dei pronomi, sebbene presenti, non erano numero
si al punto da giustificare un'analisi separata. Si è verifi
cato un aumento significativo dell'uso dei pronomi nel pas
saggio dall'età prescolare all'età scolare mentre non ci 
sono differenze significative fra le storie dettate e le sto
rie scritte. In alcuni casi è presente un uso contrastivo del 
pronome soprattutto nelle porzioni di discorso diretto, co
me si vede nelle prime due occorrenze di pronomi nel 
passo seguente: 

... diceva intanto io (G2) ancora mangio e tu (G2) stati 
sempre a parlare di te (G2) ti (G2) vanti 

(Fabiana 8,1 Dettatura 2). 

Interessanti anche gli usi enfatici dei pronomi che de
notano da parte dei soggetti uno sforzo per disambigua
re il più possibile il riferimento. Si vedano a questo pro
posito gli esempi seguenti: 

.. . un giorno ... una mucca ... gli (G 1) chiede ... alla 
mamma del maialino ... 

(Gianluca 7,9 Dettatura 2) 

A ... la carrozzina ... gli (Gl) ... si ... sono ... levate 
... due ... ruote ... rosse. 

Al ... trenino ... gli (Gl) ... si ... è ... levata ... la ... gom-
ma ... nera ... e ... camminava ... uguale .. . 

Al ... al al cavallo ... gli (G 1) ... si ... è ... perso ... la 
. . . sella . . . sella. 

(Consuelo 7 ,3 Dettatura 2) 

L'esempio tratto dalla storia di Gianluca è interpretabi
le anche come un raro caso di uso cataforico del prono-
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me mentre nel caso di Consuelo l'uso enfatico del prono
me potrebbe essere legato alla particolare costruzione 
sintattica del brano. Si noti come nei due esempi l'effetto 
enfatico sia ottenuto attraverso una dislocazione del no
me: dislocazione a destra nel primo esempio e disloca
zione a sinistra nel secondo esempio. Sebbene, nel pre
sente studio, non fossimo interessati ai fenomeni di dislo
cazione vi abbiamo fatto riferimento poiché nella disloca
zione il pronome assume il ruolo di sostituto dell'elemen
to dislocato e perché la dislocazione è un fenomeno as
sai frequente nell'italiano parlato (Berretta 1991; Ochs, Du
ranti 1979). 

Come già accennato precedentemente, i dati non si so
no prestati facilmente ad un'analisi di tipo quantitativo. L'a
nalisi della varianza condotta con i dati trasformati in ar
coseno e con un livello di significatività dello 0,05, ha mo
strato un aumento significativo, nel caso dell'uso dei pro
nomi, nel passaggio dall'età prescolare all'età scolare (F 
= 14.516, P = .0052). 

5. Discussione e conclusioni

Complessivamente i risultati non permettono di trarre
conclusioni definitive su una tendenza evolutiva certa o 
su un uso degli strumenti coesivi differenziato in base al
le modalità di produzione del discorso. Ciò che emerge 
con particolare chiarezza è il fatto che i bambini sono pre
cocemente impegnati a risolvere i problemi legati alla co
struzione e al mantenimento della referenza. L'uso abba
stanza frequente di strumenti anaforici ambigui in età pre
scolare e l'uso frequente della deissi testuale in età sco
lare, riscontrati in questa ricerca, sono indicativi dei ten
tativi che i bambini compiono per mantenere in modo 
esplicito un riferimento. 

Per quanto riguarda la costruzione della referenza si è 
visto come i bambini, sebbene con qualche difficoltà, già 
in età prescolare siano in grado di costruire con preci
sione un referente. Ciononostante gli usi scorretti dell'ar
ticolo determinato continuano ad essere presenti anche 
in età scolare. Resta aperto il problema relativo al fatto 
che l'uso scorretto dell'articolo determinato può essere 
indotto in parte, nell'ambito di questa ricerca, dalla pro
totipicità dei referenti e/o dalla presenza di un contesto 
extralinguistico forte. Infatti nella prova di dettatura lo sti
molo, a partire dal quale i bambini dovevano inventare 
una storia, era costituito da un villaggio in miniatura cioè 
da materiale concreto . 

Per quanto riguarda invece il mantenimento della re
ferenza, osservando le percentuali medie degli strumen
ti utilizzati (cfr. tab. 4), appare evidente che i bambini, già 
in età prescolare, sanno in parte mantenere il rif erimen
to senza ambiguità. Il mantenimento del riferimento vie
ne ottenuto, a questa età, facendo affidamento prevalen
temente su strategie più accessibili come la ripresa del 
nome (media = 21,9) e l'omissione del soggetto (media 
= 16,6) In età scolare, invece, la strategia di mantenimen
to privilegiata è l'uso dei pronomi atoni e tonici, almeno 
nella prova di dettatura (media = 22,6). 

Nel passaggio dall'età prescolare all'età scolare abbia
mo già visto che si verifica un netto incremento dell'uso 
dei pronomi. Va inoltre sottolineato che, sebbene in forte 



diminuzione, la ripresa del nome viene mantenuta come 
strategia di mantenimento e che l'accordo grammaticale 
subisce un aumento. Con il crescere dell'età si riducono 
le incertezze nel mantenimento della referenza e il ricor
so alla deissi extratestuale diminuisce in modo drastico 
parallelamente ad un aumento della deissi testuale. 

Assimilando i nostri dati sulla ripresa del nome all'ef
fetto-copia descritto da Simone (1991) si può notare come 
nei bambini del nostro campione, in età scolare, le stra
tegie più accessibili lascino il posto a strategie più com
plesse in quanto meno «naturali» o meno «esplicite» Più 
che di sostituzione di strategie semplici con strategie più 
complesse sarebbe più opportuno parlare di alternanza 
di ruoli specifici. Infatti, i meccanismi di mantenimento 
della referenza più accessibili non vengono totalmente 
rimpiazzati dai più complessi; semplicemente vengono ad 
assumere, in certi contesti e in momenti successivi dello 
sviluppo, un ruolo secondario rispetto ad altri meccani
smi che emergono in primo piano. 

Per quanto riguarda i dati relativi al tipo di prova (det
tatura vs scrittura) si può osservare (cfr. tab. 4) come nel
le storie scritte lo strumento di mantenimento della refe
renza privilegiato sia l'omissione del soggetto (media = 
24,8) contrariamente alle storie dettate, dove la strategia 
privilegiata è l'uso dei pronomi. L'uso dell'accordo gram
maticale subisce un forte incremento nel passaggio dal
la dettatura alla scrittura mentre l'uso dei pronomi subi
sce una diminuzione. Guardando alla scala di Givòn l'u
so dei pronomi e l'accordo grammaticale sono situati in 
posizioni vicine della scala e accomunati da gradi abba
stanza alti di esplicitezza o naturalezza. Ciononostante re
sta da spiegare come mai si distribuiscano in modo distin
to nelle storie dettate e nelle storie scritte. 

A sostegno dell'ipotesi che i meccanismi di manteni
mento della referenza sono sensibili ad altri fattori oltre 

quelli evolutivi e che i meccanismi più semplici non sono 
semplicemente sostituiti dai più complessi, si può osser
vare come la ripresa del nome torni ad essere una stra
tegia consistente ed efficace nelle storie scritte dai bam
bini in età scolare (media = 19,3). Probabilmente i bam
bini che ancora non padroneggiano la scrittura, per man
tenere la referenza in modo non ambiguo, tornano a fare 
affidamento su strategie di mantenimento più sicure in 
quanto più naturali. 

La scrittura di storie rispetto alla dettatura sembrereb
be, inoltre, facilitare una maggiore precisione nel man
tenimento della referenza. Infatti la percentuale media di 
riferimenti necessari assenti diminuisce rispetto alla per
centuale, comunque in diminuzione, riscontrata nelle sto
rie dettate in età scolare. Questo risultato potrebbe esse
re spiegato grazie all'alto grado di revisionabilità del te
sto scritto. La possibilità di rileggere il testo, di tornarci 
su, offre maggiori possibilità di non lasciare lacune all'in
terno di una catena di riferimenti. 

Non sono state riscontrate grosse differenze fra le sto
rie dettate e le storie scritte per quanto riguarda l'uso del
la deissi sia extratestuale che testuale e la presenza di 
riferimenti ambigui. 

Complessivamente, dai risultati emerge un quadro ar
ticolato di strategie utilizzate in modo combìnato per co
struire e mantenere la referenza. Una simile visione d'in
sieme, che non sarebbe potuta emergere se avessimo fo
calizzato l'attenzione separatamente sulle singole strate
gie, sostiene sul piano teorico l'idea che il mantenimento 
della referenza richiede un sistema formato da meccani
smi che agiscono in modo integrato e con funzioni diver
se. Ulteriori ricerche potrebbero evidenziare meglio l' a
zione combinata delle diverse strategie e verificare l'ef
ficacia del sistema di analisi, utilizzato nella presente ri
cerca, con campioni più vasti e con tipi di testo differenti. 
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Esperimenti grammaticali (4)----

Quanti elementi 
ha una frase minima? 

MARIA G. LO DUCA 

S
iamo abituati da tempo immemorabile a considera
re come elementi fondamentali della frase due suoi 
componenti: il soggetto ed il predicato. Questt> mo

dello grammaticale poggia �u considerazioni intuitivamen
te verificabili da chiunque. E infatti abbastanza sensato di
re che quando abbiamo bisogno di usare il linguaggio ver
bale per comunicare qualcosa a qualcuno, ci deve essere al
meno un oggetto inteso in senso lato, del quale intendiamo 
parlare; contemporaneamente, ci deve essere almeno un 
concetto, un'idea che vogliamo esprimere relativamente al
l'oggetto in questione. Così: il cane sta abbaiando / la mam
ma ride I il fuoco si è spento, sono frammenti elementari 
di linguaggio umano, in cui sono facilmente riconoscibili il 
tema del quale si parla o, come anche si dice, si predica qual
cosa ( = il soggetto), e ciò che il parlante ha voluto esprime
re, o predicare, su ciascuno dei soggetti ( = il predicato). Da 
qui le classiche definizioni del soggetto come «ciò di cui si 
parla» e di predicato come «ciò che si dice del soggetto». 

Questo modello grammaticale ci dice anche che il sog
getto può essere espresso praticamente da tutte le cate
gorie grammaticali (ma nella quasi totalità dei casi è un 
nome o un pronome, non importa se espresso o sottinte
so), e che il predicato nella sua forma più semplice è costi
tuito da un verbo, semplice o composto. Dunque se voglia
mo capire come funziona la sintassi della nostra lingua dob
biamo partire proprio dalle frasi minime, quelle che si pre
sentano nella forma più semplice e elementare. E infatti 
molte grammatiche iniziano proprio da qui il loro percorso 
sintattico, presentando frasi costituite da un soggetto e da 
un predicato, considerati entrambi, a pari titolo, gli elemen
ti fondamentali costitutivi della frase. 

Anche noi partiremo da qui, assumendo in pieno questo 
modello e formalizzandolo in una prima regola: 

1. Una frase minima dotata di senso compiuto si com
pone di soggetto e predicato.

Dunque sulla base di questa regola tutte le sequenze che
seguono dovrebbero essere possibili. Naturalmente non tut
te lo sono, ma faremo in modo che a scoprirlo siano gli stu
denti. Avremo infatti: 

(1) il cane sta abbaiando
il cane scodinzolava
il cane è morto

(2) * il cane era/sarà
* il cane sembra
* il cane è diventato
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Perché le frasi in (1) sono grammaticali e le frasi in (2) 
non lo sono? Opportunamente stimolati dalle nostre doman
de gli studenti dovrebbero approdare facilmente all'idea 
che, nonostante in ognuna delle sequenze in esame ci sia
no un elemento nominale ed un elemento verbale, tuttavia 
le sequenze in (2) sembrano incomplete. Se paragonate al
le prime, risulta abbastanza evidente che, mentre i predi
cati in (1) sono verbi di senso compiuto, e bastano quin
di a esprimere una certa azione compiuta (o subita) dal 
soggetto, le sequenze in (2) sono inaccettabili perché i ver
bi adoperati non riescono, da soli, a predicare nulla del 
soggetto. Sono infatti verbi particolari, i cosiddetti verbi 
copulativi, la cui funzione è proprio quella di fare da «co
pula» (in latino, legame) tra il soggetto e una parte nomi
nale che costituisce, essa sì, la vera predicazione del sog
getto. E questa parte nominale è proprio quella che man
ca in (2). 

e apiremo allora perché il modello grammaticale dal 
quale siamo partiti, che è quello della grammatica 
tradizionale, riesca a 'salvare' l'idea della frase mi

nima soggetto-predicato proprio distinguendo tra predicato 
verbale (costituito dalla sola voce verbale) e predicato no
minale, costituito da un verbo copulativo (essere prima di 
tutto, ma anche sembrare, stare, diventare, risultare, pa
rere ... ) accompagnato da uno o più elementi nominali (no
mi o aggettivi). Questi ultimi, lo ripetiamo, sono indispen
sabili, con questi verbi, per fare una predicazione ed espri
mere quindi frasi di senso compiuto. E infatti: 

(3) il cane è mio
il cane era di razza
il cane sembrava un agnellino
il cane risultò bastardo

e così via. A questo punto è necessario introdurre una pre
cisazione alla nostra regola n. 1. 

2. Una frase minima dotata di senso compiuto si com
pone di soggetto e predicato. Il predicato può esse
re costituito: (a) da una qualunque voce verbale (pre
dicato verbale); (b) da un verbo copulativo accompa
gnato da un nome o da un aggettivo (predicato no
minale).

Tutto a posto, allora? Sembrerebbe di sì. Basteranno un 
soggetto, vale a dire qualcosa di cui parlare, ed un predi-
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cato verbale o nominale, cioè qualcosa da dire sul sogget
to, per costruire un numero praticamente infinito di frasi 
accettabili dell'italiano: il cane correva I era piccolo I sta
va fermo I si annoia I sta dormendo I ha sbadigliato I sem
bra stanco I russa ... 

Ma un nuovo intoppo ci aspetta al varco. Che dire infat
ti di: * il cane aveva I trascina I strappò dove la contempo
ranea presenza di un soggetto e di un predicato verbale 
non bastano a formare delle frasi di senso compiuto? Co
me spiegheranno i nostri studenti questo frequentissimo 
caso di sistematica violazione della regola n. 2? 

' 

E
possibile che di fronte a questa nuova difficoltà 
qualcuno avanzi l'ipotesi che la regola, così come 
è stata formulata, funzioni solo per i verbi intran

sitivi. Ed infatti tutti gli esempi grammaticali fatti fin qui 
hanno i predicati verbali espressi da verbi intransitivi (ab
baiare, scondizolare, morire, correre, annoiarsi, sbadiglia
re, russare), mentre gli esempi agrammaticali presentano 
dei predicati espressi da verbi transitivi. Basterà integra
re tali esempi, tutti costituiti da un soggetto e da un pre
dicato, con un terzo elemento, il complemento oggetto, per
ché le nostre frasi diventino immediatamente accettabili: 

(4) il cane aveva la tosse
il cane trascina una corda
il cane strappò le tende

Dunque la restrizione individuata è corretta: effettiva
mente, quando i verbi sono transitivi, la frase minima de
ve, per avere senso compiuto, allargarsi a comprendere an
che il complemento oggetto. Ecco una cosa che la gram
matica logica tradizionale non ci aveva detto. Non ci resta 
che prenderne atto, e tornare a ritoccare la nostra ipotesi 
con una ulteriore specificazione. 

3. Una frase minima si compone di soggetto e predica
to. Il predicato può essere: nominale (verbo copula
tivo + nome o aggettivo); verbale (qualunque voce
verbale di senso compiuto); voci verbali di senso com
piuto sono: (a) tutti i verbi intransitivi; (b) i verbi
transitivi seguiti dal complemento oggetto.

Ragioniamo ancora un attimo su questo punto: se la lin
gua italiana funzionasse davvero come prevede la nostra 
regola n. 3, frasi come quelle che seguono dovrebbero ri
sultare inaccettabili: 

(5) mio fratello studiava
il tenore sta cantando
mio padre beve

Qui abbiamo a che fare con verbi transitivi, se sono tali 
tutti i verbi che possono essere seguiti da un complemen
to oggetto (mio fratello studiava la storia, il tenore sta can
tando una romanza, mio padre beve la birra): eppure le 
frasi in (5) sono accettabili, e il complemento oggetto non 
pare affatto necessario a completare il significato del ver-
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bo. Dobbiamo concludere che la nostra regola n. 3 è sba
gliata? 

Non solo: anche con i verbi intransitivi le cose non sono 
poi così semplici come ci aspetteremmo. Alcuni di essi non 
sono affatto 'di senso compiuto' e risultano quindi insuffi
cienti a predicare qualcosa del soggetto: infatti: 

(6) * il cane appartiene
* il cane contravvenne
* il cane si è comportato

sono sequenze in cui i verbi utilizzati, tutti rigorosamente 
intransitivi, non bastano, da soli, a predicare alcunché, 
avendo anch'essi, come i verbi transitivi del tipo visto in 
(4), bisogno di un qualche completamento. E infatti: 

(7) il cane appartiene a mio cugino
il cane contravvenne all'ordine
il cane si è comportato da eroe/bene

Qui, per rendere grammaticali le sequenze, abbiamo do
vuto aggiungere dei complementi preposizionali (a mio cu
gino, all'ordine), predicativi (da eroe) o avverbiali (bene). 
Ciò significa che neppure i verbi intransitivi sono, sempre, 
verbi di senso compiuto, e che quindi non tutti bastano, in 
unione con un soggetto, a formare delle frasi minime. 

A 
questo punto dobbiamo purtroppo ammettere che 
la nostra regola n. 3 fa acqua da tutte le parti, e 
non è possibile salvarla in alcun modo. Forse è da 

rivedere tutto il percorso fatto fin qui, a cominciare dall'i
dea dalla quale eravamo partiti: l'idea che la frase più sem
plice fosse costituita dall'unione di un soggetto e di un pre
dicato. Le restrizioni che abbiamo dovuto introdurre per 
salvare questo modello sono cadute l'una dopo l'altra: il mo
dello non funziona mai con i verbi copulativi, funziona spes
so (ma non sempre) con i verbi intransitivi, funziona in qual
che caso con i verbi transitivi. Quando funziona, allora? Se 
la discriminante non può essere la transitività o intransiti
vità dei verbi, dovremo cercare e adottare un'ottica diver
sa per poter arrivare ad individuare delle ipotesi di gene
ralizzazione meno effimere. 

È questo infatti il punto centrale (e lo scopo segreto) del
l'esperimento di oggi: scoprire che in realtà il nucleo della 
frase è solo uno, il predicato/verbo, e che continuare a ra
gionare in termini di 'soggetto e predicato' come elementi 
indispensabili della frase minima è, molto semplicemente, 
sbagliato. Torneremo molto presto a occuparci di questo 
tema, per tentare di sciogliere i molti dubbi che, lo speria
mo, questo esperimento lascia irrisolti sul tappeto. Per 
adesso sintetizzeremo le nostre provvisorie conclusioni in 
una nuova regola, che costituirà il punto di partenza per 
un successivo percorso di scoperta: 

4. Una frase minima si compone del predicato verbale
e degli argomenti (zero, uno, due, tre) necessaria
mente richiesti dal verbo.



t ITAllANO GIUDICATO 
Lode alla vocalità 

HARRO STAMMERJOHANN 

S
ebbene i francesi riuscissero nel corso del '600 a spo
destare l'Italia dalla sua egemonia intellettuale d'Eu
ropa, non potevano ignorare che l'italiano rimaneva an

cora nel '700 la «lingua del canto e[ ... ] delle maschere» (Fole
na 1983, p. 221). 

