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T 
ra le tante polemi
che che si fanno a 
proposito dei mass 

media ( e in particolare di 
radio e televisione) è forse 
il momento di montarne 
un'altra, urgente e seria. 
Siccome il suo fondamento 
è di quelli che si vedono po
co a colpo d'occhio, conver
rà dare qualche esempio. 

Qualche giorno fa, duran
te uno dei GR della matti
na, il giornalista (parlan
do dei rapporti di cambio 
della lira con le altre valu
te europee) dice quanto se
gue: ((La fermezza del cam
bio della lira è il capo[ z]al
do per il ri[z]anamento del
l'economia». Ho messo la z 
tra le parentesi quadre di 
cui si servono i fonetisti, 
per dar l'idea che quelle due 
s erano pronunciate, in ef 
fetti, come la s di rosa, cioè 
sonore (o, se si preferisce, 
'dolci'), quindi in maniera 
del tutto incongrua. Lascio 
poi al lettore il piacere di 
apprezzare quel fermezza 
come equivalente di stabili
tà: il cambio della lira può 
anche star fermo, ma se lo 
fa la sua non è fermezza, es
sendo questa parola riser
vata ( almeno nella mia edu
cazione) a una virtù mora
le sempre più declinante. 
Insomma, in poco più di 
dieci parole, tre scemenze, 
di cui due fonetiche. 

Il cahier de doléances che 
vorrei aprire riguarda 

Raffaele Simone 

Bastano la fretta e la distrazione 
a spiegare l'incuria linguistica 

del nostro telegiornalismo? 

proprio questo: i mass me
dia ( anche quelli RAI, che 
si coprono spesso delle me
daglie eroiche del 'servizio 
pubblico') stanno gradual
mente 'rompendo la lin
gua', smagliandola nelle 
sue strutture più sottili, a 
forza di sottoporla ad arbi
trarie e spesso inavvertibili 
torsioni e stiramenti. Il ca
hier nasce già fitto di an
notazioni, e i lettori po
tranno aggiungere le loro. 

Q
uesti fatti sono solo 
in parte di natura 
fonetica: il focoso 

Gianni Minali, qualche set
timana fa, ha ripetuto per 
non meno di sei volte balàu
stra invece di balaùstra, la 
pronuncia di Bundesbank 
che si sente in questi gior
ni di tempeste monetarie è 
la più varia: la più facil
mente trascrivibile è Ban
desbenk, quasi che si trat-
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tasse di una banca del Te
xas ... È possibile che nes
sun caposervizio (gli unici 
giornalisti alfabeti, si dice 
nell'ambiente) intervenga 
per correggere o addirittu
ra censurare queste ip,sop
portabili sciatterie? Epos
sibile che non si facciano, 
in RAI, brevi corsi per in
segnare la pronuncia delle 
più usate parole delle prin
cipali lingue del mondo? 
(Ma un punto a vantaggio 
c'è: i nostri giornalisti ra
diotelevisivi, pur senza vi
sibilmente sapere una paro
la d'inglese, stanno impa
rando dopo anni che W a

shington non si dice ((wo
shinton» ma ((washinton»). 

Ma se la pronuncia è il 
campo in cui si conta il 
maggior numero di vitti
me, molti danni colpiscono 
i meno visibili meccanismi 
fini della lingua, quelli che 
passano più inosservati: 
«si dice che l'onorevole M. 

[si tratta di un sospetto 
tangentista milanese, che si 
è tolta la 'Vita] avesse un tu
more alle reni», dice uno 
in televisione; ((bisognerà 
tornare alla circolazione 
con targhe pare e dispare», 
spiega un altro, che insiste 
domandando a un ignaro 
automobilista: ((come mai 
lei, che ha la targa para, 
gira in giorno di targhe di
spare ?», e così via. 

e hi conosce ((IeO» sa 
che queste non sono 
rivendicazioni di 

un purista. La RAI ha, sì, 
avuto qualche progetto pu
ristico, che ha coltivato per 
anni e ha fatto culminare, 
alla fine degli anni Sessan
ta, nella pubblicazione del 
DOP (Dizionario di orto
grafia e pronuncia), basa
to su uno stretto modello to
scano e pensato come un ri
ferimento per tutti quelli 
che parlassero in radio o in 
televisione. Ma da tempo lo 
ha abbandonato con intel
ligente liberalità, preferen
do che ciascuno (salvo gli 
speaker professionali) par
lasse la sua lingua, con la 
sua pronuncia e le sue par
ticolarità. Abbiamo così la
sciato entrare in casa la pe
sante fonetica ciociara di 
Sandro Curzi, quella napo
letana del giovane Marraz
zo, quella concitata e farfu
gliante di Giuseppe Luga-
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to, le frullanti r alla spa
gnola di Carmen La
sorella ... 

Ma qui non si tratta pii}, 
di liberalità fonetica. E 
che, invece e più semplice
mente, è stata riconosciu
ta cittadinanza alla negli
genza e, se si può usare que
sta parola ormai abusata, 
all'impreparazione più ele
mentare. «Anche in Vene
zuela si osserva che i fra
telli Cuntrera [i mafiosi 
arrestati in settembre] so
no stati coperti da protezio-

ni e insabbiature», spiega 
da New York la soave Fe
derica Sciarelli, senza pre
cisare di che sabbia si co
prissero i fratelli mafiosi. 
Non parliamo della distin
zione tra intimidare e inti
midire, ·ormai eliminata a 
solo vantaggio di intimidi
re; o di altre di.st?>nz1:oni 
sottili, che si reggono su 
qua.si nulla (una vocale, 
una con.sonante, un artico
lo): tutto quello che si può 
cancellare si cancella, con 
l'effetto di un broken Ita
lian da far malinconia. 

D 
a che parte voglia
mo mettere queste 
insopportabili sciat

terie? Sono frutto della 
concitazione del lavoro 
giornalistico? forse, ma 
anche per i giornalisti può 
esistere un allenamento a 
situazioni difficili. Risul
tato di errori casuali e lap-

sus (gli 'errori di distrazio
ne' coi quali ci coprivamo 
nell 'injanzia)? forse anche, 
ma dalla distrazione ci si 
difende solo con la prepara
zione e la tenacia, oltre che 
con il controllo da parte di 
chi queste distrazioni non 
ce l'ha, o ce le ha in misu
ra minore. In ogni caso, gli 
esempi di lingua «rotta» 
che vengono dalla radio e 
dalla televisione forma no 
una lista lunghissima: ne 
ho raccolte io stesso diver
se decine, e non è detto che 
una volta, in questo clima 
di libri-spazzatura fatti di 
pure raccolte di scemenze, 
non sia utile farne uno an
che sulle candide e disinvol
te castronerie del nostro 
servizio pubblico. 

Personalmente credo che 
si tratti di pura e sempli
ce somaraggine, di quella 
misteriosa, immedicabile, 
a volte commovente condi
zione d'infanzia che si 

I collaboratori di questo numero 

chiama ignoranza. Qui pe
rò si apre la questione: una 
persona linguisticamente 
(e culturalmente) debole 
non dovrebbe lavorare nel
l'informazione, tanto meno 
in RAI («servizio pubbli
co»). Le lingue sono organi
smi delicati, che si conser
vano solo a patto di rispet
tarli. Molte delle distinzio
ni che le lingue contengono 
sono - come ho detto pri
ma - fatte di quasi nulla; 
ma è proprio quel quasi 
nulla che rende le lingue 
flessibili, articolate ed 
espressive. I mass media, 
specie se si presentano co
me servizio pubblico, han
no il dovere (tra gli altri) 
non di preservare la lingua 
pura, ma di presentarla 
ben pronunciata, ben co
struita, decorosamente ac
corta e civile. Altrimenti, 
a poco a poco, saranno tra 
i responsabili di quelli che 
l'avranno rotta. 

Simona Bartoli Insegnante di scuo
la media superiore a Udine At
tilia Brusini Lettrice di italiano al-
1' Università di Graz Cristina Ca
selli Ricercatrice presso l'Istituto 
di Psicologia del CNR di Ro
ma Dario Corno Vicepresiden
te del Centro di ricerche semiotiche 
dell'Università di Torino; condiret
tore di «Italiano e oltre» Paola 
Cortese Giornalista; esperta di les
sicografia Riccardo Degl'lnno
centi Professore di scuola media 
superiore a Genova; ricercatore 
presso l'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche del CNR di Geno
va Maria Ferraris Ricercatrice 
presso l'Istituto per le Tecnologie 

Didattiche del CNR di Geno
va Augusta Forconi Lessico
grafa; redattrice del Vocabolario 
Treccani Stefano Gensini Pro
fessore di Semiotica del testo all'U
niversità di Cagliari Piera Masso
ni Logopedista presso l'Istituto di 
psicologia del CNR di Ro
ma Margherita Orsolini Ricer
catrice presso l'Istituto di Pedago
gia e Psicologia all'Università di 
Chieti Claudia Pace Borsista 
presso l'Istituto di Psicologia del 
CNR di Roma Graziella Poz
zo Insegnante di scuola media su
periore a Torino aggiornatrice IRR
SAE Piemonte Antonia Rubi
no «Lecturer» di Linguistica appli-

cata presso il Dipartimento italiano 
dell'Università di Sydney (Austra
lia) Edoardo Sanguineti Profes
sore ordinario di Storia della lette
ratura italiana all'Università di Ge
nova Alberto A. Sobrero Pro
fessore ordinario di Dialettologia 
italiana all'Università di Lecce; con
direttore di «Italiano e oltre» Ro
sana Solarino Dottore di ricerca in 
Linguistica; aggiornatrice IRRSAE 
Puglia Harro Stammerjohann 
Professore di Linguistica romanza 
all'Università di Francoforte An
na M. Thornton Ricercatrice all'U
niversità dell'Aquila Miriam Vo
ghera Dottore di ricerca in Lingui
stica. 
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Lente di ingrandimento 
sui dizionari 

PAOLA CORTESE Cinque noti vocabolari di italiano passati 
al setaccio di dieci parole tra le più ricche 
di sensi 

1. Un insolito best seller
.... 

E 
già da qualche anno che la lessicografia gode di 
uno straordinario boom editoriale. Dizionari mono
lingui e bilingui, enciclopedici e storici, analogici 

ed etimologici invadono senza sosta vetrine e scaffali di 
librerie ed edicole. La domanda cresce costantemente e 
gli editori rispondono senza farsi pregare. La sete di nuo
ve parole e nuovi significati sembra reagire al tanto lamen
tato appiattimento culturale della civiltà «videocratica». 

Ma a questa proliferazione corrisponde, come sareb
be auspicabile, anche un'adeguata crescita qualitativa dei 
dizionari? Quali sono i metodi di compilazione di un dizio
nario? Ubbidiscono o no a criteri teorici espliciti? Sono le 
domande alle quali abbiamo cercato di rispondere ana
lizzando cinque dizionari monolingui italiani, scegliendo
li fra categorie molto diverse e rivolgendo la nostra at
tenzione specialmente ai problemi della polisemia, ovvero 
del significato multiplo. La polisemia è infatti, in qualche 
modo, la normale 'condizione esistenziale' delle parole 
più comuni del linguaggio quotidiano Più una parola è 
usata, maggiore è il numero delle situazioni comunicati
ve nelle quali si viene a trovare, più aumentano le possi
bilità che essa 'catturi' nuovi contenuti. Il numero dei sensi 
di una parola è così direttamente proporzionale al nume
ro dei contesti d'uso. 

Ciò che chiediamo ad un dizionario monolingue è di 1) 
registrare le accezioni (termine lessicografico per «sen
si») in quantità tale da coprire il maggior numero possibi
le di contesti comunicativi; 2) trattarle in modo organico, 
cioè rispettando i relativi campi semantici e legami ana
logici; 3) completare la descrizione con una serie di esem
pi che svolgano una funzione «generativa», che stimolino 
cioè impieghi analoghi del termine. Esigenze a prima vi
sta esclusivamente pratiche, come vuole d'altronde il ca
rattere stesso di un'opera di consultazione, quale il dizio
nario è. 
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2. Una vocazione pragmatica

In nome di questa sua concretezza la storia della lessi
cografia, a partire dai glossari dell'antichità e del medioe
vo, fino ad arrivare alle più moderne raccolte di neologi
smi, è una storia di colossali compilazioni basate unica
mente su metodi empirici. Paradossalmente, proprio per
ché motivata in primo luogo da scopi pratici, la lessico
grafia si è trovata ad essere per lungo tempo l'unica di
sciplina in grado di gestire i problemi spinosi del signifi
cato: mentre la linguistica descrittiva optava per la for
ma, che assicurava un'analisi oggettiva e verificabile, i 
compilatori dei dizionari si affaticavano con le loro reti em
piriche a pescare nel mare indefinito e scivoloso del les
sico. I lessicografi hanno così elaborato autonomamente 
le proprie nozioni operative: il «lemma», le «accezioni», la 
«definizione», la collocazione nel sistema dei «sinonimi» e 
dei «contrari», l' «esemplificazione». 

Sono andati avanti per la loro strada anche quando la 
riflessione teorica ha messo in discussione la nozione stes
sa di parola come unità di analisi, introducendo quella più 
corretta di «monema» (unità minima dotata di significante 
e significato). 

Confidando nella percezione fisica della parola come 
entità grafico-formale (lemma), il dizionario l'ha messa in
vece al centro della propria descrizione, e ha poi costruito 
intorno ad essa un apparato organico: la «voce», sezione 
autonoma divisa in paragrafi, strutturati in modo più o me
no gerarchico, secondo vari criteri, logico, storico, di fre
quenza, sintetico, analitico. 

Ma della metodologia alla base dell'immenso lavoro di 
catalogazione lessicografica non appare alcuna traccia 
esplicita, all'infuori di poche paginette di introduzione che

� 
spiegano, e nemmeno in tutti i dizionari, come leggere le 
voci. Nel caso della polisemia, dove ogni scelta è neces
sariamente all'insegna dell'arbitrarietà, questo silenzio è 
ancor più deplorevole 
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Lente sui dizionari 

Per questo motivo nella nostra analisi potremo solo ri
fare a ritroso il percorso che ha condotto i cinque dizio
nari che analizzeremo ad adottare certe soluzioni, ma non 
potremo confrontarlo con un progetto preliminare dichia
rato. Vedremo in ultimo che nella lessicografia di alcuni 
paesi stranieri non mancano esempi che smentiscono con 
forza questa pratica. 

3. Un campione elementare

La nostra griglia di analisi è formata da un campione
di dieci parole scelte a caso nel «vocabolario fondamen
tale», il nucleo di 2000 parole ancora più profondo del vo
cabolario di base. Si tratta di quello che Tullio De Mauro 
indica nella Guida all'uso delle parole come «noto a chi 
ha almeno una conoscenza elementare dell'italiano». Le 
parole più usate sono, come abbiamo detto, le più polise
miche, e perciò le più utili ai nostri fini. 

Non appena individuate sotto il profilo grafico-formale 
(bianco, camera, causa, comune, fedele, filare, gioco, in
formare, lingua, potere) le dieci parole pongono subito 
un problema di lemmatizzazione. 

Alcune di esse sono omografi appartenenti a categorie 
grammaticali diverse (bianco e comune aggettivo e so
stantivo; f1lare e potere verbo e sostantivo) Vanno aggre
gate in un'unica voce o si devono creare lemmi diversi? 
Vedremo che la soluzione del problema ha a che fare an
che con il trattamento della polisemia: spesso le accezio
m divergono a tal punto che i loro possibili legami d'ori
gme non sono più visibili e bisogna parlare di omonimia. 
Più parole al posto di una sola. Ma qual è il confine tra 
omonimia e polisemia? E bastano le considerazioni gram
maticali a determmarlo? Tocchiamo qui nel vivo l'arbitra
rietà del lavoro lessicografico, e la conseguente necessi
tà di chiarimenti espliciti da parte dei compilatori. Pur
troppo nessuno dei dizionari analizzati spiega chiaramente 
il perché delle proprie soluzioni. 

Abbiamo volutamente scelto opere dalle caratteristiche 
molto diverse. Il loro confronto mostra che il modo di strut
turare le accezioni dipende in primo luogo dallo scopo 
particolare che 11 d1z1onano s1 prefigge. 

I primi due, notevoli per la mole, sono finora i modelli, 
seppure di segno opposto, di quasi tutti i dizionari stan
dard venuti dopo di loro: il Lessico Universale italiano in 
sigla LUI 1

, e il Dizionario del Battaglia2
. 

Il LUI, dizionario enciclopedico, registra nomi propri in
sieme alle parole comuni ed è evidentemente rivolto ver
so il referente. 

Il Battaglia invece, in quanto «tesoro», si propone di rac
cogliere il maggior numero possibile di parole e accezio
ni, purché siano attestate nella lingua scritta. A tale sco
po produce un numero sorprendentemente alto di cita
zioni, spaziando in modo pressoché illimitato lungo le coor
dinate dello spazio e del tempo e senza dimenticare al
cun settore, codice o disciplina. 

Gli altri tre, il Dizionario del Passerini Tosi3 , il Vocabo
lano di Zingarelli4 e il Grande Dizionario Garzanti5 sono 
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decisamente più concisi. Il loro compito, particolarmen
te arduo, consiste nel descrivere il lessico comune della 
lingua italiana contemporanea sulla base di una nozione 
molto imprecisa, quella di <dingua standard» rispetto alle 
varianti geografiche, sociali, gergali. 

4. La sintesi del LUI

La voce si costruisce su un doppio ordine di articola
zione. Il primo, in paragrafi, appare alquanto parsimonio
so: delle dieci parole solo causa e gioco arrivano a sette. 
Ma questo non è affatto indicativo della ricchezza delle 
accezioni i paragrafi hanno piuttosto la funzione prima
ria di stabilire degli ambiti semantici, ampi contenitori in 
cui solo successivamente trovano posto i singoli sensi. E 
scopriamo subito la norma fondamentale che determina 
la gerarchia: il principio di similarità. Più o meno elastici 
(una sola oppure molte accezioni), i paragrafi possono ub
bidire a vari criteri: formali (transitivo vs intransitivo in fi
lare, o gli usi sostantivi dell'aggettivo comune), strettamen
te semantici (gli usi metaforici o quelli metonimici di gio
co). Ma 11 dato costante è che ogni paragrafo ha sempre 
una sua coerente logica di raggruppamento. 

Il secondo ordine di articolazione segue lo stesso prin
cipio di similarità, cercando di legare i singoli sensi in una 
rete di rapporti di interdipendenza. Se il significato di una 
parola è costituito da un nucleo centrale (il senso domi
nante) e da una quantità variabile di nuclei periferici (tra
slati, sensi specifici, ecc.), il primo paragrafo esaurirà il 
nucleo centrale, compresi gli spostamenti d'uso e le re
lative locuzioni. Gli altri lo seguiranno nell'ordine dettato 
dalla loro maggiore o minore affinità semantica. 
. Soltanto se ci sono due nuclei centrali importanti (come 
m lmgua «organo anatomico» e «funzione comunicativa») 
saranno nettamente separati all'interno della voce. Il prin
cipio di similarità tocca perfino i sensi tecnici, che il LUI 
registra in grande quantità, da buon dizionario enciclo
pedico, di norma nei paragrafi più periferici o anche in 
speciali sezioni aggiuntive. Spesso i sensi tecnici sono in
fatti ricondotti ad ambiti più generici, se hanno con essi 
una somiglianza o parentela evidenti. Il LUI sembra in 
questo modo re�gire alle spinte centrifughe dei linguag
gi specialistici. E il caso di camera (senso tecnico mari
naresco nel primo paragrafo), comune («marinaio non gra
duato» associato a «normale») e di molti altri. 

Il LUI ci tiene a sottolineare l'aspetto globale e non di
screto del significato: lo conferma il trattamento dei rari 
sensi antiquati (sempre insieme a quelli generici) e quel
lo dei sensi stonc1, sempre funzionali alla descrizione della 
lingua moderna. In camera la presenza di «abitazione pri
vata di un principe» non è fine a se stessa, ma serve a spie
gare l'origine di musi ca da camera. Lo stesso si deve di
re per l'esemplificazione, in massima parte costruita sul 
modello della lingua comune (quindi con un buon potere 
generativo) e per le locuzioni, mai isolate ma variamente 
distribuite a seconda dei sensi cui si riferiscono. 

5. L'analisi del Battaglia

C'è da sottolineare in primo luogo una tendenza molto
spiccata a lemmatizzare separatamente gli omografi: in 
comune il Battaglia vede tre parole, l'aggettivo e i sostan
tivi maschile e femminile. Di conseguenza costruisce tre 



voci diverse, anche se quella relativa alla comune (s. 
femm.) ha soltanto sensi storici. E non pesano solo le con
siderazioni grammaticali: per parlare di omonimia al Bat
taglia basta che una stessa parola abbia sviluppato ambiti 
semantici del tutto diversi. Così, in causa, stessa origine 
e categoria grammaticale, ci sono due parole, e quindi due 
lemmi: 1 «origine, ragione»; 2 «procedimento giudiziario» 
La propensione all'analisi è evidente anche nella scelta e 
nella sistemazione delle accezioni, individuate con un pro
cedimento minuzioso e concatenate una dopo l'altra in un 
unico ordine di articolazione. Ogni accezione è definita au
tonomamente e l'unica gerarchia è quella della sequenza 

La tendenza a isolare i sensi dà luogo a un numero altis
simo di paragrafi da otto in causa 2 a trentacinque if\pO
tere (s.m.). Anche qui si parte dal senso dominante. E in
teressante però notare che nel Battaglia esso non equiva
le sempre a un generico nucleo centrale, noto a tutti i par
lanti. Lingua è prima di tutto una nozione anatomica, e co
me tale viene subito definita. Questo atteggiamento va ri
ferito, crediamo, al programma di descrizione della lingua 
scritta, assunto dal Battaglia. Un programma che non con
sente selezioni, perché ogni sottocodice, ogni lingua set
toriale ha lo stesso valore degli altri. Parità di usi, parità 
di accezioni. Non vale il criterio della frequenza. Via libe
ra quindi anche ai sensi occasionali. La distinzione in ba
se ai contesti segmenta il nucleo centrale di comune, «che 
appartiene a tutti o ai più» in ben dieci accezioni. 

Sono naturalmente molto numerosi i sensi antiquati, sto
rici e tecnici (questi ultimi talvolta anche più che nel LUI). 
In potere (s.m.) ci sono tredici paragrafi di sensi tecnici, 
elencati nell'ordine alfabetico delle marche, da acustica 
a statistica. Che è come rinunciare ad applicare una logi
ca di solidarietà semantica. 

Ma è interessante vedere il comportamento relativo al
le accezioni tecniche di camera, che al contrario vengo
no tutte riferite a un unico senso generico, «spazio atto a 
contenere qualcosa» senza essere nemmeno marcate. Te
nendo conto dei tempi di redazione del Battaglia (iniziata 
nel 1961, l'opera non è ancora completa) abbiamo senza 
dubbio la spia di un'evoluzione metodologica che ha por
tato sempre di più a sostituire la classificazione per affini
tà semantica con quella per sottocodici, in qualche modo 
più neutrale. Stessa sorte per le locuzioni: disancorate dai 
sensi generici, seguono l'ordine alfabetico proprio come 
unità lessicali non divisibili. 

6. Le contraddizioni dello Zingarelli

Salta immediatamente agli occhi il tentativo di introdurre
un sistema inedito di classificazione dei sensi. Si comin
cia con l'articolare le voci in base alla categoria gram
maticale: in questo modo si possono distinguere gli ag
gettivi dai sostantivi, come in bianco, oppure gli usi tran
sitivi da quelli intransitivi, come nel verbo filare. In que
sto lo Zingarelli non si discosta dal comportamento degli 
altri dizionari. Ma poiché il criterio grammaticale sembra 
assicurare garanzie formali di oggettività, esso viene este
so e applicato indiscriminatamente, rischiando anche di 
sovrapporsi alle ragioni semantiche. 

Facciamo degli esempi: è davvero utile separare gli usi 
sostantivati di aggettivi come fedele o comune? Oppure 
distinguere gli usi transitivi e intransitivi pronominali di 
informare-informarsi, i cui sensi coincidono perfettamen-
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te? In questi casi lo schema non riesce ad aderire a fatti 
per loro natura sfumati e ambigui. 

Questa apparente tendenza all'analisi viene tuttavia con
traddetta dal modo in cui i singoli sensi vengono struttu
rati all'interno delle voci, dove sembrano seguire un or
dine gerarchico molto simile a quello del LUI. Così in lin
gua i due nuclei di «organo anatomico» e «funzione comu
nicativa», in potere verbo i tre di «possibilità», «valori più 
determinati», «locuzioni». 

In molti casi d'altra parte l'ordinamento dei sensi com
bacia con quello del LUI (fra gli altri i sensi metaforici di 
gioco o il gruppo di accezioni che fa capo a «funzione co
municativa» in lingua). 

Si direbbe che lo Zingarelli voglia conciliare l'organi
cità del LUI con l'estrema ricchezza di accezioni del Bat
taglia. E di fatto, nel numero dei sensi riportati resta insu
perato dagli altri dizionari standard. Tuttavia anche qui 
un'analisi più approfondita dimostra che il metodo di clas
sificazione dei sensi non è applicato in modo del tutto ri�" 
goroso. Frequenti sono le ripetizioni e i doppioni, cioè i 
paragrafi che risultano superflui per l'economia della vo
ce. Esempi: il paragrafo indipendente creato apposta per 
camera a scintille; la divisione in due paragrafi, infonda
ta dal punto di vista semantico, per i tre sensi antiquati 
di comune aggettivo; l'isolamento di una sola delle acce
zioni botaniche di lingua, mentre tutte le altre sono in
sieme. 

Non mancano altre contraddizioni: da una parte si pre
ferisce ordinare i se risi secondo il criterio della frequen
za d'uso, che spesso rompe i legami logico-storici; dall'al
tra la volontà di dare quante più accezioni è possibile spin
ge a registrare un numero grandissimo di sensi storici, 
che però restano a galleggiare, privi di nesso con la lin
gua contemporanea. Così espressioni chiaramente lega
te fra di loro emigrano inspiegabilmente, come musica da 
camera in «locale d'abitazione», mentre valletto da came
ra e chierico di camera in «camera da letto» e così via. 

Nello stesso tempo la concisione delle definizioni va a 
volte a scapito della precisione: manca in camera alta e 
bassa il necessario riferimento al parlamento inglese. 

Anche per le locuzioni si oscilla fra due opposte tenden
ze: mentre di norma sono variamente distribuite all'inter
no della voce secondo i sensi pertinenti, a volte si creano 
paragrafi autonomi per locuzioni appartenenti a uno stesso 
sottocodice, come nel Battaglia. 

7. La selezione del Garzanti

Dizionario descrittivo standard, ha molto in comune con
lo Zingarelli come l'unico ordine di articolazione o gli 
esempi tratti dalla lingua comune. Ma a differenza del suo 
concorrente opera una selezione dei sensi decisamente 
più stretta. Questo gli consente di fare un'analisi molto più 
minuziosa delle accezioni più vicine al nucleo centrale, 
e contemporaneamente di accorpare fra di loro quelle più 
specifiche. È esattamente la tendenza contraria a quella 
della «duplicazione» vista nello Zingarelli. 

Risolute le scelte del Garzanti: limitare il più possibile 
il numero dei sensi antiquati, applicare senza distinzioni 
il criterio di classificazione in base alla frequenza d'uso. 
Solo nel Garzanti si dà prima il senso amministrativo di 
comune sostantivo e poi quello storico, mentre in infor
mare «dare notizie» precede «dare forma». 



Lente sui dizionari 

. Ma la selezione lascia ampio spazio anche alla dimen
sione stonca della lingua, come si vede nelle ricche de
finizioni delle locuzioni da camera, diritto comune, pote
re nero. 

Al contrario una stretta determinante è data ai sensi tec
nici, che entrano nel dizionario solo se hanno una discre
ta frequenza nel linguaggio comune. Il numero limitato 
delle accezioni permette di dare maggiore respiro alle 
defm1z1om, completate da un'esemplificazione abbondan
te quasi quanto quella del LUI. Anche le locuzioni sono 
oggetto di una scelta precisa, che consiste nel preferire 
le combmaz1om hbere a quelle fisse. Probabilmente allo 
scopo di accrescere il potere generativo degli esempi. 

8. La semplice geometria del Passerini Tosi

✓- La caratteristica più evidente è l'uniformità costante del-/ le voci, dovuta all'adozione di un rigido criterio di sele
zione. Bandite tutte le accezioni specifiche, l'attenzione è 
nvolta a descrivere nel modo più ampio e dettagliato pos
s1b1le 11 nucleo semantico centrale di ogni parola. Per que
sto 1 sensi non vengono ordinati gerarchicamente o secon
do una qualsiasi logica di raggruppamento, ma sempli
cemente gmstappost1 gh um agli altri. 