Poco dopo che erano usciti gli Entretiens del Padre Bou
hours, un altro gesuita, l'umanista René Rapin, trovò nel 1674 
che «Les Espagnols ont le genie de voir le ridicule des choses, 
bien mieux que nous: & les Italiens qui sont naturellement Co
mediens, l'expriment mieux: leur langue y est plus propre que 
la nostre, par l'air badin qu'elle a de dire ce qu'elle dit» (Ra
pin 1973, p. 205s). Uno dei pochi punti in cui François Ra
guenet, homme de lettres, nel suo Parallèle des Italiens et des 
François en ce qui regarde la musique et les opéras del 1702 
ammise la superiorità degli italiani, era la loro lingua: «La lan
gue Italienne a un grand avantage sur la langue Françoise 
pour etre chantée, en ce que toutes ses voielles sonnent tres
bien, au lieu que la moitié de celles de la langue Françoise sont 
des voielles muettes qui n'ont presque point de son; d'où il 
arrive [. .. ] qu'on n'entend qu'à demi les mots; de sorte qu'il 
faut deviner la moitié de ce que chantent les François, & qu'au 
contraire on entend tres-distinctement tout ce que disent les 
Italiens». (Raguenet 1976, p. 23ss.). Alle obiezioni secondo le 
quali l'italiano non potrebbe esprimere forti passioni, le sue 
parole sarebbero «badines & emmièllées» ed esso sarebbe di 
una «douceur fade & excessive» di una «puérilité efféminée», 
e ancora che le sue «zfréquents, ses terminaisons perpétuel
les en e, en i, en o, &c. luy 6tent la gravité, la vivacité noble, 
& les expréssions énergiques» (ib., p. 30s.) - a queste obiezio
ni Raguenet reagi tre anni dopo con una Défense du Parallè
le (Raguenet 1976) e scrisse che anche chi conosce l'italiano 
solo mediocremente sa che l'italiano può esprimere le passio
ni tanto bene come il francese, e addirittura con più o meno 
le stesse parole; sa che la z, se pronunciata correttamente e 
cioè non come s sonora alla francese ma come ts, conferisce 
all'italiano proprio durezza; e, infine, sa che l'italiano e il fran
cese hanno a disposizione le stesse desinenze, eccettuata la 
e muet, frequente in francese e Raguenet si domanda «si la 
terminaison sourde de ces e muets donne plus de vivacité à 
une Langue, que le son ouvert des a, des i, & des o» (ib., p. 32ss) 
- è la trasformazione del rimprovero di monotonia in lode
alla vocalità italiana.

Folena, che ha scritto la storia dell'italiano come lingua della 
musica (1983, p. 219-234), parla addirittura di una «[questio
ne della lingua] per la musica» (p. 220). Essa raggiunse il suo 
culmine nella cosiddetta Querelle des bouffons tra i seguaci del-

l'opera francese e di quella italiana, che scoppiò in occasione 
della rappresentazione parigina del 1752 della Serva padro
na di Pergolesi - l'impulso all'origine dell'Opera buffa. I gran
di illuministi presero partito per l'opera italiana (cf. Folena, 
p. 226; p. 233, n. 22 ss.), così anche Jean-Jacques Rousseau
scrisse nella Lettre sur la musique françoise del 1753 che la
musica migliore l'ha il popolo la cui lingua è più adatta ad es
sa: «Or s'il y a en Europe une langue propre à la Musique c'est
certainement l'Italienne; car cette langue est douce, sonore,
harmonieuse, et accentuée plus qu'aucune autre, et ces quatre
qualités sont précisément les plus convenables au chant», ed
ognuna di queste qualità viene poi analizzata. L'italiano è dolce
«par ce que les articulations y sont peu composées, que la ren
contre des consonnes y est rare et sans rudesse, et qu 'un très
grand nombre de syllabes n'y étant formées que de voyelles,
les fréquentes élisions en rendent la prononciation plus cou
lante»; è sonora, «par ce que la plupart des voyelles y sont écla
tantes, qu'elle n'a pas de diphtongues composées, qu'elle a peu
ou point de voyelles nasales et que les articulations rares et
faciles distinguent mieux le son des syllabes, qui en devient
plus net et plus plein»; ecc. (secondo Folena, p. 233s., n. 27,
e cf. p. 227).

Anche le inversioni, che fino adesso erano state considera
te un difetto per l'italiano, devono ora tornare ad essere un 
vantaggio. Rousseau le preferisce ali' ordre didactique del fran
cese, l'arte italiana delle réticences, delle interruptions, dei 
discours entrecoupés, «qui sont le langage des passions impé
tueuses, que le bouillant Métastase a employé si souvent [. .. ] 
et que nos Poetes lyriques connaissent aussi peu que nos mu
siciens» (secondo Folena, p. 227 e p. 234, n. 28s.). Nell'Essai 
sur l'origine des langues dello stesso periodo Rousseau preci
sa: «La langue italienne, non plus que la française, n'est point 
par elle-meme une langue musicale. La différence est seule
ment que l'une se prete à la musique, et que l 'autre ne s 'y prete 
pas» (Rousseau [1969], p. 515). 

Diderot prese posizione nella Querelle nel Neveu de Rameau 
(nel 1760-72 circa; prima pubblicazione nel 1804 nella tradu
zione di Goethe, in francese per la prima volta nel 1823). Fa 
dire al nipote di Rameau «avec quelle facilité, quelle flexibi
lité, quelle mollesse, l 'harmonie, la prosodie, les ellipses, les 
inversions de la langue italienne se pretaient à l'art, au mou
vement, à l'expression, aux tours du chant et à la valeur mésu
rée des sons», mentre la lingua francese sarebbe «raide, 
sourde, lourde, pésante, pédantesque et monotone» (da Folena 
1983, p. 227) - formulazioni che per Folena prefigurano 
Mozart e Stendhal. 

G. Folena, L'italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi 1983.
F. Raguenet, Parallèle des Italiens et des Francais en ce qui regarde la musique et les opéras (' 1702) e Défense du Parallèle des Italiens

et des Français en ce qui regarde la musique et les opéras ('1705), Genève, Minkoff Reprint, 1976.
R. Rapin, Reflections onAristotle's Treatise of Poesie, translated by Thomas Rymer, London, 1674 (ed. in facsimile, Gregg Internatio

nal, 1979).
J.J. Rousseau, Essai sur l'origine des langues, [Ligugé, 1969]. 
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renomeni Linguistici 

Repetita 

CARLA BAZZANELLA Il rilievo delle ripetizioni negli scambi 
comunicativi 'costruiti in comune, 

1. Pervasività della ripetizione

L 
a ripetizione è una pratica quotidiana e diffusa a tutti 
i livelli, consci e inconsci: fin da piccoli si ripetono 
le parole degli adulti per immagazzinarle, si ripe

tono parole e costruzioni di una lingua straniera per me
morizzarle, si ripetono nozioni nella scuola e in altre si
tuazioni di controllo per dimostrare la conoscenza, si ri
petono determinate strutture in un testo per fini stilistici; 
in sintesi: «forse la pratica di ogni linguaggio e di ogni si
stema di espressione è sostanzialmente e storicamente ri
petitiva» (Bettetini, p. 101 1). 

Il vasto ambito della ripetizione, e il fascino di questa 
oscillazione tra vecchio e nuovo, varianza e invarianza, ha 
attratto l'attenzione di studiosi di varie discipline, dai re
tori classici ai linguisti, agli psicologi e agli analisti, ai let
terati, ai semiologi, ecc. 

L'uso voluto e ricercato della ripetizione come mecca
nismo (nel senso di perseguire attraverso di essa degli 
effetti specifici) si ritrova in campi diversi; si pensi ad 
esempio a fenomeni come rime ed alliterazione in poesia 
(molto diffusi e molto studiati) ed allo sfruttamento in pub
blicità, o nei titoli dei quotidiani, di richiami letterari (esem
pio 1) o di stereotipi tratti dal linguaggio quotidiano (esem
pio 2 e 3). 

La campagna di rilancio di «Stampa sera» (quotidiano 
del pomeriggio) è stata impostata sul seguente slogan, ri
portato su cartelloni stradali: 

(1) «Ed è subito Stampa Sera»

con un rilievo tipografico su «Stampa Sera», teso appunto 
a sottolineare l'informazione nuova, nel senso sia di va-
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riazione rispetto al verso conclusivo della famosa poesia 
di Quasimodo (per altro connotata negativamente, di mor
te, fatto di cui i pubblicitari non sembrano essere stati con
sapevoli), sia ad attirare l'attenzione sul giornale stesso. 

Frequente è l'uso nei titoli dei quotidiani di stereotipi 
o di proverbi, che sfruttano la doppia valenza della ripe
tizione: vecchio (richiamo a qualcosa di già conosciuto)/
nuovo, nel senso di variazione di un elemento (a cui vie
ne per altro associato l'elemento stereotipico, esempio 3),
o rispetto alla nuova lettura che si intende proporre (che
assume così un maggiore rilievo, esempio 2).

(2) Dormire da Dio
[sottotitolo] Gli immigrati ospitati nelle chiese dei
padri camilliani
[sopratitolo] Torino («Manifesto» 12-2-91)

(3) Piove, governo A ndreotti
[sottotitolo]: Oggi la finanziaria. Tasse, ticket per
tutti, tagli alla spesa sociale
(«Manifesto» 28/9/1990).

2. Vecchio e nuovo, varianza e invarianza

Il gioco fondamentale della ripetizione sembra porsi in
questa compresenza di vecchio e nuovo, di conosciuto e 
sconosciuto, significativo non solo a livello psicologico (ma 
non è nostro compito analizzarlo qui), ma specificamente 
linguistico. 

Come sottolinea chiaramente Bice Mortara Gara velli (p 
l 2): «Nel sistema dei topoi, sia che ne facciamo un uso ar
gomentativo, sia che li assumiamo nella loro banalità di 
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stereotipi della lingua corrente, o ne rileviamo i tipi codi
ficati nella tradizione letteraria, l'insistenza che genera 
persistenza è opposta al cambiamento. Le stesse catego
rie si ritrovano in modelli che spiegano la progressione 
del discorso: qualcosa permane (ripetuto e comunque ri
preso) ed è la base per il mutamento portato dalla predi
cazione e da informazioni nuove». 

Prendono così risalto, tra le altre3
, le «funzioni testuali» 

della ripetizione, la possibilità cioè di creare coesione tra 
enunciati e turni adiacenti tramite l'uso di un elemento o 
di più elementi ripetuti4 . La funzione coesiva della ripe
tizione, già evidenziata da Halliday e Hasan5

, appare evi
dente nelle coppie adiacenti saluto/saluto (esempio 
Ciao/ciao) o domanda/risposta, come nel seguente esem
pio tratto da un dialogo tra la volpe e Pinocchio (Carlo Col
lodi, Pinocchio, Einaudi, Torino 1973, p. 40)6 : 

(4) «V. - Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro?
P. - Cioè?
V. - Vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cen
to, mille, duemila?
P. - Magari! E la maniera?
V. - La maniera è facilissima. Invece di tornartene
a casa tua, dovresti venire con noi».

In alcuni casi, l'elemento viene ripetuto dapprima all'in
terno del testo di uno stesso parlante, come nel brano se
guente tratto da Hemingway, nell'intenzione di amplifica
re emozionalmente l'affermazione; viene quindi ripreso 
dall'interlocutore, come topic (in prima posizione, come 
informazione data): 

(5) «'Ora torniamo a pescare insieme' 'No. Io non ho
fortuna. Non ho più fortuna'. 'Al diavolo la fortu
na, disse il ragazzo. ' 'La fortuna te la porto io. '» (Er
nest Hemingway, Il vecchio e il mare, Mondadori,
Milano 1969, p. 165).

Il gioco di correlazioni e di parallelismi, evidenziato da 
molti studiosi a proposito della ripetizione, contribuisce 
a creare degli effetti di sfondo e primo piano estremamen
te interessanti non solo da un punto di vista testuale, ma 
anche da un altro punto di vista, su cui ci soffermeremo 
in queste pagine, quello legato alla situazione interazio
nale ed al ruolo giocato dalla ripetizione nello scambio 
comunicativo, in una prospettiva che vede la formulazio
ne del messaggio nella conversazione come «costruzio
ne comune»9

. 

(6) «Elena. - Dite la bambina?
Livia. - La bambina, appunto.
Elena. - E non ho diritto io su la mia bambina?
Livia. - Ma certo! Chi può negarvelo? Il vostro dirit
to di madre. » (Luigi Pirandello, La ragione degli al
tri, Mondadori, Milano 1988, p. 129).
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3. La ripetizione nello scambio comunicativo

Quando si parla di ripetizione, tradizionalmente (dato
il peso della tradizione retorica classica, che si è sempre 
occupata di questo aspetto) ci si riferisce alla ripetizione 
cosiddetta «monologica», prodotta cioè all'interno di un te
sto da parte dello stesso autore/parlante. Negli ultimi an
ni però, parallelamente allo svilupparsi dell'attenzione al
la lingua come fenomeno sociale ed agli aspetti pragma
tici della comunicazione, è iniziato l'interesse per la ripe
tizione «dialogica», che riguarda cioè i contributi di due 
autori/parlanti (vedi nota 4). 

In questo caso le funzioni non si limitano più agli aspetti 
cognitivi, testuali, stilistici e argomentativi (che non pos
siamo trattare qui, vedi la tavola a p. 119 per una prima 
sintetica presentazione), ma coinvolgono anche aspetti 
conversazionali, interazionali, e, in alcune società o gruppi 
sociali7 , etnici. 

La riconosciuta automaticità della ripetizione dal punto 
di vista cognitivo porta ad un frequente uso di questo mec
canismo a livello conversazionale per far progredire lo 
scambio con facilità ed in modo poco impegnativo, come 
nel seguente esempio tratto da Calvino: 

(7) «- Perbacco, - fa Mancino. - È il mio mestiere.
Vent'anni a bordo dei barchi a fare il cuoco, ho pas
sato. Barchi di tutte le specie e di tutte le nazioni.
- Anche barche pirati? chiede Pin.
- Anche barche pirati.
- Anche barche cinesi?
- Anche barche cinesi. (Italo Calvino, Il sentiero dei
nidi di ragno, Einaudi, Torino 1981, p. 28).

Spesso la ripetizione viene utilizzata per prendere il tur
no, sottolineando così quella funzione testuale a cui si è 
accennato precedentemente; nel seguente brano (esem
pio 8) lo stesso elemento (Ad un certo punto) viene usato, 
da una parte, per prendere il turno da parte dell'interlo
cutore che sollecita la continuazione del racconto, inse
rendosi sulla interruzione improvvisa del parlante in cor
so, per dimostrare il proprio interesse e coinvolgimento 
(sottolineato ancora una volta dalla ripetizione enfatica di 
ad un certo punto all'interno del turno), dall'altra per ri
prendere da parte del precedente parlante la narrazio
ne interrotta: 

(8) «[ ... ] 'stiamo conversando amabilmente, la donna ri
de di quando in quando, si vede dalle sue spalle, esat
tamente come lei. A un certo punto ... '. Tacqui e guar
dai la terrazza[ ... ] 'A un certo punto?', chiese. 'Co
sa succede a un certo punto?'. 'A un certo punto lo
vedo.'» (Andrea Tabucchi, Notturno indiano, Selle
rio, Palermo 1989, p. 106).

Dal punto di vista interazionale, la ripetizione può se
gnalare attenzione, coinvolgimento (come abbiamo visto 
nel precedente esempio), acquisizione di conoscenza (9), 
e comprensione (1 O, in cui Lennie dimostra, con la dop
pia ripetizione, di aver compreso e memorizzato i due 
messaggi): 

I. 

;1 
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(9) «Il capocomico (volgendosi al Direttore di scena).
Metteremo la sala rossa.
Il direttore di scena (segnando su un foglio di car
ta). La sala rossa.» (Luigi Pirandello, Sei personag
gi in cerca d'autore, Mondadori, Milano 1966, p. 33).

(10) «G.[. . .] 'Ebbene, ascolta Lennie ... se ti capita un'al
tra volta di farne una come prima, io voglio che
tu corra subito qui a nasconderti nella macchia. '
'Nascondermi nella macchia' disse Lennie adagio.
'Nasconderti nella macchia. Fin che non venga io
a cercati. Sei capace di ricordarti questo?'
'Sicuro, George. Nascondermi nella macchia fin che
non vieni tu'» (John Steinbeck, Uomini e topi, Bom
piani, Milano 1981, p. 19-20).

Tramite la ripetizione si può dimostrare stupore, si pos
sono chiedere precisazioni, spiegazioni, motivazioni, cor
rezioni, o si può ribaltare la direzione della domanda 
altrui: 

(11) «- E il diritto?
- Quale diritto? Di chi?» (Leonardo Sciascia, Porte
aperte, Adelphi, Milano 1978, p. 127).

Ma le funzioni che più frequentemente vengono svolte 
dalla ripetizione dialogica sono quelle di accordo o disac
cordo, ed i rispettivi gradi intermedi (vedi tavola)8 . 

Altrove si è sostenuto che «proprio lo sfruttamento del
la ripetizione, intesa come segnale d'accordo, ne rende 

Macro- e micro-funzioni della ripetizione: 
una prima classificazione 

1. Cognitive
1.0 caratteristiche della ripetizione: automati

1.1
1.2a 
1.2b 

1.3 
1.,4 
1.5 

2. Testuali

cità, alta frequenza 
favorisce la produzione 
favorisce la comprensione 
segnala la comprensione 
serve da aiuto mnemonico 
attira l'attenzione su un item problematico 
serve per controllo di conoscenza 

2.1 crea coesione tra enunciati e turni adia
centi 

2.2 fa riferimento a informazioni conosciute, 
che possono quindi essere utilizzate come 
topic 

2.3a serve per rispondere ad una domanda 
2.3b serve per rispondere in modo routinario 

con la stessa formula 
2.4 serve per imitare 
2.5 serve per commentare (anche a latere) 
2.6 serve per riassumere e per paragrafare 
2. 7 serve per ribadire (da parte dello stesso 

parlante) 
2.8 serve per citare 

3. Stilistiche
3.1 sottolinea le correlazioni e i parallelismi 
3.2 amplifica emozionalmente e segnala coin

volgimento emotivo 
3.3 contribuisce all'enfasi 

4. Argomentative
4.1 aumenta l'efficacia argomentativa 
4.2 serve per (rivendicare e) controriven

dicare 
4.3 serve per aumentare la specificità 

5. Conversazionali
5.1 contribuisce a far progredire la conversa

zione con facilità ed in modo poco impe
gnativo 
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5.2 
5.3 

5.4. 

5.5 

5.6 
5.7 

può essere utilizzata per prendere il turno 
può essere utilizzata per riprendere il tur
no dopo una interruzione o sovrappo
s1z1one 
può essere utilizzata per prendere tempo 
all'interno del proprio turno 
può essere utilizzata per richiamare l'atten
zione o per mantenerla 
può essere utilizzata per cedere il turno 
può essere utilizzata per informare un so
praggiunto interlocutore 

6. Interazionali
6.1 segnala attenzione, coinvolgimento e par

6.2 
6.3 

6.3.1 

6.3.2 
6.3.3 
6.3.4 

6.4 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 

6.5 
6.6 

6.7 

6.8 

7. Etniche

tecipazione all'interazione 
segnala acquisizione di conoscenza 
segnala accordo 
accordo completo; ratifica l'intervento pre
cedente 
accordo parziale 
condivisione 
assunzione del termine ripetuto come sug
gerimento lessicale 
segnala disaccordo 
disaccordo completo 
disaccordo parziale 
intento ironico 
segnala stupore 
richiede la correzione di una parte o del
l'intero intervento precedente 
ribalta la direzione della domanda (o del
l'enunciato) 
richiede precisazioni, spiegazioni o moti
vaz1om 

7.1 potere creativo o di controllo 
7.2 identità di gruppo 
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Repetita 

possibile l'uso come segnale di disaccordo, mirante pe
rò a sottolineare la relazione tra gli interlocutori.» (Baz
zanella i.c.s., cit., p. 21). Quindi, anche negli usi della 
ripetizione che tendono a rilevare un disaccordo tra gli 
interlocutori, la presenza stessa della ripetizione, oltre 
che indicare attenzione e continuità (sia pure solo forma
le) rispetto all'intervento precedente, ne mette in rilie
vo la fondamentale funzione fatica, come nel seguente 
esempio: 

(12) «Mema. - Non ce l'avete il cuore contento voi?
Alfio. - Eh, ci vogliono tante cose per avere il cuore
contento» (Giovanni Verga, I Malavoglia, Monda
dori, Milano 1985, p. 31).

4. La ripetizione come correzione

Un ultimo punto su cui vorrei fermarmi è quello relati
vo alla ripetizione come meccanismo di correzione, cui 
si è accennato brevemente all'interno delle funzioni inte
razionali, di cui vorrei presentare due diverse possibilità 
di realizzazione: 

(a) Si può ripetere un elemento (ed è uso frequente), in
genere con intonazione ascendente e fortemente accen
tato, per favorire una auto-correzione, come se si richie
desse al parlante precedente di riascoltare il suo stesso 
enunciato. Vedi l'esempio classico dei bambini che im
parano a contare, sotto il controllo dell'adulto: 

i Gianfranco Bettetini, Cauto elogio della ripetizione, in F. Casett1 (a 
cura di), L'immagine al plurale Serialità e ripetizione nel cinema e 
nella televisione, Marsilio Editori, Venezia 1984, pp. 93-IOI 
2 Bice Mortara Garavelli, Diversità nell'uguaglianza, e viceversa. 
Appunti sulla npelizione, in: Miscellanea in onore di Lare Terracini, 
Bulzoni, Roma in corso di stampa. 
3 Per una proposta di classificazione delle svariate funzioni 
della ripetizione, vedi Carla Bazzanella, Aspetti pragmatici della 
ripetizione dialogica, comunicazione presentata al Convegno SLI, 
Milano 1990, in corso di stampa negli atti relativi. Per comodità 
di reperimento, si riporta a p. 119 la tavola relativa alla classificazione 
stessa. 
4 Senza addentrarci qui rn problemi terminologici (abbastanza 
complessi data la varietà di forme corrispondenti al fenomeno della 
ripetizione), specificheremo solo che si considera ripetizione solo la 
riapparizione relativa allo stesso elemento formale. Per quanto 
riguarda la ripetizione «dialogica», di cui ci occuperemo 
in particolare in questa sede, si intenderanno le riprese uguali anche 
se parziali di uno o più elementi lessicali presenti nel turno del 
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(13) A. [. .. } sette, otto, nove, undici
B. Undici?
A. Dieci

(b) Si può compiere una etero-correzione di un elemento
(correggere cioè un elemento del turno del parlante pre
cedente), all'interno però di un contesto complessivo di 
ripetizione, in cui l'etero-correzione viene assorbita. In 
questo secondo caso l'elemento corretto (l'unico diverso 
rispetto agli altri, che vengono ripetuti senza modifiche) 
viene pronunciato senza rilievo intonazionale, come a far 
scivolare l'attenzione. 

(14) A. L'ho messo nella stanza di Bianchi, nell'arma
dio ad ante scorrevoli a destra della porta, nel pe
nultimo scaffale dall'alto.
B. Ho capito. Nella stanza di Bianchi, nell'arma
dio ad ante scorrevoli a destra della porta, nel pe
nultimo ripiano dall'alto.

In questo caso (esempio 14), pur trattandosi di etero
correzione (in genere sfavorita, secondo i conversaziona
listi), l'intervento dell'interlocutore, che pure vuole rista
bilire la correttezza lessicale o 'enciclopedica' che il par
lante precedente non ha realizzato, risulta meno eviden
te e quindi meno 'minacciosa' alla Goffman (in completa 
obbedienza quindi alla «Positive Politeness» t0) rispetto al
la richiesta di auto-correzione tramite ripetizione, sia per
ché non concentra l'attenzione sull'elemento 'sbagliato', 
sia perché rientra nel flusso dello scambio comunicativo 
e non si pone a livello metatestuale, sia perché non pone 
esplicitamente l'interlocutore in una posizione di superio
rità (corrispondente all'intervento correttivo). 

In conclusione, la ricchezza e la complessità della ripe
tizione, e la sua pervasività nella lingua e nei diversi lin
guaggi, che ne rendono difficile la classificazione, giustifi
cano il fascino per un meccanismo che ci permette di as
similare il nuovo al vecchio, in una continua progressione. 

parlante precedente da parte del parlante in corso (fatti salvi 
ovviamente i cambiamenti di indicatori deittici conseguenti allo 
spostamento del centro deittico). 
5 Michael A.K. Halliday e Ruqaia Hasan, Cohesion in Eng/ish, 
Longman, Londra 1976. 
6 Si evidenziano in tondo gli elementi ripetuti, sia in questo esempio
che nei successivi. 
7 Vedi ad esempio l'analisi dei canti tribali africani e dei canti blues in 
Frederick Erickson, Rhetoric, Anecdote, and Rhapsody, in D. Tannen, 
(a cura di) Coherence in Spoken and Wrillen Discourse, Ablex 
Norwood 1984, pp. 81-154. 
8 Cfr. l'ipotesi di scalarità della ripetizione sull'asse 
accordo/disaccordo, proposta in Bazzanella i.c.s., cit. 
9 Cfr. Carla Bazzanella, 1990, Phatic Connectives as lnteractional Cues 
in Contemporary Spoken //alian, «Journal of Pragmatics» 14 (1990), 4, 
pp. 377-395. 
1° Cfr. Penelope Brown e Stephen Levinson, Politeness, Cambridge 
University Press, Cambridge 1987. 
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MIRIAM VOGHERA Ritenute 1n genere segno di linguaggio 
infantile, le ripetizioni che produciamo 
parlando sono in realtà risorse linguistiche 
di grande utilità 

1. Il parlato è bambino?

N
elle indagini degli ultimi anni si è fatta strada l'o
pinione che il parlato conservi alcune delle carat
teristiche più tipiche del linguaggio infantile. Que

sta posizione si basa sull'idea che le somiglianze e le dif 
ferenze tra le diverse fasi dello sviluppo linguistico si pos
sano misurare prendendo in considerazione la presenza 
o l'assenza di determinate strutture. In realtà, ciò che bi
sogna valutare quando si confronta il linguaggio dei bam
bini e quello degli adulti non è solo quali strutture e paro
le sono presenti nell'uno e nell'altro, ma la diversa capa
cità di controllo delle condizioni imposte dai molti tipi di
discorso. I discorsi dei bambini non solo sono meno arti
colati di quelli degli adulti, ma non tengono conto delle
diverse esigenze legate alle molteplici situazioni enuncia
tive. Non è raro notare nei ragazzi della scuola elementa
re o media un vocabolario e una sintassi assai simili a quel
la degli adulti, che si accompagnano però all'incapacità
di costruire un discorso appropriato alla situazione. Il pas
saggio dal linguaggio infantile e al linguaggio adulto non
è dunque solo una questione di quantità, ma soprattutto
di qualità.

2. La ripetizione delle parole

Tra i vari elementi che si ritiene apparentino il parlato
e il linguaggio infantile vi è l'uso della ripetizione di pa
role, sintagmi o frasi. Sebbene ci siano molti studi che ana
lizzano la ripetizione nel linguaggio infantile e incominci
no a crescere anche quelli dedicati al parlato adulto, non 
è ancora chiaro se i meccanismi di ripetizione siano ef
fettivamente gli stessi. I dati che qui si presentano sono 
un primo tentativo di differenziare i vari tipi di ripetizione 
e le loro diverse funzioni negli enunciati prodotti dai bam
bini in età prescolare mettendoli a confronto con gli usi 
parlati del linguaggio adulto. Ciò dovrebbe permettere 
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una valutazione più attenta delle differenze e somiglian
ze tra linguaggio infantile e parlato 

Si prendono in considerazione 6 conversazioni di circa 
30' ciascuna avvenute tra gruppi di bambini dai 20 mesi 
e i 5, 8 anni in asili nido e scuole per l'infanzia 1. Si tratta 
di registrazioni fatte mentre i bambini svolgono attività va
rie: disegno, gioco con le costruzioni, 'lettura' di libri, uso 
dell'angolo cucina e così via. Le sei registrazioni sono state 
divise in due gruppi. Il primo comprende tre registrazio
ni durante le quali è presente nella stanza un'insegnante 
che interviene solo su richiesta diretta dei bambini. Il se
condo gruppo comprende tre situazioni in cui è presente 
un'insegnante che gioca con i bambini e stimola la con
versazione facendo domande o commenti di vario tipo, 
in genere su esperienze passate del bambino. Lo scopo 
di queste registrazioni era infatti quello di osservare l'u
so dei tempi verbali nei bambini. Riporto qui il prospetto 
delle caratteristiche del materiale su cui si è lavorato. 

CONVERSAZIONE SENZA INSEGNANTE 

ETÀ 

30-32 mesi·
3,6-3, 7 anni
4,5-4,8 anni

N. N. TURNI/ N. PAROLE
BAMBINI BAMBINO 

5 
6 
8 

16 
30 
2 

380 
1.044 
1.223 

CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE 

ETÀ N. N. TURNI/ N. PAROLE
BAMBINI BAMBINO 

20-26 mesi 4 13 821 
33-39 mesi 5 35 1.648 
5,6-5,8 anni 4 17 1.014 

Tabella 1 

Italiano e oltre, VII (1992), 121-125 
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Come si vede dalla Tabella 1, alle conversazioni han
no partecipato 32 bambini: 19 nelle conversazioni senza 
insegnanti e 13 nelle conversazioni con le insegnanti. Il 
numero di turni di conversazione per ogni bambino e il 
numero di parole danno un'idea più precisa della quan
tità di materiale analizzato. 

Le ripetizioni sono state distinte in tre tipi: (a) autoripeti
zione; (b) ripetizione bambino/bambino, quando i bam
bini ripetono enunciati o parti di enunciati prodotti da al
tri bambini; (e) ripetizione insegnante/bambino, quando 
i bambini ripetono enunciati o parti di enunciati prodotti 
dall'insegnante. Per quanto riguarda (a) sono stati natu
ralmente esclusi i casi in cui il bambino è costretto a ri
petere perché l'interlocutore non ha capito o perché glie
lo chiede esplicitamente. È stata presa in considerazione 
la ripetizione di sintagmi pieni, mentre non si è conside
rata la ripetizione di schemi sintattici riempiti da sintagmi 
diversi. Tutti e quattro i tipi comprendono inoltre sia la ri
petizione del materiale verbale senza alcuna modificazio
ne sia la ripetizione rielaborata, in cui il materiale si ri
presenta variato morfologicamente o con un ordine del
le parole diverso. Non si è tenuto conto, invece, dei vari 
tipi di strutture ripetute. Trattandosi di conversazioni li
bere non era molto significativo stabilire quali tipi di sin
tagmi fossero più frequentemente ripetuti; questo tipo di 
informazione è invece probabilmente utile per altri tipi di 
discorso o testi, per esempio per il racconto di storie 
(Bennet-Kastor 1983; Karmiloff-Smith 1987; Simone 1990a). 

La frequenza di ciascun fenomeno è stata calcolata sul
la totalità dei turni di ciascuna conversazione. Dire, per 
esempio, che nelle conversazioni dei bambini dai 20 ai 
26 mesi l'autoripetizione è pari all' 11,5% significa che 
nell' 11,5% dei turni di conversazione prodotti dai bambi
ni (esclusi cioè quelli prodotti dall'insegnante) vi sono au
toripetizioni. I dati sono riportati nelle tabelle 2 e 3. 

CONVERSAZIONI SENZA INSEGNANTE 

Età Autorip. R. B/B R. 1/B Tot. R. 

30-32 mesi 10 (12,3%) 12 (15%) 2 (3,8%) 22 (27%) 
3,6-3,7 anni 12 (8,2%) 11 (7,5%) 23 (15,7%) 
4,5-4,8 anni 6 (3,1 %) 22 (11,4%) 28 (14,6%) 

Tabella 2 

CONVERSAZIONI CON INSEGNANTE 

Età Autorip. 

20-26 mesi 6 (11,5%)
33-39 mesi 9 (5, 1 %)
5,Eì-5,8 anni 3 (4,4%)

Tabella 3 

R.B/B R. 1/B Tot. R. 

3 (5,8%) 2 (3,8%) 11 (21,0%) 
19 (10,8%) 12 (6,8%) 40 (22,8%) 
8 (11,8%) 3 (4,4%) 14 (20,6%) 
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3. Tipi di ripetizione

Le tabelle mostrano abbastanza chiaramente che non
si può parlare di ripetizione senza ulteriori distinzioni, ma 
che bisogna distinguere almeno tra autoripetizione e la 
ripetizione di enunciati prodotti da parlanti diversi. 

Consideriamo innanzi tutto le conversazioni senza inse
gnanti. Come si vede dalla tabella 2 la colonna dell'auto
ripetizione mostra un andamento decrescente con l'au
mento dell'età dei bambini. Si passa infatti dal 12% addi
rittura al 3%. Questi primi dati sembrerebbero conferma
re l'idea secondo la quale la ripetizione di frasi e sintag
mi è un fenomeno tipico delle primissime fasi dello svi
luppo linguistico orientate in modo egocentrico. Se osser
viamo però la colonna della ripetizione bambino/bambino 
vediamo sì una diminuzione, ma meno marcata: si passa 
infatti dal 15% all' 11,4%. 

Vediamo ora le conversazioni a cui ha partecipato atti
vamente l'insegnante. L'autoripetizione ha lo stesso anda
mento che abbiamo osservato nelle conversazioni del pri
mo gruppo: dal!' 11,5% dei piccoli si passa al 4,4% dei 
bambini più grandi. Sorprendentemente invece le due co
lonne della ripetizi<me bambino/bambino e bambino/in
segnante non mostrano questo andamento decrescente. 
Anzi se sommiamo i dati di queste due colonne della ta
bella 3, abbiamo un incremento della ripetizione, come 
si vede dalla tabella 4. 

Età 

CONVERSAZIONI CON INSEGNANTE 

Totale ripetizione B/B + B/I 

20-26 mesi
33-39 mesi
5,6-5,8 anni

Tabella 4 

5 (9,6%) 
31 (17,6%) 
11 (16,2%) 

Dai dati emerge abbastanza chiaramente che la fre
quenza dei fenomeni considerati varia col variare della 
situazione in cui avviene la comunicazione ed è diversa 
a seconda dei due tipi, diciamo così, di ripetizione Se met
tiamo in correlazione questi due fatti si delinea un'ipotesi 
interpretativa abbastanza convincente. 

L'autoripetizione è prevalentemente legata ad una si
tuazione in cui lo scambio non è né necessario né obbli
gatorio, e in particolare al linguaggio di bambini al di sot
to dei 3 anni. Essa non presuppone alcun tipo di ricono
scimento o risposta da parte di un destinatario. Possiamo 
dire che non implica alcun processo di «negoziazione» tra 
emittente e destinatario (Bruner 1983). L'esempio seguen
te è piuttosto chiaro: 

Marco (33 mesi) 
M - (mentre disegna insieme ad altri bambini) va' che 
manone! va che mano! va che manona varda che mano
na! anch'io faccio così 

In questo esempio abbiamo una sorta di «ripetizione ad 
eco» di enunciati non orientati verso un interlocutore, ma 
usati più per accompagnare l'azione svolta che per co-
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municare, come è tipico degli usi egocentrici del linguag
gio infantile (Piaget, 1955) In casi come questi 1 bambini 
sembrano sfruttare pienamente la componente automati
ca presente in ogni tipo di ripetizione, che facilita l'uso 
del già detto rispetto al nuovo. Per questa sua caratteri
stica l'autoripetizione è più frequente nelle conversazio
ni in cui l'insegnante non interviene attivamente stimolan
do i bambini, per così dire, ad un uso sociale della lin
gua Solo nelle conversazioni con i più piccoli la percen
tuale di autoripetizione rimane alta nonostante la presen
za dell'insegnante si ritiene infatti che gli usi egocentrici 
della lingua siano prevalenti nei primi tre anni di vita. Non 
è un caso inoltre che in questa fase dello sviluppo all'au
toripetizione si associno spesso giochi di suoni che non 
prevedono alcuna intenzionalità da parte dei parlanti, co
me nell'esempio seguente: 

Lucia (36 mesi) 
IL - piiii'i paaaa 
2G - faccio un coccodillo 
2L - piii paaa pi pa poi 

Ma già intorno ai 3 anni si incominciano a riconoscere 
delle differenze funzionali anche nell'uso dell'autoripeti
zione, come si vede dall'esempio seguente: 

Pandi (32 mesi) 
IM - (sfoglia un libro) Pandi c'ho allora il coniglietto 
allora fa toc toc i covvi chiudi chiudi chiudi chiudi chiudi 
chiudi e' è un coccodillo ma è quetto si fa il bagno guar
dando N e  sorridendo poi ci metto la lingua fame fa cloc 
cloc cloc cloc 
IN - (sfogliando un libro) oh! un serpente 
2M - (spaventandosi e guardando N) oh! chiudi chiudi 
2N - (fa gli stessi movimenti di Me la guarda sorriden
do) un serpente chiudi chiudi chiudi! 

Qui i due bambini stanno sfogliando dei libri: M apre 
delle finestrelle di cartone disegnate nel libro e scopre 
quali animali ci sono sotto. Se l'animale è pericoloso dice 
«Chiudi chiudi chiudi», e chiude la finestrella. M cerca 
continuamente con lo sguardo l'interesse di N che sta gio
cando accanto a lei con altri libri. La ripetizione in 2N è 
la dimostrazione che M è riuscita attraverso l'autoripeti
zione verbale e gestuale a catturare l'attenzione del com
pagno e a coinvolgerlo nello stesso gioco. Qui la ripeti
zione da parte di N ha la funzione di «riconoscimento» del
l'intenzione comunicativa di M. In questo caso dunque sia 
l'autoripetizione di M sia la ripetizione di N richiedono non 
solo la presenza di un destinatario, ma sono la manifesta
zione del passaggio della comunicazione, cioè dell'avve
nuto riconoscimento di un atto comunicativo. La ripetizio
ne sembra aver perso quel carattere egocentrico rintrac
ciato negli enunciati dei bambini più piccoli e diventa piut
tosto un meccanismo di presa di contatto con il destinata
rio: l'automatismo è messo al servizio della comunicazio
ne verso l'esterno. 