Escluse tutte le accezioni antiquate e letterarie, è solo 
la lmgua comune contemporanea a fornire gli esempi. I 
sensi tecmc1 sono ndott1 a quelli che hanno maggiore dif
fusio.ne nell'uso comune, e possono anche essere com
presi nelle definizioni più generiche. In molti casi anzi non 
sono nemmeno definiti, e la loro spiegazione è affidata uni
camente al contesto dell'esempio. 

Massiccio l'uso dei sinonimi. Spesso una definizione è 
formata da un gruppo di sinonimi che danno ciascuno un 
diverso tratto semantico, e qualificano l'accezione in mo
do graduale. Questa gradualità fa sì che a volte non sia 
nemmeno possibile distinguere nettamente un senso dal
l'altro. Sembra quasi che le definizioni non servano ad in
d1v1duare, a separare i sensi, ma ad aggiungere via via 
mformaz1om supplementari al poligono semantico che si 1 
va costituendo nella voce. 

Così, spesso l'ordine delle accezioni non ubbidisce al
la denvaz1one etimologica: in gioco il senso di «sport» non 
seg�e quello d1 «passatempo» come negli altri dizionari. 
E d  altra parte nemmeno s1 vuole mtaccare l'ordine sto
neo m favore della frequenza d'uso: il senso storico dico
mune sostantivo viene prima di quello amministrativo. Le 
locuz1om vanno alla fine della voce, a meno che non si 
nfenscano m modo evidente a un ambito preciso del si
gmhcato della parola. 

9. Le prospettive

Nel complesso la lessicografia italiana soffre dell'assen
za di un contributo teorico specifico sulla struttura del si
gmhcato lessicale, sulla polisemia, l'omonimia, il fenome
no delle combmaz1om fisse. Questo dà luogo a tutta la se
ne di oscillazioni e ambiguità di cui abbiamo visto vari 
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esempi nei dizionari considerati. Uno sguardo veloce ad 
alcum fra gli esempi più autorevoli della lessicografia in
ternazionale mostra una situazione del tutto diversa. Di
z10nan come quello americano di Noah Webster, la cui 
pnma ed1z1one è del 18286

, o come quello francese di 
Paul Robert, nato nel 19507

, hanno, diversamente da 
quelli italiani, ampie introduzioni in cui rendono chiari nel 
dettaglio 1 prncedimenti seguiti e le ragioni delle scelte 
fatte m mento alla classificazione dei sensi. 

Si tratta di opere elaborate in base a precisi piani siste
mat1c1, 11 cui metodo segue un filo conduttore costante ed 
evidente. 

Il Webster per esempio sceglie di coprire tutto il voca
bolano corrente dell'inglese standard scritto e parlato, 
dando molto spazio alla termmologia scientifica e tecnica 
e di selezionare rigorosamente i termini e i sensi antiqua� 
h. Diversamente 11 Robert propone la formula nuova di «di
zionario insieme alfabetico e analogico» perché crede che
una parola assuma il proprio pieno valore in rapporto alle
altre che evoca logicamente. Perciò costruisce le proprie
voci co:11e degh orgamsm1 complessi e articolati, formati 
da umta funz1onah strettamente interdipendenti . 

. Eppure, al di là delle loro differenze, questi dizionari 
c1 danno alcuni importanti suggerimenti a proposito del
la natura del s1gmflcato lessicale: 

1) in entrambi l'ordinamento delle accezioni si serve di
più di due livelli gerarchicamente strutturati. L'ordine ge
rarchico consente d1 salvaguardare l'economia della vo
ce, evitando i sensi occasionah (Battaglia) e gli sdoppia
menti (Zmgarelll). Un umco ordme sequenziale interferi
sce mev1tab1lmente con l'articolazione «ad albero» del si
gnificato lessicale; 

2) tutti e due mettono l'accento sulla necessità di riflet
tere, nell'ordine del)e accezioni, la loro evoluzione insie
me logica e storica. E evidente che sono diffidenti nei con
fronti del criterio della frequenza d'uso, che ritengono po
co fedele alla realtà del significato: 

. 3) 1 due d1z1onan sostengono l'esigenza di mantenere 
viva la nozione di indeterminatezza del significato, che va 
spec1flcato tutt'al più per mezzo dell'esemplificazione e 
d1 connettere i sensi tecnici con gli ambiti semantici più 
amp1. In una parola, una costituzione quanto più possibi
le orgamca della voce. 

Da queste note si vede come il vero obiettivo di un buon 
dizionario monolingue non stia solo nella funzione, pur ne
cessana, d1 repertono del lessico di una lingua. Non ba
sta nportare il maggior numero possibile di parole e ac
cez1om, ma bisogna stabilire i nessi di significato che fan
no del lessico un corpo vivo di elementi interdipendenti 
e sempre mutevoli. Perché questo avvenga bisognerà che 
anche m Italia s1 imponga al più presto una riflessione teo
nca approfondita sui problemi della lessicografia. 

; Lessico Universale Italiano, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Roma dal 
1968, 25 volumi. 

' ' 

2 Grande Dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia, UTET, Torino, 
dal 1961, previsto m 18 volumi. 
3 Dizionario della lingua italiana d1 C. Passerini Tosi, Principato, Milano I 969 
4 Vocabolario della lingua italiana di Zingarelli, l l a ed , a cura di M. Dogliotti 
e L. Ros1ello, Zanichell1, Bologna 1985. 
5 Grande Dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano 1987 
6 Webster's Third New lnternational Dictionary of the English Unabridged, 
Memam Company, Springfield (Mass.) 1971. 
1
. 
Grand Robert de la langue française, D1ctionnaires Les Roberts, Paris 2ème 

ed. 1985, 9 voll. 



In quelle scuole 
i confini non contano 

SIMONA BARTOLI 

ATTILIA BRUSINI 

Nelle scuole del tarvisiano, un sistema 
educativo basato sullo scambio 
interscolastico permette di superare 
molti 'confini' culturali 

1. Un paesaggio trilingue

U 
no sguardo rapido sui più recenti studi sulle mino
ranze linguistiche in Italia rivela che la regione di 
confine del Tarvisiano, in cui da secoli convivono 

il tedesco, lo sloveno e l'italiano, è rimasta piuttosto al mar
gine delle indagini. Il plurilinguismo in questa zona, se pur 
non riconosciuto ufficialmente, costituisce tuttora una delle 
componenti essenziali del suo substrato etnico. Non si può 
dimenticare d'altra parte che la Valcanale è stata parte 
integrante del ducato di Carinzia a parire dal 1007, e del
l'Impero asburgico fino al 1918. L'ultimo censimento im
periale del 191 O dava infatti i seguenti risultati sulle ap
partenenze linguistiche: 

Comune Appartenenza linguistica 

Tedesco Sloveno Italiano 

Tarvisio 
Seifnitz/Camporosso 
U ggowitz/U go vizza 
Malborgeth/Malborghetto 
Pontafel/Pontebba 
Weissenf els Fusine 

3.480 
345 
247 
695 
807 
775 

6.397 

93 
492 
93 
40 
17 

141 

1.682 

10 

10 

Fonte: E. Steinicke, Das Kanaltal - Valcanale. Sozialgeogra
phie einer alpinen Minderheitsregion, Innsbruck 1984, p. 32. 

All'inizio del nostro secolo la Valcanale era dunque dal 
punto di vista linguistico-culturale, una regione tedesco
slovena. E tuttavia questi risultati sono in netto contrasto 
con le osservazioni di alcuni scrittori di viaggi come Au
gust von Platen o Cari Friedrich Rumohr, che a partire 
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dal primo Ottocento descrivevano il Tarvisiano come un 
paesaggio trilingue. Questo fa presupporre che in varie 
fasi storiche ci sia sempre stata una componente etnica, 
spesso quella italiana, che in circostanze determinate si 
è riconosciuta in uno degli altri due gruppi (nel caso pre
so in esame, probabilmente il tedesco). Già con il censi
mento italiano del 1921 , (l'ultimo in cui veniva richiesto il 
gruppo linguistico di appartenenza) si registra un sensi
bile aumento della componente italiana (per lo più friula
na e veneta), a cui corrisponde un calo dell'elemento te
desco e in misura minore di quello sloveno. 

I dati più attuali, che provengono da fonti diverse (Vei
ter, Orel, Becker) non presentano cifre omogenee. Col
pisce comunque il ribaltamento quasi totale della situa
zione rispetto al censimento del 1910, un mutamento di se
gno opposto per quanto riguarda il gruppo linguistico te
desco, ridotto a nuclei quasi periferici a causa della «ita
lianizzazione forzata» durante il periodo del fascismo, e 
dell'opzione del 1940 che ha spostato 1'80% circa della po
polazione tedesca verso la Carinzia. Praticamente immu
tati restano invece i dati relativi al gruppo sloveno, che 
rappresenta dunque la presenza più costante 1

. 

E tuttavia questo testo non si propone di ricostruire il 
tessuto etnico del Tarvisiano, quanto piuttosto di esplici
tare alcune osservazioni e riflessioni nate dal vivo di al
cuni anni di insegnamento nella scuola media di Tarvisio. 

2. Una identità nascosta

È stata proprio la consapevolezza delle molteplici com
ponenti etniche dei discenti, a guidare l'osservazione dei 
fenomeni linguistici nelle classi, in particolare il rapporto 
tra certe difficoltà linguistiche ricorrenti e il background 
etnico-sociale. Un'osservazione attenta ha portato subito 
alla luce divergenze nel comportamento sociale degli 
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alunni, e di conseguenza nella loro partecipazione alle va
rie attività di insegnamento, soprattutto nell'ambito espres
sivo di L l. 

Inizialmente è soltanto l'onomastica2 che rivela la pre
senza della componente slovena, di cui gli studenti non 
fanno mai spontaneamente esplicita menzione, manife
stando addirittura una certa resistenza a verbalizzare que
sta coordinata basilare della loro realtà. Il motivo di tale 
resistenza, particolarmente stridente se messa a confronto 
con l'atteggiamento degli studenti con radici linguistiche 
tedesche - che pure appartengono a un gruppo attual
mente inferiore dal punto di vista numerico - è la diffi
denza verso la propria origine, un complesso di inferiori
tà etnica legato direttamente all'inferiorità economica, al
l'emarginazione sociale che lo slavo ha sempre vissuto al
l'interno di questo territorio. 

Nonostante che i primi insediamenti della Valcanale tra 
il sesto e il settimo secolo fossero proprio di matrice sla
va, questo gruppo, dedito quasi esclusivamente ad atti
vità rurali, ha dovuto adattarsi nel corso dei secoli a di
ventare minoranza etnica e linguistica per il sovrapporsi 
di popolazioni di lingua tedesca e italiana, più attive nel 
settore delle attività minerarie prima, in quello del turi
smo e del commercio poi. Inoltre lo sloveno ha dovuto su
bire un processo di assimilazione alla lingua più forte, so
pravvivendo per lo più nella tradizione orale, senza mai 
avere ampi contatti con le regioni geografiche in cui si è 
sviluppata la lingua scritta, accentuando semmai il proces
so della dialettizzazione e della mescolanza col tedesco. 

Un questionario sul background linguistico familiare 
somministrato nell'anno scolastico 1988-89 a un centinaio 
di alunni della scuola media di Tarvisio, ha confermato 
che molti ragazzi ricordano di «aver detto le loro prime 
parole» in tedesco e che usano il tedesco orale per collo
quiare con familiari ed amici. La maggior parte delle lo
ro risposte lascia trapelare l'orgoglio dell'appartenenza 
a un gruppo culturale forte, sostenuto per lo più da una 
solida base economica. 

Non tutti gli studenti per i quali si avevano validi motivi 
di presupporre un'identità slovena hanno accettato di 
compilare il questionario, negando fermamente ogni con
tatto con quel mondo e riconoscendosi semmai nel grup
po dominante, a motivo delle frequenti mescolanze lingui
stiche. Coloro che invece hanno riconosciuto lo sloveno 
come lingua prima, hanno tenuto a sottolinearne il carat
tere dialettale, hanno affermato di usarlo solo oralmente 
con genitori e familiari, di non saperlo scrivere, di esse
re stati più di una volta oggetto di scherno da parte dei 
compagni, e di essersi sentiti almeno qualche volta emar
ginati. Inoltre, mentre i genitori di provenienza tedesca 
- alcune domande del questionario erano rivolte alle fa
miglie - hanno espresso il desiderio di aumentare il nu
mero di ore di insegnamento scolastico del tedesco, pro
ponendo di privilegiare la competenza orale e quella les
sicale, col silenzio, o con l'indifferenza («lo sloveno non
serve a niente») si sono espressi i genitori sloveni.
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3. L'analisi degli errori

Dall'enucleazione e dalla successiva tabulazione delle
maggiori difficoltà linguistiche nella produzione scritta e 
in quella orale degli alunni con madrelingua diversa dal
l'italiano, è emerso che gli errori di quanti si riconoscono 
nel gruppo etnico tedesco, sono dovuti in gran parte a fe
nomeni di interferenza. 

Nella produzione scritta si riscontrano degli esempi di 
calchi, riconducibili a caratteristiche lessicali del tedesco 
colloquiale. Una frase come «Dà nel piatto la buccia del
la mela», si spiega col fatto che il tedesco parlato adope
ra il verbo geben (Er gibt die Apfelschale auflin den Tel
ler) col significato di «dare» e di «mettere». Dal testo di una 
fiaba, prodotta da un ragazzo che a casa parla prevalen
temente tedesco, sono emerse frasi come: «Il lupo guar
dava come la nonna», e «Il cacciatore voleva vedere se 
tutto era in ordine con la nonna». Nel primo caso, si tratta 
di un calco: il tedesco infatti prevede l'uso di un compo
sto di sehen («vedere/guardare»), per indicare rapporti 
di somiglianza (Der Wolf sah wie die Grof3mutter aus); nel 
secondo caso ci si trova davanti a un esempio di traspo
sizione in italiano di un'espressione idiomatica del tede
sco: 1st mit di( alles in Ordnung?, equivale all'italiano Va 
tutto bene?, E tutto a posto?. 

Sempre nell'analisi di testi scritti (produzione di fiabe), 
si trovano frasi come: «Ogni mattina la regina domandò 
il suo specchio: Chi è la più bella del reame? E lo spec
chio ogni mattina rispose ... », oppure: «Ogni volta che egli 
vide un topo, egli scappò su una sedia», che si spiegano 
come interferenze morfosintattiche. Il tedesco infatti ha so
lo due tempi per il passato e non distingue nell'uso l'im
perfetto dal passato remoto/prossimo, per cui tutti i ger
manofoni incontrano difficoltà nel cogliere il tratto durati
vo dell'imperfetto - operazione invece del tutto intuitiva 
per qualunque discente italofono - e tendono a sovrae
stendere il passato remoto o prossimo in contesto di im
perfetto. È pure la morfosintassi del tedesco - che pre
vede l'uso obbligatorio del pronome personale soggetto 
- a spiegare la comparsa ripetuta del pronome perso
nale egli, scelto probabilmente per analogia fonetica col
tedesco er.

Frasi come «Gli occhi mi si hanno chiuso», e «Il giorno 
aveva cominciato come sempre», si possono ricondurre 
al fatto che in tedesco i verbi riflessivi, così come alcuni 
verbi fraseologici, richiedono l'ausiliare avere. Errori nel
la scelta del caso selezionato dai singoli verbi, come in 
«La regina domandò il suo specchio: Chi è la più bella .. .?», 
o «Cappuccetto Rosso entrò la casa del lupo», riconduco
no alla diversa reggenza di taluni verbi. Il tedesco fragen
(domandare), per esempio, è sempre transitivo, mentre
altri verbi, come per esempio treten, vengono resi tran
sitivi o intransitivi mediante l'uso di prefissi.

Si riscontrano poi spesso errori di ortografia riguardanti 
le geminate (capello per cappello), - dovuti alla minore 
accentuazione delle stesse nel tedesco parlato, - oppu
re riconducibili, nel caso delle occlusive bilabiali (palia 
per balia), al diverso sistema fonologico del germanofo
no, che incontra difficoltà nel distinguere e nel realizzare 
le sorde e le sonore. 

Molto più complessa la situazione degli alunni del se
condo gruppo, fra i quali si conta un gran numero di in-



successi scolastici: il problema di base è l'estrema pover
tà lessicale, la difficoltà di comprensione e decifrazione 
dei codici scritti, oltre che delle forme tradizionali di mes
saggi comunicativi orali, privilegiati nella scuola. In alcu
ni dei casi osservati, l'impatto con il mondo della cultura 
e della lingua dominante pare essere stato traumatico, 
permeato da un accentuato senso di inferiorità, vissuto nel 
segno della paura. Alcune righe da un componimento sul
la prima esperienza scolastica, lo mettono in evidenza 

«Il primo giorno di scuola, mi ricordo che ero nervoso, 
agitato, mi ricordo che ero davanti al canciello e avevo 
paura di entrare, poi vennero i miei amici e mi calmai
e decisi di entrare mal grado avevo una gran paura. 
Venne i fatitico momento suonò la campanella, io sui
due piedi non sapevo se entrare o n6, poi mi feci corag
gio e entrai, mi tolsi le scarpe e tutti in fila ci avviam
mo in classe ... » (testo di un alunno di seconda media di 
provenienza slovena). 

4. Le coordinate diastratiche

I fenomeni citati hanno certamente la loro spiegazione
sociologica, di cui la scuola non tiene conto, perché non 
indaga la situazione linguistica di partenza dei discenti. 
Gli sloveni della Valcanale crescono con il loro dialetto 
come prima lingua nell'ambito familiare, capiscono e in 
alcuni casi parlano il tedesco, devono imparare l'italiano 
per comunicare con i canali ufficiali: ognuna delle tre lin
gue è legata a uno specifico ambito d'uso sociale, e le va
rie sfere non sono intercambiabili, per cui il confronto con 
situazioni insolite, con ambiti diversi da quelli quotidiani, 
crea enormi difficoltà. 

Questo carattere diastratico delle lingue conosciute, le
gate rispettivamente a specifiche e limitate situazioni socia
li, porta come conseguenza una generale povertà lessica
le nella lingua madre; tale carenza si accentua durante la 
fase della scolarizzazione che, condotta con moduli tradizio
nali, non è in grado di mettere in atto strategie correttive. 

Gli insuccessi scolastici accentuano naturalmente la si
tuazione di emarginazione di questo gruppo che si è sem
pre insediato ai margini dei centri abitati, che ha quasi 
sempre sofferto uno svantaggio economico, e che non 
vuole accettare e vivere la propria diversità all'interno 
della società, e quindi della scuola, italiana. Un disagio 
che si manifesta nella tendenza a tacere e a negare ogni 
differenza. 

Per chiunque abbia una sensibilità linguistica, è ovvio 
che la scuola dovrebbe invece, in ogni caso, favorire il 
recupero di ogni identità linguistica rimossa. Ecco che, 
nell'assenza totale di mezzi e strumenti istituzionalizzati -
come potrebbe esserlo nelle zone di confine soltanto cur
ncohcon doppia o tripla lingua di insegnamento - è par
tita l'idea di un recupero di identità pluriculturale sotto 
forma di uno scambio interscolastico. 

5., Lo scambio interscolastico 

. Proprio in zone come il Tarvisiano è dunque necessa
rio introdurre nel sistema educativo elementi che favori
scano l'apertura verso i paesi confinanti, appunto per il 

151 

rispetto e la salvaguardia di quelle culture minoritarie, 
che tanta forza manifestano nei centri periferici della zona. 

Una valida strategia educativa è offerta dallo scambio 
interscolastico. Un progetto di scambio tra alunni di na
zionalità diversa si pone come finalità intrinseca la sco
perta della cultura comune ai tre popoli confinanti al di 
là delle diversità linguistiche. È chiaro che la lingua è stru
mento principale di comunicazione, ma essa realizza so
lo una parte della complessa struttura di una civiltà. In
fatti i valori che caratterizzano una cultura si trovano 
espressi in atteggiamenti che possono trapelare attraver
so canali diversi dal linguaggio orale, canali spesso più 
immediati e spontanei, comuni a tutti, quali la gestualità, 
le immagini, la musica, i riti, le abitudini, le istituzioni, i 
manufatti, l'architettura, ecc. 

Si può quindi veicolare l'attenzione degli alunni sulla di
mensione interculturale da un punto di vista intrinseco, 
profondamente automotivante perché obbliga i ragazzi a 
cercare nei diversi aspetti della propria cultura, e non so
lo nella lingua, gli elementi comuni o dissimili rintraccia
bili nelle civiltà dei paesi limitrofi. 

Oltre che affermare l'importanza culturale dello scam
bio, può essere utile fare cenno ad alcune indicazioni me
todologiche sul suo svolgimento. L'attività prevede innan
zitutto la realizzazione di diversi incontri degli insegnanti 
delle scuole interessate, per la scelta delle classi desti
nate al progetto e per la programmazione delle attività 
da svolgere con gli alunni, prima degli incontri veri e 
propri3 . Ogni classe avvia nella propria scuola il lavoro, 
improntato alla preparazione di schede personali di pre
sentazione in lingua materna, seguite da ricerche su ar
gomenti inerenti alcuni aspetti della propria civiltà (tra
dizioni popolari, canti e filastrocche, architettura locale, 
ecc.). Tutto il materiale prodotto viene rilegato in fascico
li e spedito alle scuole gemellate. Infine ogni gruppo la
vora con il materiale ricevuto. Da questa attività emergo
no le prime analogie o le prime diversità con la propria 
civiltà. L'ultima fase del progetto prevede gli incontri di
retti dei ragazzi nelle proprie scuole e le attività da svol
gere in gruppi plurilingui, basate per lo più su linguaggi 
non verbali. 

Attraverso lo scambio i ragazzi possono conoscere di
rettamente la realtà di una comunità scolastica straniera 
e alcuni aspetti della civiltà che essa rappresenta. Così 
per molti cambia la percezione sociale dell'ambiente, ba
sata spesso su stereotipi e plasmata di solito dai modelli 
che l'acculturazione ha predisposto. La formazione che 
si riceve nel proprio ambiente, a scuola e in famiglia, con
ferisce o toglie importanza ai fatti, li giustifica con valori 
che ciascuno ha imparato a interiorizzare, preparando la 
standardizzazione della percezione in immagini precon
fezionate e precludendo così una conoscenza profonda 
di realtà diverse dalla propria4

. 

La conoscenza del luogo avviene attraverso l'incontro 
delle persone. E ragazzi che per motivi linguistici o so
ciali appaiono emarginati nel loro ambiente scolastico, ora 
diventano i leader perché conoscono la parlata dei com
pagni stranieri e vengono ricercati dai compagni come 
interpreti Così lo scambio si carica di contenuto sociale 
e psicologico. 

Questo tipo di scambio educativo ha certamente un va
lore formativo superiore rispetto al semplice viaggio d'i-



I confini che non contano 

struzione. La scuola organizza solitamente le stereotipate 
gite scolastiche, anche in città straniere, per visitare mo
numenti e musei. Il progetto di scambio impone una revi
sione del modello tradizionale di 'viaggio di istruzione', 
sia per i luoghi proposti, sia per le modalità della prepa
razione. Infatti un progetto del genere s1 interseca con al
tre questioni essenziali, quali la formazione degli inse
gnanti, un approccio diverso alle lingue presenti nella zo
na, l'educazione multiculturale dei ragazzi e dei docenti. 

Nonostante le difficoltà di organizzazione, un'attività co
me questa si rivela un'esperienza del tutto positiva e co
struttiva. Per alcuni ragazzi lo scambio offre l'opportunità 
di recuperare la propria identità linguistica, per altri quel-

la di dissipare le false opinioni su una civiltà straniera e 
quindi di allargare le proprie vedute. A sostegno di que
sta tesi sta il fatto che ragazzi provenienti da culture non 
dominanti, nel caso specifico gli alunni di provenienza slo
vena, che inizialmente si erano rifiutati di compilare il que
stionario per l'indagine sociolinguistica, hanno dimostra
to grande entusiasmo per l'iniziativa e se ne sono lasciati 
coinvolgere. Cresciuti col loro dialetto misconosciuto, per 
la prima volta hanno vissuto positivamente la propria di
versità culturale e linguistica all'interno dell'ambiente sco
lastico, superando il disagio che prima li portava a tace
re e a nascondersi. A questo recupero linguistico è cor
risposta una modificazione del ruolo sociale normalmen
te occupato da questi alunni l'uso della lingua materna 
al di fuori dell'ambito familiare ha rappresentato il loro 
primo successo sociale. Tutti gli altri hanno modificato l'o
pinione stereotipata su certi modelli culturali, abbando
nando l'atteggiamento di superiorità e dimostrando un 
nuovo, inaspettato interesse per la lingua slovena. 
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entusiasmato invece i ragazzi coinvolti nello scambio, sorpresi di 
trovare a Tolmino una scuola ricchissima d1 strutture e di iniziative 
culturali, stupiti di incontrare coetanei molto preparati e socievoli, 
meravigliati di rintracciare elementi comuni alla propna cultura. 



PARLAnDO PARLAnDO 

Forme e norme 
ALBERTO A. SOBRERO 

I 
n questa rubrica ho accennato più volte al fatto chel'insegnante di italiano - comunque la pensi, sul piano teorico - nel suo lavoro quotidiano, di fatto, devesempre fare riferimento a una norma. Ma come stabilirla, se la lingua cambia continuamente e le diagnosi che oggisi fanno con grande fatica sono continuamente superateda una lingua in perenne evoluzione? Come fare, se anchei linguisti più agguerriti non sono d'accordo neppure sulleetichette? Inseguire l'italiano colto, l'italiano 'normale', l'italiano 'dell'uso medio', l'italiano 'standard' (anzi, stànda

ro, come vorrebbe Castellani), o !"italiano senza aggettivi'?Oggi, ad esempio, si parla molto dell"italiano dell'uso medio': ma esiste davvero una varietà autonoma, diversa dallealtre, che meriti questa denominazione? Arrigo Castellani, in un recente articolo (Italiano dell'uso medio o italia-
1 no senz'aggettivi?, in «Studi Linguistici Italiani», XVII, II (1991), pp. 233-256), discute, uno per uno, i 35 tratti fonologici, morfologici e sintattici che secondo Francesco Sabatini caratterizzano l'italiano dell'uso medio: tratti come , la caduta della distinzione fra e aperta e e chiusa e fra s
1 sorda e s sonora, l'uso di 'sto e 'sta per questo e questa,di lui, lei e loro in funzione di soggetto, la preferenza per frasi scisse del tipo Chi è che ... ? Dov'è che ... ? e per costruzioni del tipo D1: questo ne abbiamo già parlato; a me mi 

piace, ecc ... Castellani giunge alla conclusione che «quando esistano veramente e non coincidano con tratti dell'italiano normale non menzionati o non adeguatamente descritti nella maggior parte delle grammatiche scolastiche, si riducono a semplici tendenze, oppure a doppie possibilità inerenti alla norma». Si tratterebbe, insomma, di semplici variazioni di registro. Molte delle sue argomentazioni sonoconvincenti; e d'altra parte lo stesso Sabatini, in un intervento più recente (Una lingua ritrovata: l'italiano parla
to, in «Studi latini e italiani» IV (1990) (ma 1991), pp. 215-234), riduce i tratti da 35 a 14. Insomma: anche sull'italiano dell'uso medio, nessuna certezza. 

I 
I maestro, e il professore, da questa difficoltà di diagnosi non possono che trarre, al massimo, suggerimen�i utili per la riflessione sulla lingua. Ma per il problema d1 una norma di riferimento? Fenomeni come quelli elencati nei 35 tratti segnalano unadivari�azione vistosa, fra una tendenza generale alla conserva�10ne - largamente presente nelle strutture della nostra lmgua - e_ for�i spinte all'innovazione, che per lo piùprovengoi:o dai registri bassi, colloquiali. Da che parte deve s�are l'msegr:iante? Secondo quali criteri deve giudicare d1_ questo� d1 quel tratto? A mio avviso (dopo le ovviecons1deraz10m storiche o funzionali, che servono per inqua-
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drare il problema) si dovrebbero applicare, ad ognuno deiregistri, criteri legati alla sincronia, all'attualità. Mi sembrano in particolare determinanti due parametri: della ri
levanza statistica e della stigmatizzazione sociale. In base a questi criteri, per lo scritto formale si dovrebbero comunque accettare: 

(a) le forme che hanno una presenza e una frequenza statisticamente molto rilevanti nella produzione linguisticascritta e orale; (b) le forme che, già colpite da censura per la loro appartenenza al livello colloquiale o dialettale, ora sono generalmente accettate. 
E, naturalmente, si dovrebbero respingere le forme chenon hanno questi requisiti. In questo modo, ad esempio, si accetterebbe senza tentennamenti il lui soggetto (criterio a) e la frase segmentata (tipo i soldi te li ho dati) ( criterio b ); ma si rifiuterebbe il codesto (a) e la costruzione del tipo la valigia che ci ho

messo i libri (b).In modo un po' diverso ci si potrebbe regolare nell'orale di registro formale, e in modo ancor piùpermissivo nei registri colloquiali. 