Diversa è invece la funzione della ripetizione bambi
no/bambino o insegnante/bambino nei bambini tra i 4 e 
5 anni. In questi casi la maggior parte degli enunciati che 
contengono sintagmi ripetuti sono orientati eccentrica
mente. Un esempio piuttosto significativo è il seguente 

I 7 nani (4,5-4,8 anni) 
IC - la bare ... dentro i nani ... 
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ID - la barca 
2C - ma dentro dentro la 
2D - (molto forte) la barca te dici la barca 
3C - la barba ho detto 
IF - te prima avevi detto la banca 
IS - la barbara 
4C - la barba 
3D - te prima avevi detto la banca 
2S - (fortissimo) LA BANCA!!! 
2F - la banca? dove ci vanno i ladri? 
3S - la barca 
3F - la barca allora 
5C - i sette nani e la barca 
4S - guarda i sette nani e la barca 

Alla conversazione partecipano quattro bambini che 
stanno disegnando e discutono sul colore della barba dei 
sette nani. Oltre alla ripetizione troviamo in questo scam
bio di battute quelli che Schegloff chiama fenomeni di so
miglianza o contagio fonologici (sound touch offs) tra pa
role usate all'interno di una stessa conversazione (barca,
banca, barbara, barba) Sebbene questi fenomeni di con
tagio fonologico tra parlanti all'interno di uno stesso testo 
non siano ancora stati studiati sistematicamente, non so
no rari anche nelle conversazioni tra adulti (Ochs 1979). 
Nell'esempio riportato tanto la ripetizione quanto il con
tagio fonologico hanno una funzione sia correttiva sia di 
rinegoziazione del tema della conversazione, che si tra
sforma continuamente passando di bocca in bocca. Co
me si vede bene dal testo della registrazione, la ripeti
zione non ostacola o blocca la progressione dell'informa
zione, ma anzi è il meccanismo che la rende possibile. È 
da notare che queste funzioni sono quasi assenti negli 
enunciati dei bambini al di sotto dei 3 anni. 

La stessa funzione di ripresa ed espansione dell'argo
mento del discorso si trova, del resto, negli enunciati pro
dotti dalle insegnanti che ripetono moltissimo le parole e 
i sintagmi usati dai bambini per distribuire il flusso di co
municazione all'interno del gruppo e per trasferire l'argo
mento del discorso da un bambino all'altro. È da notare 
tra l'altro che in questa situazione aumenta anche la auto
ripetizione delle insegnanti stesse. Vediamo uno scambio 
di battute tra un'insegnante e un bambino di 3,7 anni. 

G - starò a casa 

I - starai a casa? Perché domani starai a casa? 
G - perché non lo so 
I - non lo sai? Domani è festa? 
G - no 
I - allora perché starai a casa a casa da dove da scuola? 

4. Dai bambini agli adulti

L'analisi quantitativa ha messo in evidenza che negli
enunciati dei bambini dai 20 mesi ai circa 6 anni si osser
va una progressiva differenziazione nell'uso della ripeti
zione. L'autoripetizione ad eco diminuisce gradualmente 
con l'aumentare dell'età dei bambini, mentre la ripetizio
ne di enunciati prodotti da altri bambini o dalle insegnanti 
ha un andamento inverso. La diversa frequenza dei due 
tipi di ripetizione è collegata alla loro diversa funzione. 
Mentre la prima serve da commento e accompagna-
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Repetita iuvant 

mento alle azioni e ai giochi fatti dai bambini o come mec
canismo per catturare l'attenzione degli altri, la seconda 
manifesta la capacità da parte dei bambini di riconosce
re e seguire la progressione dell'informazione anche 
quando si distribuisce su più turni di conversazione. Le 
ripetizioni in quest'ultimo caso hanno, da una parte, la fun
zione pragmatica di mantenere il contatto tra i partecipanti 
allo scambio comunicativo e, dall'altra, permettono ai 
bambini di dare coerenza e coesione al discorso dialogi
co. Non tutti i fenomeni di ripetizione hanno quindi la stes
sa funzione o si situano allo stesso livello di competenza 
linguistica: al contrario man mano che aumenta la capa
cità di controllo di nuove situazioni discorsive, anche i 
meccanismi di ripetizione si modificano e diventano più 
sofisticati. Il passaggio tra l'uso egocentrico della ripeti
zione e il suo 'sociale' avviene intorno ai 3 anni e si ac
compagna ad altre importanti conquiste linguistiche da 
parte del bambino. 

Se mettiamo a confronto gli enunciati prodotti dai bam
bini con alcuni esempi di parlato di adulti notiamo ulte
riori differenziazioni. Mentre l'autoripetizione è quasi 
scomparsa nella conversazione formale, persiste nel lin
guaggio monologico anche formale, come si può vedere 
dagli esempi seguenti. 

Commissione parlamentare 
M - questo lo deve fare l'azienda io sono d'accordo lo 
deve fare l'azienda tenendo presente gli interessi dell'a
zienda anche contemporando contemperando l'esigen
za di quelle pluralità a cui faceva riferimento XXXX 
questa è la questione che non si tiene conto delle due esi
genze ma prevale eh una sola esigenza. 

Trasmissioni televisive 
ID - ci siamo conosciuti una sera così e allora lui mi 
ha detto che faceva un po' di teatro così a livello amato
riale e allora abbiamo 
IC - sì ah 
2D - cominciato a formare un piccolo gruppo così ci di
vertiamo un po' 
2C - ahah ahah un piccolo gruppo e 
3D - ci divertiamo un po' al nostro paese 
3C - vi divertite ecco vi divertite a fare che cosa? 
4D - a presentare una scenetta cantata stralci di can
zone ed esce una 
4C - scenetta 

IP - io lavoro come magazziniere operaio
1G - magazziniere lei invece?
2P - metalmeccanico 
2G - metalmeccanico benissimo

Le autoripetizioni si trovano quasi esclusivamente nel 
testo monologico, mentre c'è un unico caso di autoripeti
zione nel turno 3C (vi divertite) della seconda conversa
zione. Le differenze non sono solo formali, ma sembrano 
rispondere a due diverse esigenze enunciative. Nel te
sto monologico l'autoripetizione non solo di singole paro-
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le, ma di interi blocchi informativi (lo deve fare l'azienda) 
permette all'emittente, per così dire, di non perdere il fi
lo del discorso, cioè di tenere sotto controllo la coerenza 
tematica del suo intervento. Le ripetizioni sono uno stru
mento molto efficace a questo fine perché conciliano l'e
sigenza della coerenza con quella di una progettazione 
in atto, tipica del parlato, grazie alla componente di auto
matismo che esse comportano. 

Nei dialoghi abbiamo invece un uso della ripetizione 
che pur mantenendo la sua caratteristica di automatismo, 
serve per dare coesione al discorso, per tenere insieme 
l'informazione che si dipana nell'avvicendamento dei turni 
della conversazione. 

Gli esempi riportati non esauriscono, come è ovvio, tut
te le funzioni che la ripetizione può svolgere nel parlato 
degli adulti (Tannen 1989; Simone 1990a; Voghera 1992); 
essi però mettono in luce alcuni punti che è utile sottoli
neare. Fin dalle prime fasi dello sviluppo linguistico si re
gistra una certa varietà nei modi e nelle funzioni della ri
petizione. Anche questo meccanismo discorsivo sembra 
seguire le sorti di tutte le altre strutture linguistiche: man 
mano che il bambino impara a controllare gli usi più so
ciali della lingua, usa in modo diverso la ripetizione. Le 
produzioni linguistiche dei bambini in età prescolare ma
nifestano, infatti, diversi tipi di ripetizione, e solo alcuni 
di essi si possono definire tipici del linguaggio infantile, 
in particolare la ripetizione ad eco. Nel graduale passag
gio dal linguaggio infantile al linguaggio adulto si perdo
no i caratteri più propriamente egocentrici di questo uso 
e permangono solo quelli giustificati da precise esigenze 
comunicative. Se dovessimo immaginare una scala che 
va dagli usi infantili agli usi adulti della ripetizione, potrem
mo avere i gradini seguenti: 

(a) autoripetizione ad eco orientata egocentricamente;
(b) autoripetizione orientata eccentricamente come pre

sa di contatto con il destinatario;
(e) ripetizione di enunciati altrui per dare coerenza e

coesione al discorso;
(d) autoripetizione di tipo automatico come meccanismo

di controllo della programmazione del discorso.

Gli ultimi due tipi, come abbiamo visto, sono ben docu
mentati nel linguaggio adulto, e perciò stesso non posso
no definirsi infantili, ma sembrano legati ad esigenze ine
liminabili nell'uso della lingua parlata. Il ripetere e il ri
petersi è in alcune situazioni enunciative un meccanismo 
utile e necessario. Se quando si scrive è possibile evita
re la ripetizione di materiale linguistico attraverso l'uso 
di altri meccanismi di coesione e coerenza testuali, quan
do si parla le cose stanno diversamente. Il sistema fonico
uditivo ci costringe all'uso di segni effimeri, non perma
nenti, che non possono essere riascoltati a nostro piacimen
to e sui quali non si può ritornare, come normalmente fac
ciamo quando scriviamo. Ciò obbliga il parlante a tenere 
continuamente, per così dire, sotto le orecchie proprie e 
dell'ascoltatore il materiale linguistico cui fa riferimento per 
evitare eccessivi carichi di memoria e possibili disturbi del
la comunicazione che derivano da incomprensione. La ri
petizione, come è stato mostrato da molte indagini (Ochs 
1979; Sornicola 1981; Tannen 1989; Simone 1990a, 1990b; 
Voghera 1992) assolve bene questo compito di controllo 
della progettazione testuale in fieri del parlato. 
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Ciò che il linguaggio infantile e il parlato condividono è 
proprio l'uso dello stesso sistema di trasmissione, il quale 
impone dei vincoli sostanziali alla trasmissione del senso: 
tra questi c'è la necessità di un controllo a breve e medio 
termine della progressione dell'informazione. La ripetizio
ne è il modo più 'naturale' ma non necessariamente più 
elementare, per fare ciò. Essa non sembra infatti connes
sa ad una scarsa competenza nell'uso della lingua: è pre
sente anche in enunciati di parlanti competenti e colti. 

In conclusione, considerare tutti 1 tipi di ripetizione co
me meccanismi tipici di un uso povero e infantile della 
lingua nasconde le differenze che gradualmente si mani
festano nel passaggio dal linguaggio dei bambini a quel
lo degli adulti: primo tra tutte il passaggio da un uso pu
ramente egocentrico, in cui la componente di automati
smo è prevalente, ad un uso discorsivo, in cui l'automati
smo è funzionale alla costruzione del discorso. 

Questa posizione deriva in gran parte dal fatto che il mo
dello linguistico che è presente alla mente di molti spe
cialisti e insegnanti continua ad essere quello degli usi 
scritti formali della lingua. È rispetto a questi ultimi che 
l'uso della ripetizione può apparire inadeguato ed ele
mentare. Al contrario, quando si parla, il ripetere e il ri
petersi non rappresentano uno stadio primitivo da super
re, ma meccanismi di costruzione del discorso che meri
tano di essere conosciuti e affinati. 

Non è un caso, del resto, che la retorica, la scienza per 
eccellenza della costruzione del discorso orale, dedichi 
ampio spazio alla repetitio e alla sua tipologia (Mortara 
Garavelli 1989). Solo conoscendo meglio le modalità enun
ciative imposte dai diversi sistemi di trasmissione, possia
mo sperare di trovare tecniche adeguate anche per un'e
ducazione linguistica che tenga conto degli usi parlati del
la lingua e non si limiti ad affermazioni di principio sulle 
differenze tra scritto e parlato. 
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lìll�l��I 
manuale del fantastico 
Maria Rita Alessandri 

Uno straordinario viaggio in cui il primitivo, 
la creazione letteraria, l'inconscio e il 
linguaggio si annodano continuamente con il 
sapere scientifico e i I pensiero astratto. 
L. 28.000

i pro e i contro 
Teoria e didattica dei testi argomentativi 
a cura di Adriano Colombo 

Una riflessione sui fondamenti linguistici 
e cognitivi dell'argomentazione e una serie 
di esperienze didattiche - dalla scuola 
elementare al triennio delle scuole superiori 
che sviluppano percorsi adatti ai diversi 
livelli di età e contesti curricolari. 

Lire 24.000 

la centralità del testo 
nelle pratiche didattiche 
a cura di Paola Desideri 

Un'educazione linguistica, modernamente 
concepita, non può prescindere dalla 
molteplicità degli spunti operativi intrinseci 
alla dimensione testuale. 

Lire 20.000 

testi specialistici 
in corsi di lingue straniere 
Maurizio Gotti 

L'identificazione delle finalità di un corso 
sui linguaggi specialistici, le scelte metodologiche, 
la definizione degli obiettivi e la selezione 
dei materiali; attività per il rafforzamento 
delle abilità linguistico-comunicative; riflessione 
sugli aspetti grammaticali, lessicali e testuali 
dei linguaggi specialistici. 

Lire 35.000 

lingua e cultura nell'insegnamento 
linguistico 
a cura di Cristina Lavinio 

Attraverso i saggi di alcuni studiosi 
viene affrontato un problema quanto mai 
attuale in tempi di integrazione europea, 
in cui si rendono piu evidenti le questioni 
collegate all'intercomprensione entro 
una realtà multilinguistica e pluriculturale. 

Lire 28.000 



Modena, s. v. zampone

RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS 

ITALIANO 
rlllitNUMERICO 

S i è tenuto a Modena il seminario che ha segnato l'av
vio ufficiale dell'estensione del Piano Nazionale In
formatica alle discipline linguistiche del biennio, fa

se nota anche come PNI2. 
Tra i docenti invitati c'era un gruppo di formatori del 

PNil di estrazione informatica, scelti col criterio che aves
sero una sufficiente sensibilità alle implicazioni e alle ap
plicazioni umanistiche della scienza dell'informazione; c'e
ra poi un gruppo di insegnanti di matematica, anch'essi pro
venienti dal PNil, a rappresentare la continuità del Piano 
e la necessità di rilanciare il ruolo del consiglio di classe 
nell'innovazione; c'erano, infine, i veri protagonisti, ossia 
i docenti di italiano e di lingua straniera. 

F ors� influ�nzati �alle tradizioni alim�p.tari d�lla �ittà 
ospite, noi che c1 trovavamo a fare 1 docenti dei do
centi ci siamo accorti di avere trasmesso ai colleghi 

un'idea che abbiamo così riassunto: «Nell'uso didattico del 
computer l'insegnante di materie linguistiche fa come quan
do si ammazza il maiale: non butta via niente». 

Chiunque abbia 'assaggiato' un word processor sa che 
esso vale per un insegnante di lingua quanto un prosciutto 
sulla mensa e non sorprende perciò nessuno il fatto che si 
adottino questi prodotti 'nobili' e le loro eccellenti qualità, 
intellettuali quelle del primo e organolettiche quelle del se
condo. Diverso è il discorso se invece che al prosciutto si 
pensa alla sugna o ai ciccioli o alla cotenna o addirittura 
alla setola, così come diverso è se invece che ad un wp si 
pensa ad un sistema operativo o ad un linguaggio di pro
grammazione o alla logica di funzionamento degli innume
revoli componenti dello stesso word processor. 

Che senso ha infatti per i docenti di lingua la conoscenza 
di queste e di altre parti dell'informatica che non costitui
scano applicazioni dirette alla soluzione di problemi disci
plinari? Non si rischia di ricadere nell'errore del passato, 
quando l'insegnante di lettere nel suo approccio con il com
puter veniva caricato anche della conoscenza di aspetti tec
nologici e di informatica di base, che finiva per dissuader
lo dal procedere in questo rapporto? Si tratta invece di ro
vesciare i ruoli: i 'linguisti' dovrebbero assumere un atteg
giamento di curiosità e di interesse verso l'informatica, tale 
da consentire loro di rinnovare la scommessa sulla propria 
vocazione egemonica («la centralità del!' educazione lingui
stica nella formazione di base») anche nell'ambito del nuo
vo curricolo, dimostrando di poter giocare nel Piano quel
la funzione di catalizzatori della trasversalità dell'informa
tica, metodologica, logica, linguistica, obiettivo che non so
no riusciti a realizzare i colleghi di matematica e di fisica 
con il PNil. 

Rifacciamoci ad un paio degli esempi prima citati, a co
minciare dal sistema operativo. Come è noto, oggi i siste
mi operativi utilizzano un codice di comunicazione che gli 
statunitensi sintetizzano con un acronimo: WIMP, ossia 
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Windows (finestre, aperte su aree di memoria), Icons (ico
ne, per rappresentare programmi e dati), Mouse (mouse, 
dispositivo deittico per indicare sullo schermo ciò che si vuo
le eseguire), Pull-down (menù a tendina, per scegliere le 
opzioni eseguibili). Questo tipo di codice, che peraltro si è 
esteso anche ai programmi applicativi che si eseguno en
tro la cornice operativa del sistema di base, non dovrebbe 
passare inosservato ad un docente di lingua; ossia, da una 
parte è bene che esso sia intuitivo e quindi non richieda 
un particolare addestramento, consentendo quindi di fo
calizzarsi sull'applicazione, ma dall'altra parte merita con
siderazione in quanto rientra a pieno titolo tra quegli ele
menti di semiologia con cui tutti i manuali scolastici ormai 
si aprono e che sono stati ribaditi nei nuovi programmi. 

L'altro esempio riguarda il comando con cui, dentro ad 
un wp, si esegue la «correzione ortografica» del testo in 
composizione. Anche in questo caso, il docente di lingua 
si può limitare ad avvalersi dell'opportunità offerta dal pro
gramma senza interrogarsi sulla sua effettiva logica di fun
zionamento e sui motivi dei suoi limiti, ma potrebbe anche 
cogliere l'occasione di confrontare le nozioni lessicologiche 
e grammaticali che tradizionalmente insegna, con la teoria 
linguistica che un computer attualmente può implementa
re. Gli 'scarti' ossia ciò che rappresenta i limiti nel funzio
namento di un programma e che viene in un certo senso 
'buttato via' dagli informatici perché incompatibile èon le 
possibilità tecnologiche (per esempio la differenza tra for
me e lemmi, il ruolo del contesto nella determinazione del 
valore sintattico e semantico della parola), nelle mani di un 
docente di lingua dovrebbe essere recuperato per diventa
re un argomento di approfondimento e un potente motivo 
di confronto tra un linguaggio artificiale e quello naturale. 

Insomma, non ci devono essere scarti nell'adozione del 
computer da parte dei docenti di lingua, perché tutto è ri
conducibile alla concezione estesa di Educazione Lingui
stica su cui si fondano i nuovi programmi. 

U na battuta finale, nel riferire di un episodio che nel 
contesto 'alimentare' in cui si è sviluppato il nostro 
precedente discorso c� è sembrato suggestivo. Du

rante il corso è stato mostrato come esempio di opera lessi
cografica su CD-Rom, lo Scaffale elettronico della Zanichel
li, che contiene diversi dizionari mono e bilingui. Per mo
strarne l'uso è stato chiesto al programma di indicare in qua
le delle voci dello Zingarelli compaia il termine Modena: il 
programma in pochi attimi ha setacciato l'intero dizionario 
ed ha segnalato un unico lemma: zampone. Insomma, at
traverso il computer abbiamo scoperto che i Petroniani della 
Zanichelli hanno confinato i Gemignani in un lemma 'bas
so' omettendo di inserire Modena, per esempio, nel lemma 
rilievo per celebrare l'arte di Wiligelmo, oppure nel lemma 
secchia per citare il poema del modenese Tassoni. Che non 
scoppi un'altra guerra per una parola rapita? 
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1&0 
Intervista 

Fuori dalla comunità 

Intervista al maestro Alberto Manzi sull'esperienza 
di Impariamo insieme realizzata tra profonde sordità 

istituzionali e discutibili logiche televisive 

a cura di 
PAOLA CORTESE 

O 
gni giorno, quindici minuti di pratica della «soprav
vivenza linguistica» nella sconosciuta realtà italia
na: l'idea è venuta qualche mese fa a Pietro Vec

chione, �irettore del Dipartimento Scuola Educazione del
la Rai. E nato così Impariamo insieme, il primo corso te
levisivo di italiano per immigrati, andato in onda in ses
santa puntate da febbraio a maggio sulla terza rete. Il mae
stro Alberto Manzi, noto per essere stato l'autore, negli 
anni Sessanta, di Non è mai troppo tardi, è stato incarica
to di scrivere e condurre la nuova trasmissione. 

Nato a Roma nel 1924, Manzi è laureato in biologia e pe
dagogia. Dopo il programma che gli ha dato la notorietà, 
il primo al mondo dedicato all'alfabetizzazione, ha curato 
per il DSE corsi di aggiornamento per docenti, trasmis
sioni per italiani ali' estero e per insegnanti e genitori, pro
grammi sulla scuola materna e sul ruolo del gioco nella for-
mazione del bambino. 

Con lui parliamo di quel singolare strumento ancora in 
formazione che chiamiamo didattica televisiva e della dif
ficoltà di rivolgerlo ad un pubblico articolato e sommerso 
come gli immigrati. 

Anni fa lei è apparso sul video per insegnare a scri
vere l'italiano agli italiani. Che cosa ha significato og
gi per lei insegnare l'italiano agli immigrati? 

Prima di tutto offrire i mezzi attraverso i quali una per
sona può capire e farsi capire: la differenza importante con 
Non è mai troppo tardi è che gli analfabeti italiani poteva
no capirmi. Parlavamo la stessa lingua. Il problema allora 
era trovare il modo di insegnare, attraverso il video, i se
gni della scrittura. Così inventai il metodo dei disegni ese
guiti durante la trasmissione. Era un modo di attirare l'at
tenzione senza annoiare, sfruttando al massimo la logica 
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della televisione, che è in primo luogo nel movimento. I miei 
disegni contenevano tutte le lettere che mi servivano per 
la lezione: per la F finestra, per la P pane, e così via. 

Con gli stranieri- si è posto un problema diverso, quello 
di trasmettere in primo luogo il senso delle parole. A que
sto scopo i disegni sono deboli, non bastano più. E nem
meno avrebbe funzionato introdurre dei sottotitoli in fran
cese o in inglese, come si era pensato dapprima. Bisogna
va stabilire un contatto con le cose concrete. Allora ho de
ciso di mostrare gli oggetti, sui quali ho cercato di costrui
re a poco a poco il mio discorso sulla lingua. Sono partito 
dal senso delle parole di base, i sostantivi come pane o col
tello, per passare da questi ai verbi: prendo il pane, poso 
il pane, e a costruzioni un po' più complesse. Sempre in 
modo molto graduale. Mentre in Non è mai troppo tardi 
le trasmissioni duravano trenta minuti, queste sono state 
ridotte a quindici, che secondo me è il limite massimo di 
attenzione per uno straniero. 

Quali sono le prime parole che uno straniero deve co
noscere? 

È il grosso problema che mi sono posto all'inizio di que
sta avventura. Ci sono gruppi di parole, legate fra di loro, 
che sono più basilari di altre. Sono quelle che si riferisco
no alle esigenze primarie e ai rapporti sociali. Io le ho indi
viduate in cinque campi: l'alimentazione; il corpo umano 
e i rapporti con l'Usi, l'ospedale, la farmacia; i rapporti con 
le istituzioni; la casa e gli spostamenti urbani ed extraur
bani; l'abbigliamento. Ho cominciato con la frase più im
portante di tutte: Cerco lavoro. Certamente questo non aiu
ta gli stranieri che sono in Italia per studiare. Il loro è un 
vocabolario diverso. Ma non è quello il pubblico al quale 
io mi rivolgo. 
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Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'insegnamen
to attraverso il video? 

Dipendono in ogni caso da un unico fatto: la mancanza 
di un contatto reale fra chi insegna e chi apprende. Il van
taggio per me è nel condurre il discorso in modo lineare 
e senza interruzioni, ma è annullato dallo svantaggio di do
ver immaginare a priori le difficoltà del mio interlocutore. 
Per questo mi sono servito di trucchi psicologici, come quel
lo dei falsi errori, piccoli inciampi che mi hanno aiutato a 
sottolineare alcune cose e nello stesso tempo a rafforzare 
la sicurezza di chi apprendeva. 

Sbagliando mi metto allo stesso livello dell'ascoltatore, 
evito di salire in cattedra. Per il pubblico il vantaggio di 
una trasmissione come la mia consiste ovviamente nel fat
to di poter ricevere la lezione a casa propria, di vederla in 
videocassetta quando vuole, per esempio nei centri di vo
lontariato. Lo svantaggio è ancora una volta nel non ave
re qualcuno a cui chiedere spiegazioni. 

Infatti siamo qui al nocciolo della questione di una 
possibile didattica televisiva: il problema sta nel dover 
rinunciare ad un elemento fondamentale dello scambio 
comunicativo, il feed-back. Come riesce a risolverlo? 

In questa prima fase non c'è stata una vera soluzione. 
Mi sono limitato a prevenire gli ostacoli e a procedere molto 
lentamente, in assenza di uno strumento di risposta da par
te del pubblico, che pure potrebbe esistere. Non è un'ipo
tesi così peregrina. Fin dal momento in cui ho accettato 
di condurre la trasmissione, ho chiesto alla Rai che essa 
fosse affiancata da un sussidio didattico, un libro oppure 
un quaderno. Si sarebbe potuto far corrispondere ad ogni 
lezione televisiva una sezione del libro, far compilare al pub
blico delle schede che avrebbero potuto essere inviate alla 
Rai. Anni fa ho collaborato con il governo argentino per 
un piano di alfabetizzazione della popolazione attraverso 
la radio. Ebbene, la soluzione fu proprio quella di adottare 
dei fascicoli in cui diversi colori e figure geometriche face
vano da guida, perché gli analfabeti potessero riconoscere 
le pagine. Esistevano delle scadenze di tempo entro le quali 
le persone dovevano inviare ai responsabili del progetto 
i loro esercizi. L'esperienza è stata positiva, al Runto che 
il governo argentino è stato premiato dall'Onu. E eviden
te però che un'iniziativa di questo genere implica un impe
gno molto più gravoso da parte dell'organismo che la 
promuove. 

Quale errore bisogna evitare nell'insegnare l'italia
no come lingua straniera? 

Uno degli errori più grossi sta nel non sottolineare ab
bastanza la dimensione fonetica della lingua. Basta vede
re quanto è importante l'accento nel diversificare le paro
le. Attribuire troppo peso alla lingua scritta genera confu
sione: impossibile per uno straniero capire la differenza fra 
àncora e ancòra, che per il parlante è ovvia. Poi altri det
tagli, sempre nella sfera dell'apparente ovvietà: la diffe
renza fra vocali aperte e chiuse, spesso distintive, come vén
ti e vènti, o la pronuncia del nesso gli, palatale nell'artico-
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lo gli, velare in negligente. La fonetica dell'italiano presenta 
scogli terribili per uno straniero. Bisogna aiutarlo a supe
rarli. Ma l'errore madornale secondo me sta nell'implaca
bile vocazione formale della nostra scuola. Si comincia sem
pre con la grammatica, anche alle elementari. Ai bambini 
si insegna a leggere a partire dall'unione delle lettere, che 
è solo uno strumento. Invece bisognerebbe partire dalla pa
rola. Il significato è ciò che conta veramente, le sillabe so
no un'astrazione. 

Che tipo di riscontro si aspetta dalla sua trasmissione? 

Non lo so, questo è un altro punto spinoso. Per Non è
mai troppo tardi una possibilità di controllo reale ci fu: fu
rono 1 milione 400 mila le persone che andarono a fare gli 
esami di licenza elementare presso le scuole dello stato. Fu 
come avere una documentazione precisa dell'effetto della 
trasmissione. In questo caso invece non c'è alcuna speran
za di sapere se il messaggio è pass9-to, perché il pubblico 
è eterogeneo, segmentato, fluido. E molto difficile farse
ne un'idea attendibile. Le uniche realtà di aggregazione so
no i centri di volontariato, le associazioni religiose in cui 
gli stranieri si riuniscono e discutono, ma che sfuggono ad 
ogni controllo. E poi c'è sempre il problema di chi è isola
to. Forse non sapremo mai che riscontro ha avuto la tra
smissione. Il mio è un salto nel buio, un dare qualcosa spe
rando che venga recepito. D'altra parte è così per tutte le 
iniziative pionieristiche come questa. 

Si è posto delle tappe da raggiungere, magari in cicli 
successivi? 

Per ora ho realizzato i primi sessanta incontri, che do
vrebbero aver consentito di costruire almeno un vocabola
rio di base di 300 parole. Poi, certo, bisognerebbe conti
nuare. Ma questo dipende dalla Rai. Finora non mi è stato 
chiesto un progetto con tappe di scadenza precise. Una pro
spettiva più ampia potrebbe anche offrire occasioni di ve
rifica del tipo di quelle di cui parlavamo prima, per esem
pio con la collaborazione di qualche quotidiano, che potreb
be pubblicare le schede da compilare e spedire. Ma, come 
per il problema del libro, la Rai sembra sorda a questa ne
cessità. 

Questo atteggiamento non le sembra in contraddizio
ne con il fatto di aver avviato un'operazione che lei stes
so definisce pionieristica? 

La Rai è partita con tutte le buone intenzioni. La prima 
idea è stata di fornire un servizio valido dal punto di vista 
sociale. Forse ci si aspettava una risposta dal ministero del
la Pubblica Istruzione, che avrebbe potuto svolgere un'a
zione parallela, organizzare corsi serali collegati alla tra
smissione. Potrebbe anche essere una brillante via di usci
ta dalle secche della disoccupazione di tanti giovani inse
gnanti. Ma nessuno si è interessato seriamente, e l'idea ini
ziale si è arenata. D'_altra parte il ministero ha reagito con 
il silenzio assoluto. E vero che la Rai avrebbe dovuto insi
stere di più. Ma la realtà è che in Italia gli stessi bambini 
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mina bene la loro situazione. Non sono solo fuori della Co-
munità Europea, sono tout court «fuori della comunità». 

Che cosa impedisce alla Rai di approfondire il di
scorso? 

Per certi versi la gente della televisione è l'unica che ha 
il coraggio di affrontare problemi nuovi e scottanti. Ma for
se c'è un vizio di fondo, e sta nel voler trattare certe cose 
per suscitl'!:re scalpore o interesse più che per autentica con
vinzione. E un po' come se si chiedessero: l'argomento del 
giorno sono gli ex�racomunitari? Bene, possiamo lavorare 
su questo tema. E un modo per dire che ci si è occupati 
di qualcosa che gli altri hanno trascurato. Credo che i pro
motori della trasmissione, Pietro Vecchione e Roberto Co
sta, fossero sinceri. Costa voleva fare subito il libro e le 
cassette da distribuire gratuitamente. Ma poi le ruote si 
sono inspiegabilmente inceppate. 

Ci sono precedenti nelle televisioni straniere di tra
smissioni come questa? 

No. Ho saputo anzi che un'organizzazione straniera, cre
do la BBC, ha chiesto al DSE di avere la registrazione del
le lezioni. Ma questo mi amareggia ancora di più. Essere 
all'avanguardia e non completare il lavoro è stupido. 

È vicina secondo lei l'era in cui un video affiancherà 
o addirittura sostituirà la funzione dell'insegnante an
che a scuola?

No. Un'ipotesi del genere implica un cambiamento radi
cale sia della comunicazione televisiva sia di quella didat
tica. Il difetto fondamentale della televisione come è ora 
è nella passività dell'ascoltatore. Ma la stessa passività è 
un inconveniente anche dei metodi didattici più diffusi. In 
questo contesto il video si comporterebbe esattamente co
me l'insegnante più retrivo: potrebbe soltanto ripetere delle 
nozioni, senza stimolare la capacità di pensare. Lo strumen
to televisivo è certamente in grado di trasformarsi: può di
ventare interattivo ed essere utilizzato in un modo rivolu
zionario rispetto a quello cui siamo abituati. Ma bisognerà 
anche che allo stesso tempo si affermi una diversa conce
zione dell'insegnamento. E credo che tutto questo sia an
cora molto lontano. 
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Silvana Citterio, Mirella Madini 

Appunti per l'estate. Italiano 

Due agili volumi per mantenere in allenamento le 
abilità linguistiche, in particolare lettura e scrittura, 
durante il periodo estivo, nel passaggio dalla prima 
alla seconda media e dalla seconda alla terza. 
Ciascun volume si articola in unità didattiche. 
Ogni unità consente al ragazzo di esercitare le 
proprie capacità di comprensione e di produzione; 
in particolare il confronto con il testo letterario 
viene impiegato per sviluppare la produzione 
personale. 



.-------farok Ul Corso-----.· 
Gli ultimi nati in -ità 

AUGUSTA FORCONI 

A 
mordi patria, ma non solo - In tempi di nazionali
smi nascenti e rinascenti, di appartenenza etnica 
con tutti i mezzi rivendicata, uno dei suffissi che 

si mostrano più produttivi è -ità: modellato sul latino -itas, 
tratto da sostantivi derivati appunto dal latino (come lati
nità e, in epoca più tarda, romanità) o formati direttamente 

riabilitare il potere»), e in sovversività (Pan. 10.2.'91: «il 
permanere di una sovversività nelle classi dirigenti è una 
sconfitta»), dove è evidente una certa analogia di signi
ficato rispettivamente con presidenzialismo e sovversivi
smo. 

in italiano ( come grecità, italianità e simili), viene aggi un- Minima gergalia - Dal recente gergo giovanile: l' espres
to ad aggettivi etnici dando così origine a sostantivi con sione più colta? Quel!' andare a midollo pronunciato con 
valore astratto indicanti il complesso di tradizioni, fatti cui- rauco accento romanesco da uno dei protagonisti della tra
turali, abitudini di vita e costumi caratteristico degli ap- smissione televisiva Avanzi, l'ineffabile regista-poeta ve
partenenti a quella determinata etnia. stito col giubbotto di pelle nera (il chiodo o, con termine 

Tra la fine dell'88 e il '90 sono apparsi americanità, ara- meno sentito, il bomber); locuzione equivalente a «andare 
bità, austriacità, cubanità, europeità, germanità, e, all'in- a genio, piacere molto, riuscire sommamente gradito» e si
terno dei confini nazionali, bolognesità, calabresità, lom- mili, si riallaccia al significato figurato di midollo (osseo) 
bardità, milanesità, pugliesità, sardità, torinesità, triesti- inteso come la parte più interna e quindi più intima dell'a
nità, venezianità, veronesità; compaiono ora abruzzesità nimo umano, significato che risale al Cinquecento, in quan
(Mess. 10.9.'91: «un'abruzzesità non proprio dannunziana»), to la prima attestazione pare essere quella del poeta e scrit
ebraicità (Pan. 20.10.'91), giapponesità (Riv. Libri agosto tore Battista Guarini (1538-1612) (il quale così scrive, nel
'91: «tutti e tre i romanzi sono delle spiegazioni della giap- l'opera in prosa Il segretario: «può ben dirsi che del padro
ponesità»), irlandesità (Pan. 23.12.'90: «tracce d'irlande- ne ... 'l segretario penetri fino al midollo»). 
sità sono evidenti nella sua [di Beckett] opera»), lazialità Il verbo più onomatopeico? Blob(b)are, che, nato nel lin
(si suppone con riferimento alla squadra di calcio della La- guaggio televisivo e giornalistico per indicare il far ogget
zio; da un adesivo su un'automobile a Roma, marzo '91). to di satira mediante la ripresa nella trasmissione televisi
Con significato connesso, ma molto più generico e astrat- va Blob (Rep. 8.6.'91: «De Michelis non lo blobbiamo spes
to, etnicità (Espr. 7.10.'91: «un pericolo per la supremazia so, perché è un po' troppo parodistico»), è passato nel ger-
dell'etnicità bianca»). �---------------------� go giovanile dove, con uso in-

Ma -ità è suffisso fecondo Vezzi e malvezzi transitivo, significa «compie-
non soltanto nell'ambito par- In ascesa la locuzione fra virgolette, usata anche quan- re un'azione goffa e ridicola». 
ticolarmente attuale delle et- do la necessità delle medesime non appare impellente, con L'aggettivo più impietosa
nie, bensì anche nella forma- il generico intento di far risaltare quanto si dice, ma non mente attuale? Ustica, usato 
zione dei sostantivi astratti di rado con esiti puramente pleonastici; diffusa soprattut- per indicare un fatto riguar
corrispondenti agli aggettivi to in ambito giovanile, studentesco («L'esame? L'ho fatto, do al quale non si saprà mai 
terminanti in -abile, -ibile, - e fra virgolette m'è andato male»), e televisivo (una giova- la verità, e quindi destinato a 
ale, -ile, -ino, -ivo, ecc. (qui gli 

ne attrice a Canale 5, 9·3· '92: «io che faccio un teatro fra 
rimanere inesorabilmente av-virgolette abbastanza impegnato»), ha avuto l'onore di es-

esempi sono innumerevoli: sere apprezzata dall'ex presidente Cossiga, che l'ha adope- volto nel mistero (va da sé che 
fra i nati negli ultimi anni re- rata in una delle sue esternazioni riprese dalla televisione l'allusione è alle travagliate 
gistriamo ascoltabilità, auto- (Tg3, 5.3. 

,
92). vicende dell'inchiesta sull'ae-

rialità, democristianità, ge- L'aggettivo agghiacciante, incautamente usato dal segre- reo caduto al largo dell'isola 
stibilità, residenzialità, ri- tario del PDS Occhetto per definire la lettera di Togliatti di Ustica nel giugno 1980). 
sciacquabilità; smontabilità, del febbraio '43 venuta d ·attualità alcuni mesi or sono, è Le parole sul viale del tra
standardizzabilità, tangen- piaciuto ai media, forse per la presenza di quella coppia monto? Canna e spinello, sen
zialità, tenorilità); nel libro di consonanti geminate in cui a un suono gutturale segue tite come irremediabilmente 
postumo di Giorgio Manga- immediatamente uno dolce, con un effetto di doccia scozze- datate e sostituite da tromba 
nelli La palude definitiva se foneticamente assai espressivo; quindi con una certa fre- e bomba ( quest'ultima già in 
(Adelphi 1991) si trova il 'pia- quenza lo si legge (Rep., 29.2. '92: «un'imperturbabilità ag- gergo con il significato, ormai 
tonico' cavallinità («Cavalli- ghiacciante»}, e con frequenza maggiore lo si sente in tra- classico, di droga in senso 
·t, do d·amo? D smissioni televisive (per es., Mixer 24.2. '92 e 9.3. '92}; vero I t ) rn a, ve an 1 . . . . ove a o . 

andiamo, mia astrazione con è che non difettano i casi a cui riferirlo, in senso proprio, Il termine più difficile da 
zoccoli e coda?»). In certi casi ma il rischio è che si avvii anche lui sulla strada senza ri- spiegare? Scàcchero, che nel 
-ità diventa quasi sinonimo di torno già percorsa da splendido, eccezionale, fantastico., lessico giovanile romanesco
-ismo, come per esempio in straordinario, stupendo e via superlativizzando. Speriamo significa «persona malvestita, 
presidenzialità (Venerdì di di non dover mai udire la voce enfatica di un conduttore malmessa, trasandata nell'ab-

televisivo annunciare «un agghiacciante collegamento», o 
Rep. 24·5-'91: «la presidenzia- quella di un telecronista sportivo commentare il «risulta- bigliamento» (forse dall'incro-
lità, se davvero dovesse arri- to agghiacciante» di una partita di calcio. cio fra scac(iato) e (can)che-
vare da voi, è un tentativo di ro?). 
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PAROLE DALLO SCHERMO 

Domenico Russo 

Alla influenza della titolistica cinema
tografica sul lessico della lingua comu
ne Mario Medici dedica, in collabora
zione con Sonia Cappelluzzo Springolo, 
il suo recente Il titolo del film nella lin
gua comune, che ben si inserisce, arric
chendola di temi linguistici, nella «Bi
blioteca cinematografica e dei mass
media» dell'editore Bulzoni di Roma. 