U
' importante, per l'insegnante, è avere criteri, nonliste di prescrizione (e di proscrizione). Perché questo è forse l'unico caso in cui non si possono fornire - nessuno potrà mai fornire - dei dati indiscutibili. Lazona di mobilità della lingua, fra variabilità e norma, puòessere ben interpretata e classificata solo a posteriori: men

tre la lingua viene parlata anche lo studioso più esperto nonpuò fare che tentativi interpretativi, e previsioni abbastanza incerte. Qualcosa di simile avviene con la storia. Di fatto, gli avvenimenti contemporanei non sono 'insegnabili' come fatti storici: perché la provvisorietà del giudizio storico aumenta man mano che ci si avvicina all'epoca contemporanea, e diventa massima per gli avvenimenti attuali (soprattutto se il criterio storiografico è quello del lungo periodo). Come si risolve il problema, per l'insegnamento relativo ad avvenimenti contemporanei? Si danno con l'educazione civica, e con altri interventi 'trasversali' - glistrumenti per una valutazione personale ma ben documentata, razionale. Così dovrebbe essere per la 'norma' da seguire nei punti controversi della lingua italiana: si dovrebbe fornire agli studenti non la valutazione e la prescrizione rigida, ma gli strumenti per una valutazione autonomadei fatti. Non il riso, ma le tecniche di coltivazione del riso. Cosadi sicuro più difficile. 
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Leopar z 

RAFFAELE SIMONE Zibaldone di filosofia 
del linguaggio 

O 
gni volta che si prende in mano lo ZÌbaldone si ha 
la tentazione di arrendersi all'idea che Leopardi 
è stato grande, più che come poeta, come filoso

fo. Persone che ne sanno più di me tendono addirittura 
a credere che, con Vico, il povero Giacomo sia stato il 
maggiore pensatore prodotto da questo verboso ma po
co astratto paese. Ma, per quanto ci riguarda, e con una 

_ probabilità ancora più al riparo dai dubbi, Leopardi è sta-

� 

to il più sottile, sistematico e penetrante pensatore lingui
stico italiano (ancora una volta, va detto, in compagnia di 
Vico e di Dante). 

Riflessioni sul linguaggio si intrecciano per tutta la du
rata della sua attività, e si concentrano sui temi più vitali 
del pensiero linguistico del suo tempo la natura delle lin-
gue, il confronto tra le grandi lingue (alla ricerca, soprat
tutto, del loro «genio», di ciò che ciascuna è più capace 
di fare rispetto alle altre), la specificità del linguaggio poe
tico, le lingue d'Europa e il loro contributo alla formazio
ne di uno spirito europeo (che, nel circolo della cultura, 
era forse più vivo nell'Ottocento che oggi), la natura e l'or
ganizzazione interna dell'italiano, questa lingua che occor
reva scrivere ma che non si parlava, il circolo tra lingua, 
pensiero e emozioni - e dietro a tutto la riflessione insi
stente e geniale sulla natura del greco e delle lingue an
tiche e sull'ombra che gettano sulle lingue moderne. 

A dispetto della sua reputazione di scrittore isolato, Leo
paldi coltivò continuamente anche la questione del cir
colo tra lingua e mondo delle cose e degli uomini, intuen
do con chiarezza cose che crediamo di avere scoperto 
solo in epoca recente. Una sola citazione, per dare un'i
dea di questa sensibilità: 

Egli è costante( ... ) che crescendo le cose, la lingua sem
pre si accresce e vegeta. Ma appunto p. la stessa ra,gio
ne, arrestandosi e mancando la vita, si ferma e impove
risce e quasi muore la lingua, com'è avvenuto infatti dal 
600 in qua agli spagnuoli ed a noi, le cui lingue di ric
chissime e potentissime che furono, si sono andate e si 
vanno di mano in mano continuatamente scemando, re
stringendo e impoverendo, e sempre più si impoverisco
no e perdono il loro esser proprio, e le ricchezze lor con
venienti, cioè le proprie, perchè le altrui che esse acqui
stano, molto incapaci d'altronde di compensare le loro 
perdite, non sono di un genere che si convenga alla na
tura loro (p. 2033). 

Le citazioni potrebbero essere tanto numerose che sa
rebbe utile disporle in un'antologia di Leopardi linguista, 
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somigliante a quella recentissima di Leopardi pensatore 
politico. Si vedrebbe allora che, a differenza che in Vico, 
in Leopardi linguista non c'è quasi niente da buttar via 
come anticaglia concettuale: come si dice con un'espres
sione abusata, la modernità delle sue riflessioni è pres
soché completa, e lascia sorpresi. 

Chi volesse rendersene conto può controllarlo oggi su 
una magnifica edizione dello ZÌbaldone dj pensÌerÌ, cura
ta da Giuseppe Pacella e pubblicata da Garzanti in tre 
volumi di più di quattromila pagine complessive (costa
no, ma le valgono, trecentocinquantamila lire) L'edizio
ne, l'ho detto, è bellissima, anche se qualche letterato sur
ciglioso ha indicato qua e là delle imperfezioni: in due vo
lumi è riportato il testo dello ZÌbaldone (che si leggeva, 
prima d'ora, nell'edizione Flora di cui gli specialisti du
bitavano parecchio) e nel terzo (più di mille e cinquecen
to paginel) Pacella offre un incredibile patrimonio di anno
tazioni, in cui insegue con forza eroica la foltissima coda 
delle fonti e dei riferimenti di Leopardi e permette, con 
un indice analitico di stupefacente dettaglio, di muoversi 
in questo magma ordinato con sicurezza pressoché as
soluta. 

e he vogliamo di più? Un paio di cose, per la verità, 
le vorremmo. Da una parte che la nostra scuola, 
vincendo lo straordinario potere pietrificante, do

po aver capito che la questione della lingua non è una 
disputa noiosa tra letterati, ma è la riflessione incessante 
sui modi per dare una lingua a un paese che non ce l'ha 
e per colmare l'abisso tra la lingua scritta e quella che 
si dovrebbe parlare, si accorgesse anche che Leopardi 
può spiegarci sulle lingue e sul linguaggio un'enorme va
rietà di cose. Dall'altro (su un piano più specialistico) che 
i numerosi studiosi che affollano oggi la storia della lin
guistica si dessero conto che Leopardi è tra i grandi da 
mettere, in questo campo, accanto a Locke, a Vico, a 
Humboldt. 

Per parte nostra, in questo fascicolo di «I&O» vogliamo 
festeggiare dal nostro punto di vista la pubblicazione di 
questo magnifico ZÌbaldone con due interventi: uno di Ste
fano Gensini, che con il suo LÌnguÌsUca leopardÌana (il Mu
lino, Bologna 1984) ha descritto per primo con tanta atten
zione le idee di Leopardi, e uno di Edoardo Sanguineti, 
che discute del poetico nel linguaggio secondo Leopar
di (e secondo Sanguineti stesso). 
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EDOARDO SANGUINETI La Inorte della poesia 

A 
leggere davvero Leopardi, per una volta, come 
nostro contemporaneo, e non secondo spenta me
tafora, si potrebbe partire, stando allo Zibaldone, 

da una postilla del 28 giugno 1821: 

«L'analisi delle cose è la morte della bellezza o della 
grandezza loro, e la morte della poesia. Così l'analisi 
delle idee, il risolverle nelle loro parti ed elementi, e il 
presentare nude e isolate e senza veruno accompagna
mento d'idee concomitanti, le dette parti o elementi d'i
dee. Questo appunto è ciò che fanno i termini, e qui con
siste la differenza ch'è tra la precisione, e la proprietà 
delle voci». 

Assumendo queste proposizioni come una sorta di sin
tomatico nucleo privilegiato delle sue riflessioni intorno 
alla poesia e al linguaggio, e supponendo un utente pronto 
,a raccordarle al complesso della sterminata riflessione 
zibaldonesca, la tentazione di iscrivere d'urgenza Leopar
di tra i grandi teorici della morte dell'arte, e specifica
mente della «morte della poesia», diventa pressoché ir
resistibile. 

Si può osservare, del resto, che l'apparente disinvoltu
ra prospettica non peccherebbe affatto di anacronismo, 
se la posizione leopardiana si innesta, come avviene in 
effetti, su una problematica europea, connessa all'egemo
nia della cultura romantico-borghese, alla sua presa del 
potere. Il tratto caratteristicamente leopardiano consiste
rebbe piuttosto nel fatto che, in ultima istanza, la crisi della 
«bellezza» si verifica nel linguaggio. In giuoco, ovviamen
te, è l'intiera ideologia leopardiana, con la sua storia e le 
sue contraddizioni. Ma quella suprema proporzione di ba
se che, alla dialettica di natura e ragione, raccorda la dia
lettica di proprietà e precisione, si rende controllabile a 
fondo sopra il terreno linguistico, stringendo intanto teo
ria del piacere e idea della poesia, sistema filosofico e 
sistema poetico 

Poiché di sistema si tratta, anche se, come si addice a 
ogni sistema che è proprio dell'età della prosa, funziona 
come «ipotesi», e come tale ha «progresso», e dunque co
me organizzazione problematica del discorso, così che gli 
sviluppi si attendono dalla «pratica» e dall'«esperienza», 
che muovono dall'«esame fondato dei particolari», condi
zione di ogni possibile «generalizzare», e dalla rinuncia 
«all'immaginazione, all'incerto, allo splendido, ai generali 
arbitrarii». Sistema aperto, interessa pertanto nella sua di
namica, e non può arrestarsi a nessuna formulazione ulti
ma. La «morte della poesia», in questo orizzonte, è un no
do decisivo, anzi una radicale «ipotesi» di metodo, spa
lancata sopra interrogazioni senza fine. 

Procedendo per polarità, come è necessario, si dovrà 
collocare, a un estremo, quella categoria degli «europei
smi» che, a un dato momento, funzionano come emblema 
apposito nei confronti delle «parole» e della loro indeter
minata, inesauribile connotabilità. Il carico rappresenta-
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tivo che era toccato alla lingua francese, come figura, non 
certo storicamente accidentale, dell'analitico e del geo
metrico, non concerne più soltanto il territorio della scien
za (o del «tecnicismo»), ma la politica, la filosofia, la con
versazione. La «repubblica scientifica» europea ha ormai 
un suo codice unitario che trova riflesso e applicazione 
anche «nel discorso meno colto, meno studiato, meno ar
tifiziato», con l'affermarsi di una «nomenclatura universa
le» che attende di essere registrata in un «Vocabolario uni
versale Europeo», e specialmente, per auspicio, in un «Vo
cabolario italiano filosofico». È naturalmente indispensa
bile, a questo punto, conoscere un saggio dei lemmi de
siderati, e Leopardi propone «genio, sentimentale, dispo
tismo, analisi, analizzare, demagogo, fanatismo, originali
tà», e ci specifica, poniamo, che «genio» è da intendersi 
«nel senso francese» (un senso compreso già in ingenium 
e in ingegno, ma orm?i reso analiticamente e specialisti
camente autonomo). E questo linguaggio «universale» e 
«filosofico» che permette di distinguere l' «egoismo» all' in
terno dell'«amor proprio», come di cogliere le nuove va
lenze semantiche di «cuore, immaginazione, fantasia». A 
dire la cosa in formula breve, e portando al centro quel
la «filosofia de' giornali» che sta uccidendo «ogni altra let
teratura e ogni altro studio», come dirà Tristano, sarcasti
camente celebrando la statistica e le scienze economiche, 
morali e politiche, e le enciclopedie portatili e i manuali, 
Leopardi avverte che un nuovo lessico civile, precisamen
te romantico-borghese, trionfa in Europa, veicolando in, 
sé «il progresso dello spirito umano». Con l'ineluttabile vit-
toria della «precisione», Leopardi coglie il dissolversi del- , 1 
l'aura delle «parole proprie», capaci di destare «gruppi 
d'idee», di legarsi a «idee concomitanti». 

Possiamo citare allora, rimanendo allo Zibaldone, quella 
pagina del 12 luglio 1823, in cui Leopardi dichiara l'im
possibilità di una poesia che ci sia «contemporanea», se 
oggi «ogni uomo colto e istruito» è «egoista e metafisico», 
«egoista e filosofo», se insomma parla analiticamente per 
«termini», se pensa per «europeismi». È fatale che il poe-
ta moderno segua le «cose antiche», e si sforzi di essere 
o parere antico, non soltanto «quanto allo spirito e all'in
dole», ma anche quanto al «linguaggio» e allo «stile», ricer
cando il poetico, il piacere poetico, ancora e sempre, nel
vago e nel confuso, nell'indeterminato e nell'incircoscrit
to. Quel ritardo storico, che la miseria italiana ha deter
minato anche nella lingua, concede possibilità poetiche
fondate sopra un'emarginazione forte del lessico intellet
tuale dell'Europa borghese.

Tuttavia, accordare i due livelli è cosa «difficile, ma non 
impossibile», se la nostra lingua saprà «conservare o ripi
gliare le antiche qualità, ed assumere le moderne», poi
ché in ogni lingua sono pure contenute più lingue, e si può 
parlare secondo Socrate (in una «lingua bella») e secon
do Locke (in una «lingua filosofica»), anche in italiano. Ma 
«l'età del vero non è quella del bello». E la lingua della 
poesia, per Leopardi, è pur sempre quella costellazione 
lirica che dice «irrevocabile, irremeabile, lontano, anti-
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co, ultimo, mai più, posteri, posterità, futuro, passato, eter
no, lungo (in fatto di tempo), morte, mortale, immortale, 
ermo, romito». Che non sono soltanto vocaboli, ben inte
so, ma realtà di immagine e di idea, di esperienza e di 
pensiero. 

L'ultimo pensiero dello Zibaldone, in proposito, è acidi-

tabile alla data del 22 aprile 1829. Alla minaccia della 
«morte dell'arte», risponde meditando intorno alla «gran
de illusione dell'amor proprio, l'illusione della stima di se 
stesso e della speranza», il «concetto di una propria no
biltà e dignità» E come per inciso ci propone un motto 
sublime: «Poetico non sublime non si dà». 

STEFANO GENSINI Le lingue fra parole e terinini 

I Vorrei cominciare questa riflessione su Leopardi 
linguista col ricordo di un'osservazione compiuta 

■ nel 1965 da uno scrittore e critico che al Leopardi
fu profondamente legato: Italo Calvino. Ragionando sul
le tendenze delle moderne lingue di cultura, in bilico fra 
tradizione umanistica e 'antilingua' burocratico-tecnolo
gica, Calvino suggeriva quanto segue: 

«Le mie previsioni sono queste: ogni lingua si concen
trerà attorno a due poli: un polo di immediata traduci
bilità nelle altre lingue con cui sarà indispensabile co
municare, tendente ad avvicinarsi a una sorta di inter
lingua mondiale ad alto livello; e un polo in cui si di
stillerà l'essenza più peculiare e segreta della lingua, 
intraducibile per eccellenza, e di cui saranno investiti 
istituti diversi come l'argot popolare e la creatività poe
tica della letteratura. 
L'italiano nella sua anima lungamente soffocata, ha tut
to quello che ci vuole per tenere insieme l'uno e l'altro 
polo,> 1 . 

La tesi esposta da Calvino si adatta molto bene a quan
to oggi le moderne scienze del linguaggio consentono di 
argomentare a proposito dell'intreccio, che si attua in ogni 
lingua, fra innovazione e stabilità, fra spinta alla continua 
variazione semantica e esigenza di argini convenzional
mente posti al perenne fluttuare delle parole nell'uso. 
Grazie anzitutto a Saussure e a Wittgenstein, sappiamo in
fatti che l'organizzazione dei significati linguistici ha, dal
le infinite sfumature del linguaggio quotidiano alle più ri
gorose formalizzazioni scientifiche, carattere continuo; e 
che è grazie all'inaudita estensione, nelle lingue storico
naturali, della capacità metalinguistica, che possiamo met
tere a frutto l'indeterminatezza semantica delle parole per 
limitare l'indeterminatezza medesima, costruendo termi
ni o nomenclature, stipulando regole d'uso, inventando 
veri e propri codici artificiali2 . 

Non è chi non veda, oggi, l'importanza è l'attualità di 
queste riflessioni, utili sia in chiave teoretica per capire 
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«Immaginazione e intelletto è tutt'uno» (Zib. 2134) 

le leggi di funzionamento profonde delle lingue storico
naturali, sia in chiave storico- e politico-linguistica, per 
orientarci nel mare vasto e talvolta quasi innavigabile del
la Babele culturale e linguistica dei nostri tempi. 

Meno noto è forse che le coordinate essenziali del pro
blema di cui ci stiamo occupando furono poste con la mas
sima chiarezza già dal Leopardi, in una fitta serie di note 
dello Zibaldone degli anni 1821-233

. In queste pagine, in
fatti, Leopardi, si dà a confrontare l'italiano con altre lin
gue europee, risalendo continuamente dal piano lingui
stico al piano culturale e civile e interrogandosi su quan
to le lingue lascino intravedere delle mentalità nazionali, 
dei modi di vivere e pensare, di quello che oggi chiame
remmo gli 'stili cognitivi' inerenti ai diversi ambienti in
tellettuali. E, in questo quadro, disegna un affascinante 
'parallelo' teso a distinguere le lingue (e le rispettive so
cietà) «architettate sul modello dell'immaginazione», pro
pri delle culture arcaiche, meno irreggimentate dal fre
no economico-giuridico e politico, dalle lingue (e socie
tà) «più architettate sulla ragione» (Zib. 1045): quelle, in
somma, coinvolte in una modernizzazione accelerata ver
so una crescente uniformazione (Leopardi dice: «geome
trizzazione») dei modi di vivere e pensare, delle abitudi
ni e naturalmente dei linguaggi. L'Italia, nei suoi gravissimi 
limiti di sviluppo (che lo scrittore denuncia senza esita
zioni), conserva tuttavia una vocazione alla pluralità e al
la varietà, non meno del linguaggio che del costume so
ciale. La Francia postrivoluzionaria, pur titolare di uno 
straordinario sviluppo, inclina pericolosamente a una mo
dernità selvaggia che rischia di azzerare ogni spessore 
individuale e di ridurre la lingua a 11un gran termine» (se
condo l'espressione di Zib. 1964). 

2 Ho voluto evocare questo scenario storico-antro
pologico, perché esso è continuamente presente 

■ al Leopardi mentre introduce la preziosa distin
zione filosofico-linguistica tra 11parole» e «termini», di cui 
subito diremo. 
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Per Leopardi una lingua, nel suo stato «naturale», dipen

de da un corretto equilibrio tra le facoltà dell'intelletto, 
e primariamente riposa sulla «immaginazione», vero tra
mite fra la sensibilità e la ragione, interprete fedele del
la nostra vita psicologica quotidiana. Una lingua siffatta 
è primariamente una lingua di «parole», ossia di mezzi les
sicali dotati di una sfera semantica fluida e variabile, in 
cui si rispecchia tutt'intera la nostra esperienza, colletti
va e individuale. Scrive infatti Leopardi il 15 settembre 
1821 

«Le idee concomitanti che ho detto esser destate dalle pa
role anche le più proprie, a differenza dei termini, so
no: 1. Le infinite idee ricordanze ec. annesse a dette pa
role, derivanti dal loro uso giornaliero, e indipendenti 
affatto dalla loro particolare natura, ma legate all'as
suefazione, e alle diversissime circostanze in cui quella 
parola si è udita o usata(. .. ). 2. Le idee contenute nelle 
metafore. La massima parte di qualunque linguaggio 
umano è composto di metafore, perché le radici sono po
chissime, e il linguaggio si dilatò massimamente a for-

-' za di similitudini e di rapporti(. . .). Questo è il princi
pal modo in cui son cresciute tutte le lingue» (Zib.
1701-1702). 

) 

Naturalmente, questa condizione di libertà dei proces
si semantici è alla base della poesia, che esalta la gam
ma inesauribile di pensieri, associazioni d'idee, ricordan
ze annessa anche alla parola più comune, •sia gallina e orto 
o vaghe stelle dell'Orsa. Ma il discorso non va assoluta
mente limitato a ciò. Il sommarsi e l'intrecciarsi degli infi
niti usi linguistici individuali determina infatti l'assetto di
una intera lingua in un dato istante storico; e quanto più
una lingua riflette il gioco delle «parole», tanto più è «libe
ra, varia, ardita, figurata», tanto più esercita, insomma, la
creatività dell'immaginario sociale. Non a caso l'antica lin
gua italiana, collegata storicamente alla civiltà comuna
le, policentrica, democratica, vitale, è considerata da Leo
pardi lingua altamente «libera» e «propria», avvinghiata,
cioè, alle proprie risorse endogene e capace di svilup
parle in direzione di altre lingue, senza lasciarsi sopraf
fare da queste. Leopardi cita inoltre l'esempio dell'epo
ca rinascimentale come luogo topico della libertà lingui
stica italiana e di una espansività che dal linguaggio risa
liva a svariate, ricche ragioni di ordine intellettuale, let
terario, artistico.

I «termini» sono invece quella classe di parole cui una 
società attribuisce con «appositissima convenzione» un si
gnificato ben determinato, sottraendole alle oscillazioni 
dell'uso. Leopardi distingue inoltre due tipi di termini, 
quelli di valenza strettamente tecnico-scientifica, come ad 
esempio i termini delle tassonomie botaniche o zoologi
che o come le nomenclature di intere branche della scien
za (lo scrittore aveva sotto gli occhi, e sovente rammenta, 
il caso importantissimo della chimica, rinnovata da Lavoi
sier); e i termini sotto il cui spettro semantico ricadono le 
idee-forza di un'epoca della storia e della cultura, i con
cetti che sono alla base della «conversazione» civile e dei 
grandi movimenti intellettuali del tempo A questo grup
po appartengono termini come genio, analisi, sentimen
tale e tanti altri, tratti dal linguaggio intellettuale dell'Eu
ropa dei Lumi, che Leopardi chiamerà «europeismi». 
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« ... tutte o quasi tutte quelle parole ch'esprimono preci
samente un'idea al tempo stesso sottile, e chiara o al
meno perfetta ed intera; grandissima parte, dico, di que
ste voci, sono le stesse in tutte le lingue colte d'Europa, 
eccetto piccole modificazioni particolari, per lo più nel
la desinenza. Così che vengono a formare una specie di 
piccola lingua, o un vocabolario, strettamente univer
sale. E dico strettamente universale, cioè non come è uni
versale la lingua francese, ch'è lingua secondaria di tutto 
il mondo civile. Ma questo vocabolario ch'io dico, è par
te della lingua primaria e propria di tutte le nazioni, 
e serve all'uso quotidiano d·i tutte le l·ingue, e degl·i scrit
tori e parlatori di tutta l'Europa colta» (Zib. 1213-1214
del 26 giugno 1821).

Parole e termini sono, al di là delle apparenze, strettis
simamente legati: la possibilità stessa di costruire termi
ni, infatti, dipende dalle parole, il cui indefinito potenzia
le semantico viene messo a frutto nel punto di coniare uni
tà lessicali di valore convenuto e di stabilirne le regole 
di funzionamento. Si ripete, dunque, quella condizione di 
continuità dell'organismo semantico che vedevamo al 
centro delle teorie linguistiche più moderne. Il tessuto 
connettivo del linguaggio va pertanto cercato, secondo 
Leopardi, nel suo funzionamento creativo quotidiano, nella 
sua interna natura metaforica. Alla indeterminatezza se
mantica delle parole va annessa dunque la totalità delle 
manifestazioni linguistiche di cui siamo capaci quelle che 
si protendono verso il massimo di evocatività e di 'pro
prietà', come nel caso della letteratura e della poesia in 
ispecie; e quelle che servono a veicolare valori certi e 
consolidati, come nel caso del linguaggio politico, filoso
fico, scientifico4

. 

3 Se dal piano teorico-linguistico passiamo, con Leo
pardi, al piano culturale e storico-linguistico, sor-

■ gono a questo punto serissimi problemi. L'evolu
zione delle società europee dalla condizione «antica» a 
quella «moderna» implica infatti una rottura nel delicato 
equilibrio sopra descritto. Italia e Francia rappresenta
no esemplarmente due casi estremi. La prima, a seguito 
della «interruzione degli studi» e della crisi economico
civile iniziata nel Seicento, serba un imponente patrimo
nio letterario ma è rimasta al di fuori del progresso scien
tifico europeo, sicché «la massima parte di questo voca-' 
bolario universale», i cosiddetti «europeismi», «manca af
fatto alla lingua italiana accettata e riconosciuta per clas
sica e pura; e quello ch'è puro in tutta l'Europa, è impuro ì 
in Italia» (Zib. 1214). Né è solo per colpa dei cruscanti se 
l'italiano rischia di rinsecchirsi nella difesa di un vocabo
lario invecchiato e privo di corso comune; ciò deriva so
prattutto «dal mancare in Italia ogni vita, ogm spirito dina
zione, ogni attività, ed anche dalla nessuna libertà e quindi 
nessuna originalità degli scrittori» (Zib. 842). 

Ma se l'Italia sconta anche sul filo del linguaggio la sua 
incapacità di uscire dall'ancien régime, la Francia esibi
sce appieno i rischi portati dalla nuova civiltà borghese 
nel tempo storico della società di massa. Qui «è grandis
sima, e non solo la detta parità di linguaggio, ma anche 
la effettiva popolarità e nazionalità degli scrittori e della 
letteratura» (Zib 841), e tuttavia questo innegabile vantag-
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gio è pagato con una fortissima omologazione, come del 
costume, anche degli stili espressivi: il francese è perciò 
lingua «schiava» della società, semplificata al punto da es
sere facilmente apprendibile dagli stranieri e da lasciar
si senza difficoltà tradurre, ma incapace di varietà e di 
poesia, inetta a ospitare il genio di lingue e culture diver
se, condannata ad appiattirsi sul tempo breve della mo
da e del gusto Il processo di 'terminizzazione' che l'inve
ste va ben al di là della funzione istituzionale dei termini, 
giungendo a compromettere la libertà immaginativa ed 
espressiva di cui ogni lingua dovrebbe vivere. 

Credo che queste osservazioni possano darci oggi molto 
da pensare, e non solo da un punto di vista storiografico. 
Leopardi sembra interrogarsi qui, in una fase storica certo 
cruciale per i futuri assetti dell'Occidente, sui modi e sulle 
condizioni della modernità, anche in fatto di linguaggio5

. 

Il suo sguardo comparativo e tipologico non si protende 
sulle lingue senza considerarne le profonde implicazioni 
culturali: senza porre, vien voglia di dire, un più radicale 
interrogativo di 'qualità' del vivere, dell'esistere, non me
no che dell'esprimersi e del comunicare. Ragionando sul
l'Italia, egli riflette sulla «trista condizione del letterato ita
liano», bisognevole di una «lingua moderna»6 negatagli 
dal corso evolutivo della nostra storia. Pure, di quella mo
dernità, come concretamente s'era realizzata, intravede 
limiti e rischi che la nostra coscienza novecentesca può 
solo confermare e arricchire di molteplici esemplificazioni 
in tutti i campi dell'esperienza. 

Leopardi si chiedeva dunque se fosse possibile, per l'i
taliano e per l'Italia, una modernizzazione di tipo non fran
cese: se fosse possibile raccordare la libertà originaria 

· Cfr. I. Calvino, L'antilingua (apparso onginanamente ne ,,I] Giorno»
del 3 2 1965), ora in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, 
Einaudi, Torino 1980, pp 125-26. 
2 Per una efficace trattazione di questo problema vedi T. De Mauro,
Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Laterzo, Roma
Ban 1982, pp. 85 ss. 
3 Negli ultimi quindici anni la letteratura su Leopardi linguista s1 è
molto infittita, con contributi di Bolelli, Nencioni, Lo Piparo, Ponzio, 
Dardano e (fra gli altri) di chi scrive. A Recanati si è svolto inoltre, nel 
settembre I 991, un importante convegno internazionale su lingua e 
stile di Giacomo Leopardi di cui adesso si attendono gli atti. Per una 
rassegna bibliografica si veda M. Dardano, La riflessione linguistica 
del Leopardi alla luce degli studi recenti, "Atti e memorie 
dell'Arcadia,., s. Ili, IX (1988-89) I, pp. 163-89. Per una più diffusa 
presentazione dei temi trattati molto succintamente in questo articolo, 
mi si permetta di rimandare alla mia Linguistica leopardiana, il 
Mulino, Bologna 1984, pp 103-24 e a La teoria semantica di Leopardi, 
,,]] Veltro», XXXI (1987) 5-6, pp. 635-5?. 