Lo studio di Medici e di Cappelluzzo 
Springolo nasce dalla giusta osservazio
ne in base alla quale «Il cinema, o il film, 
ancor più anche per la sua massiccia 
presenza televisiva, con la sua continua 
creatività, rielaborazione, ripresa titoli
stica-locutiva, [ ... ] preme fortemente sul 
linguaggio corrente e sulla sua neces
sità espressiva. [ ... ] Se non è proprio 
portatore di un puntuale nuovo signifi
cato o valore, che quindi può trasmet
tere, il titolo filmico quasi sempre deter
mina, suscita o stabilisce una relazione 
semantico-espressiva intuitiva di carat
tere psicologico» (p. 102). Muovendo da 
questa premessa, il lavoro prende in 
esame in modo specifico il versante se
mantico della neologia che dipende dal
la genesi e dal diffondersi della titolisti
ca cinematografica: in termini più tec
nici, si tratta «più o meno puntualmente 
o latamente del fenomeno linguistico ab
bastanza comune della transizione a no
me comune di un nome proprio di per
sonaggio o di un titolo di opera signifi
cativi» (p 13). 

Il libro è articolato in otto capitoli, che 
documentano nei dettagli l'intero per
corso di creazione, diffusione, trasfor
mazione e affermazione dei significati 
tenuti a battesimo nei titoli dei film più 
famosi programmati in Italia in questo 
secolo. Si tratta di un percorso qualche 
volta lineare, ma più spesso molto arti
colato, fatto di almeno quattro momenti 
principali 

Al punto di partenza sta sempre il film, 
o meglio il significato di una parola o di
una locuzione presente nel titolo di un 
film (ma il titolo può derivare a sua vol
ta da quello di un'opera letteraria che 
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lo ispira - esso stesso non di rado trat
to da parti di opere anteriori-). È il ca
so di titoli come Amarcord che è termi
ne dialettale; come La dolce vita, nata 
per sintesi semantico-espressiva dalla 
locuzione il dolce far niente; Cadaveri
eccellenti in cui l'aggettivo deriva dal
la qualifica di «eccellenza» di cui godo
no i magistrati; o di titoli come Giungla
d'asfalto (traduzione italiana dell'ingle
se The asphalt jungle, tratto dal roman
zo omonimo di R. Burnett); Per chi suo
na la campana (traduzione di For whom
the bell tolls, tratto dall'omonimo roman
zo del 1940 di E. Hemingway, a sua vol
ta tratto dalle Devotions upon emergent
occasions del 1624 di J. Donne) e così 
Via. 

La seconda fase porta i significati na
ti sulla stampa, attraverso la ripresa, ora 
più ora meno intensa e prolungata, che 
dei titoli si fa sulle pagine dei giornali 
(nei titoli soprattutto, ma anche nei testi 
di articoli, interviste, interventi) Nell'uso 
giornalistico il significato di partenza su
bisce le più diverse trasformazioni: può 
mantenersi fedele all'originale; può 
estendere il suo campo di riferimento a 
ordini di idee diversi e variegati; può 
cambiare in modo anche radicale la sua 
composizione semantica di partenza. Ad 
esempio: La dolce vita, in origine sino
nimo di vita dorata, bella vita, sulla stam
pa estende le sue possibilità referenziali 
dai ceti benestanti (rappresentati dalla 
via Veneto di una volta) a ogni sorta di 
ceto sociale: «"Dolce vita" a Elsinore. 
La città danese del principe Amleto a 
fine settimana è invasa da migliaia di 
svedesi»; «qualche anno dopo quella di 
via Veneto, stava esplodendo la dolce 
vita bolognese Senza bagliori interna
zionali, senza eroine della celluloide ma 
col gusto di una casareccia frenesia li
bertina ... ». L'aggettivo eccellente man
tiene a volte il suo valore semantico ori
ginario, ma molto più spesso viene rife
rito sia ai più diversi personaggi («assas
sini eccellenti», «mafiosi eccellenti», «col
laboratori eccellenti») sia anche a fatti 

Biblioteca 

o cose notevoli («nomi eccellenti», «re
tata eccellente», «arresto eccellente»). 
Giungla d'asfalto, che nel 1950 riporta 
in uso la parola giungla nella accezio
ne di «ambiente in cui le condizioni di 
vita sono particolarmente difficili e du
re», si specializza presto in «ambiente in
fido, insidioso, spietato», per passare poi 
come modulo espressivo nelle più va
rie combinazioni: «giungle di cemento 
armato», «giungle urbane», «giungla di 
Beirut», «giungla di Palermo», «giungla 
delle TV private», «giungla dei program
mi», «giungla retributiva», «giungla del
le pensioni», e così via. 

La varietà dei sensi nata dalle mani
polazioni giornalistiche della titolistica 
cinematografica si diffonde e si stabiliz
za, al terzo passaggio, nell'uso linguisti
co comune sia orale sia scritto, fino, in 
qualche caso, a interessare il linguag
gio specialistico. La frequenza d'uso 
dell'accezione 'cinematografica' di 
giungla è, per esempio, testimoniata 
dalla voce 'Parlamento' nella IV appen
dice dell'Enciclopedia Italiana dove tra 
l'altro si legge «predisposizione e appro
vazione della L. 11 dic. 1975, n. 625, isti
tutiva di una commissione d'inchiesta 
sulle strutture, sulle condizioni e sui li
velli dei trattamenti retributivi e norma
tivi (più brevemente citata come "Com
missione d'inchiesta sulla giungla retri
butiva")» (p. 39). L'aggettivo eccellente
sembra invece aver perso, passando 
nel linguaggio comune, il suo senso d'o
rigine cinematografica; ma è indubbio 
che si deve alla fortuna del titolo cine
matografico il fatto che eccellente usa
to nell'accezione di persona .o cosa «di 
alto rango», o per fare «riferimento co
munque a cosa spiccata» (p. 35) sia og
gi una frequente alternativa a aggettivi 
come importante, rilevante e simili. Per 
non dire della dolce vita, che come si 
sa ha conquistato addirittura il rango di 
italianismo in molte lingue del mondo, 
al fianco di parole come ciao, pizza,
mafia. 

Il percorso delle accezioni 'cinemato
grafiche' si conclude con la loro inser
zione tra quelle già registrate nei voca
bolari: una sorta di riconoscimento 'uf
ficiale', che attesta in maniera definiti
va l'avvenuta assimilazione delle nuove 
parole nel lessico dell'italiano. Ricono
sciuti ufficialmente da dizionari come lo 
Zingarelli, il Garzanti, il Vocabolario del
la lingua italiana dell'Istituto della Enci
clopedia Italiana, tra gli altri repertori 
lessicografici, sono ad esempio Anoni-
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ma omicidi, Baby-doll, Bella di giorno, 
Bella di notte, La dolce vita, Giungla 
d'asfalto, Guerre stellari, Sindrome ci
nese, Zero zero sette. Ma quest'ultima 
fase è quella meno frequente delle 
quattro individuate dal lavoro di Medi
ci e di Cappelluzzo Springolo, che giu
stamente mettono in guardia i lessico

grafi sul fatto che se «alcuni di questi 
neologismi, ma non molti, sono già de

sueti o sono passati come una meteora, 
[ ... ]altri ancora, incontrati nel corso del 
nostro lavoro, dovranno trovare una lo

ro opportuna collocazione nei dizionari 

generali della nostra lingua, o comun
que un loro giusto rilievo nella storiciz-

L'IDIOMA DEI BIRBI 

Augusta Forconi 

Da abate (nella locuzione piemonte
se d'l'abate, detto di cosa eccellente) a 

zurrait (deformazione dei siciliani d'A

merica dell'inglese also all righi): am
pliato, rielaborato e aggiornato, I gerghi 
della malavita (1972) è diventato il Dizio
nario storico dei gerghi italiani, spostan
do il terminus a quo di cento anni, tenu

to conto del rinvenimento da parte di P. 
Camporesi (1973) dello Speculum cer
relanorum, trattatello, scritto tra il 1484 
e il 1486, che attesta «la larga diffusio
ne dell'idioma speciale dei birbi in pie
no Quattrocento» (Introduz., p. XII). Fe
dele all'impostazione della sua opera 
precedente, Ferrero registra i termini 
dei vari gerghi (malavita, carcere, ma
fia e camorra, droga e linguaggi giova
nili), e non si pone il problema del «ger
go», cioè di quella «specie di linguaggio 
paragergale comune, costituito da un 

lessico proveniente dai gerghi [ ... ] che 
si infiltra abbondantemente nell'italiano 
colloquiale» (M. L. Fanfani, «Lingua No
stra», 2-3, L (1989), p 90). 

Preceduto da un'ampia introduzione 
di stimolante lettura, corredato da un 

glossario italiano-gergale e da una pre

ziosa bibliografia, dove la sezione rela-
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zazione contemporanea dell'italiano» 

(p. 102); basti pensare, per esempio, 
all'apporto espressivo di titoli come Ef

fetto notte, Il sorpasso, Per un pugno di 
dollari, C'era una volta il West, eccete
ra. 

Come documenta il libro di Medici e 
della Cappelluzzo Springolo, la titolisti
ca cinematografica costituisce un picco
lo grande fenomeno, che aiuta a vede

re nel dettaglio quali possano essere i 
legami che le parole nuove dell'italia
no hanno con i fatti della nostra storia e 

della nostra cultura più recente, o, det
to ancora in titolo, con i migliori anni del
la nostra vita. 

Ernesto Ferrero, Dizionario storico 
dei gerghi italiani. Dal Quattrocen
to a oggi, Mondadori, Milano 1991, 
pp. 442, L. 55.000 

tiva ai gerghi stranieri è più che raddop
piata rispetto al 1972, il dizionario pre
senta una quantità di materiale davve
ro imponente: basterà a darne un'idea 
il gioco dei sinonimi il termine più rap

presentato è prostituta con 118 sinonimi, 

seguono gli organi genitali maschile e 
femminile con 98 ognuno; ladro, nella 
sua varia tipologia, ne ha 65, carabinie
re 60, una quarantina fra poliziotto e 
agente; droga ne conta 24, cocaina 34 ed 

eroina 15; sorprende la scarsità dei si
nonimi di morire (sull'argomento ricor
do un libretto ottocentesco che elenca
va tutti quelli conosciuti all'epoca (L. 

Morandi, In quanti modi si possa mori
re in Italia, Firenze, 1883) oggi sicura
mente aumentati), compensata dai 28 di 
uccidere e 7 di assassinare. 

Ma un dizionario storico tanto ricco di 

informazioni avrebbe meritato un ordi
namento più accurato; a cominciare dal
!' accentazione delle voci, dov'è trascu
rata qualsiasi regola lessicografica: in

fatti, hanno l'accento tonico voci piane 
che normalmente non lo richiedono 

(quali accampanare, accannato, accura, 
cana, napa, vaga - su affinare c'è ad

dirittura l'accento acuto), ma spesso non 

vengono indicati - com'è invece tassa

tivo - né il timbro aperto o chiuso del
la e e della o né l'accento tonico delle 

parole con dittongo (balengo, bambacio
ne, [offa, maredda, pasende, scamosco, 
sgaiosa, foino, introibo, piola, scuoppo, 
trubia, ecc. come si leggono?). Sono co
munque da correggere fottersene s.v. 

anbrignese, fregn6ne s.v. fregnetto, in
fam6ne s.v. infame, scaraff6ne s.v. sca
rafaggio, sgam6ne s.v. sgamare, scorti
co s.v. scortica', soggett6ne, corvé (e al

l'interno corvée), registrati con l'accento 

grave anziché acuto. 
Non rispettata appare la norma della 

circolarità della voce, secondo cui ogni 
termine usato nelle definizioni dev'es

sere poi definito al suo luogo alfabetico 

(beninteso, qui limitatamente all'ambi
to gergale), e quindi talvolta i riferimenti 
sono oscuri: per esempio, s. v. assorben
te è citato micropunta che, non definito 
a suo luogo, rimane misterioso; altrettan
to per arcobaleno s.v. fliopato, gafa s.v. 

tardi, gayo s.v. slego, polimma s.v. bi
saccia, mandruca o mandruga s.v. biz
zeffe, metal e metallaro s.v. pelo, zam
botto e codognato s.v. truccare, gandi
no s.v. sparare, mandingo s.v. logo; ciò 

anche in presenza di un rimando espli
cito, come quando da inzuppare si rin
via a zuppa (non registrato), da lepre a 
picchetto (n.r.), da stella a sirena (n.r.). 

Altro motivo di perplessità è la lemma
tizzazione delle voci. Di norma, nei dizio
nari e repertori si registrano, al singola
re e in ordine rigorosamente alfabetico, 

i vari termini, sotto i quali vengono elen
cate le locuzioni in cui essi ricorrono. Qui 
non sempre è così: per esempio, le lo

cuzioni pezzo di carne e carne senz'osso 
sono registrate s.v. salame, e non s.v. car
ne, che manca; in compenso, salamm in 
barca è s.v. sfrosador; cozza è definita 
s.v. impalare, schizofrenia s.v. schizzo;
cranio s.v. crava; ballare e ballata sono
s.v. balla (dove i significati di «roba ru
bata» e «sbornia» si confondono); s.v. ru

spanti compare ruspante seguito da una

definizione che è di pertinenza di ram
pante (termine non registrato): tutto ciò
rende faticosa la consultazione e rischia

di disorientare il lettore.
Qualche dubbio sul romanesco, sia 

per l'effettiva appartenenza geografica 
(farlocco, «padrone di casa», pulotto «po
liziotto»), sia per le datazioni, poiché al
cuni termini datati «di fine secolo» sono 
in realtà anteriori (per es. marrocca e 
stajole sono attestati già nel Settecento); 

dubbi anche per paragula «mignotta», 
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espressivo hapax pasoliniano, analoga
mente a molti dei termini registrati co
me romaneschi. 

Un discorso a parte meriterebbe il 
gergo giovanile: qui se ne possono so
lo segnalare le lacune, per esempio gli 
usatissimi esagerato, galattico, giusto, 
mitico, preciso, gli ormai classici drago 
e fare le vasche, bomber «giubbotto di 
cuoio», cattare e cuccare «conquistare», 
cotenna «testa)) , ecc. 

Stupiscono alcuni inserimenti di tipo 
associativo-enciclopedico caratteristici 
di uno stile lessicografico superato, quali 
la Checca, personaggio del «Corriere 

PER TROVARE LE PAROLE 

Grazia Croceo Galèas 

11 dizionario analogico è - come ogni
dizionario - un magazzino di parole. 
Tuttavia, rispetto ad un normale dizio
nario, la disposizione del materiale e l'u
so sono quasi opposti. Ricorriamo al nor
male dizionario alfabetico quando ab
biamo una parola il cui significato non 
ci è chiaro: una parola che non sappia
mo propriamente come venga usata. 
Utilizziamo, invece, un dizionario analo
gico quando abbiamo in mente un signi
ficato ma non disponiamo della parola 
adatta. La parola può essere sulla pun
ta della lingua o può starsene nascosta 
nella nostra mente: in ogni caso non la 
conosciamo ancora. È questo il momen
to in cui un dizionario analogico ci è di 
grande aiuto. Ma come funziona il DlZlo
nario analogico della lingua italiana (d'o
ra in avanti DALI)? Supponiamo di non 
sapere o di non ricordare il termine che 
indica l'operazione di estrazione del pe
trolio grezzo dal giacimento. Estrazione 
ci sembra insufficiente o generico. Il 
DALI ci offre due possibilità di «entra
ta». In un caso cerchiamo la voce gui
da, ovvero il lemma che rappresenta 
più da vicino l'area semantica cui ap
partiene la parola cercata. Verosimil
mente la parola più attinente è petrolio. 
Tra i paragrafi della voce guida trovia-
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dei piccolin (s.v. checca, omosessuale 
maschile), Duri a Marsiglia, titolo di un 
romanzo (s.v. duro), gabibbo (s v ), nome 
di un pupazzo televisivo, il numero di 
eroinomani negli Stati Uniti (s.v. tango 
and cash), o il prezzo di un grammo di 
cocaina (s.v. neve); così come stupisce 
una certa trasandatezza nel citare (sono 
senza data le citazioni del film L'arancia 
meccanica - il titolo esatto è Arancia 
meccanica, s.v. drugo, del film Bianco, 
rosso e verdone s.v. infame, del romanzo 
Duri a Marsiglia s.v. duro, del Pornogra
phe di R. de La Bretonne s.v. miscée, di 
una canzone di J annacci s. v. palo, ecc ) 

Luca Terzolo e altri, Dizionario ana
logico della lingua italiana, UTET, 
Torino 1991. 

mo la sezione estrazione sotto la quale 
leggiamo le seguenti parole: prospezio
ne, sondaggio, carotaggio, perforazione, 
trivellazione. La parola che cerchiamo 
si trova tra queste. Una seconda possi
bilità consiste nel consultare l'indice in 
fondo al volume. Anche in questo caso 
possiamo partire da petrolio o più esat
tamente da estrazione, dal momento che 
entrambe si trovano nell'indice. Per 
estrazione (che non è data come voce 
guida) troviamo i riferimenti a lotteria, 
miniera e petrolio. Ancora una volta sia
mo arrivati al lemma semanticamente 
più vicino alla parola da noi cercata: 
consultiamo il lemma e la sua paragra
fatura ci porta a trivellazione, perforazio
ne, ecc. 

Il tascabile della UTET rappresenta al 
momento l'unica seria proposta italiana 
di quella tradizione lessicografica di di
zionari analogici, metodici, concettuali, 
sistematici, ideologici (a seconda della 
denominazione che si preferisce) svilup
patasi soprattutto in area anglosassone. 
Dai primi del secolo agli anni '60 i dizio
nari europei basati su un ordinamento 
concettuale si sono ispirati principal
mente al Thesaurus dell'inglese Peter 
Mark Roget la cui prima edizione risa
le al 1852. Il Thesaurus è sin dalla sua 
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prima apparizione un'opera di largo im
piego e di ininterrotto successo presso 
il grande pubblico. La classificazione 
del Roget in classi, ordini e famiglie è 
tipicamente improntata al modello otto
centesco delle scienze naturali ed è pa
ragonabile ad un albero con ramifica
zioni via via divergenti dal ramo princi
pale. Il DALI è viceversa un'opera pra
tica che fa a meno di complesse strut
ture concettuali. È ordinato in 950 voci 
guida, tutte elementari e di immediata 
trasparenza facenti parte del vocabola
rio di base della lingua italiana. Attra
verso le voci guida si 'entra' nel dizio
nario alla ricerca della parola giusta tra 
le 50.000 elencate. Un'entrata alterna
tiva è offerta dall'indice che contiene 
una selezione delle parole che più signi
ficativamente rappresentano un sostitu
to della voce guida. In proposito è il ca
so di notare che mentre il Roget su un 
totale di 1.086 pagine ne possiede ben 
572 di indice alfabetico, il DALI su un 
totale di 596 ha un indice di sole 127 pa
gine. È evidente che l'entrata del Roget 
è prevalentemente data dall'indice, 
mentre il DALI risulta accessibile attra
verso le voci guida semplici e immedia
tamente comprensibili, disposte in ordi
ne alfabetico e corredate da parole e 
espressioni. 

Potremmo paragonare un dizionario 
analogico ad una miniera di parole col
legate tra loro attraverso innumerevoli 
cunicoli, diversi per lunghezza, profon
dità, ricchezza. Le parole custodite nelle 
gallerie della miniera formano vene dal
!' intreccio complesso, vale a dire pos
sono unirsi le une alle altre perché ap
partengono allo stesso campo semanti
co (libro sta accanto a giornale, a rivi
sta); perché costituiscono una sfera se
mantica (la parola bellezza è come il 
bandolo della matassa cui stanno lega
te parole quali bello, piacere, abbellire); 
perché danno adito ad una certa asso
ciazione semantica (India, monsone, 
giungla, tigre sono accomunate dallo 
stesso 'denominatore'); perché formano 
una famiglia semantica (ad esempio or
dine, ordinare, disordine hanno la stes
sa radice). Un dizionario che non sia ba
sato sull'ordinamento alfabetico va usa
to con una buona dose di consapevolez
za linguistica, con intuito e con disponi
bilità creativa. Non è un libro facile, ciò 
nonostante, dopo aver acquisito una 
certa dimestichezza, può risultare estre
mamente utile e fonte inesauribile di 
scoperte. 

Italiano e oltre, VII (1992), 133 



Biblioteca 

L'ANIMA POLILINGUE 

Felice Cimatti 

Leggendo gli esempi canonici di tan
te grammatiche più o meno strutturali, 
i varijohn ran away e simili, è facile di
menticarsi dello spessore soggettivo, ed 
emotivo, delle parole delle nostre lin
gue. Parole che, invece, nella maggio
ranza dei casi sembrano funzionare pro
prio perché sono impregnate di sogget
tività, connesse inestricabilmente alle 
regioni più nascoste delle nsotre storie 
personali Eppure, proprio dove la lin
gua che parliamo sembra rivelarsi più 
ricca e profonda, lì si ferma l'indagine 
scientifica del linguaggio, e si arresta la 
linguistica. Sono stati ben pochi, infatti, 
i tentativi sistematici di indagine in que
sta direzione. Così come sporadici so
no stati i tentativi di stabilire punti di con
tatto con la psicoanalisi, la disciplina 
che, per definizione, si occupa di lin
guaggio, al punto da configurarsi essen
zialmente come «discorso», come dialo
go sul detto e sul non detto. 

La Babele dell'inconscio nasce da 
questo bisogno: gli autori sono tre psi
coanalitici che, per esigenze del loro la
voro di scavo e lettura delle parole dei 
loro analizzati, si sono trovati a più ripre
se di fronte al problema del rapporto fra 
inconscio e lingua, anzi, lingue. Sì, per
ché il libro tratta specificamente della 
particolare situazione di quelle perso
ne che, fin dall'infanzia, hanno appreso 
più lingue, deipolilingui come propon
gono di chiamarle, per distinguerle dai 
poliglotti, che le lingue diverse da quel
la materna le hanno apprese più tardi. 

La domanda iniziale che si pongono 
gli autori è: il parlare più lingue, l'ave
re più lingue materne, costituisce una 
ricchezza o un rischio di disgregazione? 
La risposta percorre tutte le pagine del 
libro, ed è sostanzialmente positiva. Più 
lingue significano maggiori possibilità 
espressive, più vie per raggiungere le 
zone d'ombra dell'inconscio, più mezzi 
per verbalizzare ciò che sfugge Emer
ge così il quadro di una psiche stratifi-
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Jacqueline Amati Mehler, Simona 
Argentieri, Jorge Canestri, La Babe
le dell'incoscio, Cortina, Milano 
1990, pp. 388, L. 43.000. 

cala, dove i ricordi si sedimentano in zo
ne linguistiche diverse, come se ognu
na recasse con sé un tratto originale e 
inconfondibile. 

Al polilingue si offre pertanto l'oppor
tunità di aggirare, cambiando lingua, 
l'ostacolo che la rimozione oppone al 
percorso analitico; così quei contenuti 
emotivamente troppo saturi, al punto da 
renderli indicibili, possono trovare vo
ce in una lingua diversa da quella che 
vide la loro origine, più lontana e quin
di meno coinvolta, e coinvolgente: «ver
balizzare le esperienze nella lingua nel
la quale si sono prodotte le rende rea
li, mentre esprimerle in una seconda lin
gua consente di mantenerle come irrea
li» (p. 65), e quindi depotenziarle, ren
derle leggere e tollerabili, dicibili ap
punto. Ma l'inconscio non conosce con
traddizione, né sensi unici; l'effetto della 
molteplicità linguistica può essere an
che negativo, mettendosi al servizio del
le resistenze alla conoscenza, della ri
mozione. Le parole possono diventare 
un ghetto, e soffocare un'esperienza 
che cerca una lingua per dirsi e cono
scersi. Ecco allora che la lingua diven
ta uno schermo che impoverisce, che 
tiene lontano, attraverso la mediazione 
questa volta sterile delle parole diver
se da quelle originarie dell'esperienza 
nascosta, che frammenta e divide ciò 
che deve essere invece riunito. 

Eppure, come dicevamo, le lingue 
rappresentano una ricchezza per chi le 
conosce. Il segreto di questa forza, che 
costituisce poi quello che gli autori vo
gliono soprattutto sottolineare, è nel le
game strettissimo che unisce le parole 
che usiamo quotidianamente, soprattut
to quelle più semplici, più familiari, ai 
vissuti interiori, agli affetti. Fondamen
tale è la distinzione freudiana fra Ding
vorstellung ('rappresentaazione di co
sa', la forma più semplice, e immedia
ta, di conoscenza, cioè l'immagine) e 
Wortvorstellung ('rappresentazione di 

parola', la conoscenza concettuale me
diata linguisticamente). Il sapere com
piuto, elaborato psichicamente, è quel
lo che sa unire i due diversi tipi di rap
presentazione (l'immagine ed il concet
to), che sa trovare un canale di comuni
cazione fra processo primario (incon
scio) e secondario (il pensiero cosiddet
to razionale). Ed è proprio su questa 
connessione che agisce la rimozione, 
che spezza i legami associativi fra le di
verse rappresentazioni di una data 
esperienza, rendendo così cieche le pa
role e mute le immagini. Qui è il vantag
gio del polilingue, che è come se aves
se a sua disposizione più percorsi per 
dare voce al rimosso, per verbalizzare 
quei contenuti altrimenti elusivi e inde
finibili, per inventare passaggi tra ver
bale e preverbale. 

Ma qui è anche dove il libro sembra 
tradire le aspettative suscitate nel letto
re, soprattutto nel capitolo sul «prever
bale», che ci pare il punto nodale di ogni 
discussione sul rapporto fra linguaggio 
e inconscio (come anche, in fondo, fra 
linguistica e psicoanalisi). Il preverba
le è giustamente distinto dal «nonverba
le»: mentre quest'ultimo è essenzialmen
te una modalità comunicativa, definita 
appunto dal fatto di non ricorrere al me
dium della parola parlata, il primo co
stituisce un tipo di organizzazione cogni
tiva del tutto estranea rispetto alla logi
ca lineare del linguaggio. Del prever
bale, per definizione, essendo noi del 
tutto impregnati di linguaggio, possia
mo solo scorgere le tracce in certe si
tuazioni particolari: le interiezioni, il so
gno, il pensiero visivo, i linguaggi ani
mali, ecc. 

Dopo questa distinzione preliminare, 
tuttavia, il libro stenta a fornire piste più 
precise per delimitare questa zona an
cora così mal circoscritta, eppure cen
trale per una comprensione esauriente 
del ruolo del linguaggio nello sviluppo 
della nostra mente. In particolare 
avrebbe potuto trovare maggiore spa
zio una analisi più stringente delle dif
ferenti logiche proprie dei due sistemi, 
quello preverbale (dove il prefisso pre
non deve peraltro dare l'idea di un 
qualcosa in attesa del verbale fra i due 
sistemi la differenza è radicale né de
ve darsi necessariamente un passaggio 
dall'uno all'altro) e quello linguistico, 
sulla scorta dei pionieristici sondaggi di 
Matte Bianco 
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GESTI ITALIANI 

PER STUDENTI STRANIERI 

Isabella Poggi 

l1 libro è un'interessante novità nel
campo dell'educazione linguistica. L'Au
trice raccoglie in questo manualetto, de
dicato a chi insegna italiano a stranieri, 
i gesti più usati nel nostro paese, e una 
serie di utili materiali didattici attraverso 
cui chi impara l'italiano può conoscere 
più da vicino questa parte così importan
te della comunicazione nel nostro paese. 

I gesti elencati fanno parte dei cosid
detti (<gesti simbolici»: quelli che in una 
cultura hanno un significato condiviso e 
si possono tradurre abbastanza univo
camente in parole o frasi: come oscilla
re la mano per dire (<così così» o passarsi 
il dorso della mano sotto il mento per di
re «non me ne frega niente». 

Di questi gesti Diadori ne ha selezio
nati cento, escludendo quelli rituali e 
quelli usati da minoranze specializzate 
come agenti di borsa o vigili urbani, e 
i gesti elencati li ha classificati in termi
ni di atti comunicativi. 

Il modello di classificazione adottato 
è tratto dai lavori sul «Livello soglia», 
realizzati nell'ambito del Progetto lingue 
moderne del Consiglio d'Europa. Come 
è noto a chi si occupa di didattica delle 
lingue straniere, per livello soglia s'in
tende quel livello minimo indispensabi
le di conoscenza linguistica e competen
za comunicativa che è necessario alla 
sopravvivenza linguistica di un indivi
duo in un paese straniero. 

Nei lavori sul livello soglia, e in parti
colare nel testo Livello soglia per l'inse
gnamento dell'italiano come lingua stra
mera di Nora Galli de' Paratesi, che ha 
fornito la base per la classificazione di 
Diadori, i bisogni linguistici dei destina
tari prescelti vengono individuati e clas
sificati per argomenti, ruoli, situazioni, 
atti comunicativi, ecc.; e per ogni atto 
comunicativo sono presentati uno o più 
esponenti linguistici, cioè espressioni 
verbali atte ad eseguirlo. 

Partendo da quella classificazione di 
atti. linguistici, Diadori elabora una sua 
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Pierangela Diadori, Senza parole, 
Bonacci, Roma 1990, s.i.p. 

tassonomia dei gesti italiani: raggruppa 
insieme, così, gesti relativi a convenzioni 
sociali, come togliersi il cappello o fare 
ciao con la mano all'inizio o alla fine di 
un incontro sociale, o congratularsi con 
una stretta di mano; gesti che esprimo
no stati emotivi e sentimenti, come fre
garsi le mani per la soddisfazione, apri
re e chiudere le dita per indicare pau
ra; gesti che esprimono progetti di azio
ne, come mettersi la mano sul cuore per 
giurare, battere una mano di taglio con
tro il palmo dell'altra per invitare ad al
lontanarsi, fare le corna orizzontali per 
augurare il male, e quelle verticali per 
augurare il bene; gesti che esprimono 
domande e risposte, come il muovere su 
e giù la «mano a borsa» o le mani giunte 
per domandare; o fare sì con la testa 
per rispondere affermativamente, scuo
tere l'indice per negare, scuotere il ca
po per rispondere in maniera dubbio
sa, alzare le spalle per mostrare indif
ferenza. Vengono poi elencati gesti che 
esprimono opinioni: toccarsi l'orecchio 
per intendere omosessualità, avvicina
re gli indici tesi per significare amicizia; 
e i numerosi gesti per indicare stupidi
tà o follia: sventolarsi la mano davanti 
alla fronte, picchiettarsi la tempia con 
l'indice e così via. Ancora, ecco gesti 
che esprimono descrizioni: che indica
no fatti (rivoltare la mano sul dorso, 
(<cambiamento completo»; incrociare le 
dita nascoste dietro la schiena, ,,bugia»), 
oppure indicano cose o elementi con
creti (chiudere le dita della mano, «mol
titudine»; strofinare indice e pollice, «de
naro»). E per finire, la categoria degli in
sulti notoriamente ben rappresentata 
nel repertorio gestuale 

I gesti così classificati sono elencati 
prima in un quadro sinottico, solo con 
una breve descrizione verbale, e poi 
presentati uno ad uno, in forma di pic
colo dizionario. Siccome i gesti sono 
considerati come «esponenti non verba
li» di atti comunicativi, per ogni atto co-
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municativo è fornita una figura che rap
presenta il gesto e la sua descrizione, 
una breve spiegazione del suo signifi
cato con la specificazione del registro 
espressivo (formale, informale, volga
re), e infine le espressioni linguistiche 
più comuni che in genere accompagna
no o sostituiscono il gesto. 

La seconda parte del libro contiene 
una serie di materiali didattici volti a sti
molare l'osservazione, la capacità di ri
conoscimento e l'uso appropriato dei ge
sti italiani da parte dello studente stra
niero. Gli esercizi, di cui sono fornite an
che le chiavi di soluzione, sono ricchi co
me quantità e vari come qualità: alcuni 
più adatti a migliorare la produzione ge
stuale, ad esempio individuare in un bre
ve dialogo quali frasi potrebbero esse
re accompagnate da un gesto, e quale; 
altri più mirati alla comprensione: come 
quello di ricostruire la situazione emoti
va e l'atto comunicativo espresso da fo
to di gesti tratte dai giornali; altri anco
ra, orientati più decisamente alla rifles
sione linguistica, richiedono un'analisi 
semantica e stilistica di gesti simile a 
quella proposta nella prima parte del li
bro. In altri infine il percorso mentale 
proposto comprende un passo in più: co
me nell'esercizio che chiede di indivi
duare e spiegare gesti descritti verbal
mente in brani giornalistici o letterari. 

Il volumetto appare dunque utile dal 
punto di vista didattico e interessante 
dal punto di vista teorico. Particolar
mente opportuna l'idea di inserire la ri
flessione e la pratica sul repertorio ge
stuale in un corso di lingua per stranie
ri, e lodevole lo sforzo, coronato direi da 
ottimi risultati, di aprire una finestra su 
questa parte così importante della co
municazione. 

Questo più vasto sistema di regole di 
interazione sociale comprende, oltre a 
norme su come dire le cose, norme su 
cosa è accettabile dire, quando è oppor
tuno o conveniente trasmettere certe in
formazione, e in quali modi è più utile, 
efficace, appropriato trasmetterle. A 
un'osservazione anche superficiale, ad 
esempio, ci si accorge che una parte 
quantitativamente consistente del nostro 
repertorio gestuale copre aree seman
tiche in genere soggette a tabù. Si pen
si ai gesti attinenti alla sfera sessuale, 
che si possono usare sia come descri
zioni («omosessuale») che, metaforica
mente, come minacce («ti faccio un c ... 
così») o come insulti (il fallico «scatto del
l'avambraccio» più volte citato nel libro) 
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Ciò significa che fra gesto e parola c'è 

almeno in parte una complementarità, 

una sorta di divisione del lavoro e una 

serie di norme relative a quali significati 

è più accettabile o conveniente espri

mere con l'uno o l'altro sistema di co

municazione. E proprio questo è impor

tante insegnare quando l'obiettivo non 
è la mera competenza linguistica ma, 
più globalmente, la competenza comu

nicativa, culturale, sociale. Ma al di là 

delle considerazioni applicative, l'idea 

di classificare i gesti in termini di atti lin

guistici mi sembra interessante e meri

toria anche da un punto di vista pretta

mente teorico. Peccato che la classifi
cazione abbia spesso delle cadute pro

prio laddove Diadori si discosta dal mo-

DIMENSIONI 
DELLA LINGUISTICA 

Anna Thornoton 

si presenta qui non un singolo testo,

ma un'intera nuova collana di studi lin

guistici, promossa dai docenti di varie 

materie linguistiche presso l'Università 

di Pavia. La collana, nel cui comitato di 

direzione figurano Anna Giacalone Ra

mai, Giuliano Bernini, Maria-Elisabeth 
Conte, Giorgio Graffi, Gianguido Man

zelli e Paolo Ramai, ha iniziato le pub

blicazioni nel 1990; nelle intenzioni del

la direzione, essa «è destinata ad acco

gliere lavori nati nell'ambito degli inse
gnamenti linguistici dell'Università di 

Pavia, ma è aperta anche a contributi di 

studiosi di altre sedi», ed «è pronta ad 

ospitare lavori scientifici su qualsiasi ar

gomento riguardante il linguaggio»; al 

momento (marzo 1992) sono già usciti 
sette volumi. 

Il primo in ordine di tempo è stata una 

raccolta miscellanea di studi, intitolata 

Dimensioni della linguistica, e divisa in 

tre aree tematiche: linguistica storica, 
linguistica tipologica e linguistica testua

le. Questo volume costituisce il bigliet

to da visita del gruppo fondatore, of-
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dello di Galli de' Paratesi. Ad esempio, 

il gesto di ((Valutazione media» di oscil

lare la mano per dire ((così così» Diadori 

lo classifica nella categoria Stati emotivi 
e sentimenti, prendendosi esplicitamen

te una libertà rispetto al modello di Gal

li de' Paratesi, mentre rientrerebbe for

se meglio nella categoria Domande e ri
sposte, nella sottoclasse ((rispondere in 

maniera dubbiosa». Più accurata della 

classificazione pragmatica in atti comu

nicativi mi sembra quella semantica, 

cioè la distinzione dei gesti in base al 

contenuto; anche se per i gesti elencati 

nel dizionario l'autrice non fornisce una 

vera e propria definizione del loro signi
ficato, ma ne dà una descrizione più si

tuazionale, in base alla situazione d'uso. 