; La distinzione "parole»/,,termini» è fatta di solito risalire, sulla scorta 
d1 un rinvio leopardiano (Zib I 09-110) alle Ricerche sulla natura dello 
stile (1770) di Cesare Beccaria, anche se qui invano si cercherebbero
precedenll d1rett1 dell'acutissima teonzzazione zibaldoniana. Anche il 
rimando al Saggio sulla filosofia delle lingue (I 800) d1 Melchiorre 
Cesarotti (ove si discute di termini-cifre e di termini-figure) non basta 
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della nostra lingua con una ripresa di tensione della vita 
intellettuale e civile; se la vocazione alle 'parole' della no
stra tradizione policentrica potesse di nuovo saldarsi, co
me ai tempi dell'amato Galilei, con una autentica produt
tività del discorso scientifico e filosofico; se le leggi della 
società di massa, con le quali occorreva fare i conti, la
sciassero comunque spazio, e se sì come, per l'individua
lità espressiva; se il bisogno di una convergenza transna
zionale delle culture e dunque di un poderoso apparato 
di termini dovesse di necessità implicare il sacrificio 
del!' «identità» (la parola è leopardiana) storica e struttu
rale degli idiomi7. 

4. 
I due 'poli' d'attrazione per le lingue moderne che
improntano la citazione di Calvino da cui siamo
partiti sono dunque ben presenti all'ingegno filo

sofico del Leopardi: come ben presenti sono i grandi pro
blemi delle asimmetrie semantiche fra parlate e culture, 
e le connesse questioni della 'traducibilità' e, inversamen
te, della specificità delle lingue, care all'attenzione di lin
guisti, antropologi ed epistemologi d'oggi. C'è da augu
rarsi che la bella edizione critica dello Zibaldone procu
rata da Giuseppe Pacella sia un'occasione per riconside
rare la genialità di Leopardi anche come teorico del lin
guaggio; e che ciò suggerisca ai sempre più numerosi 
compilatori di 'storie della linguistica' di far posto al re
canatese, ancorché non linguista di professione e, ahinoi, 
ancorché scrittore italiano, nelle loro informatissime nar
razioni8. 

a spiegare la genesi del tema teorico qui accennato. Un parallelo 
efficace, ma filologicamente non propornb1le, s1 potrebbe invece 
istituire con la prefazione al De veris principiis di Mario Nizolio scritta 
da G.W. Leibniz nel 1670, ove si distinguono termini e verba con 
criteri squisitamente semantici. Un ulteriore precedente si potrebbe 
trovare nella prima parte della Logique di Port-Royùl, che, sia pure 
per il tramite d1 riduzioni o riassunti scolastici, doveva essere ben 
nota al Leopardi. 
5 La centralità della nozione di "moderno» per un rinnovato approccio
al Leopardi è presente in molti dei contributi confluiti in Leopardi e il 
pensiero moderno, a c. di C. Ferrucci, Feltrinelli, Milano 1989. 
5 Le espressioni fra virgolette sono riprese da una ·polizzina'
dell'indice autografo dello Zibaldone, sotto la voce "Letteratura e 
lingua italiana d'oggidì,. 
7 Cfr. Zib. 965, del 22 aprile 1821.
8 Non un ngo su Leopardi nei ponderosi Current Trends in Linguistics 
curati dal Sebeok; nulla ovviamente nelle più veloci opere dei vari 
Leroy, Mounin, Robins. Leopardi e il pensiero linguistico italiano (se si 
fa eccezione per Carlo Denina) sembrano godere scarsa fortuna 
anche presso i congressi ..Jchols, degli storici della linguistica, 
pubblicati dall'editore John Benjamins Migliori notizie attendiamo dal 
3° volume della Storia della lin9uistica diretta da G.C. Lepschy presso 
il Mulino e dall'Histoire des 1dees linguistiques curata in più volumi da 
S. Auroux: opere entrambe in corso di realizzazione.



Errori! 

S
ono passati ormai circa una ventina 
d'anni da quando gli errori nell'appren
dimento sono stati riconosciuti come ve

re e proprie 'finestre' aperte sulle strategie e sui 
processi cognitivi, per il resto invisibili, attivati 
durante l'apprendimento. In questa prospetti
va, l'analisi degli errori ha reso utili servizi nel
l'insegnamento delle lingue straniere, ma non 
sembra essere stata recepita come potrebbe nel
lo studio dei processi· di apprendimento della 
madrelingua. Qui gli errori continuano a resta
re 'finestre chiuse', violazioni della norma che 
vanno eliminate, se non addirittura esecrate. 

In questo «Speciale scuola» Dario Corno, Ro
saria Solarino e Graziella Pozzo lanciano al
cuni suggerimenti e presentano alcune analisi 
per illustrare l'ipotesi secondo la quale gli er
rori che si compiono durante il processo di ap
prendimento linguistico sono, in realtà, 'fine
stre' da cui guardare. Ogni tipo di errore, in
fatti, da quelli ortografici e sintattici, a quelli 
nell'uso dei tempi verbali, fino agli errori 'non 
linguistici' che accade di fare riassumendo un 
brano, ha motivazioni profonde, che meritano 
la massima attenzione da parte degli inse
gnanti. 

IMPARANDO, SI SBAGLIA 
DARIO CORNO Presenza costante nell'apprendimento 

linguistico, l'errore va rivalutato come 
spia di strutture cognitive in formazione 

1. Un'idea di errore

D
a molti punti vista, la vita di chi insegna è se
gnata dagli errori. Ed è chiaro che la frase 
va intesa certamente non nel suo senso me
taforico, ma nel suo lampante senso pratico. 

Nel corso di un anno di lavoro è ipotizzabile che siano 
migliaia i comportamenti linguistici che sono sottopo
sti a giudizio, per porre rimedio a qualche svarione de
gli studenti. Di conseguenza, l'errore è forse il compa
gno di viaggio più affezionato dell'educatore linguistico. 

E tuttavia, a ben guardare, di questo assiduo compa
gno di viaggio, la linguistica non offre nessuna defini
zione soddisfacente. Non esiste, in particolare, nessu
na buona definizione dell'errore, specialmente· dal punto 
di vista pratico. Ad esempio, se consideriamo le frasi 

(1) Se verrebbe anche la preside, saremmo più
contenti

(2) È una classe in cui dico sempre di uscire i
diari
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è indubbio che ci troviamo di fronte a due tipi di erro
re sintattico, in quanto vengono violate le norme che 
regolano la corretta costruzione formale delle frasi. 
Eppure, se ci dovessimo affidare al criterio pragmati
co di accettabilità - come spesso avviene per alcune 
teorie del linguaggio (segnatamente quella chomskia
na) -, gli enunciati (1) e (2) li potremmo registrare co
me varianti diffuse di realizzazione grammaticale, per
ché sono di fatto implacabilmente accettate in non po
chi scambi comunicativi quotidiani. 

Ma per l'educatore linguistico il problema è forse un 
altro e risiede nel tentativo di rispondere alla doman
da «A che cosa servono gli errori?». Il modo più diret
to e, per certi aspetti, più debole di trovare una rispo
sta è inserire gli errori nel circuito «spiegazione-veri
fica-correzione» e accreditarne così una visione stru
mentale che consiste banalmente nell'individuare l'er
rore e nel segnalarlo. Un modo più raffinato e convin
cente è invece quello che tenta di spiegare l'errore per 
capire le ragioni che lo hanno provocato. 
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2. Errori e strutture cognitive

Se si segue questa seconda strada, sembra promet
tente accostarsi agli errori dal punto di vista cogniti
vo. L'idea è che gli errori possano considerarsi spie 
di rappresentazioni mentali interne dalla cui struttu
razione dipende il comportamento deviante. 

Il punto di partenza è la convinzione che le informa
zioni nella mente delle persone si raggruppino in reti 
di collegamenti singole ma interconnesse un po' come 
le stazioni di una grande rete ferroviaria. Da questo 
punto di vista, ogni informazione può funzionare co
me indice di richiamo di strutture o tracciati molto 
complessi dentro i quali l'informazione stessa occupa 
un determinato posto. Questa è la ragione per cui pos
siamo distinguere all'interno di frame e script o più 
semplicemente di schemi mentali, una serie di nodi di 
diverso livello: alcuni più bassi, molto particolari e per 
così dire 'vicini ai dati', altri più alti e molto generali 
e per così dire 'vicini ai concetti'. 

Per capire meglio come possano funzionare gli er
rori secondo questo modo di intendere le rappresen
tazioni mentali, proviamo a considerare uno degli in
ciampi più banali e tuttavia più consueti nella scrittu
ra degli adolescenti. Nei testi scritti da alunni in età 
relativamente bassa (10-11 anni), è abbastanza normale 
trovare frasi tipo la seguente 

(3) La mia classe si trova in un'aula spaziosa
è [sic] luminosa

dove osserviamo la classica confusione di è con accen
to ed e senza accento. Come è noto, si tratta di un er
rore per cui è assolutamente superflua la semplice se
gnalazione per porre rimedio allo svarione. Il proble
ma è: come spiegare un errore apparentemente bana
le come questo? 

3. Due tipi di errore

Un modo è quello di dire che si incappa in errori del
genere perché non è stata interiorizzata consapevol
mente una regola che serve per distinguere quando 
quello che per lo studente è uno stesso suono svolge 
funzioni diverse o, per meglio dire, non è stata auto
matizzata una regola che distingue tra due abilità co
gnitive di rilievo c;ome il sequenzializzare (e senza ac
cento) e l'associare (è con accento). Se le cose stanno 
così, qual è in realtà l'errore compiuto dall'allievo? In
fatti, l'errore che ci interessa non è tanto il fatto che 
si è prodotto un comportamento scorretto, quanto piut
tosto il fatto che si sono confuse due cose diverse. Per 
dirla in termini di rappresentazioni cognitive, si può 
immaginare che nella mente dell'allievo si siano rove
sciate due direzioni: si è preso un dato di livello basso 
(suono) e lo si è assunto come elemento di livello alto; 
e si sono invece presi due elementi di livello alto (co
me «sequenzializzare» e «associare») e si sono posti a 
livello basso come equamente indifferenti. In termini 
pratici, quel che succede in questo tipo di errori è che 
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di due cose diverse la mente di chi apprende tende a 
fare una cosa sola. Per questa ragione, potremmo par
lare di errori di congiunzione (di due cose se n'è vista 
una) e dire che si tratta di «errori-guidati-dall'alto», 
semplicemente per intendere che un dato di livello bas
so viene concettualizzato come elemento di livello al
to (in questo caso, uno stesso suono). 

C'è una quantità impressionante di errori di congiun
zione, che opera tutte le volte in cui si è portati a fon
dere schemi mentali e a invertire le direzioni di rap
presentazione. 

Nella scrittura, ad esempio, non sono pochi i casi in 
cui l'errore di congiunzione viene reso anche formal
mente quando si cerca di collegare le informazioni at
traverso un uso insistito delle congiunzioni (di solito 
la e), come nel testo seguente 

(5) Io i film di paura li vedevo tranquillamente
senza poi fare sogni brutti e una volta però
che avevo visto un film proprio terribile e la
notte avevo gli incubi e mi sembrava che fos
se il diavolo a russare sul mio letto e invece
era soltanto mio fratello

dove, a parte il gustoso episodio narrato, possiamo leg
gere un classico esempio di errore di congiunzione ( e 
simultaneità), nel senso che gli eventi vengono ordi
nati come se fossero contemporaneamente presenti se
condo un principio ordinatore che fonde la sequenzia
lità in un unico schema narrativo. E gli esempi si po
trebbero francamente moltiplicare. 

Ma accanto agli errori di congiunzione, che sono -
come si è detto - di tipo eminentemente contenutisti
co, in quanto guidati dall'alto e vincolati a un'«intelli
genza simultanea» (cfr. Simone, 1990), è possibile in
dividuare una seconda categoria e parlare così di er
rori di disgiunzione, per intendere tutti quei casi in 
cui di una stessa cosa se ne vedono due e il dato pren
de il sopravvento sul concetto (errori «guidati-dal
basso»). Consideriamo ad esempio il periodo 

(6) Io, i film, che li vedo molte volte, sono i film
del terrore e infatti mi piacciono

che indubbiamente segnala l'incapacità di gestire or
dinatamente una struttura di informazioni. In questo 
caso chi scrive a partire da un ordinamento tipico del 
parlato (si veda la sillessi) pone in essere una costru
zione sintattica del tutto particolare. Intanto, trala
sciando altre considerazioni, trascina all'interno della 
subordinata relativa il costrutto tema-rema iniziale e 
finisce per raddoppiare la forma pronominale, salvo 
poi mutare bruscamente rotta sintattica cambiando il 
soggetto. Come spiegare gli errori che guidano alla co
struzione di (6)? 

Un'ipotesi è proprio quella di un mancato controllo 
dell'informazione lungo la linea sequenziale: chi scri
ve è come se disgiungesse i dati di cui sta parlando con
trollando una o al massimo due parole per volta, ma 
senza un dispositivo capace di armonizzarle in un uni
co insieme. L'impressione è che le risorse cognitive del
lo scrittore procedano «a salti», si impegnino su brevi 

, .. 
, .  



tratti e finiscano per separare informazioni che andreb
bero unite. 

Errori di disgiunzione tipo quelli presenti in (6) so
no principalmente errori formali, «guidati-dal basso» 
(dai singoli elementi che vengono elaborati) e sembra
no reggersi su una sorta di intelligenza «sequenziale» 
a tessere, nel senso che si tende a separare le parole 
e elaborarle una per volta ma senza uno schema di ri
ferimento di tipo globale. Esemplificano questo stile 
cognitivo gran parte degli errori più ricorrenti nelle 
prove di scrittura degli adolescenti: la prolessi o dislo
cazione a sinistra (l'anticipazione del complemento ri
spetto al predicato), il salto di soggetto o di topic, la 
concordanza a senso o errata, l'uso maldestro delle pro
forme e la stessa indecisione nella scelta e nell'impie
go dei connettivi. 

Riassumendo, abbiamo dunque due categorie gene
rali di errori che si possono chiamare per congiunzio
ne (quando di due o più cose se ne tende a vedere una 
sola, perché c'è uno schema rigido di controllo) e per 
disgiunzione (quando una stessa cosa tende a frantu
marsi in più cose sostanzialmente irrelate). Il proble
ma a questo punto diventa: che farne? in che modo si 
possono capitalizzare gli errori? 

4. Tornare sugli errori (revisionare)

Per rispondere a queste domande, dobbiamo forse
convincerci che la nozione di errore non può essere di
sgiunta da quella di apprendimento. Da questo punto 
di vista, gli errori non sono solo l'immagine dell'intel
ligenza di chi li compie, quanto la rappresentazione più 
efficace dei processi di formazione delle strutture co
gnitive. In questo senso, e con tutte le cautele che una 
nozione così ampia e versatile richiede, il problema è 
saper trasformare gli errori in strumenti efficaci per 
la revisione dei comportamenti. Per farlo, occorrereb
be puntare l'attenzione sulla competenza di revisione 
di chi apprende, una componente che è d'importanza 
fondamentale per l'intelligenza (Minsky 1987). 

Sotto questo rispetto, «revisionare» significa sem
plicemente dire che occorre «tornare sugli errori», per 
capire dove e perché il processo che ha portato alla ela
borazione di un'informazione è fallito. Fra le tecniche 
di revisione che si possono adoperare a tal fine, pro
babilmente la più importante è quella che porta a «rie
laborare» qualcosa che si è fatto. Ad esempio, si po
trebbe - sin dalle elementari - accordare ai processi 
di riscrittura e rilettura molto più spazio di quanto 
generalmente si è disposti a lasciare. 

È dunque possibile sostenere l'esistenza di una di
dattica centrata sugli errori e di conseguenza sulla 
competenza di revisione. Una didattica del genere po
trebbe rivelarsi particolarmente preziosa nei processi 
di apprendimento di specifiche abilità linguistiche co
me la riflessione metalinguistica e soprattutto lo scri
vere, perché spingerebbe chi apprende a far chiarez
za sugli scopi per cui fa quello che fa e sul modo in cui 
lo sta facendo. 
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Tempi difficili 
ROSARIA SOLARINO Le ragioni testuali, sociolinguistiche 

e interlinguistiche della divaricazione 
tra norma e uso dei tempi verbali 

1 Uno degli aspetti della lingua degli studen-

• ti che appaiono di sempre più difficile inter
pretazione e valutazione per gli insegnanti

è l'uso dei tempi verbali nei testi scritti. Certe se
quenze di tempi degli elaborati degli studenti, in par
ticolare nelle narrazioni, appaiono infatti decisamen
te lontane dagli usi standard e sembrano a prima vi
sta del tutto inspiegabili, né a molto servono per in
terpretarle le tradizionali categorie di analisi, fondate 
essenzialmente sulla concordanza dei tempi e sui rap
porti di anteriorità/contemporaneità/posteriorità tra 
gli eventi. 

Il quadro generale in cui guardare la questione dei 
tempi verbali nei testi è in realtà piuttosto complesso 
e richiede almeno tre diverse prospettive: quella te
stuale che considera i tempi verbali uno dei più vistosi 
segnali di differenziazione tra i vari tipi di testo e ne 
analizza le diverse funzioni; quella sociolinguistica che 
osserva il sistema dei tempi all'interno del rapporto 
tra lo standard e le varietà sociali, geografiche, situa
zionali di italiano tenendo conto delle tendenze di ri
standardizzazione in atto, e infine quella interlingui
stica, che tiene conto di come funziona l'apprendimento 
della lingua e delle strategie di sistematizzazione prov
visoria dei dati linguistici in loro possesso che adotta
no gli studenti. 

2 Secondo l'approccio testuale i testi si distin
guono a seconda del tipo e della frequenza 

• d'uso dei tempi verhali: esistono infatti testi
- quelli teorici e quelli descrittivi, per esempio - che
non sfruttano affatto, o sfruttano pochissimo, la ricca
gamma dei tempi verbali offerta da lingue che, come
l'italiano, possiedono un ricco repertorio di mezzi per
esprimere il tempo nelle sue diverse dimensioni. D'al
tro canto esistono testi che ne fanno invece un uso mol
to più ricco: i testi argomentativi, e soprattutto quelli
narrativi.

Questi ultimi funzionano essenzialmente con due di
versi tipi di tempi: i primi (cfr. l'ormai classico lavoro 
di Weinrich, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, 
il Mulino, Bologna 1978) sono i tempi di sfondo, o, se
condo una terminologra alternativa, i tempi che non 

162 

fanno avanzare la narrazione. In termini più 'gram
maticali' si tratta dei tempi imperfettivi, il più tipico 
dei quali è l'imperfetto, che esprimono azioni o stati 
visti senza il termine e si offrono quindi più natural
mente alla descrizione di stati o azioni collocati sullo 
sfondo degli eventi di primo piano, che sono invece 
quelli che fanno avanzare la narrazione. Quest'ultimo 
tipo di eventi viene espresso dai cosiddetti tempi per
fettivi: il passato remoto e il passato prossimo. Si os
servi per esempio un immaginario brano narrativo co
me: Lo osservava a distanza: qualcuno gli sussurrò 
qualcosa all'orecchio. Si alzò e si diresse verso il suo 
tavolo: Ronnie si stava accommiatando in fretta. Gli 
stati imperfettivi lo osservava a distanza e Ronnie si 
stava accommiatando in fretta si collocano l'uno sullo 
sfondo dell'evento perfettivo qualcuno gli sussurrò 
qualcosa all'orecchio, l'altro sullo sfondo di si alzò e 
si diresse verso il suo tavolo. I due eventi perfettivi 
sono invece tra loro in sequenza temporale, spostano 
cioè in avanti il tempo dell'azione. 

La seconda distinzione importante fissata da Wein
rich è quella tra tempi narrativi e tempi commentati
vi: vi sarebbero dei tempi che narrano il passato di
stanziandolo, con atteggiamento narrativo appunto (ti
picamente, il passato remoto) e altri che invece lo at
tualizzerebbero facendo degli eventi narrati occasio
ne di commento, tipicamente il passato prossimo e il 
presente narrativo. 

Questa seconda distinzione 'testuale' è però quel
la che appare la più oscurata dall'evoluzione del si
stema dei tempi verbali in atto nell'italiano neostan
dard. Essa appare infatti caratterizzata da una ridu
zione o addirittura dalla scomparsa di alcune forme 
verbali (p. es. il trapassato remoto) e dall'estensione 
di altre. Le forme che si espandono sono il presente 
- soprattutto - poi il passato prossimo e l'imperfet
to: il presente sostituisce il futuro (domani ho l'esame
di anatomia) e i tempi del passato sia perfettivi che
imperfettivi (Giovanni entra in casa: è tutto buio); il
passato prossimo tende ad imporsi sul passato remo
to come unico tempo del passato, azzerando quindi la
differenza tra atteggiamento narrativo e atteggiamen
to commentativo, mentre l'imperfetto tende a copri
re tutti i valori cosiddetti controfattuali, a spese so-
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prattutto del condizionale (desideravo vedere delle ca
micie da uomo ... ). 

Per quanto importanti, tuttavia, queste tendenze 
di ristandardizzazione non spiegano da sole le pecu
liarità d'uso dei tempi verbali che si riscontrano nel
la lingua scritta degli studenti: molto forte appare 
ancora infatti, come ha recentemente dimostrato A. 
Colombo (Scorretto, ma non semplice, «Italiano e ol
tre», 4 (1989), pp. 158-161) la pressione dei modelli 
di italiano offerti dalla scuola. Gli indicatori di com
plessità morfosintattica individuati da Colombo nella 
scrittura degli studenti (frequenza delle frasi subordi
nate, del congiuntivo, del passato remoto e del passi
vo) presentano infatti in tre casi su quattro - ad esclu
sione cioè dell'uso del congiuntivo - valori molto si
mili negli elaborati degli studenti e nei modelli di ita
liano standard offerti dalla scuola e dai mass-media: 
il dato più sorprendente a questo proposito è la note
vole frequenza di forme verbali al passato remoto nei 
compiti di studenti settentrionali (Bologna, Milano, 
Modena e Padova), nonostante questa forma verbale 
sia praticamente assente nell'italiano parlato setten
trionale. 

Certi usi dei tempi narrativi, che lasciano insoddi
sfatti insegnanti e parlanti esperti dell'italiano, si spie
gano dunque solo all'interno di un complesso quadro 
di fattori, in cui accanto alla conoscenza di 'regole' te
stuali, va considerata l'influenza del neostandard e del
la varietà di italiano parlato nell'ambiente di apparte
nenza e infine quella dei modelli offerti dalla scuola. 
Su questi «sistemi linguistici in entrata» si esercitano 
poi le strategie interlinguistiche dell'apprendente, che 
tende a organizzare con regole provvisorie i dati lin
guistici di cui dispone. La più frequente di queste stra
tegie è la semplificazione: un apprendente tende in
fatti ad attribuire alla lingua che sta imparando carat
teristiche semplificate rispetto a parametri linguistici 
diversi (fonologici, morfologici, sintattici, semantici, te
stuali). Ciò significa per esempio che, per quanto ri
guarda il ricco sistema dei tempi italiani, gli appren
denti tenderanno a sovraestendere l'uso di alcuni tempi 
(si vedano per esempio questi usi di passato remoto 
per trapassato prossimo: Riuscì a capire perché l'a
mico fu ucciso, Volle incominciare ad uccidere proprio 
da quelli che uccisero sua moglie e le sue figlie) e ne 
trascureranno del tutto degli altri. 

È comunque importante tener presente che le inter
lingue semplificate via via adottate durante l'appren
dimento possiedono una coerenza interna: esse mostra
no infatti di contenere delle 'regole' di funzionamento 
della lingua-obiettivo che l'apprendente formula basan
dosi da un lato su principi cognitivi generali, dall'al
tro sui dati linguistici concreti che via via gli si offro
no e sui quali formula, più o meno consciamente, delle 
ipotesi. In quest'ottica interlinguistica, quindi, l'erro
re - o almeno un certo tipo di errore - diventa la spia 
di uno sforzo di sistemazione dei dati linguistici di cui 
si è in possesso e viene ricondotto alle sue matrici co
gnitive. 
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3 Se il quadro generale in cui si deve muovere 
un'analisi dell'uso dei tempi verbali degli stu-

• denti è così complesso, ne discende di conse
guenza che non è possibile individuare in generale e 
astrattamente le cause di certi 'errori': solo l'analisi 
dei casi concreti, con la valutazione attenta di tutte le 
variabili in gioco può consentire di attribuire un certo 
uso dei tempi verbali a un fattore piuttosto che a un 
altro. 

Prendiamo per esempio un fenomeno che si osserva 
nella lingua degli studenti a partire dalla scuola ele
mentare, ma che si protrae fino a livelli alti di scuola: 
è l'alternativa di tempi narrativi «isola», cioè con un 
solo esponente, che si manifesta spesso in frasi coor
dinate in maniera 'debole', con la e o per asindeto: 

(1) Due porcellini erano dei fannulloni, il terzo
lavora di buona volontà (terza elem.)

(2) Cristobal muore e il poeta era diventato vec
chio (terza elem.)

(3) Venti cacciabombardieri irrompono nelle cit
tà dell'Iraq e le hanno bombardate .. (secon
do anno di biennio)

Ciò che disturba in questi enunciati non è l'impiego 
di un presente con la funzione di un tempo del passato 
perfettivo o imperfettivo - il che, come abbiamo vi
sto, è tranquillamente ammesso dall'italiano - è piut
tosto il fatto che i tempi in questione vengano consi
derati perfettamente equivalenti non solo dal punto di 
vista temporale, ma anche da quello della loro funzio
ne testuale. La commutazione tra i tempi narrativi, in
dipendentemente dalla direzione in cui si esplica, ha 
infatti essenzialmente la funzione di sottolineare un 
punto cruciale della vicenda, o di introdurre nuovi 'sce
nari' nella narrazione (l'ipotesi è stata avanzata da N. 
W olfson The conversational historical present alter
nation, «Language», 55 (1979), pp. 168-182), serve in 
altri termini a marcare sequenze sentite come unita
rie o a enfatizzare snodi narrativi. L'accostamento 
meccanico di un tempo all'altro senza alcuna plausibi
le ragione testuale, come negli esempi riportati sopra, 
risponde invece a una strategia di omologazione sem
plificante: in altri termini l'apprendente di italiano co
me Ll di fronte al ricco repertorio di tempi verbali nar
rativi del passato che gli viene offerto dai vari input 
cui è esposto, e soprattutto dai modelli di scrittura in 
auge nella scuola e dall'intervento correttivo degli in
segnanti, accosta semplicemente i diversi tempi nar
rativi, considerandoli perfettamente equivalenti, e sen
za percepire l'esistenza di microregole testuali, come 
quella che blocca i tempi isola. 

Quale terapia adottare di fronte a tale strategia sem
plificante? e, prima ancora, dobbiamo difendere o no 
la ricchezza del sistema standard dei tempi verbali? Su 
questo secondo punto la risposta mi pare debba esse
re senza dubbio positiva, se non altro perché il siste
ma standard gode ancora di grande vitalità, come te-



stimoniano tra l'altro le scritture degli studenti (dove, 
per esempio, anche in zone geog-rafiche che non pos
siedono il passato remoto è frequente e funzionale l'op
posizione passato remoto/passato prossimo). Quanto al 
primo interrogativo, trattandosi di un fenomeno tipico 
dello scritto, si può partire dall'osservazione che in se
quenze narrative standard (in particolare schede bio
gTafiche di enciclopedie o rievocazioni giornalistiche del
la vita di celebrità) non si trovano tempi isola e che la 

commutazione dei tempi verbali avviene di solito dopo 
il cambio di una sequenza segnalata da una pausa o da 
un connettivo forte. In un secondo tempo si potrà pas
sare alla revisione di testi scritti dagli studenti che pre
sentano invece quelle caratteristiche, lasciando che gli 
allievi 'sentano' l'insoddisfazione per la commutazione 
troppo rapida e ingiustificata di certe forme verbali e 
imparino a intervenire parallelamente sul versante dei 
tempi e su quello della forza dei connettivi e delle pause. 

Riassunti rivelatori 

GRAZIELLA POZZO I meccanismi cognitivi messi 
in evidenza dall'analisi degli 
di sintesi 

.

errori 

1. Un testo e i suoi riassunti

O
gni insegnante sa quanto sia difficile e poco 
motivante per molti alunni l'attività del rias
sumere. D'altra parte, se riflettiamo su co
me il più delle volte essa viene condotta a 

scuola, non ce ne dovremmo meravigliare: l'insegnante 
dà un brano o un racconto da leggere e chiede di rias
sumerlo. Il prodotto viene poi valutato con un voto o 
con un breve commento che non dà informazioni espli
cite sui criteri adottati nella valutazione. Così, chi sa 
riassumere continuerà a fare riassunti buoni; chi non 
sa riassumere non riceve informazioni sulle operazio
ni che ha sbagliato. 