«Materiali linguistici». Collana a cu
ra dell'Università di Pavia, Diparti
mento di Lingue e letterature stra
niere moderne, sezione Scienze del 
linguaggio. Franco Angeli, Milano. 

frendo una panoramica degli oggetti e 

dei metodi di studio coltivati nell'am

biente pavese. E «dimensioni della lin

guistica» avrebbe potuto essere anche 

il nome dell'intera collana, dato che, co

me vedremo, molti dei volumi usciti suc

cessivamente trattano proprio di dimen
sioni (in senso tecnico: dimensione dia

cronica, diatopica, diafasica ... ) dell'esi

stenza delle lingue, e della lingua italia

na in particolare. 
Gli studiosi di linguistica italiana tro

vano vari argomenti di loro interesse nei 

volumi già usciti. Innanzitutto, si hanno 

gli atti di due convegni, dedicati in tut

to o in parte all'italiano come lingua se

conda: La temporalità nell'acquisizione 
di lingue seconde, a cura di G. Bernini 

e A. Giacalone Ramat (1990), e Italiano 
lingua seconda. Modelli e strategie per 
l'insegnamento, a cura di Marco Maz
zoleni e Maria Pavesi (1991). Quest'ulti

mo volume rappresenta un'utile sintesi 
delle principali iniziative in corso, in Ita

lia e all'estero, in tema di insegnamen

to dell'italiano come lingua seconda; es-

so contiene analisi dei bisogni di ap

prendimento linguistico di diversi pro

fili di utenti, una descrizione di vari pro

getti di insegnamento attivati in Italia e 

all'estero, e una presentazione di due 

diversi progetti di certificazione delle 

competenze in italiano lingua seconda, 

quello coordinato da Wanda D'Addio a 
Roma e quello delle Volkshochschulen 
(Università popolari) tedesche. Il volu

me sulla temporalità nell'acquisizione di 

lingue seconde presenta le ricerche di 

due gruppi attivi nello studio dell'italia

no lingua seconda, quello di Pavia e 

quello di Roma. Particolarmente interes

santi sono i contributi del gruppo di Pa
via, la maggior parte dei quali è incen

trata sulla ricostruzione della gramma

tica sottostante all'interlingua degli ap

prendimenti nel settore della flessione 

verbale. L'ipotesi che ha guidato le ri

cerche qui presentate è che una parti

colare caratteristica della lingua italia

na, quella di essere ricca di distinzioni 
temporali e aspettuali espresse attra

verso una flessione verbale morfologi

camente piuttosto trasparente (dove 

cioè è chiaramente riconoscibile in ogni 

forma flessa una radice e una desinen

za), favorisse l'acquisizione precoce di 

mezzi per l'espressione morfologica di 

tali distinzioni. In effetti, si è osservata 
nei soggetti esaminati la precoce costi

tuzione di un sistema verbale che oppo

ne due forme, una non marcata (per lo 

più formalmente coincidente con la ter

za persona singolare del presente indi

cativo), usata per l'aspetto imperfettivo, 

e una marcata, di solito formalmente 

coincidente con il participio passato, 
per l'espressione dell'aspetto perfetti

vo ed eventualmente del tempo passa

to. I contributi di Banfi e Berretta ana

lizzano poi anche il ruolo dell'infinito nel 

sistema verbale di apprendenti di italia

no 12. Il volume è completato da una se

zione sullo sviluppo della temporalità 

nell'acquisizione di lingue seconde di
verse dall'italiano, e da una dedicata al

la categoria della temporalità da un 

punto di vista teorico, di linguistica ge

nerale. 

Un altro volume di particolare interes

se per gli italianisti è quello di Alessio 

Petralli, L'italiano in un cantone (1990) 

Si tratta di un'indagine sociolinguistica 
sul lessico dell'italiano usato in Canton 

Ticino. Petralli esamina un migliaio di 
parole o espressioni considerate a tor

to o a ragione Hticinesismi lessicali»: per 

esempio, concetto nel senso di ((pro-
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gramma, piano di sviluppo», libretto nel 
senso di «pagella», tenere i pugni nel 
senso di «fare gli scongiuri», azione nel 
senso di «sconti, offerta speciale». I ter
mini studiati sono stati sottoposti al giu
dizio di sei informanti italiani settentrio
nali (o norditaliani, come dicono in Tici
no); alcuni termini considerati ticinesi
smi si sono scoperti correnti nell'italia
no regionale lombardo, mentre di altri 
si è accertata l'effettiva diffusione nel so
lo Canton Ticino. Petralli non nega di 
aver voluto, con questo libro, fornire an
che uno strumento di consultazione al ti
cinese che voglia sorvegliare i propri 
usi lessicali quando si rivolge a un pub
blico italiano estraneo al cantone. Per il 
linguista e per gli italofoni non ticinesi, 
questo libro è però soprattutto una dimo
strazione di quanto uno stesso sistema 
linguistico possa avere usi diversificati in 

L'ITALIANO IN TERRA 

ANGLOFONA 

Antonia Rubino 

I temi centrali di questo volume sono
il bilinguismo e l'educazione bilingue 
dei figli degli immigrati italiani in Inghil
terra, in Canada e in Australia, i tre Pae
si in cui Arturo Tosi ha svolto le sue ri
cerche. 

A detta dell'autore (p 51), il libro par
te dall'ipotesi che le rivendicazioni dei 
diritti linguistici delle minoranze venga
no in pratica «riassorbite» dal sistema 
scolastico del Paese ospite, poiché è 
quest'ultimo a mantenere il controllo di 
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relazione al diverso contesto geografico 
e culturale: ad esempio, in italiano tici
nese esiste l'espressione andare come 
una lettera alla posta, interpretata dagli 
informanti italiani della Repubblica co
me «andare troppo lentamente», mentre 
nella Confederazione significa l'opposto, 
«filar liscio, senza intoppi» 

I rimanenti volumi (Emanuele Banfi, 
Storia linguistica del Sud-est europeo. 
Crisi della Romània balcanica tra alto e 
basso medioevo; Federica Venier, La 
modalizzazione assertiva. Awerbi moda
li e verbi parentetici; Carlo Serra Bor
neto (a cura di), Testi e macchine. Una 
ricerca sui manuali di istruzioni per l'u
so) trattano temi di pertinenza non, o non 
esclusivamente, italianistica, e testimo
niano la fedeltà della collana alla scel
ta programmatica che linguistici nihil 
alienum putat 

Arturo Tosi, L'italiano d'oltremare. 
La lingua delle comunità italiane nei 
paesi anglofoni I Jtalian Overseas. 
The Language of ltalian Communi
ties the English-speaking World, 
Giunti, Firenze 1991, pp. 399, L. 
25.000. 

alcuni elementi fondamentali del curri
colo; e avanza la tesi che, fra questi ele
menti, il principale sia la metodologia 
che viene adottata nell'insegnamento 
della lingua minoritaria (o «comunita
ria»). In effetti nel secondo capitolo so
no discusse le differenze fra l'insegna
mento di una lingua straniera e di una 
lingua comunitaria, e si afferma la ne
cessità per quest'ultima di una didatti
ca che non ignori il bagaglio linguistico 
e culturale dei figli degli emigrati, ma 
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anzi valorizzi la loro esperienza bilingue 
(o anche bidialettale)

Senonché la tesi è dimostrata chiara
mente solamente nel capitolo sull'Inghil
terra, in cui si analizzano le diverse po
litiche educative succedutesi nel Pae
se e si arriva alla conclusione che, no
nostante gli apparenti cambiamenti, 
nemmeno l'attuale politica cosiddetta 
multiculturale affronta in modo adegua
to lo sviluppo del bilinguismo delle mi
noranze. La tesi è invece gradualmen
te accantonata nei capitoli dedicati al 
Canada e all'Australia, che si incentra
no piuttosto sulla descrizione dettaglia
ta delle indagini sociolinguistiche con
dotte a Toronto e a Melbourne su cam
pioni di bambini italiani di seconda e 
terza generazione. Lo scopo dello stu
dio canadese era di descrivere le ca
ratteristiche familiari che favoriscono il 
mantenimento dell'italofonia nelle nuo
ve generazioni, mentre la ricerca au
straliana si occupava di valutare l'inci
denza della diversa composizione etni
ca e demografica del quartiere sul man
tenimento linguistico 

I cinque capitoli che costituiscono il vo
lume stentano quindi ad amalgamarsi nel 
quadro teorico proposto dall'autore e si 
presentano invece come lavori a sé stan
ti, collegati dalle problematiche generali 
del bilinguismo e dell'educazione bilin
gue in ambiente anglofono. Piuttosto che 
nell'impostazione teorica generale, l'in
teresse del libro sta quindi nelle consi
derazioni di politica linguistica di cui è 
ricco, e nella presentazione dei proget
ti di ricerca, che potrebbero servire da 
spunto a lavori analoghi. 

Infine bisogna dire che una maggio
re cura editoriale avrebbe senz'altro 
giovato al volume: il testo italiano risen
te spesso della traduzione (alcuni capi
toli comprendono lavori già pubblicati 
in inglese); mancano nella bibliografia 
numerosi titoli citati nel libro; poco cu
rate appaiono anche le tabelle. È da no
tare inoltre la (curiosa) veste bilingue, 
che l'autore cerca di giustificare nella 
prefazione con ragioni sia commercia
li, sia professionali. 
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Un 'vedersi' un po' strano 
GIORGIO BINI 

R 
adio 3 da mesi tutte le mattine ci racconta come 
si viveva in Italia al tempo di Cristoforo Colombo. 
I suoi speaker lo raccontano usando l'italiano d'og

gi, non quello - che se gli capita di dover leggere qualche 
documento, diligentemente aggiornano - del secolo XV. 

Nel secolo XV, per dire, c'erano portatori di emorroidi, 
anche se meno numerosi di oggi se non altro per ragioni 
statistiche, e anche in quell'epoca c'era chi si faceva ope
rare. Ma è poco probabile che allora qualcuno riferisse d'un 
tale che si fosse visto operare. Invece il 20 febbraio verso 
le otto e trentacinque Radio 3 ci ha informato - l'infor
mazione non è servita a farci meglio conoscere perché e 
come Colombo andò così lontano, ma ci ha dato notizie di 
storia della chirurgia - usando un coinvolgente presente 
storico, che chi soffre di emorroidi se le vede cauterizzare 
con un ferro rovente. Si direbbe, sempre col presente sto
rico, che se le sente (eccome), che invece vedersele mentre 
gliele bruciano è piuttosto difficile e anche se fosse possi
bile uno non n'avrebbe molta voglia. 

Questo uso traslato di vedere è diffusissimo. Citiamo a ca
so: «Una storia che ha visto lo Stato sudamericano schie
rarsi in tribunale contro un impresario biellese» («La Stam
pa», 7 marzo). «Un procedimento che ha visto anche me co
me destinatario di un avviso di garanzia» (politico sanreme
se, su «Italia 1», 28 febbraio verso le undici di sera). «Cento 
anni di storia che non hanno mai visto coinvolto alcun diri
gente socialista in scandali e fatti criminosi» (documento del
la federazione bellunese, del PSI, fine marzo). «Incidenti che 
hanno visto coinvolti( ... )» (TG 3, 3 aprile, 22,45). «Si sono 
visti scrivere gli impiegati di «Repubblica» («l'Espresso», 29 
marzo). Si potrebbe osservare che l'ultima frase è ambigua: 
sembrerebbe significare che qualcuno è stato lì a vedere 

DuE PAROLE 

Lione, 4 maggio 1992 

Nell'intervista a Tullio De 

Mauro(p.17del nr. l, 1992)è 

citato il periodico mensile 
«Due Parole», indicato come 

utile anche per studenti stra

nieri di italiano. 

Poiché insegno, appunto, ita

liano a stranieri, sarei interes-

sata a conoscere il suddetto 

mensile ma, purtroppo, nell'in

tervista non vengono date ul

teriori notizie sull'editore, il 

prezzo, ecc. di «Due Parole». 

Spero siate in grado di dar

mi tali informazioni. Ringrazio 

e porgo i migliori saluti. 
Paola Sacchi 
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gl'impiegati del quotidiano romano che scrivevano; ma dal 
contesto si capisce che è stato Scalfari a scrivere, per la
mentarsi e amaramente rimproverare. 

In generale, ma non nel caso delle emorroidi genovesi 
tardo medievali, questo uso del verbo vedere e le conseguen
ti barocchissime personificazioni (dello stato sudamerica
no, dell'avviso di garanzia, di cento anni di storia, degli in
cidenti) servono a chi vuol risparmiare la fatica di ricorre
re ai casi obliqui del pronome relativo (incidenti nei quali 
sono stati coinvolti, un procedimento nel quale, ecc.), ma 
sembra troppo per evitare una così piccola fatica. 

S 
e dai problemi, per così dire, rettali, passiamo a quelli 
palatali, sarebbe interessante risalire con una rigo
rosa ricerca al momento in cui ha avuto inizio la se

rie dei c'ho, c'hai, c'hanno per ci ho, ci hai, ci hanno. La 
scrittura e la pronuncia non vanno d'accordo. Si dirà: ma 
si capisce lo stesso, dunque è accettabile. E si osserverà che 
lo scrive il giornalista dell'«Espresso» trascrivendo Beppe 
Grillo (8 marzo: «proprio perché c'hanno quella famiglia lì») 
e lo scrive persino l'insospettabile e attendibile Beniamino 
Placido («c'hanno dato le figlie», «La Repubblica», 6 marzo). 
Ma allora è più sopportabile e altrettanto comprensibile il 
«qual'è» (come lo scrivevano nell'800 al tempo di Belli a cui 
si richiama da poeta dilettante) e non sono meno accettabili 
il «ciànno come dogma» e il «lui, co' noi, cià un patto» di 
Maurizio Ferrara (nel medesimo numero dell'«Espresso»). 

Per concludere, per ora, si chiede: l'accettabilità o l'uso 
generalizzato sono norme di ferro? E quelli che devono in
segnare un italiano accettabile e in regola con le esigenze 
della linguistica testuale ai ragazzi e alle ragazze delle scuo
le come possono cavarsela? 

RÌngrazÌamo la professoressa 
SacchÌ per la sua rÌchÌesta, che 
CÌ dà modo dÌ Ìnformare Ìn mo
do pÌù completo Ì letton' 1nteres
sa/Ì a «Due Parole». Il mensÌle dÌ 
facjje lettura, l'unÌca esperi'en
za edÌton'ale dÌ questa natura Ìn 
ltaha, è nato nel 1989 a Roma. 
Fanno parte della redazÌOne 
Emanuela Piemontese, MassÌ
mo Vedovelh, Teresa Tirabo
schÌ, Angela Saponaro e un fol
to gruppo dÌ redattrÌcÌ e redat
torÌ direttÌ sòenUfÌcamente da 

Tulho De Mauro. Per quanto rÌ
guarda gh abbonamentÌ e Ì nu
merÌ arretratÌ CÌ sÌ può rÌvolge
re all'edÌtore L'ED sr.J., vÌa Co-

senza, 7 - 00161 Roma. Per infor
mazÌonÌ relatÌve alla organÌZza
zÌone redazionale e aÌ crÌterÌ dÌ 
redazÌone deÌ tesU che appaÌo
no sul mensÌle CÌ sÌ può rÌvolge
re direttamente a «Due Parole», 
DÌpartùnento dÌ ScÌenze del LÌn
guaggio, UnÌversÌtà dÌ Roma, 
«La SapÌenza», vÌa del Castro 
PretorÌo, 20 - 00185 Roma. 
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Lettere a 1&0 

Gentile direttore, 
con questa lettera vor

remmo porre alla Sua cor
tese attenzione e a quella 
dei fruitori della Sua presti
giosa rivista, una situazione 
(ahimè ... fra le tante!) assai 
incresciosa, divenuta ora
mai intollerabile e che con
tribuisce alla dequalifica
zione dell'Italia all'estero. 

Chi scrive appartiene ad 
una 'categoria' ritenuta ine
sistente e pertanto mai rico
nosciuta dallo Stato italiano. 
Siamo infatti Lettori d'Italia
no non di ruolo (a contratto), 
laureati in Lettere o in Lin
gue e Letterature straniere 
moderne, operanti in Ger
mania ed assunti diretta
mente da istituzioni univer
sitarie tedesche. 

Venga qui a tal proposito 
rimarcato che i Lettori a 
contratto costituiscono la 
base più numerosa e la di-

rezione operativa futura, in 
vista di quell'unità europea 
di intenti cooperativi, favo
rita e promossa dagli altri 
paesi della CE.E. ma -
per ora - del tutto ignora
ta dall'Italia; inoltre il perso
nale contrattista garantireb
be - se adeguatamente ri
conosciuto - quel ricambio 
necessario ed indispensa
bile ai fini di una diffusione 
sempre vivacemente attua
le, giovane ed al passo con 
i tempi della lingua e delle 
realtà italiane. 

Il nostro lavoro, identico 
in tutto e per tutto a quello 
dei Lettori di ruolo - per 
altro regolarmente ricono
sciuti dallo Stato italiano -
prevede, oltre all'insegna
mento della lingua, anche 
corsi di letteratura, di civil
tà e di cultura italiana nei 
suoi più vari e molteplici 
aspetti. Operando inoltre in 
ambito didattico-linguistico, 
abbiamo acquisito espe
rienza e competenza relati
vamente all'uso contrastivo 
delle due lingue da noi co
stantemente esercitate, sia 
nei corsi intensivi che nei 
corsi di traduzioni (appunto 
italiano e tedesco). 

Queste acquisizioni forni-

rebbero (ed il condizionale 
è sempre d'obbligo) al Mi
nistero della Pubblica Istru
zione la possibilità di avva
lersi di personale qualifica
to da impiegare - una vol
ta scaduto il mandato all'e
stero - tanto nell'insegna
mento della lingua stranie
ra in cui ci siamo specializ
zati (nel nostro caso ovvia
mente il tedesco), quanto in 
quello dell'italiano come 
lingua seconda in Italia. 

Vada sottolineato inoltre 
che la diffusione dell'italia
no e dei Lettori a contratto 
ha trovato un fertile terreno 
anche nella Germania 
orientale (ex D.D R.), dove 
diversi colleghi (per es. a 
Lipsia e Halle) hanno intra
preso un non facile cammi
no pionieristico. Nonostan
te tutto ciò la nostra figura 
e la nostra professionalità 
non vengono affatto prese 
in considerazione dagli or
ganismi preposti 

E qui giungiamo al nucleo 
dell'azione di protesta che 
stiamo organizzando. Ciò 
che chiediamo e per cui -
tramite anche le forze sin
dacali - stiamo lottando, è 
il puro e semplice ricono
scimento di quel punteggio 

(e quindi anche la possibi
lità di accedere ai concor
si riservati) attribuito a qual
siasi docente operi a livel
lo di istruzione pubblica, 
che ci permetterebbe di 
rientrare nella scuola italia
na non più ripartendo da 
zero dopo cinque anni di in
segnamento in Germania -
cosa per altro verificatasi e 
mvero 1gnomm1osa - ma 
altresì forniti di un'espe
rienza di studio e lavoro nel 
paese la cui lingua e cultu
ra ci presteremmo ad in
segnare. 

Quali mediatori e diffuso
ri dell'italiano all'estero, 
crediamo che chiedere 
«consistenza», uscire dal re
gno delle ombre e riceve
re fattuale realtà, cioè pun
teggio (e ci preme sottoli
neare che questa e questa 
soltanto è la nostra richie
sta, sia il minimo - ed an
che il massimo dato che 
non si pretende nulla di più 
- che lo Stato italiano nella
persona del Ministro della
Pubblica Istruzione possa,
voglia e debba concederci.

Cordiali saluti. 

I Lettori non di ruolo 
in Germania 
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- - Leonardo Sciascia

A CIASCUNO IL SUO 

Konrad Lorenz 

L'ANELLO 

DI RE SALOMONE 

LETTURE PER LA SCUOLA 
DIRETTORE: 

EDOARDO LUGARINI 

L'ACCORDO REALIZZATO TRA 

ADELPHI E LA NUOVA ITALIA 

CONSENTE ALLA SCUOLA DI 

DISPORRE DI TESTI ESSENZIALI 

PER COMPRENDERE LA CULTU

RA CONTEMPORANEA COM

MENTATI E ARRICCHITI DA UN 

AMPIO APPARATO DIDATTICO. 

LEGGERE PER IMMAGINARE, 

Hermann Hesse 

SIDDHARTA 

Adelphi 

la Nuova Italia 

PER EMOZIONARSI,PER COM- �--��-�--�------'--' 
MUOVERSI, PER SORRIDERE, 
PER SCOPRIRE, PER CONOSCE
RE, PER CAPIRE, PER PENSARE, 
PER CREARE. 

LEGGERE PER IL PIACERE DI 

LEGGERE. 

Adelphi 

La Nuova Italia 

Joseph Roth 

LA LEGGENDA 
DEL SANTO BEVITORE 
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