L'assunto, naturalmente, è che sia possibile insegna
re a riassumere: che questa attività sia scomponibile 
in una serie di operazioni di natura cognitiva (attinen
ti al «comprendere») e di natura linguistica (attinenti 
al «riformulare in maniera sintetica»). 

Con questo contributo vorrei anzitutto mettere in ri
lievo gli 'errori' di riassunto che non sono catalogabili 
come 'errori ling·uistici' (ortografici, morfologici, sin
tattici, ecc.), ma che dipendono da specifici meccani
smi cognitivi e proporre, in secondo luogo, una 'peda
gogia dell'errore' nella produzione di testi di sintesi 
centrata sull'intervento diretto, 'a alta voce', del di
scente. 

Esaminiamo il caso di alcuni riassunti in cui vi sono 
'interessanti' errori non-linguistici, in particolare l'at-
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tivazione di schemi non pertinenti o l'eccessiva movi
mentazione di informazioni secondarie. Il testo propo
sto è una storia di fantasmi, e invitiamo il lettore a leg
gerlo e a redigere un riassunto di 120-130 parole ( co
me insegnanti, non solo avremo più presente la natu
ra dello sforzo richiesto dalla attività di sintesi, ma po
tremmo anche scoprire che, talvolta, gli alunni sanno 
riassumere meglio di noi!). 

A ridurla all'osso, si tratta di una storia di «rival
sa»; l'andamento è «convergente»: la narrazione è priva 
cioè di scarti rispetto al frame «storia di spettri», in 
cui si racconta del tentativo di ristabilire un equilibrio 
che si è rotto: una giovane donna, uccisa dal fidanza
to, che vuole impossessarsi del suo tesoro, si rivale del 
grave torto subito servendosi di un prete temerario, 
in cambio di una rkompensa. A volerne identificare 
la struttura profonda, individuandovi cioè gli atti pri
mitivi (cfr. Winston in Corno, Pozzo 1991), potremmo 
dare una rappresentazione di questo tipo: 

(Equilibrio) 
t 

CAUSA __, ROTTURA EQUILIBRIO 
(A uccide B) 

t 
CAUSA --> RIVALSA CON MUTUO BENEFICIO 

(B si rivale su A tramite C) 
t 

(Equilibrio) 



La casa stregata 

In un paesino della Nuova Inghilterra c'era 
una casa che dicevano abitata da un fantasma. 
Malte persone avevano osato passare la notte da 
soli nella casa, ma inevitabilmente prima di mez
zanotte il fantasma appariva e la persona, spa
ventata, fuggiva. 

Il pastore del villaggio decise di incontrare il 
fantasma o di sfatare la leggenda; così una not
te, con la Bibbia in mano, si chiuse nella casa 
stregata. Era un notte fredda e buia. Il prete ac
cese il caminetto e si sedette a leggere la Bibbia 
a lume di candela. 

Ma all'improvviso, appena prima di mezzanot
te, sentì dei rumori provenire dalle scale della 
cantina. Era il rumore spettrale di una donna 
che cercava di urlare mentre la strangolavano. 
Poi si sentì un rumore di lotta e una caduta per 
le scale. Subito dopo, così com'era cominciato, 
tutto tornò tranquillo. Dopo un attimo di silen
zio si udirono risuonare dei passi che si avvici
navano sempre più - passo - passo - passo. Il pa
store rabbrividì guardando la porta della canti
na. La maniglia della porta cominciò a girare 
piano e la porta si aprì scricchiolando. 

Nell'ombra si intravide la sagoma di una gio
vane donna. Il pastore era così terrorizzato che 
gli mancò quasi il respiro, ma trovò il coraggio 
di parlare e disse forte: «Chi sei? Che cosa vuoi· 
da me?» La figura attraversò piano la stanza, 
andò verso il pastore e gli mise le mani sulle spal
le. Ora il pastore poteva vedere bene la figura del
la ragazza. Aveva circa vent'anni e aveva un odo
re di terra umida. I suoi capelli erano lunghi e 
sul volto decomposto si potevano vedere le ossa 
degli zigomi e del mento. Non aveva né occhi né 
naso. 

I nodi della storia sono: 

(a) i personaggi: l'assassino, lo spettro e il pastore;

(b) la richiesta dello spettro al prete di darle sepol-
tura e di smascherare l'assassino; 

(c) la punizione dell'assassino;

(d) la ricompensa promessa al pastore in cambio delle
sue azioni. 

Si leggano ora i tre riassunti seguenti, stesi da let
tori di età diversa, cercando di abbinare ogni riassun
to a una di queste tre età: adulto, ragazzo di quattor
dici anni, bambina di dieci e cercando anche di indivi
duare nei riassunti eventuali schemi non pertinenti o 
l'accentuazione di dettagli, due errori 'non-linguistici' 
piuttosto comuni nell'attività di sintesi. 
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La ragazza cominciò a parlare, ma la sua vo
ce sembrava provenire dal vento. Il pastore ascol
tò la storia di come l'uomo che avrebbe dovuto 
sposarla l'aveva uccisa sperando di rubarle il te
soro. Dopo aver cercato inutilmente il tesoro na
scosto l'uomo aveva sepolto il suo corpo in 
cantina. 

Lo spettro pregò quindi il pastore di recupe
rare le sue ossa e di darle una sepoltura cristia
na. Poi aggiunse: «Per trovare l'uomo che mi ha 
uccisa, tagliami il mignolo della mano sinistra 
e mettilo nel piatto delle offerte alla celebrazio
ne della prossima messa. Se fai quello che ti di
co, l'oro che ho nascosto resterà alla tua chiesa». 
Detto questo il fantasma sparì nel nulla. 

Il mattino seguente il pastore andò in canti
na, ricompose le ossa della giovane donna e le sep
pellì nel cimitero della chiesa. Poi pregò per la 
sua anima inquieta. Ma prima di seppellire il 
corpo il pastore, seguendo le istruzioni, tagliò il 
mignolo della mano sinistra. 

La domenica seguente il pastore mise il dito 
nel piatto delle offerte. Mentre il piatto passava 
tra i fedeli presenti, accadde che il dito si attac
cò alla mano di un uomo. Per quanto cercasse 
di levarselo di dosso, non riusciva a liberarse
ne. Infine, disperato e spaventato, l'uomo confes
sò l'uccisione della ragazza; fu così portato in 
prigione e poi impiccato, sempre con il dito del
la ragazza ben attaccato. 

Qualche giorno dopo il pastore tornò nella ca
sa stregata, e poco prima di mezzanotte udì la 
voce flebile della ragazza che gli diceva dove 
avrebbe trovato il tesoro. E fu così che un grosso 
sacco pieno di mone�e d'oro fu trovato proprio 
dove aveva detto il fantasma. 

I 

In un villaggio delle persone avevano tentato invano 
di passare la notte nella casa spiritata, ma tutti, spa
ventati, fuggivano. Un giovane prete decise di passar
vi la notte e lì incontrò lo spettro che gli disse la sua 
storia e come vendicarsi del suo assassino. 

Il giovane allora fece tutto quello che lo spettro ave
va detto, così l'assassino si trovò con il mignolo dello 
spettro attaccato alla mano. Fu riconosciuto e fu im
piccato con l'ossicino ancora appiccicato. 

II 

In una casa della Nuova Inghilterra c'era una casa 
abitata dagli spettri e nessuno era mai riuscito a starci 
per una notte. Un pastore andò nella casa con una Bib
bia per fare la prova. Incontrò lo spettro e, invece di 
fuggire, se ne fece raccontare la storia. 



Era lo spettro di una donna che era stata uccisa dal 
marito che mirava alle ricchezze di lei. Lo spettro chie
se al pastore di seppellirla in modo da placare la sua 
anima. Poi gli disse di mettere l'osso del suo mignolo 
sinistro nel cestino delle offerte per individuare il col
pevole. 

Infatti, quando l'assassino fece l'offerta, gli rimase 
l'osso attaccato e così fu identificato. Infine il pasto
re, guidato dallo spettro, trovò il famoso tesoro. 

III 

Sfidando la propria paura e dieci anni di altrui ten
tativi andati a vuoto, in un piccolo villaggio inglese 
un prete decise di trascorrere la notte in una casa e 
di incontrare lo spettro che si diceva vi albergasse. 

A mezzanotte la sua veglia fu interrotta da rumori 
spettrali e dalla visione poco tentatrice di una giova
ne donna che gli raccontò la propria triste storia, gli 
chiese di avere una cristiana sepoltura e gli promise 
- per la parrocchia - un tesoro in cambio della
giustizia-vendetta.

Il prete, tentato dalla prospettiva, mette in pratica 
i suggerimenti-preghiere, risolve il caso e procura tran
quillità economica alla propria pastorale attività. 

Se leggiamo i tre riassunti riportati sopra tenendo 
presenti i nodi cui si accennava sopra potremo fare del
le scoperte interessanti sul tipo di lettore. Per esem
pio nel primo riassunto, mentre manca il riferimento 
a due 'nodi', la sepoltura e la ricompensa, si ha un'in
sistente focalizzazione del dettaglio del mignolo. Il rias
sunto, per altri versi assai efficace (si noti il ricorso 
a espressioni altamente sintetiche quali «gli disse la 
sua storia», «fece tutto quello che lo spettro gli aveva 
detto», mantiene un dato che deve avere notevolmen
te stimolato la fantasia del lettore: l'ossicino appicci
cato alla mano dell'assassino. Si tratta di un dato che 
ci dice molto sul lettore: si tratta di una persona che 
non sa ancora filtrare al vaglio della gerarchia i dati, 
che non è arrivata ancora a decentrarsi dal suo pro
dotto. Il riassunto è infatti opera della bambina di die
ci anni. L'errore da lei fatto è un errore-finestra sul 
suo mondo cognitivo e affettivo. In questo senso è in
teressante. E non è certo con un voto-censura che si 
aiuta il lettore a diventare consapevole di errori di que
sto genere. 

Il secondo riassunto, se passato al vaglio della rete 
sopra presentata, risulta più completo. Manca solo il 
riferimento esplicito alla ricompensa. Invece, la scel
ta dei pochi particolari sembra più che opportuna e con
sona al frame «storia di spettri», attivato: la scelta di 
dire che il pastore andò nella casa spiritata «con una 
Bibbia» e l'integrazione, non presente nel testo, «chiese 
al pastore di seppellirla in modo da placare la sua ani
ma» rivelano che nella mente del lettore sono chiari 
gli scopi spesso impliciti che fanno muovere i perso
naggi sulla scena. Dopotutto, la storia esiste proprio 
perché c'è un'anima in pena che chiede di trovare ri
poso. Le scelte sintattiche sono inoltre più mature ri-
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spetto al primo riassunto, anche se talvolta possono 
suonare meno spontanee: «se ne fece raccontare la 
storia». 

Rispetto al terzo riassunto, dell'adulto, troviamo pre
senti tutti i nodi alti. Ma si trova anche di più: che di
re dell'attributo «poco tentatrice» riferito alla giova
ne donna? E dell'apposizione «tentato dalla prospetti
va» riferita al pastore? E della conclusione «procura 
tranquillità economica alla propria pastorale attività»? 
Si tratta di integrazioni non pertinenti allo schema at
tivato e in questo senso 'indebite'. Ci dicono molto pe
rò sugli schemi presenti nella mente del lettore, alme
no rispetto ai due binomi: donna = tentatrice; prete 
= avido di danaro. È da errori di questo genere che 
si può partire per mostrare come sia possibile distrar
si nel percorso di lettura e giungere ad assegnare al 
testo schemi non appropriati (cfr. Rumelhart e Car
rell, Eisterfold in Corno-Pozzo 1991). 

2. Un capitale da sfruttare

Errori come quelli qui esaminati non si correggono
punendoli, ma attivando una pedagogia dell'errore che 
utilizzi le produzioni degli allievi come luoghi di sco
perta e di esplorazione. Come? 

Proponendo attività come quella qui suggerita, per 
esempio lavorando su produzioni reali degli allievi. 

L'attività può essere condotta in sessioni plenarie 
in cui l'insegnante propone la lettura di alcuni riassunti 
non corretti (quelli che contengono errori emblemati
ci) su lavagna luminosa o su fotocopie. Insieme gli stu
denti cercano di individuare quali scelte non sono ap
propriate o pertinenti e devono spiegarne il perché. 

Attività di questo genere sono di solito molto moti
vanti per l'allievo in quanto è lui al centro dell'attivi
tà, mentre l'insegnante è in posizione di ascolto: il suo 
compito non è infatti giudicare ma registrare ogni co
sa detta e sollecitare ragionamenti ad alta voce, basa
ti su una lettura attenta del testo e ricca di processi 
inferenziali. Ogni studente può intervenire a favore o 
contro una scelta fatta, motivando quanto dice con i 
dati del testo. 

Un'altra variante è di far fare la correzione dei rias
sunti in gruppi di quattro o cinque persone. In questo 
caso, mancando la regia dell'insegnante, può essere uti
le dare ai gruppi una scaletta di punti da tenere pre
senti, tra cui: 

- sono stati selezionati tutti i fatti più importanti?
- qualche particolare ha avuto una rilevanza ec-

cessiva? 
- nel riassunto si trovano informazioni non presenti

nel testo? 

Questo tipo di attività richiede in primo luogo che 
gli alunni si accordino su quali siano le sequenze o i 
fatti più importanti e gli scopi. Gli alunni procedono 
quindi all'esame dei riassunti. La presenza di un regi-



stratore che riporti l'interazione può dare all'insegnan
te un'idea del tutto sorprendente sulla capacità degli 
studenti di ragionare ad alta voce e di negoziare i si
gnificati. (Se l'insegnante invece scopre problemi nel
l'interazione, allora sarà lì che dovrà previamente la
vorare). 

Come si vede, l'errore inteso come capitale da sfrut
tare richiede che l'insegnante riveda le proprie routi
ne nella classe, il proprio modo di correggere gli erro
ri. Non serve a nulla, anzi, il più delle volte è uno spreco 
di energie correggere tutti gli errori in un riassunto. 
All'alunno non resta in questo caso che guardare le cor
rezioni - cosa che di solito, non sentendosi impegna
to in prima persona, fa distrattamente. Meglio lascia
re che sia lui a intervenire con osservazioni personali 
su testi prodotti dai suoi compagni. Ragionare sulle 
scelte fatte dagli altri è un modo per imparare a ra
gionare sulle proprie scelte. 
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INSEGNARE LA LINGUA STRANIERA 

Dalla teoria alla pratica didattica nel nuovo biennio 

a cura di Graziella Pozzo e Franca Quartapelle 

Perché gli insegnanti di lingue straniere possano operare secondo 
le finalità dei piani di studio proposti dalla Commissione Brocca, 
è necessario che sappiano porre l'allievo al centro dell'attività di
dattica e organizzare l'insegnamento in modo da metterlo al servi
zio del suo apprendimento. 
Lire 29.000 

LA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA 

ELEMENTARE 

a cura di Mariella Rainoldi e Silvana Sodini 

Spunti di riflessione e esperienze metodologiche e didattiche da cui 
trarre indicazioni per un lavoro personale ed autonomo, che per
metta all'insegnante di crescere nella sua professionalità e all'allie
vo di essere al centro del processo di apprendimento. 
Lire 29.000 

INSEGNARE GLI ULTIMI 50 ANNI 

a cura di Giovanni De Luna 

Riflessioni su identità e metodi della storia contemporanea riper
correndo gli oggetti, i significati, gli ambiti disciplinari e, soprat
tutto, la metodologia della ricerca. 
Contributi di: B. Bongiovanni, A. Bravo, G. De Luna, F. Levi, R. 
Neri, P. Ortoleva, C. Pavone, A. Rossi Doria, N. Tranfaglia ed altri. 
Lire 29.000 

L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

Fulvio Paletti 

Contributi sul tema della differenza e dell'interculwralismo; espe
rienze condotte in ambito educativo-scolastico per illustrare la messa 
in pratica sul piano metodologico-didattico dell'ottica interculturale. 
Lire 28.000 

ISTRUZIONE E SOGGETTI SOCIALI 

Giorgio Franchi 

Un'attenta analisi che discute le diverse trasformazioni a partire dai 
soggetti sociali (i giovani, le giovani donne, le forze culturali e pro
duttive, gli insegnanti) che ne sono i protagonisti, ricostruendo un 
quadro di possibili nuove categorie attraverso cui sostanziare una 
moderna ed efficace politica scolastica e formativa. 
Lire 25.000 

PER UNA PEDAGOGIA DELLE EMOZIONI 

Mariagrazia Contini 

Le funzioni e i significati delle emozioni nei processi di r:rescita e 
nel rapporto progettuale-costruttivo con la realtà attraverso i risul
tati della ricerca bio-psicologica e alla luce delle recenti teorie co
gnitiviste, con l'obiettivo di coniugare l'impegno di una pedagogia 
delle emozioni con quello cli una pedagogia della ragione. 
Lire 28.000 



La Nuova ltaha' (i, 

Lingua variabile 
Sociolinguistica e didattica della lingua 

a cura di Edoardo Lugarini e Agostino Roncallo 

Quaderni del Giscel/12 

LINGUA VARIABILE 

Sociolinguistica e didattica 
della lingua 

a cura di E. Lugarini 
e A. Roncallo 

Quali varietà di lingua 
usano o non usano l'allievo 
e l'insegnante, in quali 
contesti, in quali situazioni, 
per quali apprendimenti. 
Quale politica linguistica 
sviluppare nella formazione 
degli insegnanti e 
nell'insegnamento della 
lingua. 

Lire 33.000 

La Nuova ltaha ® 

Grammatica del parlare 
e dell'ascoltare a scuola 
a cura di Luciana Brasca e Maria Luisa Zambelli 

Quaderni del Giscel/13 

GRAMMATICA DEL 

PARLARE 

E DEL�ASCOLTARE 

A SCUOLA 

a cura di L. Brasca 
e M.L. Zambelli 

Un'attenta analisi su alcuni 
aspetti fondamentali della 
lingua orale con i risultati 
di osservazioni e ricerche 
condotte sulla lingua che 
viene usata negli scambi 
comunicativi che si 
realizzano in situazioni di 
tipo scolastico a ogni livello 
di scolarità. 
Esperienze e proposte utili 
per la costruzione di 
curricoli per l'orale. 

Lire 45.000 

La Nuova Italia 

La Nuova Italia (i, . 
Ermanno Detti 

Come si insegna a scrivere 
Nuove tecniche per !"apprendimento 
della scrittura 

COME SI INSEGNA 

A SCRIVERE 

Nuove tecniche per 
l'apprendimento 
della scrittura 

Ermanno Detti 

Un manuale pratico di 
tecniche didattiche nuove 
rispetto a quelle tradizionali 
del tema e dell'esercizio 
linguistico con l'obiettivo 
che i giovani acquisiscano 
gli strumenti linguistici 
fondamentali, conquistino 
un uso corretto, multiforme 
e flessibile della lingua, 
nonché le capacità necessarie 
per la decodificazione dei 
sempre più complessi mezzi 
di comunicazione. 

Lire 15.000 
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Non sarà colpa del 
dischetto se ... 

ITALIANO 
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RICCARDO DEGL'INNOCENTI e MARIA FERRARIS '"-------------
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G 
li studenti imparano presto, sulla loro schiena, a co
noscere il peso della cultura! Basta guardarli quan
do sciamano fuori dalle scuole con le spalle ingob

bite dagli zaini: sembrano sherpa che scendono dalle vette 
del sapere. 

No, non è una rubrica dedicata alla scoliosi giovanile. Il 
tema è quelo dei libri di italiano per il biennio, ma la loro 
prima caratteristica è proprio il peso, conseguenza del nu
mero delle pagine. Da questo elemento assolutamente pon
derale vogliamo muovere per stabilire quale 'italiano' ci sia 
in quelle pagine e come mai sono raddoppiate nel giro di 
un decennio, e per additare un poco probabile ma comun
que provocatorio futuro. 

Partiamo dal testo che spadroneggia nelle adozioni: Le 
parole e il testo, di M. Sensini, A. Mondadori, 800 pagine 
circa. Dall'indice si ricava che il nucleo grammaticale (Fo
nologia + Morfologia + Sintassi) occupa circa la metà del-
1' opera, preceduto, secondo un modello ormai consolidato, 
da una parte 'semiologica', e seguito da una parte 'seman
tica', una 'lessicologica', una 'storica', una 'sociolinguisti
ca', una 'pragmatica', e infine una 'testuale'. 

Da questo elenco emerge un'idea di accumulazione, frutto 
del processo che in venti anni ha esteso la materia dai con
fini della grammatica a quelli dell'educazione linguistica. 
Si pone però una questione: si è trattato di accumulazione 
nel senso di una giustapposizione delle prospettive di ri
cerca che via via sono ricadute dall'università nella scuo
la, oppure la materia è giunta a una ridefinizione secondo 
i bisogni di apprendimento e alle opportunità didattiche of
ferte dalla scienza linguistica? 

Il libro di Sensini risponde a nostro avviso alla prima al
ternativa, per il suo carattere di compilazione, utile per con
sultazione ma di non altrettanto efficacia didattica. 

Ce la siamo presa con il testo di Sensini perché, essendo 
splendidamente in cima alle vendite, fa nascere il desiderio 
di gettargli addosso un po' d'ombra, ma non c'è molta con
vinzione in questa malizia. Infatti, ci piacerebbe mostrare 
che qualcuno è riuscito a soddisfare la seconda alternativa. 

Però qualcuno ci ha provato. Basti citare Giuseppe Pit
tàno con La comunicazione linguistica, B. Mondadori, 
1983, per molti anni il primo nel biennio. Tanto per man
tenerci sul 'tanto al chilo', in sole 600 pagine Pittàno com
pendia la stessa materia del Sensini, in virtù di una espo
sizione meno pedante e didatticamente più efficace. All'e
poca della sua uscita, il 'Pittàno' non conteneva la parte 
sul «Testo» entrata dopo nei canoni editoriali, ma già com
prendeva una parte disattesa invece dal Sensini e invece 
presente ormai in tutti gli altri testi; la parte dedicata alle 
abilità linguistiche e comunicative. 

Questi ultimi contenuti, non solo ripropongono il discor
so dell'accumulazione (se il Sensini comprendesse anche 
questa parte supererebbe il migliaio di pagine), ma indu
cono anche un altro ordine di considerazioni che non riguar
da solo la materia dell'italiano ma più in generale il ruolo 
del libro di testo nella didattica. 

\,._ 
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Si assiste infatti da alcuni anni nell'editoria scolastica a 
una tendenza a introdurre nel libro di testo, accanto ai con
tenuti e agli esercizi di cui è il tradizionale contenitore, an
che procedure didattiche che prima l'insegnante si riserva
va nel rapporto diretto con gli allievi in classe oppure che 
ci si aspettava che gli studenti apprendessero autonomamen
te nel corso dell'esperienza scolastica alle prese con i con
sueti impegni di studio. Per restare al nostro caso, oggi nei 
testi di educazione linguistica si insegna per esempio a pren
dere appunti, a cercare un'informazione su un'enciclopedia, 
a svolgere un tema argomentativo piuttosto che narrativo. 

N 
iente da obiettare sul valore di queste abilità, che 
servono pure nello studio di tutte le materie; quel
lo che suscita sospetto è che i libri di testo tendo-

no sempre di più a configurarsi come surrogati di una fun- '--
zione docente che denuncia quotidianamente la sua impo
tenza a insegnare con profitto, sicché al libro si finisce per 
affidare un ruolo di estremo tentativo didattico. «Ho adot
tato un nuovo testo in cui c'è tutto, dalla grammatica alla 
linguistica, ecc., fino alle tecniche per fare un riassunto, 
ecc., insomma, se gli studenti non imparano è perché non 
studiano abbastanza e io non ci posso fare nulla», questo 
è un discorso che spiega l'atteggiamento con cui gli inse
gnanti adottano i nuovi testi, ossia una progressiva e- sem
pre più estesa rinuncia a far valere la propria mediazione 
didattica, che equivale poi al loro mestiere. 

In questo atteggiamento si trova forse il motivo della cre
scita a dismisura delle pagine dei libri di testo, oltre all'ine
vitabile spirale innescata dalla logica della concorrenza com
merciale. Autori e editori, dovendo servire una categoria 
di utenti come gli insegnanti (non si scordi mai che il libro 
di testo è un prodotto strabico: lo usano gli studenti ma lo 
adottano gli insegnanti), che al testo affidano tutte le loro 
speranze (e molti anche le loro energie), riempiono i volumi 
di tutto ciò che può loro servire, senza criteri, lasciando sem
mai all'insegnante la scelta. Volendo giocare a immagina
re, non si può escludere che in futuro non uscirà un testo 
di italiano in cui, oltre a tutto quello che abbiamo già elen
cato, trovi posto anche la filosofia del linguaggio o la psico
logia dell'età evolutiva, così che gli studenti si facciano ca
rico anche delle loro problematiche adolescenziali. 

N 
el frattempo, prossimamente, forse dal prossimo 
anno, i testi di italiano del biennio cresceranno di 
sicuro per l'estensione del Piano Nazionale Infor

matica alle discipline linguistiche e nel volume di carta com
pariranno i primi dischetti magnetici per il computer. Al
meno per la buona salute della schiena dei nostri ragazzi, 
chissà che un giorno tutto lo scibile dell'Educazione Lin
guistica non starà su un dischetto. Ma quel giorno l'inse
gnante non dovrà prendersela solo con la tecnologia se il 
suo posto di lavoro sarà in pericolo. 
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LA LETTURA DELL'OPERA DI NARRATIVA NELLA SCUOLA MEDIA E NEL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE È MOMENTO 

CRUCIALE DEL RAPPORTO DELL'ALLIEVO CON IL LIBRO, IN UN CONTESTO DI EDUCAZIONE LINGUISTICA E LETTERARIA E DI 

EDUCAZIONE Al PIACERE DELLA LETTURA. ■ IN QUESTO CONTESTO LA MEDIAZIONE DELL'INSEGNANTE DIVENTA SUPPORTO 

FONDAMENTALE PER L'ALLIEVO NEL CAPIRE, NELL'INTERPRETARE E NELL'IMMAGINARE.■ QUESTA MEDIAZIONE SI REALIZZA SULLA 

BASE DEL PROGETTO DI LETTURA CHE L'INSEGNANTE ELABORA PER LA FRUIZIONE E L'ANALISI DELL' OPERA NARRATIVA. ■ LA 

NuovA hALIA E LA RIVISTA THÈUTH BANDISCONO UN CONCORSO RISERVATO AGLI INSEGNANTI DI LETTERE DELLA SCUOLA MEDIA 

E DEL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. ■ GLI INSEGNANTI DOVRANNO FAR PREVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL 

CONCORSO ENTRO Il 30 APRILE 1993 UN PIANO DI LAVORO O PROGETTO DIDATTICO RELATIVO ALLA LETTURA IN CLASSE DI 

UN'OPERA DI NARRATIVA DI AUTORE ITALIANO O STRANIERO E I MATERIALI PRODOTTI DAGLI ALLIEVI. ■ IL PIANO DI LAVORO 

O PROGETTO DIDATTICO DOVRÀ RIFERIRSI AD UN'ESPERIENZA DI LETTURA CONDOTTA NEGLI ANNI SCOLASTICI 1991-92/ 

1992-93 E INDICARE: AUTORE E TITOLO DELL'OPERA ■ UNA MOTIVAZIONE DELLA SUA SCELTA ■ 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI PIÙ GENERALI E QUELLI SPECIFICI DI LETTURA, ED ANCHE EVENTUAL

MENTE QUELLI RELATIVI AD ALTRE ABILITÀ (SCRITTURA, PARLATO) COINVOLTE NEL PROGETTO. ■ 

IN UNA RELAZIONE A PARTE L'INSEGNANTE DOVRÀ ESPORRE: LE FASI ATTRAVERSO CUI SI È SVOLTA L'ESPE

RIENZA ■ LA METODOLOGIA USATA. ■ IL PIANO DI LAVORO E LA RELAZIONE DOVRANNO ESSERE CONTENUTI 

IN NON PIÙ DI DIECI CARTELLE DATTILOSCRITTE E DOVRANNO ESSERE INOLTRE CORREDATI DELLA DOCUMENTAZIONE DEI MATERIALI 

PRODOTTI DAGLI ALLIEVI CHE POTRANNO ESSERE, AD ESEMPIO, TESTI DI COMMENTO, DISEGNI O RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

(ANCHE DOCUMENTATI ATTRAVERSO FOTOGRAFI), PARAFRASI O RISCRITTURE, TESTI CREATIVI DEGLI ALLIEVI, ECC. 

PER PARTECIPARE Al CONCORSO Il MATERIALE SPEDITO DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA SCHEDA IN CUI SIANO 

RIPORTATI I SEGUENTI DATI: NOME E COGNOME DELL'INSEGNANTE ■ ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA 

CLASSE ■ SCUOLA DI APPARTENENZA (CON INDIRIZZO, NUMERO TELEFONICO E NUMERO 

DI TELEFAX).■ I MATERIALI CHE PERVERRANNO ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO SARANNO ESAMINATI DA UNA GIURIA 

(COMPOSTA DI ESPERTI DI DIDATTICA E PERSONALITÀ DELLA CULTURA) CHE PREMIERÀ I DIECI MIGLIORI PROGETTI. ■ IL PREMIO, 

DESTINATO ALLA BIBLIOTECA DELLE CLASSI VINCITRICI, CONSISTERÀ IN UNA RICCA DOTAZIONE DI OPERE DI NARRATIVA 

CONTEMPORANEA SCELTE DAI CATALOGHI DELLE PIÙ PRESTIGIOSE CASE EDITRICI PER UN VALORE DI L.2.000.000. ■ I PROGETTI 

E I RELATIVI MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE INVIATI CON PLICO RACCOMANDATO A: SEGRETERIA DEL 

PREMIO "ALMENO UN LIBRO" - c/o LA NuovA hALIA EDITRICE - COMUNICAZIONE E P. R. STAMPA -VIALE CARSO 46 

- 00195 ROMA TEL.06-3729231 /260 ■ I PROGETTI E I MATERIALI PERVENUTI NON SARANNO RESTITUITI. 
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Con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione 



t ITAUANO GIUDICATO 

I francesi tra Firenze e Siena 

HARRO ST AMMERJOHANN 

e 
oncludiamo per ora la serie di giudizi francesi sulla 
lingua italiana con alcune citazioni sui dialetti, con
siderati non tutti ugualmente piacevoli. Particolar

mente spiacevoli erano considerati i dialetti settentriona
li, forse perché, essendo quelli più simili al francese - la 
linguistica moderna li definisce, appunto, gallo-italici -
ne potevano sembrare delle deformazioni. Così il famoso 
astronomo Joseph Jér6me Lefrançois de Lalande notò che 
alla corte di Torino e nella buona società si parlava france
se e italiano mentre il popolo non usava né l'uno né l'altro 
ma il dialetto, che Lalande trovò «tout-àjait abatardi, & 
dont on se mocque à Turin meme», eppure indispensabile: 
«il m'est arrivé de prier les Piémontois de me parler Ita
lien, & je ne pouvois pas l'obtenir» (Lefrançois de Lalan
de, I, p. 182). «On parle en général à Turin», scrisse il poeta 
e autore drammatico Auguste Creuzé de Lesser all'inizio 
del secolo XIX, «un mauvais français, un mauvais italien, 
et un plus mauvais patois», cioè un brutto francese, un 
brutto italiano e un dialetto ancora più brutto (Creuzé de 
Lesser 1806, p. 21). Altrettanto duro è il giudizio dell'hom
me de lettres Miche! Guyot de Merville in una lettera da 
Genova, dove scrive che, «outre que ce langage [ cioè il ge
novese] est un fort méchant Italien on y parle entre les 
dents, & d'une vitesse si grande ['così velocemente'], que 
j'ai beaucoup de peine à l'entendre» (Guyot 1729, I, p. 35). 

Q
uanto al toscano, gli stranieri sembrano più critici 
degli italiani. «Quoique Florence soit la Ville de l'I 
talie où l'on a le plus perfectionné le langage», tro

vò Lalande, «ce n'est pas celle où l'on a l'accent le plus 
agréable & le plus doux», e notò la gorgia toscana: «au lieu 
de dire Casa les Florentins prononcent Hasa avec une H 
dure & gutturale[ ... ]; aussi n'imite-t-on point dans le re
ste de l'Italie la prononciation Toscane, pas meme à Sien
ne; Rome qui a toujours tenu en Italie le premier rang a 
Jait la regle à cet égard, & l'on est réputé parler bien lor
squ'on prononce à la maniere des Romains, mais l'on s'ex
prime par-tout à la maniere des Toscans, où les meilleurs 

écrivains ont pris naissance; voilà pourquoi l'on a coutu
me de dire, lingua Toscana in Bocca Romana» (1769, II, 
p. 404). I romani avevano, secondo il Lalande, nel loro lin
guaggio e nelle loro maniere «beaucoup de grace», ed egli
diede come esempio «le ton gracieux avec lequel on répond
Padrone à celui qui demande quelques petits services, ou
qui en fait un remerciment» (V, p. 153).

Anche per Guyot che scriveva da Genova, più che a Fi
renze, infatti, era a Siena che «règne la pureté de la Lan
gue Italienne & c'est ici où elle se parle le plus correcte
ment» (Guyot 1729, I, p. 88). Ideale questo che i pisani non 
riescono a uguagliare, perché la loro «maniere de parler 
est fort affectée. Cependant lorsqu'on est en conversation 
avec eux, il semble qu'ils se piquent de parler la Langue 
Italienne mieux que toute autre nation» (I, p. 545). Quanto 
ai fiorentini, sostiene Guyot «qu 'ils savent bien leur Lan
gue, mais qu'ils la parlentfort mal». Si spiega, dicendo che 
«dans le discoursfamilier, ils se servent souvent des meil
leurs termes de la Langue Toscane», ma che «Leur pronon
ciation est fort rude & dégoutante, & ils parlent beaucoup 
du gosier» (I, p. 575), e con ciò fa anche egli allusione alla 
gorgia toscana. Scendendo più al sud, egli si beffa del dia
letto laziale e, a proposito degli abitanti di Gaeta, dice che 
«s 'imaginent e tre arrivés à la perfection de la Langue I ta
li enne, parce que l'on n'entend dans leurs discours que so
vente, guari, unquanco, allotta, etc. mais ilfaut qu'ils ayent 
plutot eu pour maitre un Coviello [attore e autore dialet
tale napoletano], que le Boccaccio» (II, p. 189). 

Il Dupaty, che abbiamo già conosciuto nell'ottava pun
tata come duro critico degli italiani che hanno sì una lin
gua musicale ma niente da dire con essa, non era d'accor
do neanche con la lode del senese. In occasione d'una sua 
visita a l' «académie Florentine» scrisse infatti: «C'est un 
dictum vide de sens, que celui qui fixe à Sienne la patrie 
du bon langage italien. Cette langue n 'a point encore de pa
trie, de domicile; elle est errante: elle mendie encore de tous 
les cotés, surtout en France. [ ... ] Il existe, en Italie, une lan
gue de l'Arioste, une langue du Tasse, une langue de Boc
cace, une langue de Machiavel; mais il n'existe pas encore 
en Italie de langue italienne» (Dupaty 1810, p. 161s.). 

[A.] Creuzé de Lesser, Voyage en llalie el en Sicile. fail en MDCCCI et MDCCCII, Paris 1806. 
[C.-M.-J.-B.-M.] Dupaty, Lettres sur l'llalie en 1785, Nouvelle édition, Tome premier, Paris 1810. 
[M. Guyot de Merville], Voyage historique d'Italie [ .. .}, 2 voli., La Haye 1729. 
[J.J. Lefrançois de Lalande], Voyage d'un François en llaliefail dans les années 1765 & 1766 [ ... }, 8 voli., Venezia 1769. 
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Capire le storie 
senza poterle sentire 

MARGHERITA ORSOLINI 

CRISTINA CASELLI 

CLAUDIA PACE 

Le difficoltà dei bambini sordi 

PIERA MASSONI 

nella comprensione e produzione 
di testi richiedono nuove e originali 
soluzioni educative 

1. Premessa*

L
e favole ascoltate ripetutamente, le filastrocche, la 
lettura del libro mediata dall'adulto, costituiscono 
attività comunicative con cui si impara a capire, ri

produrre e manipolare un testo, prima ancora di saperlo 
leggere o scrivere. Con queste attività i bambini udenti 
cominciano a conoscere un lessico più «formale», simile 
a quello usato nella lingua scritta; diventano familiari alle 
convenzioni linguistiche tipiche della narrazione; impara
no a comprendere il significato di forme linguistiche, co
me i tempi verbali del passato, che meno frequentemen
te sono usate nella conversazione e nel dialogo. Insom
ma i bambini udenti, attraverso una svariata gamma di at
tività comunicative, hanno molto precocemente un con
tatto con il lessico, la sintassi, l'organizzazione del discor
so, tipici delle narrazioni scritte. 

Al contrario, la maggior parte dei bambini sordi ha un 
approccio alla lingua scritta avendo un'esperienza del tut
to inadeguata con le narrazioni orali, e avendo competen
ze lessicali e sintattiche nella lingua parlata estremamente 
basse (Quigley e Paul, 1984; Devescovi e Rampelli, 1987; 
Devescovi, et ahi, in stampa). Molte ricerche condotte in 
questi anni hanno mostrato che i soggetti sordi hanno gravi 
difficoltà nella comprensione e produzione di testi: cono
scono il significato di un numero limitato di parole; hanno 
difficoltà nel capire le strutture sintattiche più complesse 
(frasi passive, inserite, pronominalizzazioni), nel compie
re inferenze, nello stabilire nessi causali tra gli eventi di 
una storia (Devescovi e Rampelli, 1987). 

Nell'articolo che qui presentiamo, esploriamo le com
petenze narrative dei ragazzi sordi in un compito di com
pletamento di storie al computer. 

In un precedente lavoro (Caselli et ahi, in corso di stam
pa) sono state analizzate le modalità interattive e comuni
cative con cui i ragazzi sordi collaborano al compito. In 
questa ricerca vogliamo invece analizzare più da vicino 

173 

le difficoltà incontrate nel costruire un testo che abbia una 
buona coerenza e coesione. Discuteremo estesamente al
cune di queste difficoltà, tenendo presente il problema 
di come sia possibile favorire nei ragazzi sordi l'acquisi
zione delle conoscenze linguistiche cruciali per la produ
zione di testi. 

2. Storie al computer

Analizzeremo i testi prodotti con Storia aperta, un pro
gramma proposto su C 64, che richiede di completare un 
testo sostituendone le «lacune» con parole o frasi prodot
te dal bambino. Questo programma è stato utilizzato in at
tività sperimentali con soggetti udenti (Calvani, 1989; Tor
natore, 1987; Pontecorvo e Paoletti, 1989; 1991) e si è ri
velato molto gradevole per i bambini. 

Le Storie aperte sono state costruite tenendo presenti 
le note difficoltà dei bambini sordi: si è scelto un lessico 
abbastanza familiare, forme sintattiche e strutture narra
tive semplificate. Le lacune sono state inserite allo scopo 
di valutare: 

(a) la capacità di comprendere e usare informazioni di
tipo morfologico e sintattico (accordo di genere e nume
ro; congiunzioni e tempi verbali; uso di articoli, preposi
zioni, pronomi); 

(b) la capacità di comprendere e usare le informazioni
relative alla coerenza semantica e alla coesione del testo. 

Saranno analizzati testi prodotti con nove 'storie aper
te', proposte ai bambini a distanza di una settimana l'una 
dall'altra, in una situazione controllata. 

All'esperienza hanno partecipato 8 bambini con sordi
tà grave e profonda, di età dagli 8 ai 14 anni, provenienti 
da diverse realtà scolastiche (3 frequentano la scuola spe
ciale e 5 la scuola normale) e con storie riabilitative dif
ferenti. 
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Capire le storie 

I bambini hanno lavorato al computer a coppie, che so
no rimaste fisse per tutta l'esperienza. Sono state formate 
quattro coppie in base all'età e a una valutazione delle 
competenze linguistiche di base. A questo scopo ai bam
bini sono state somministrate, tutte in forma scritta, alcu
ne prove che fanno parte della più ampia Batteria per la 
valutazione della competenza linguistica di bambini e ra
gazzi sordi (originariamente elaborata da Caselli et alii, 
1985). Il numero degli stimoli di ciascuna prova è stato ri
dotto rispetto alla batteria originaria. 

Le prove hanno riguardato: 

(a) l'inserzione di articoli determinativi davanti a nomi
bilanciati per genere e numero e a seconda della termi
nazione (casale; notte/i; topo/i; fiore/i); 

(b) la formazione del plurale di una lista di nomi bilan
ciati, come nella prova precedente per genere e a secon
da della terminazione (la matita/le ... ); 

(c) la comprensione e produzione di preposizioni in quat
tro diversi compiti: (1) un compito di inserzione, in cui i 
soggetti dovevano completare frasi aggiungendo la pre
posizione corretta (ad esempio la bimba mangia una fet
ta ... torta); (2) un compito di scelta multipla (ad esempio 
11 bambino salta di/da/a un muro; (3) un compito di com
prensione (riconoscimento di figure) e (4) uno di produ
zione (descrizione di figure). 

I risultati delle prove di ognuna delle quattro coppie so
no sintetizzabili come segue. 

La prima coppia è formata da due bambine di scuola 
elementare (G e C) rispettivamente di 8 e 1 O anni; G fre
quenta la scuola con gli udenti e nelle prove linguistiche 
ha manifestato maggiori difficoltà in quella relativa all'in
serzione di articoli (39% di risposte errate). C frequenta 
la scuola speciale e i risultati alle prove somministrate 
mettono in luce problemi con gli articoli (58% di errori), 
nell'uso delle preposizioni, nei compiti di inserzione (58% 
di errori) e nella scelta multipla (58% di errori). 

La seconda coppia è composta da due ragazze (M e D) 
di 12 e 14 anni entrambe frequentanti la scuola media con 
gli udenti; entrambe hanno risposto in maniera adeguata 
a tutte le prove proposte ad esclusione di quella degli ar
ticoli in cui D ha riportato il 33% di risposte errate. 

La terza coppia è formata da due ragazze (Al e An) di 
12 e 13 anni; entrambe frequentano la scuola media, la 
prima con gli udenti, la seconda con altri ragazzi sordi. 
Mentre Al ha risposto correttamente a tutte le prove, An 
ha prodotto degli errori nelle prove relative alle prepo
sizioni e in particolare nel compito di inserzione (25%) e 
in quello di scelta multipla (50%) 

La quarta coppia è composta da due ragazzi di scuola 
media (Re M) rispettivamente di 13 e 14 anni; R frequen
ta la scuola con gli udenti, M frequenta la scuola con ra
gazzi sordi. M e R hanno avuto maggiori difficoltà nelle 
prove proposte dove hanno commesso lo stesso numero 
di errori (35% negli articoli e 50% nelle preposizioni) 
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3. Gli «errori» dei bambini

Una prima analisi ha identificato i tipi di errori nei testi 
prodotti. Abbiamo differenziato errori morfosintattici ed er
rori relativi all'organizzazione testuale. Un errore morfo
sintattico può essere di «sostituzione» (quando viene inse
rita una forma linguistica senza rispettare i vincoli morfo
sintattici del contesto frasale in cui essa si colloca) oppure 
di omissione (quando la scelta linguistica è adeguata al con
testo frasale, ma è incompleta) Gli errori nell'organizza
zione testuale possono essere errori di coerenza, quando 
una scelta lessicale è incongruente con la situazione nar
rata dalla storia, ed errori di coesione, quando una scelta 
lessicale e morfosintattica non rispetta i vincoli esercitati 
dal contesto linguistico del discorso. Nelle tabelle 1 e 2, 
dove vi sono esempi degli errori dei bambini, vengono ri
portate in corsivo le parole inserite dal bambino; in corsi
vo grassetto gli inserimenti che costituiscono un errore; in 
tondo le parole del testo proposto dal computer. 

Errori di sostituzione: 

Lucia piange alla scimietta

(dove piangere non è compatibile con un caso dativo) 

I bambini si avvicinano la gallina 

(dove avvicinarsi non è compatibile con un caso accusativo, se 
non quando si accompagna a particolari scelte lessicali, come 
in avvicinarsi la seggiola). 

Errori di omissione: 

Le due amiche vanno a prendere palla· in macchina 
I pulcini si avvicinano e volpe li mangia 

(dove è omesso l'articolo la) 

Tab. 1 • Esempi di errori morfosintattici 

Errori di coerenza: 

Franco gioca con il pallone e trova nell'erba, vicino ad 
un pollaio, un sasso strano: è bianco, liscio, leggero e 
tondo. A Franco piace molto, lo porta a casa e sopra del 
tavolo. Il giorno dopo, Franco incontra per strada il suo 
amico Luca e lo porta a casa a vedere pollaio. 

(dove la scelta di pollaio è incongruente con il cohtesto della si
tuazione narrata fino a quel punto; la scelta è invece in qualche 
modo scatenata dalla parte successiva del testo, in cui il sasso 
si rivela essere un uovo, da cui esce un pulcino) 

Errori di coesione: 

Marisa ha un vaso pieno di fiori bellissimi. Tutti i gior
ni Marisa torna a casa, si arrabbia sempre perché è 
sporca, (1) ma Marisa stava innaffiando suoi fiori 

(dove in (1) la scelta lessicale non rispetta le attese create dal 
connettivo ma, e sembra piuttosto adeguata alle attese create dal 
perché) 

Tab. 1 • Esempi di errori nell'organizzazione testuale 



I bambini non sono riusciti a costruirsi una rappresen
tazione mentale di questa situazione, date le loro insuffi
cienti conoscenze lessicali e morfosintattiche. Questa in
terpretazione ci è suggerita dal fatto che le scelte lingui
stiche 'incoerenti' sono in genere il risultato di una stra
tegia piuttosto semplice: ripetere o riformulare una paro
la precedente, o successiva, alla lacuna su cui si sta la
vorando. È come se il testo apparisse ai bambini piutto
sto sconnesso e privo di senso, così che l'unica sqluzione 
disponibile è quella di ripeterne qualche parte. E un po' 
la stessa strategia di chi, tentando di rispondere a una do
manda posta in una lingua straniera, npete una parte della 
domanda. 

Abbiamo riportato nelle figure I e 2 la frequenza dei 
diversi tipi di errori per ogni coppia. Si può osservare che 
le coppie che compiono un maggior numero di errori mor
fosintattici (C-G e R-M), sono anche quelle che inserisco
no un minor numero di parole nel completamento delle 
storie (Figura I). Le coppie che compiono un maggior nu
mero di errori morfosintattici compiono anche errori nel
la coerenza del testo, oltre che errori di coesione (Figura 
2). Le coppie che mostrano una maggiore competenza lin
guistica di base (Al-An e M-D) compiono invece soltanto 
errori di coesione. Questo risultato conferma che il pro
blema dei bambini nel produrre scelte linguistiche coe
renti con il contenuto semantico-pragmatico della narra
zione è legato a una competenza linguistica inadeguata, 
che a sua volta, probabilmente, è alla base di una diffi
coltà nella comprensione del testo. 

Come è evidente dalla Figura 2, tutte le coppie di bam
bini compiono un certo numero di errori di coesione. Esa
mineremo ora più da vicino, nel paragrafo successivo, al
cuni di questi errori. 
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4. I referenti nuovi

Nelle narrazioni orali degli adulti, l'articolo indetermi
nativo è usato, insieme al nome, per introdurre un nuovo 
referente, e l'articolo determinativo per reintrodurre un 
referente già noto all'ascoltatore. Nei soggetti che abbia
mo osservato, le modalità di uso degli articoli sono inve
ce piuttosto variabili. Nell'esempio I, Al-An (12-13 anni) 
iniziano il loro testo scrivendo La fata.

Esempio I (Il castello d'oro)

La fata aveva una bacchetta magica. Da tanto tempo vo
leva trasformare e e disse: «Dammi un castello d'oro!» 

Anche nei bambmi udenti, una sistematica opposizio
ne funzionale tra articolo indeterminativo e determinati
vo è un'acquisizione piuttosto tardiva, che si stabilizza in
torno ai 9 anni (Bamberg, 1987; Hickiman, in stampa; Kail 
& Hickman, in stampa). Inoltre, per i bambini udenti, le 
funzioni referenziali dei due tipi di articoli cominciano a 
essere acquisite come «marche» dell'informazione condi
visa con l'interlocutore, piuttosto che come convenzioni 
narrative. Se l'interlocutore già conosce i personaggi della 
storia, vi è una buona probabilità che i bambini diano ini
zio alla loro narrazione introducendo comunque i perso
naggi con l'articolo determinativo. Ad esempio, nel rac
conto di una storia illustrata, se l'ascoltatore può guarda
re le illustrazioni, i bambini udenti, prima dei 9 anni, ten
dono a iniziare la narrazione introducendo i personaggi 
con l'articolo determinativo (Kail & Hickman, in stampa). 
Nel caso in cui l'ascoltatore non abbia invece accesso al
le immagini, i bambini udenti usano sistematicamente l'ar-
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ticolo indeterminativo per introdurre un nuovo referente 
testuale. 

Dunque l'uso di un e Ìl nel racconto di storie, prima di 
essere acquisito come una convenzione narrativa, è vin
colato da funzioni conversazionali, e in particolare dalla 
funzione di marcare la condivisione o la non condivisio
ne di informazioni tra parlante e ascoltatore. 

La situazione in cui due ragazzi collaborano alla produ
zione di un testo scritto è per certi versi ambigua. Il per
sonaggio introdotto nel testo è infatti noto ad ambedue i 
partecipanti, perché di esso si è parlato o comunque co
municato, prima di decidere che cosa scrivere. D'altra 
parte, il testo scritto è destinato ad una sorta di interlocu
tore ideale, il lettore. È per il lettore che la prima intro
duzione di un referente è veramente l'introduzione di 
un'informazione nuova. 

Gli errori nell'introduzione di nuovi referenti testuali evi
denziano un primo problema psicopedagogico: la difficol
tà di correggere le scelte linguistiche dei ragazzi propo
nendo loro una «regola» del tipo: «conosciamo già il per
sonaggio di cui stai scrivendo?». In molti casi è solo un 
astratto lettore a non «conoscere già» ciò di cui si sta scri
vendo. Ma c'è un'altra ragione che rende difficile correg
gere le scelte linguistiche dei ragazzi: la plurifunzionalità 
delle forme linguistiche. 

Esempio 2 (Lo zoo) 

Michela e Filippo vanno allo zoo. Vedono le foche che gio
cano a palla, il leone e poi incontrano un signore che 
vende le noccioline 
(An-Al) 

Nell'esempio 2, l'articolo determinativo può essere usa
to correttamente per introdurre un nuovo referente. Si trat
ta infatti di un particolare tipo di referente, parte di un fra

me (lo zoo) già menzionato nel testo. La menzione del fra

me rende in qualche modo prevedibili le sue sottoparti 
e autorizza perciò a introdurle come se non si trattasse 
di 'nuovi' referenti tetuali (MacWhinney, 1984) 

Esempio 3 (Lo zoo) 

Michela e Filippo vanno a giocare. Vedono le foche che 
giocano a palla, il bambino e poi incontrano un signore 
che vende le noccioline (R-M, 13-14 anni). 

Come spiegare a Massimo e Roberto, che si può cor
rettamente scrivere, in questo testo, le foche, o jl leone, 
ma non Ìl bambÌno? Non possiamo spiegarlo attraverso 
la nozione di informazione nuova e informazione nota. E 
sarebbe incredibilmente complesso spiegarlo attraver
so la nozione di «parte di una categoria» 
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5. Mantenimento di un referente

Il mantenimento di un referente testuale, viene in ge
nere realizzato attraverso forme linguistiche «deboli», co
me i pronomi clitici o la semplice marca di persona sul 
verbo. In italiano, il mantenimento di un referente nel ruo
lo grammaticale di oggetto diretto o indiretto viene in ge
nere effettuato con un pronome clitico (Berretta, 1985; 
1990) 

Nei soggetti sordi da noi osservati abbiamo trovato che 
un referente introdotto nel ruolo di oggetto diretto viene 
talvolta mantenuto attraverso una successiva omissione, 
piuttosto che attraverso un pronome clitico. 

Esempio 4 (Lo zoo, La festa dj SjlvÌa) 

( ... ) Davanti alla gabbia c'è anche Lucia con un grosso 
cappello rosso in testa. Lucia avvicina alla scimmietta, 
ma la scimmia prende il suo cappello e strappa (An-AI). 

( ... ) La mamma non si arrabbia, corre subito a prende
re un gelato con la panna e porta agli amici (C-G). 

Molte ricerche hanno mostrato che l'uso dei pronomi, 
così come di altri aspetti della morfologia libera, costitui
scono un problema per i soggetti sordi (Volterra e Bates, 
1989). I soggetti da noi osservati, in accordo con quanto 
osservato in altri studi, producono in maggÌor numero e 
più correttamente pronomi clitici nei loro testi spontanei 
che non in prove o contesti strutturati. Perciò, vi è forse 
una diversa ragione per l'omissione del pronome. 

In italiano, l'accordo sul verbo e il pronome clitico so
no usati per referenti altamente topicali. Nel parlato, il vin
colo esercitato dalla topicalità-prevedibilità è talmente for
te, che un referente, noto agli interlocutori sulla base delle 
loro conoscenze condivise, può essere talvolta introdotto 
per la prima volta nel discorso con forme linguistiche «de
boli», come il pronome clitico o la semplice marca di per
sona sul verbo (omettendo il nome nel ruolo di soggetto), 
di regola riservate per mantenere, piuttosto che per in
trodurre, un referente (Berretta, 1985). Le funzioni del pro
nome clitico e dell'accordo sul verbo nella conversazio
ne possono chiarirci le scelte linguistiche dei ragazzi sor
di. Quando il referente testuale è molto prevedibile, da
to il contesto, essi scelgono di omettere la forma linguisti
ca (ciò è corretto in italiano, ma solo per referenti nel ruolo 
di soggetto), indipendentemente dal ruolo sintattico che 
il referente potrebbe occupare nell'enunciato. 

6. L'uso dei tempi verbali

Una storia non è soltanto una sequenza temporale di
eventi, ma un racconto in cui gli eventi sono presentati 
sotto una particolare prospettiva. Alcuni eventi sono in pri
mo piano, altri sono messi sullo sfondo. Queste funzioni, 
che nel cinema possono essere realizzate attraverso un 
vero e proprio cambiamento di piano, nel discorso nar
rativo sono realizzate con strumenti linguistici, quali la su
bordinazione o il cambiamento nel tempo/aspetto del 



@&[b[b& 000@[300@&------
verbo. Ad esempio, descrizioni del setting della storia so
no in genere espresse con un tempo progressivo come 
l'imperfetto, mentre gli eventi che fanno avanzare la tra
ina della storia sono espressi con il passato remoto, con 
il presente, o con il passato prossimo, a seconda del ge
nere di narrazione. 

La transizione da un tempo all'altro tende dunque ad 
essere regolata, nella narrazione, dalla funzione di strut
turare temporalmente gli eventi e da quella di presentarli 
come «in primo piano» o «sullo sfondo». 

Una parte degli errori nei testi composti dai ragazzi sor
di riguarda il rapporto tra cambiamento nel tempo del ver
bo e funzioni narrative. I ragazzi producono qualche cam
biamento nel tempo/aspetto del verbo, senza che que
sto cambiamento sia motivato da alcuna funzione narrati
va. Ad esempio, passano dal passato remoto al passato 
prossimo. 

Il castello d'oro 

( ... ) La fata entrò dentro il castello. Ad un certo punto 
arriva un fantasma d'oro la fata scappò impaurita e ha 
perso la bàcchetta magica (M-D). 

Il passaggio dal passato remoto al passato prossimo, che 
è stato osservato anche da Bazzanella e Calleri (1991) in 
bambini udenti di 5 anni, può essere spiegato in base al 
fatto che nella conversazione, così come in racconti del 
tipo cronaca, il passato prossimo viene di norma usato co
me tempo del passato (oltre che con funzioni di tipo aspet
tuale). In effetti, l'uso del passato remoto caratterizza i rac
conti fantastici e soprattutto le fiabe. Dunque, sia il pas
sato prossimo sia il passato remoto possono codificare 
eventi passati (senza distinzione tra «passato vicino» e «pas
sato lontano»); i due tempi sono tuttavia caratteristici di ge
neri diversi di narrazione. 

Anche in questo caso, ciò che i bambini debbono ap
prendere è una convenzione relativa al genere di narra
zione, piuttosto che il «significato» portato dalla forma lin
guistica. 

7. Il discorso diretto

Nelle narrazioni orali il discorso diretto è introdotto con
una varietà di procedure, sia linguistiche sia prosodiche. 
Nei testi scritti (caso diverso è il fumetto), le virgolette o 
il trattino sono usati per aprire e chiudere il discorso di
retto separandolo dal resto della narrazione. 

Non sappiamo ancora quando i bambini udenti comin
cino a comprendere l'uso di questi segni di interpunzio
ne nei testi che leggono Sappiamo però che intorno ai 
7-9 anni molti bambini udenti non usano alcun segno di
punteggiatura nei loro testi scritti (Ferreiro, 1991). Tutta
via, tra i segni di punteggiatura usati, i due punti e la li
neetta compaiono con una certa frequenza nel discorso
diretto (Ferreiro, 1991)

Due coppie di bambini non interpretano le virgolette 
come una marca di separazione tra narrazione e discor
so diretto. 

177 

Esempio 5 (11 sasso strano) 

Franco g1:oca ... e trova nell'erba, vicino ad un pollaio, 
un sasso strano: è bianco, liscio, leggero e tondo. A Fran
co piace molto, lo porta a casa e ... del tavolo. Il giorno 
dopo, Franco incontra nella strada il suo amico Luca 
e lo porta a casa a vedere ... I bambini si avvicinano ... 
e sentono un rumore: «di un pulcino». Luca apre ... e ve
de un piccolo pulcino giallo (C-G). 

In questo esempio, il testo inserito tra virgolette è una 
diretta continuazione della narrazione, piuttosto che un'o
nomatopea, come il testo e i segni di interpunzione sug
gerirebbero. Non è chiaro se il problema incontrato da 
C-G (così come da M-R, nella stessa storia), sia legato al
la comprensione della punteggiatura o, più in generale,
alla non consapevolezza che in una narrazione possono
esserci diverse «voci», oltre quella del narratore. Per M
R è probabile che si tratti proprio di quest'ultimo caso.
Anche in un altro testo hanno lo stesso genere di difficoltà

( ... ) Valeria non vuole fare il bagno perché ha paura del
l'acqua e chiede a Francesca: «Vuoi giocare a palla con 
me?». Francesca risponde «Valeria». 

Nei bambini udenti la consapevolezza di diversi ruoli, 
o «voci», all'interno di un discorso, inizia molto presto Già
intorno ai 3-4 anni, nel gioco di finzione, il ruolo del narra
tore è in qualche modo distinto da quello del personag
gio, con cambiamenti sia prosodici sia linguistici (ad esem
pio, l'uso del tempo imperfetto è solo nel discorso nel ruo
lo di narratore). Questa consapevolezza, che negli uden
ti sembra costruirsi in maniera privilegiata nel gioco so
ciale simbolico, è una competenza pragmatica piuttosto
cruciale per l'acquisizione del discorso narrativo.

8. Il problema di «come insegnare»

Il nostro studio mette in evidenza due problemi già noti
a chi si occupa di bambini sordi. Il primo riguarda le com
petenze lessicali e morfosintattiche, che sono spesso tal
mente basse nei bambini sordi, da pregiudicare una com
prensione degli eventi narrativi dalle storie, e la produ
zione di un testo coerente. Il secondo problema, forse me
no esplorato anche dai ricercatori, è quello della mancan
za di familiarità con forme e funzioni linguistiche vincola
te al discorso e alla narrazione, piuttosto che alla frase. 
Questo secondo problema può essere forse sintetizzato 
nel mondo seguente: perché i bambini sordi imparino a 
produrre un testo scritto non è sufficiente che imparino 
a produrre 'correttamente' frasi isolate. Il testo ha una sua 
'grammatica' e un suo lessico. Le stesse forme linguisti
che che in un enunciato hanno una determinata funzione, 
in un testo possono avere un significato e una funzione dif
ferenti. Queste funzioni possono essere apprese soltanto 
attraverso un contatto sistematico con il testo narrativo 

Ritorniamo al primo problema Gli errori di coerenza 
dei bambini sordi ci hanno rivelato una strategia di «n
formulazione» e di imitazione del testo, che, nel compito 
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da noi proposto, non poteva portare a buone soluzioni. Tut
tavia questa strategia può produrre risultati intelligenti in 
altri tipi di attività linguistiche. Per esempio, in quelle at
tività in cui si chiede ai bambini di «riscrivere» (Tebero-

' ski, 1991), variare e modificare un testo che è già stato 
letto e compreso. Il bambino sordo, così come il bambi
no udente, andrebbe incoraggiato a scrivere ciò che ve
ramente sa comprendere, e a scrivere per cercare di ca
pire sempre di più. 

Il secondo problema mette in evidenza che nell'acqui
sizione di competenze narrative è implicata una comples
sa varietà di convenzioni linguistiche. L'uso degli artico
li, l'uso dei tempi verbali, il passaggio dalla narrazione 
al discorso diretto, si prestano difficilmente a essere de
scritti in termini di regole. La stessa forma linguistica può 
svolgere funzioni diverse (lo abbiamo visto nel caso del
!' articolo determinativo); la stessa funzione, come quella 
di riferirsi a un evento passato, può essere espressa da 
forme diverse a seconda che si tratti di una narrazione 
fantastica (passato remoto) o di un racconto del tipo cro
naca (passato prossimo) 

Dunque alcune cruciali convenzioni linguistiche del di
scorso narrativo si prestano difficilmente a essere acqui
site dai bambini grazie alle spiegazioni metalinguistiche 
che possono essere fornite loro dagli insegnanti. Si pre
stano invece ad essere apprese come abitudini e norme, 
così come tende ad avvenire, seguendo Wittgenstein, per 
la maggior parte delle regole linguistiche. Il bambino 
udente inizia a comprendere molte di queste convenzio
ni in contesti interattivi e comunicativi estremamente pia
cevoli: il racconto di una storia prima di addormentarsi, 
la lettura di un libro in braccio all'adulto, il racconto di 
avvenimenti passati, il gioco di finzione. Il bambino udente 
è aiutato ad appropriarsi (inconsapevolmente, come ci si 
può appropriare di una tecnica) delle convenzioni lingui
stiche tipiche della narrazione, grazie ad alcune cono
scenze cruciali: una distinzione tra discorsi sulla realtà e 
discorsi sulla finzione; una differenziazione tra eventi fit
tizi ed eventi passati; tra discorso del narratore e discor
so dei personaggi; una distinzione tra narrazione di eventi, 
e spiegazioni e commenti intorno a questi eventi. 

I contesti interattivi che aiutano il bambino udente a co
struire complesse conoscenze su che cos'è una 'storia', 
e ad appropriarsi delle sottili convenzioni linguistiche che 

178 

la caratterizzano, sono straordinariamente problematici 
per il bambino sordo. Il bambino sordo non può guarda
re le immagini di un libro e, contemporaneamente, segui
re il racconto orale dell'adulto. È piuttosto raro, per il bam
bino sordo, spesso inserito da solo in una classe di bam-
'bini udenti, poter fare gioco di finzione con i compagni, 
con cui egli non può pienamente condividere il codice 

1 comunicativo. Il genitore del bambino sordo è spesso più 
preoccupato di «insegnare» che di raccontare. 

Nonostante questi problemi, crediamo che la riflessio
ne psicopedagogica dovrebbe esplorare con più sistema
ticità il ruolo di modalità indirette di insegnamento, che 
mettano il bambino sordo in condizione di avere una com
prensione e un"esposizione' al testo narrativo, e di usare 
l'attività del raccontare in una varietà di contesti comuni
cativi. 

Il contatto con le storie, sia narrate sia lette attraverso 
la mediazione dell'adulto, richiede, al bambino sordo, un 
codice comunicativo più facilmente accessibile di quel
lo orale. Quest'ultimo comporta complesse tecniche di 
insegnamento e un processo di acquisizione così lento, 
che anche la comprensione di brevi enunciati costituisce 
per molto tempo un problema. Inevitabilmente, il contat
to con i racconti orali viene a lungo evitato, nel tentativo 
di semplificare ogni messaggio linguistico presentato al 
bambino. 

La lingua dei segni, che utilizza il canale visivo-gestuale 
integro nelle persone sorde, può costituire un valido stru
mento per sviluppare nel bambino sordo la competenza 
narrativa. Tutte le conoscenze che sono alla base del ca
pire che cos'è una 'storia', possono essere trasmesse mol
to efficacemente attraverso la lingua dei segni. Tuttavia 
la lingua dei segni, essendo una lingua a tutti gli effetti, 
dotata di un suo lessico e di specifiche regole grammati
cali (Volterra, 1987), non è la «stessa lingua» usata nell'i
taliano scritto. Il lessico, ma soprattutto le strutture gram
maticali dei testi scritti non sono immediatamente tradu
cibili nella lingua dei segni. 

Per familiarizzare il bambino con le strutture linguisti
che dell'italiano, crediamo sia utile offrire un supporto ge
stuale che utilizzi il lessico della lingua dei segni, ma che 
segua la struttura grammaticale della lingua vocale. Ta
le supporto si chiama I.S.E. (Italiano Segnato Esatto) e vie
ne adottato all'interno dell'Educazione Bimodale (Beronesi 
et alii, 1991) All'interno dell'Istituto Statale per Sordomu
ti di Roma stiamo esplorando questa nuova direzione di 
lavoro, che utilizza la lingua dei segni e l'italiano segnato 
esatto, e si pone come obiettivo un'esperienza il più pos
sibile naturale e piacevole dei bambini con la narrazione 
di storie. 
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.--farok ID Corso--· 
Prima amore, seconda libertà, 

seguono le altre 
AUGUSTA FORCONI 

p 
arole sì, parole no - Alcuni mesi fa Tuttolibri, il sup
plemento letterario della «Stampa», ha indetto un
referendum sull'argomento «la parola più amata, la

parola più odiata», i cui risultati sono stati resi noti all'ini
zio di giugno. Il referendum ha avuto grande successo, i
lettori votanti sono stati 5.000, altrettante le parole pub
blicate; la parola più amata è risultata amore, nettamente
staccata dalla seconda, libertà, la più odiata guerra, an
ch'essa separata di molti voti dalla seconda, attimino. 

Sufficientemente odiati risultano quei «fatismi», riempi
tivi, intercalari caratteristici dell'italiano colloquiale di oggi
e dell'immediato ieri (in testa è il già citato attimino, se
condo niente, seguito da cioè, più staccati cazzo, non esi
ste, allora, diciamo, no, esatto, al limite, nella misura in 
cui, capito, non c'è problema, non si preoccupi). 

Dalla semplice lettura di queste quattro parole scaturi
sce immediata un'osservazione: l'equivoco che è venuto a
crearsi fra la parola e i suoi significati, più precisamente
fra il segno linguistico e il referente: chi ha scelto libertà,
amicizia, serenità, speranza, fantasia, rispetto come pa
role amate, e bollato guerra, odio, indifferenza, morte, egoi
smo, ipocrisia come parole odiate, non alle «parole» si è
riferito, ossia al «significante», bensì al «significato», al
«senso», cioè alla realtà extra-linguistica, per cui parole
amate sono quelle che denotano fatti di segno positivo, e
parole odiate quelle che denotano fatti di segno negativo
(con poche eccezioni). Ciò è confermato, nelle quattro pri
me classificate, dalla presenza di attimino, che non ha at
tinenza alcuna con le altre tre, ma che è citata nel giusto 
spirito, poiché, come intercalare abusato, è divenuta insop
portabile all'orecchio, senza per questo coinvolgere il suo 
referente, che è un innocuo diminutivo di «attimo». 

Invise anche le parole alla moda, in primis sinergia, se
guita da partitocrazia, poi esternazione ed esternare, pic
conare e picconata di cossighiana memoria, trasparenza,
intrigare, sfascismo, supportare, ottimizzare, scenario, 
trasversale. 

Ma le parole, al pari di ogni altra umana cosa, suscitano
ambivalenza di sentimenti. Così non è raro che la stessa
compaia sia fra le amate che fra le odiate: per i 216 cuori
gentili che hanno votato amore, parola stilnovistica e dan
tesca per eccellenza, ce ne sono 27 che l'hanno rifiutata;
ai 76 che hanno scelto vita, si contrappongono 3 disperati
biofobi; per i 69 che hanno preferito mamma («Un nome,
un nome! Quello della Mamma!», invocava Guido Gozzano), 
3 hanno dichiarato di detestarla; ai 13 sostenitori difami
glia si oppongono 2 isolati celibi/nubili (l'ingegner Gadda 
diceva: «Nulla mi è più caro della famiglia (che non ho)»);
ai 17 nemici del pronome personale io (che lo stesso Gad
da definiva «il più lurido di tutti i pronomi») rispondono 7
sfrenati egocentrici; morte è odiata (53), ma ci sono anche
9 tanatofili; cultura è amata da 17 e odiata da 11, decisa-

Vergogna 

S 
correndo l'elenco delle
5.000 parole, si scorgo-
no qua e là segnali con- Due fra le parole più lette sulla stampa nell'ultima setfortanti: per esempio, i fore- timana di maggio sono state vergogna e il suo derivato verstierismi (soprattutto gli an- gognarsi; «mi vergogno di essere italiano» ha detto Norglicismi), di cui la noStra !in- berta Robbio (St. 25.5.92) all'indomani dell'assassinio delgua sembra impregnarsi ogni giudice Falcone; «vergognatevi, dovete solo vergognarvi» hagiorno di più, non sono molto gridato la folla di Palermo (Re., 26.5.92} agli uomini delapprezzati, tanto è vero che Palazzo durante i funerali di Stato del giudice e delle quatne compaiono solo 3 fra le pa- tro persone uccise con lui; «bianchi, verdi e.rossi di vergorole amate, e ben 21 (in ordi- gna» è il titolo di un'intera pagina de «la Repubblica»ne di frequenza okay, stress, 

(30.5.92) dedicata al «disagio di essere italiani»: «mi ver
aud·ience, manager, spot,fic- gogna, ma spero di non essere il solo a farlo», ha detto il 
tion, killer, performance, te- segretario del Pds Occhetto (Giorn., 30.5.92) a proposito del
lenovela, ticket, smog, star, lo scandalo delle tangenti al comune di Milano. 
look, marketing, mass-media, Vergogna è una parola molto antica, già esistente alla
news, austerity, quiz, vip, fine del Duecento, risalendo la prima attestazione a Bru
top, weekend) fra quelle odia- netto Latini; deriva, per deformazione popolare, dal latite; come si nota, diverse pa- no verecundia (ha quindi lo stesso etimo del quasi sinonirole odiate (audience, spot, te- mo verecondia);fra le tante definizioni che ne danno i vo
lenovela, news, quiz) appar- cabolari, spicca quella ormai più che secolare deltengono al linguaggio televi- Tommaseo-Bellini: «Sentimento di dolore o perturbazionesivo, che, grazie ad altre pre- d'animo, che l'uomo prova per cose che gli apportano, o tesenze (auditel, videata, televi- · me debbano apportargli disonore»; più oltre aggiunge: «nelsione), esce abbaStanza pro- j za vergogna è spesso coscienza di colpa, o sospetto di colpa». vato dall'esame. �--------------------�

mente bocciata è politica (42
contrari, 5 a favore); odiato
potere (20 no, 3 sì), appena
nominata rivoluzione (3 voti
a favore); odiatissima odio 
(87), difesa da soli 5 anticon
formisti: soltanto odio raccol
gono mafia (36) e droga (29), 
soltanto amore suscitano poe
sia (34) (diceva Leopardi che
«il dilettare è l'ufficio natura
le della poesia») e patria (15);
abbastanza amato lavoro (17
sì, 8 no), moderatamente de
testato ozio (6 no, 2 sì); sesso
sembra affidarsi esclusiva
mente al suo suono, reso in
quietante dalle tre sibilanti
contigue che ne fanno una pa
rola odiata, mentre aids, pur
odiata (6), ha comunque 2
sciagurati che l'amano. 

Due soltanto si ricordano, 
e per odiarla, di disperazio
ne, che Cardarelli definiva 
«dolce infinita profonda pa
rola». 
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ITALIANO DI QUA E DI LÀ 
DELL'OCEANO 

Antonia Rubino 

Com'è noto ai lettori di «Italiano e Ol
tre», negli anni '80 si è verificata una 
grande diffusione della lingua e della 
cultura italiana all'estero, grazie soprat
tutto alla nuova immagine dell'Italia co
me uno tra i più avanzati Paesi europei 
Fra le iniziative che hanno cercato di ri
spondere a questo crescente interesse 
per l'italiano, sono da annoverare i con
gressi organizzati in diversi continenti 
dai nostri Ministeri degli Affari Esteri e 
della Pubblica Istruzione per fare un bi
lancio della situazione e poter meglio 
pianificare una politica culturale all'e
stero. Agli Atti dei congressi tenutisi in 
Canada, Stati Uniti ed Australia (pubbli
cati ne «il Veltro»), si aggiungono ora L 'i

taliano in America Latina e Lingua e cul
tura italiana in Europa, entrambi a cura 
di Vincenzo Lo Cascio, che raccolgono 
gli Atti dei congressi di Buenos Aires 
(1986) e di Amsterdam (1988). 

Va subito detto che si tratta di due vo
lumi 'poderosi', sia per numero di pa
gine e di studiosi che vi hanno contribui
to, sia per la gamma di temi trattati. Il 
primo, oltre ad illustrare l'emigrazione 
e il ruolo della lingua e della cultura ita
liana in diversi Paesi dell'America La
tina, affronta anche tematiche che van
no ben al di là dell'ambito indicato dal 
titolo, quali la situazione sociolinguisti
ca in Italia e questioni generali di glot
todidattica e di bilinguismo. Così pure, 
nel volume sull'Europa si spazia dagli 
studi storici sull'immagine dell'Italia e 
degli italiani alle ricerche linguistiche 
attualmente in corso o appena comple
tate; dalla diffusione della narrativa ita
liana a una rassegna della presenza del-
1 'italiano nelle strutture scolastiche e ac
cademiche di numerosi Paesi europei. 
Il titolo del secondo volume appare 
quindi più appropriato dato che ne ri
specchia maggiormente l'ampio re
spiro 

Se da una parte tale diversità di temi 
rappresenta un elemento in favore dei 
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Vincenzo Lo Cascio (a cura di), L 'i

taliano in America latina, Le Mon
nier, Firenze 1987, pp. 485, L. 50.000 
Idem (a cura di), Lingua e cultura
italiana in Europa, ivi 1990, pp. 540, 
L. 78.000.

due lavori, che possono attirare un pub
blico molto vasto e dagli interessi più va
ri, dall'altra, però, ne costituisce un di
fetto poiché li rende disorganici, facen
do talvolta perdere di vista quel filo con
duttore che dovrebbe accomunare gli 
interventi. Inoltre i contributi sono di in
teresse e di valore molto diverso: ac
canto ad analisi originali, approfondite 
e ben presentate, si trovano anche in
terventi sommari, che a volte lasciano 
a desiderare anche dal punto di vista 
linguistico e tipografico 

Per quanto riguarda più specifica� 
mente L'italiano in America Latina, le re
lazioni di carattere storico delineano 
un'emigrazione di vecchia data, di cui 
si sottolinea il notevole contributo eco
nomico, sociale e culturale apportato al
la società ospite. Viene messo in parti
colare evidenza il rapido processo di 
acculturazione degli italiani in quel con
testo, dovuto soprattutto alla vicinanza 
linguistica e culturale fra gli italiani e i 
latino-americani: ne è una prova l'alta 
frequenza di matrimoni misti già fra la 
prima generazione di emigrati italiani, 
un fattore che ha accelerato la perdita 
linguistica. Queste analisi sono interes
santi particolarmente in un'ottica com
parativa, in quanto permettono un con
fronto con il comportamento degli emi
grati italiani in Europa e oltreoceano, 
dove la distanza linguistica e culturale 
con la popolazione locale è maggiore. 

La sezione finale è dedicata all'inse
gnamento dell'italiano in diversi Paesi 
latino-americani e dà ampio spazio al-
1' Argentina, quello con la maggior pre
senza di italiani. I contributi evidenzia
no problemi comuni a tutti i Paesi d'ol
treoceano, dovuti sia alla grande distan
za dall'Italia, sia alle serie difficoltà eco
nomiche in cui versano molti di essi: si 
denuncia la mancanza di materiali di
dattici adeguati; si avverte la necessità 
di una migliore preparazione linguisti
ca e di un continuo aggiornamento de-
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gli insegnanti; si riscontra la concorren
za da parte di altre lingue (in particola
re l'inglese e il francese), che possono 
contare su una più efficace politica lin
guistica dei propri Paesi. 

Uno dei meriti di Lingua e cultura ita
liana in Europa è senz'altro quello di da
re un quadro esauriente dell'italianisti
ca e dell'insegnamento dell'italiano nel 
contesto europeo. Emerge il prolifera
re degli studi recenti sull'italiano (basti 
pensare alle grammatiche di Renzi, di 
Serianni e di Schwarze, opere di consi
derevole valore apparse tutte in questi 
ultimi anni) e da più parti vengono avan
zate proposte per ricerche future. Sul
la base degli articoli che concludono il 
volume si può affermare che, a parte al
cune eccezioni (come l'Ungheria), nel
l'ambito europeo l'italiano è una mate
ria ancor giovane, essendo entrata nel
le università solamente a partire dal se
condo dopoguerra Attualmente si ri
scontra un notevole interesse per l'ita
liano soprattutto fra gli adulti, mentre è 
debole nelle scuole elementari e secon
darie, dove l'italiano si trova in una po
sizione di svantaggio nei confronti del 
francese e dell'inglese. 

Rispetto a tale abbondanza dei contri
buti di italianistica, un appunto da fare 
è la scarsa attenzione prestata ai proble
mi degli emigrati italiani, nonostante la 
loro notevole presenza in molti Paesi eu
ropei; d'altra parte la carenza di questi 
studi viene notata dallo stesso Lo Cascio 
nella sua introduzione (p. XXVI) E giu
stamente l'unico intervento a riguardo, 
di Dittmar e Sobrero, ammonisce affin
ché, nell'entusiasmo per la nuova imma
gine dell'Italia e per il crescente pre
stigio acquisito dalla nostra lingua, non 
si dimentichi che per gli emigrati e per 
i loro figli il mantenimento (o apprendi
mento) dell'italiano non è un lusso, ma 
una necessità, poiché è essenziale alla 
coesione e all'armonia familiare. 

In entrambi i libri si sottolinea il 'mo
mento di grazia' che l'italiano sta attra
versando, ma si nota anche che potreb
be trattarsi di un'occasione unica ed ir
ripetibile; pertanto, come afferma Lo 
Cascio nel volume sull'Europa (p. VIII), 
«l'immagine dell'Italia va professional
mente curata» affinché questo interes
se non venga disperso per inefficienza 
e disorganizzazione Molti relatori riba
discono l'importante ruolo svolto dalle 
strutture presenti all'estero (Istituti di 
cultura in particolare) e dagli aiuti ita
liani (come le borse di studio) nel con-
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solidamento e nella diffusione dell'ita
liano; da qui la richiesta a gran voce, sia 
da parte italiana sia estera, di un poten
ziamento delle risorse già esistenti, ma 
soprattutto di un intervento italiano me
glio pianificato e rispondente alle esi
genze locali. A questo proposito è da 
sottolineare che i due volumi, ed in par
ticolar modo le sezioni introduttive di Lo 
Cascio, sono ricchi di proposte di lavo
ro e di ncerca per tutti coloro che, in Ita-

IL RITORNO DEL PALAZZI 

Augusta Forconi 

In un articolo apparso qualche tempo 
fa su questa rivista (5 (1990), p. 138), 
Edoardo Sanguineti scriveva: «uno dei 
primi tra i dizionari di cui mi giovai fan
ciulletto, fu il Novissimo dizionario di 
Fernando Palazzi»: riferendosi, per mo
tivi anagrafici, alla prima edizione del 
Novissimo dizionario della lingua italia
na di F. Palazzi, uscita nell'agosto 1939 
per i tipi della Ceschina. In seguito, al
tre generazioni di fanciulletti ebbero 
modo di giovarsi del medesimo diziona
rio, nelle sue successive edizioni: la se
conda, del 1957, riveduta e aggiornata 
dallo stesso Palazzi ed edita sempre dal
la Ceschina, che portava a circa 64.000 
le voci registrate; l'edizione del 1973, 
curata da Gianfranco Folena (Palazzi 
era morto nel 1962) e pubblicata dalla 
Fratelli Fabbri Editori, in cui il numero 
dei lemmi aumentava fino a 74.000 e do
ve, rimasto immutato il titolo, si opera
va un'azione rinnovatrice intesa anzitutto 
a eliminare l'orientamento puristico e 
spesso strettamente normativo ancora 
presente nell'edizione del 1957 (per 
esempio, togliendo dal ghetto dell'ap
pendice i forestierismi entrati nell'uso 
italiano) 

Da pochi mesi (marzo '92) ha visto la 
luce quella che, storicamente parlando, 
si potrebbe considerare la quarta edi
z10ne: opera del tutto nuova fin dal lito-
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lia e all'estero, e in diversi settori, si in
teressano all'italiano. Le due pubblica
zioni potrebbero quindi diventare degli 
utili strumenti di lavoro a quanti si oc
cupano di politica culturale, in partico
lare nell'ambito dei Ministeri. 

Come ultima nota, bisogna dire che 
una maggiore cura editoriale sareb
be stata auspicabile e avrebbe sicu
ramente giovato alla qualità di questi 
lavori. 

Fernando Palazzi, Gianfranco Fole
na, Dizionario della lingua italiana, 
con la coll. di Carla Marello, Diego 
Marconi e Michele A. Cortelazzo, 
Loescher, Torino 1992, pp. 2043, L. 
85.000 

lo (neutro ed essenziale nel migliore sti
le lessicografico), tuttavia memore della 
tradizione nella conservazione del nome 
di Fernando Palazzi come primo autore, 
ha come secondo autore Gianfranco Fo
lena (scomparso quasi contemporanea
mente all'uscita del volume), coadiuva
to da due équipes di specialisti (scrive
va il Leopardi a Fortunato Stella, nel 
1826: «l'impresa di fare una nuova, rego
lare e compiuta redazione di una massi
ma parte del vocabolario ... credo che 
supererà sempre le forze di un solo»). 

Questo vocabolario, che si aggiunge 
al già considerevole numero di vocabo
lari della lingua usciti negli ultimi 15-20 
anni, a dimostrare i notevoli progressi 
compiuti dalla lessicografia italiana in 
un tempo relativamente breve, è dun
que caratterizzato da tradizione e novi
tà: tradizione che si estrinseca soprat
tutto nel mantenere quelli che Folena 
definisce «i caratteri genetici peculiari 
del P.: 1) la ricchezza colloquiale e lo
cuzionale, 2) la vasta gamma relaziona
le, sinonimica e nomenclatoria, 3) l'e
stensione del quadro terminologico che 
si manifesta nei «paradigmi» strettamen
te collegati alle «tavole», dove si pone 
il rapporto referenziale fra cose e paro
le» (Introd, p 5). 

Nel quadro della pregevole conciso
ne degli articoli, dove in uno spazio piut-

tosto ridotto sono concentrate molte in
formazioni, le novità sono molteplici: 1) 
la struttura interna della voce, dove la 
classificazione semantica si è fatta più 
moderna con l'adozione di numeri d'or
dine per le diverse accezioni, più pre
cisa la distinzione delle varie sfumatu
re all'interno di uno stesso lemma e/o 
significato, puntuale la fraseologia nel 
segnalare le reggenze sintattiche (si 
confrontino, per verificare i cambia
menti e gli arricchimenti semantici e fra
seologici intervenuti, le tre redazioni -
'57, '73 e '92 - dei verbi avere, essere, 
guardare, potere); 2) più accurata la se
zione grammaticale, con una maggior 
attenzione alla differenziazione dei ge
neri e delle categorie e l'introduzione 
della categoria «solo sing»(olare) per gli 
aggettivi sostantivati con valore neutro; 
e prezioso risulta il compendio gramma
ticale di 18 pagine posto in fondo al vo
lume, corredato di un utile indice; 3) l'a
dozione dei simboli dell'alfabeto fone
tico internazionale aggiornati all'agosto 
'89 per le indicazioni di pronuncia dei 
forestierismi; 4) l'accoglimento di alcu
ni termini per tradizione lessicografica
mente interdetti (le cosiddette «brutte 
parole»), ma ricchi e prolifici dal punto 
di vista locuzionale; 5) massima delle no
vità (e novità assoluta per un vocabola
rio italiano dell'uso, che va così ad af
fiancarsi ai più titolati vocabolari fran
cesi quali il Robert, il Larousse, il Lexis),
è l'indicazione sistematica, accanto al
l'etimo, della prima datazione della pa
rola, cioè della sua prima attestazione 
scritta. Ma proprio qui è in agguato una 
delusione: stupisce, infatti, che non sia
no state datate, se non in rarissimi casi, 
anche le nuove accezioni, o gli usi par
ticolari, di un termine (come fanno ap
punto i francesi, in una prospettiva per
fettamente diacronica); così, per esem
pio, la data 1927 di discoteca si riferisce 
solo al suo primo significato «raccolta di 
dischi», mentre quello attualmente più 
diffuso «locale da ballo» non è datato; lo 
stesso dicasi per gorilla, «guardia del 
corpo» (la data 1875 appartiene al signi
ficato zoologico), scimmia, «tossicodi
pendenza», giungla retributiva s.v. giun
gla datata 1829, pantera, «automobile 
della polizia» e «movimento degli stu
denti» (unica data 1276), fischietto, «ar
bitro», datato 1561, panchina, «allenato
re», ecc. 

Perplessità, e sospetti di possibile re
trodatazione, sorgono in alcuni casi per 
i neologismi, e in genere per le voci na-



te attorno all'ultimo decennio (per esem
pio, bridgistico, brillantante, bioenerge
tico, managerialità, self-service, vacan
ziero, sfoderabile); altre voci risultano si
curamente retrodatabili di uno o più an
ni (hacker all'89, casinaro al '70, tricolo
gico all'81, lobbying all'87, single all'85; 
pallosità è del '78, top-model almeno 
dell'86, sanbabilino del '73; all'83 risa
le bioetica) Una parsimonia a volte ec
cessiva si nota nell'ambito neologico, 
che si desidererebbe più ricco è diffi-

cile non rilevare la mancanza di termi
ni quali trasparenza (nel significato cal
cato dal russo glastnost, che manca an
ch'esso), redditometro, lobbismo, leghi
smo, leghista (nel significato attuale), 
bioetico, transnazionale, usa e getta, ec
cellente ed intelligente nei loro signifi
cati più nuovi, spettacolo in funzione ag
gettivale (in espressioni quali politica, fi
nanza, informazione, ecc. spettacolo);
mancanti anche hooligan, skinhead,
shiatsu, zapping. 

.---_-_-::_�_�_--:_-_-_-_':.,_-::_�_-_-_--:_-_-_�_--:_-_-_-_�_::_�_-:..-:..-:..-:..-::.--------=----------�---------�--

GRAMMATICA 

DA CONSULTARE 

Anna M. Thornton 

Abbiamo ora anche il secondo volu
me della Grande grammatica italiana
ideata da Lorenzo Renzi e redatta da un 
folto gruppo di linguisti, per lo più di im
postazione generativista. Il primo volu
me (761 pp., sottotitolato La frase. I sin
tagmi nominale e preposizionale) era 
uscito nel 1988, contemporaneamente 
ad altre due nuove grammatiche dell'i
taliano, quelle di Luca Serianni con Al
berto Castelvecchi (Grammatica italia
na, UTET, Torino) e quella di Christoph 
Schwarze (Grammatik der italienischen
Sprache, Niemeyer, Tiibingen) [cfr. «Ita
liano e oltre», 4 (1989), pp. 32-37, per una 
presentazione]. Il terzo volume è di 
prossima pubblicazione. 

Questo secondo volume, con il quale 
l'opera giunge a contare più di 1. 700 pa
gine, è diviso in quattro parti: la prima, 
Il sintagma verbale, contiene capitoli sul 
verbo (Pier Marco Bertinetto), sulle frasi 
copulative, sui complementi predicati
vi, sull'accordo (Giampaolo Salvi), e sul
la negazione (Emilio Manzotti e Alessan
dra Rigamonti); la seconda parte, Il sin
tagma aggettivale, contiene un solo ca
pitolo, intitolato La struttura interna del
sintagma aggettivale (dovuto a Maria 
Teresa Guasti), e si sovrappone parzial
mente al cap VIII della parte II del I 
voi., intitolato Il sintagma aggettivale; la 
terza parte è dedicata al sintagma av
verbiale (Lidia Lanzi); la quarta parte, 
La subordinazione, contiene capitoli (do-
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Lorenzo Renzi e Giampaolo Salvi, 
Grande grammatica itahana di con
sultazione, il Mulino, Bologna 1991, 
vol. II, pp. 948, L. 68.000 

vuti alla collaborazione di ben tredici di
versi autori) sulle frasi subordinate al 
congiuntivo, all'infinito, al gerundio e al 
participio, un capitolo sulla concordan
za dei tempi verbali (Laura Vanelli), e 
uno sulle funzioni delle frasi subor
dinate. 

Rispetto al primo volume, questo se
condo risulta molto più facilmente con
sultabile perché è seguito da un Indice
particolareggiato (pp. 927-943), che 
elenca tutti i paragrafi e sottoparagrafi 
del volume (fino al quarto livello di in
cassamento) rimandando al numero di 
pagina, cosa che non avveniva nell'In
dice analitico annesso al primo volume. 
Continua a mancare un indice analitico 
vero e proprio, ordinato alfabeticamen
te; si immagina che esso sarà incluso nel 
terzo e ultimo volume. 

In questo secondo volume, ancor più 
che nel primo, la descrizione offerta dei 
fatti dell'italiano si basa sulle più recenti 
ricerche teoriche, e mette in gioco ca
tegorie d'analisi non tradizionali. Ad 
esempio, il capitolo di Bertinetto sul ver
bo imposta la descrizione del sistema 
dei tempi verbali italiani facendo ampia
mente uso delle categorie dell'aspetto 
e dell'azione verbale, da tempo centrali 
negli studi specialistici ma che erano fi
nora rimaste estranee alle grammatiche 
descrittive. Conseguentemente, viene 
anche modificata la terminologia tradi
zionale: ai nomi di tempi verbali ispira-
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ti a nozioni temporali, quali passato pros
simo, passato remoto, e i rispettivi tra
passati, vengono preferiti nomi che illu
strino le caratteristiche aspettuali e mor
fologiche perfetto composto, perfetto
semplice e piuccheperfetto. 

Un indizio evidente dello sforzo con
tinuo di aggiornare la trattazione in ba
se ai risultati della ricerca più recente 
si ha dal confronto tra i due capitoli de
dicati al sintagma aggettivale, uno com
preso nel primo e uno nel secondo vo
lume. Il primo, uscito nel 1988 ma pro
babilmente composto in epoca molto 
anteriore (l'opera, ricorda Renzi nella 
prefazione al primo volume, è stata con
cepita nel 1976), fa uso di una termino
logia metalinguistica che oscilla tra 
quella classica e quella strutturalista: si 
parla di determinanti, complementi, mo
dificatori. Il capitolo compreso nel se
condo volume risente invece dei più re
centi sviluppi della teoria generativista: 
par]q di struttura argomentale degli ag
gettivi, e classifica gli aggettivi (come 
già si faceva per i verbi nel camp. I del 
I voi.) in inaccusativi e non-inaccusativi. 
Il capitolo di più antica composizione ha 
il vantaggio di essere più facilmente 
leggibile senza dover fare riferimento 
ad altre parti della grammatica (che 
spieghino le nozioni di inaccusativo e 
non-inaccusativo, per esempio), ma il 
capitolo più recente è più ricco di infor
mazioni (anche se, inevitabilmente, ci 
sono sovrapposizioni fra i due capitoli su 
vari punti). Certo, la presenza di due ca
pitoli dal titolo quasi uguale e dal con
tenuto in parte coincidente in due diver
si volumi può apparire un difetto. D'al
tra parte, sovrapposizioni e incongruen
ze sono forse inevitabiìi in un'opera al
la quale si lavora per quasi venti anni 
(se contiamo il tempo intercorrente dal 
momento della progettazione a quello 
dell'uscita presunta dell'ultimo volume) 

Un terzo portato dell'attenzione agli 
sviluppi della ricerca teorica si ha nel
la bibliografia a ogni capitolo della trat
tazione corrisponde un capitolo biblio
grafico, organizzato tematicamente in di
versi paragrafi, che raccolgono gli stu
di teorici sull'argomento, quelli dedicati 
in particolare all'italiano, quelli su altre 
lingue, e eventuali studi su aspetti par
ticolari di ogni argomento trattato. 

Oltre all'utilizzazione dei frutti della 
più avanzata ricerca teorica, l'altro 
grande merito di questa opera sta nel
!' ampliamento della base empirica dei 
dati trattati. Ad esempio, nel capitolo sul 

-
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verbo sono trattate sistematicamente, 
come parte del sistema temporale e 
aspettuale dell'italiano, le perifrasi ver
bali, cioè costruzioni come star facendo,
andar facendo, venÌr facendo, solere fa
re, avere da guadagnare, andare perdu
to, stare per fare, che non appartengo
no all'inventario di forme verbali italia
ne descritte tradizionalmente. La clas
sificazione e la descrizione dei vari fe
nomeni trattati è minuziosa soprattutto 
per gli aspetti logico-semantici e sintat
tici. Esemplari per chiarezza espositiva 
ed esaustività sono il capitolo sul sintag
ma avverbiale e quello sulla concordan
za dei tempi verbali; ricchissimi anche 
i capitoli sulle frasi subordinate con i di
versi modi verbali, che esaminano nu
merose classi di strutture reggenti e di 
valori semantici delle subordinate. 

Carente si presenta invece la trattazio
ne della morfologia, che pure rappre
senta uno dei settori più ricchi del siste
ma linguistico italiano. La formazione del
le parole, secondo il piano dell'opera, 
sarà trattata nel terzo volume; nei volu
mi già usciti ci si aspetterebbe di trova
re però trattata la morfologia flessiva, da
to che si hanno capitoli su nomi, verbi e 
aggettivi La morfologia nominale è ef
fettivamente trattata nel cap. V del I voi.; 

LO SCRITTO DI FRONTE 

AL PARLATO 

Miriam Voghera 

Benché la traduzione italiana di que
sto libro esca a sette anni di distanza 
dall'originale inglese, l'opera appare 
ancora in tutta la sua attualità: ha infatti 
il merito di trattare in modo snello ed ef
ficace alcuni dei nodi più problematici 
affrontati dalla ricerca di questi ultimi 
anni sul rapporto tra lingua parlata e lin
gua scritta. Si tratta di questioni assai de
licate che coinvolgono non solo l'osser
vazione scientifica del linguaggio, ma 
anche il rapporto tra lingua e parlanti, 
tra lingua e organizzazione culturale. 
Ciò rende il libro importante sia per i lin
guisti sia per coloro per i quali la lingua 
non è solo veicolo comunicativo, ma 
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una trattazione sulla flessione degli ag
gettivi appare solo nell'ultimo paragra
fo del capitolo compreso nel II volume, 
sotto il titolo un po' criptico di Classifica
zione degli aggettivi secondo il genere 
ed il numero e accordo. Nel capitolo sul
l'aggettivo compreso nel I voi. manca 
ogni notazione sulla flessione. Assente 
del tutto è poi una trattazione della fles
sione verbale; una conoscenza delle di
verse forme è data del tutto per sconta
ta, per esempio, nell'ampia trattazione 
semantica del verbo offerta da Bertinet
to. Così a pag. 103, nel testo di una lun
ga citazione dalla Fosca di Igino Ugo Tar
chetti, che ha lo scopo di illustrare i va
lori del piuccheperfetto, si legge «io ave
va conseguito in quel momento la triste 
eredità del mio fallo e del mio amore»,
senza che una parola venga spesa per 
notare l'arcaicità dell'uso di -a come de
sinenza di prima persona singolare del
l'imperfetto Quest'opera si rivolge quin
di evidentemente ad un lettore linguisti
camente esperto, in cerca di spiegazioni 
e di classificazioni teoricamente fondate 
piuttosto che di informazioni. Non si tratta 
quindi di un testo utilizzabile da appren
denti, né italiani né stranieri, ma rappre
senta probabilmente la migliore fonte di 
chiarimenti per insegnanti e studiosi. 

Michel A.K. Halliday, Lingua scrit
ta e lingua parlata, La Nuova Italia, 
Firenze 1992, pp. 192, L. 26.000. 

strumento di lavoro primi fra tutti gli in
segnanti. 

La discussione è inserita in un ampio 
quadro di riferimento che tiene conto 
sia dei dati biologici e materiali connessi 
allo sviluppo e all'apprendimento del 
linguaggio sia dei processi sociocultu
rali di manipolazione di questi dati da 
parte dei gruppi sociali. L'obiettivo del 
l'autore non è tanto la comparazionE' di 
testi parlati e scritti, quanto quello di mo
strare che parlare e scrivere sono due 
diversi processi di significazione che, 
pur utilizzando lo stesso codice lingui
stico, producono usi linguistici e sociali 
diversi nella forma e nella funzione. 

L'autore si addentra quindi in una de
scrizione dettagliata delle principali ca
ratteristiche dei due modi di comunica
zione evidenziando, da un lato, ciò che 
li connette nello sviluppo dell'individuo 
e della società, dall'altro, ciò che li ren
de, per così dire, incommensurabili. En
trambi sono frutto di abilità psicocogni
tive che appartengono al patrimonio 
biologico della specie umana, entram
bi si basano sugli stessi meccanismi di 
produzione simbolica che il bambino 
sviluppa fin dai primissimi mesi di vita 
(capitolo 1). 

Eppure il parlato e la scrittura non so
no la «stessa cosa», nel senso che la se
conda non è una meccanica riproduzio
ne grafica di segni vocali. Lo dimostra 
l'esistenza dei numerosi sistemi di scrit
tura sviluppati nel corso della storia del
la civiltà umana e la persistenza di essi 
ancora oggi. Il capitolo 2, dedicato ai si
stemi di scrittura, mostra chiaramente 
come ciascuno di essi risponde a prin
cipi diversi parzialmente indipendenti 
dalla lingua con cui sono solitamente as
sociati. Del resto la storia recente di 
gran parte delle lingue africane e asia
tiche, i cui usi scritti si sono sviluppati 
nel corso degli ultimi cinquant'anni, di
mostra come la scelta del sistema di 
scrittura da usare dipenda da fattori cul
turali e sociali oltre che linguistici. Ricor
do, per esempio, che una delle manife
stazioni della rivoluzione culturale e po
litica di Atatiirk, volta all'occidentalizza
zione della Turchia, fu l'adozione della 
scrittura alfabetica, al posto dei carat
teri arabi, per il turco. Ciò ben dimostra 
che non vi è una corrispondenza biuni
voca tra segni vocali e segni grafici, ta
le che i secondi si possano considera
re una trascrizione dei primi. 

Le differenze tra i due sistemi sono 
evidenti se proviamo a trascrivere un 
pezzo di parlato. Se osserviamo le tra
scrizioni di brani parlati riportate da 
Halliday nelle pagine 88-90 del suo li
bro, ci accorgiamo immediatamente 
che esse non sono di fatto 'leggibili'. Ciò 
non dipende soltanto dal fatto che il par
lato, più dello scritto, si serve ampia
mente delle informazioni che derivano 
dal contesto, tanto è vero che se anche 
trascrivessimo una conversazione a cui 
noi stessi abbiamo partecipato, e di cui 
quindi ricordiamo tutti i particolari con
testuali, avremmo la stessa impressione. 
L'illeggibilità deriva dal fatto che la 
scrittura non permette di trasferire sul
la pagina alcune delle proprietà più ti-



piche del parlato quelle prosodiche La 
prosodia comprende tutti i fenomeni 
che non riguardano solo le singole uni
tà lessicali, ma che si distribuiscono su 
porzioni più ampie dell'enunciato: es
senzialmente intonazione e ritmo. Solo 
parzialmente la scrittura, attraverso l'u
so della punteggiatura, riproduce l'in
tonazione e il ritmo del discorso parla
to. Il fatto è ben noto agli insegnanti, poi
ché raramente si riesce ad insegnare ai 
ragazzi l'uso della punteggiatura facen
do appello alla loro conoscenza dell'in
tonazione e del ritmo del discorso par
lato. La famosa virgola che i ragazzi ten
dono a mettere tra soggetto e verbo de
riva proprio dal fatto che quando par
liamo tendiamo a fare una breve pausa 
tra soggetto e verbo che però, secon
do le convenzioni della lingua scritta, 
non va marcata con la virgola. 

Le parti dedicate da Halliday alla 
punteggiatura e alla prosodia (capitoli 
3 e 4) sono tra le più interessanti e im
portanti del libro. L'autore fornisce at
traverso molti esempi una esposizione 
chiara dei punti di contatto e divergen
za tra punteggiatura e prosodia, analiz
zando inoltre il ruolo che esse svolgo-

no rispettivamente nell'organizzazione 
dei testi scritti e parlati Tanto l'una 
quanto l'altra, infatti, non sono elemen
ti accessori, ma fanno parte integrante 
del processo di significazione e deter
minano la comprensibilità dei messag
gi, tanto quanto la buona formazione 
grammaticale. 

La grammaticalità degli aspetti proso
dici, benché riconosciuta negli studi lin
guistici di questi ultimi anni, è scarsa
mente considerata da chi scrive e lavo
ra nel campo dell'educazione linguisti
ca. Lo dimostra il fatto che la prosodia 
non ha alcun posto nelle grammatiche 
scolastiche, che pure nell'ultimo decen
nio si sono aperte alla lingua parlata co
me mai era avvenuto in passato. I moti-

! vi sono tanti e antichi, ma alla base vi
, è l'idea che il parlato sia in sostanza
scritto + voce. In realtà la vocalità nel
parlato non è un involucro esterno: es-

1, sa condiziona la forma sintattica dei no
stri discorsi. Del resto, anche nella let
tura a voce alta di un testo scritto si può 
continuare, per così dire, a sentire la 
scrittura. 

Halliday, uno dei pionieri nello studio 
del rapporto tra prosodia e sintassi, o f -
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fre ancora una volta in questo libro (ca
pitoli 5 e 6) una prova del fatto che l'u
so dell'intonazione e del ritmo corri
sponde nei testi parlati ad un'organizza
zione testuale diversa da quella dello 
scritto, ma non per questo più povera. 
Contrariamente a quanto si crede di so
lito, i testi parlati non presentano una 
complessità minore di quelli scritti; ciò 
che li distingue è piuttosto l'uso dei mec
canismi sintattici mentre nei primi si re
gistra una complessità sintattica nel le
game tra le proposizioni, nei secondi ab
biamo una maggiore complessità a livel
lo sintagmatico. È questo un punto che 
si tende a sottovalutare, soprattutto nel
l'insegnamento scolastico con il risulta
to di pretendere che i ragazzi usino, par
lando, gli stessi procedimenti della scrit
tura, salvo poi lamentarsi del fatto che 
non sanno esprimersi. A scuola, insom
ma, tendiamo «a trattare il parlato come 
una caricatura di se stesso, mentre met
tiamo la scrittura (come un'iscrizione) su 
un piedistallo ( )» (p. 181) La grammati
ca degli usi scritti diventa così «uno stru
mento di valutazione utile per separare 
la pecora verbalmente sofisticata dalle 
capre senza grammatica» (p. 176-177). 

Ripensare il programma di letteratura italiana 

Il nuovo programma di Italiano per i trienni proposto dal
la Commissione Brocca si compone di tre parti: 

(a) una indicazione di obiettivi condivisibili, per quanto
molto ambiziosi; 

(b) una indicazione di contenuti che da un lato pone la ne
cessità di «compiere delle scelte» tra autori e opere, dal
l'altro le vincola a «criteri di importanza e organicità», va
nificandole di fatto; il vincolo è confermato dalla lista pre
scrittiva di autori di cui devono comunque essere lette le 
opere fondamentali, che rispecchia le ben ordinate triplet
te della tradizione scolastica; si aggiungono prescrizioni mi
nute sul numero dei canti della Commedia da leggersi, l'in
sistenza sui «quadri storici complessivi» e sulle tradiziona
li e disomogenee categorie storiche di «Illuminismo», «Ve
rismo», ecc. impropriamente poste su uno stesso piano; 

(c) indicazioni didattiche che pongono al centro il «cri
terio dei percorsi» su «sviluppi formali o tematici o storico-
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culturali», invitando a una progettazione varia e creativa 
secondo le più recenti proposte didattiche. 

Quest'ultima indicazione rischia di essere vanificata dalle 
prescrizioni di Lipo quantitativo, tanto più pesanti se si con
sidera che i confini cronologici tra gli anni di corso sono 
spostati in avanti col lodevole proposito di dare spazio al 
Novecento: nel primo anno i classici da studiare sono sei 
al posto dei tre tradizionali, ipotesi realizzabile solo con una 
frettolosa «carrellata» cronologica, non certo con «percor
si». L'irrealizzabilità è aggravata dall'accumularsi delle pre
scrizioni relative alla lettura di testi storico-critici, alle pra
tiche di educazione linguistica, all' «area di progetto». 

La lista dei classici di precetto rispecchia una visione sta
tica e museificata della letteratura (il «patrimonio della let
teratura italiana», come appunto si scrive), adatta più alla 
formazione di un piccolo storico della letteratura di men
talità arretrata e provinciale che alla formazione di un buon 



«lettore comune» desideroso e capace di esplorare le mol
teplici dimensioni dell'universo letterario. L'imposizione ri
vela sfiducia non solo nelle capacità creative e progettuali 
degli insegnanti, ma soprattutto nelle possibilità di incon
tro fra un lettore di oggi e le grandi opere del passato: non 
crede nei classici chi crede che ciò che non si legge a scuo
la non si leggerà mai più. Infine, la quantità delle prescri
zioni non lascia spazio alla lettura di opere di autori stra
nieri, con una scelta sorprendente nel momento storico che 
stiamo attraversando. 

D
ato che le prescrizioni di contenuto, nette e inequi
vocabili, sono destinate a prevalere su indicazioni 
metodologiche di necessità più sfumate, l'adozio

ne di questo programma finirebbe per riproporre, contro 
le intenzioni, un modello povero, schematico e ripetitivo 
degli studi letterari, tale da aggravare i fenomeni di disaf
fezione dei giovani alla lettura letteraria. 

Riteniamo urgente un ripensamento del programma re
datto, che rappresenta un netto arretramento rispetto al
le esperienze didattiche innovative e al dibattito in mate
ria, prima che esso venga proposto alla sperimentazione 
delle scuole. 

Guido Armellini, Andrea Battistini, Angela Chiantera, 
Adriano Colombo, Andrea Grillini, Anna Rosa Guerrie
ro, Edoardo Lugarini, Riccardo Marchese, W erther 
Romani 

Sintesi del programma di italiano per i trienni 
elaborato dalla Commissione Brocca 

Le finalità della disciplina sono riassunte in 1. «la con
sapevolezza della specificità e complessità del fenomeno let
terario», 2. «La conoscenza diretta dei testi sicuramente 
rappresentativi del pratrimonio letterario italiano», 3. «la 
padronanza del mezzo linguistico», con particolare riferi
mento agli «usi complessi e formali», 4. «la consapevolez
za dello spessore storico e culturale della lingua italiana». 

Gli obiettivi di apprendimento sono raggruppati sotto tre 
voci: 

(a) analisi e contestualizzazione dei testi;

(b) riflessione sulla letteratura e sua prospettiva stori
ca: si paria qui di «riconoscere i caratteri specifici del te
sto letterario», «conoscere ed utilizzare i metodi e gli stru
menti fondamentali per l'interpretazione delle opere let
terarie», «saper cogliere ... le linee fondamentali della pro
spettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane»; 

(c) competenze e conoscenze linguistiche: oltre agli obiet
tivi di competenza riferiti alle abilità di base, si parla di 
«saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua 
e i fenomeni linguistici, mettendoli in rapporto anche con 
i processi culturali e storici della realtà italiana, con le al
tre tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti ge
nerali della civiltà odierna». 
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Contenuti. A. Versante letterario. 1. Autori e opere. Que
sta parte comincia affermando che «è indispensabile com
piere delle scelte, le quali devono in ogni caso rispondere 
a criteri di importanza e di organicità»; si tratta di costrui
re dei «percorsi» affidati alla programmazione del docen
te, che trova qui «spazi di libertà» ; «in tale disegno devono 
comunque trovare posto i testi fondamentali della nostra 
letteratura, i quali costituiscono un patrimonio consolida
to di cui va assicurata la conoscenza alle nuove generazio
ni. Accanto ad essi altri testi, di autori italiani e stranie
ri ... ». Il patrimonio è specificato nella presenza obbligato
ria di opere di «Dante, Petrarca e Boccaccio, Machiavelli, 
Guicciardini, Ariosto, Tasso, Galileo, Goldoni, Alfieri, Pa
rini, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Carducci, Pascoli, D' An
nunzio, Verga, Pirandello, Svevo». Per la Commedia si pre
scrive che nel primo anno del triennio si compia «lo studio 
di una congrua e organica scelta di canti, tratti dall'intera 
opera e da leggersi integralmente. La lettura del poema 
dovrà essere ripresa e arricchita negli anni successivi al
l'interno dei percorsi programmati. Complessivamente do
vranno essere letti non meno di venti canti». Si aggiunge 
la «lettura individuale di opere intere» (tre per ciascun an
no, scelte su una lista preparata dall'insegnante). 

2. Conoscenze generali e inquadramento storico. Si rife
riscono ai concetti di testo e testo letterario, alle istituzio
ni letterarie, alle «relazioni tra la produzione letteraria e 
la società», ali' «attività critica ... con i suoi canoni, le sue 
periodizzazioni e le categorie operative, quali i concetti di 
'Umanesimo', 'Rinascimento', 'Età Barocca', 'Illuminismo', 
'Romanticismo', 'Verismo', ecc.». A conclusione viene in
dicata la nuova periodizzazione dello studio nei tre anni: 
«dalle origini alla fine del Cinquecento», «dalla fine del Cin
quecento all'unificazione nazionale», «dall'unificazione na
zionale ad oggi». 

La parte dei Contenuti riferita al Versante linguistico 
contiene un elenco di pratiche testuali diversificate, riferi
te in prevalenza al lavoro sui testi letterari. 

Le Indicazioni didattiche precisano il senso dei percor
si di storia letteraria, alternativi alla pratica corrente di 
seguire «una lenta e rigida cronologia discendente» : «la co
struzione dei percorsi può essere guidata dal criterio di se
guire sviluppi formali o tematici o storico-culturali», «met
tendo in evidenza aspetti di continuità, fratture e riprese 
e spesso anticipando anche la conoscenza di epoche più vi
cine al lettore». La loro progettazione deve in ogni caso con
sentire di «far compiere un'esperienza concreta del fenome
no letterario attraverso la conoscenza diretta di un'ampia 
varietà di opere significative» e «far pervenire a una visio
ne complessiva delle tradizioni letterarie italiane». 

Per il Versante linguistico, si segnala che tutte le attivi
tà di studio letterario offrono occasioni di esercizio delle 
abilità linguistiche, che devono essere programmate e se
guite. Per la produzione scritta, si sottolinea che il tema, 
che comunque non è l'unico esercizio, «richiede particolari 
istruzioni per la sua preparazione e realizzazione». 

L'ultima parte, dedicata a La verifica e la valutazione, 
propone una lista diversificata di attività di verifica, sia ora
li che scritte. 

( estratti da Studi e documenti degli Annali della Pubblica 
Istruzione, n. 59/60, Le Monnier) 



Buone notizie per chi vuole 
approfondire la sua conoscen
za della linguistica italiana. Il 
Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio dell'Università di 
Roma «La Sapienza» lancia in 
questi giorni il suo IV Corso di 
Perfezionamento in Linguistica 
Italiana. (I precedenti tre han
no avuto successo crescente). 
Il corso si svolgerà in forma in
tensiva nell'ultima settimana di 
giugno e la prima di luglio 1993 
a Roma, con la partecipazione 
di alcuni dei migliori lingmsti 
italiani e stranieri. 

L'iscrizione è riservata a lau
reati di qualunque disciplina, 
che dovranno farne domanda 
entro il 5 novembre prossimo 
all'Ufficio Corsi di Perfeziona
mento - Università di Roma La 
Sapienza - piazzale Aldo Moro 
5, 00185 Roma, su carta da bol
lo da L. 15.000, aggiungendo 
una fotocopia autenticata del 
loro diploma di laurea. Nello 
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PERFEZIONARSI A ROMA 

stesso tempo occorrerà spedi
re un proprio curriculum detta
gliato al Dipartimento di Scien
ze del Linguaggio, via del Ca
stro Pretorio 20, 00185 Roma 
(te! 06/4463004) Il curriculum 
dovrà documentare in partico
lare il proprio interesse verso 
la tematica del corso. Una vol
ta ottenuta l'ammissione, i can
didati dovranno presentare 
una documentazione più com
pleta, e versare la quota d'i
scrizione di circa 450.000 lire. 

Il Corso prevede seminari di 
Grammatica, Lingmstica appli
cata, Sociolinguistica, Dialetto
logia, Lingua letteraria italiana 
e altro ancora. Il Diploma che 
il corso rilascia viene ricono
sciuto in una varietà di concor
si pubblici con punteggi dif
ferenti. 

Informazioni più dettagliate 
possono essere richieste al Di
partimento, all'indirizzo (o al te
lefono) riportati sopra 

l1 Dipartimento di Scienze 
del Linguaggio dell'Università 
di Roma «La Sapienza» lancia 
anche un corso di perfeziona
mento in Insegnamento dell'i
taliano come 12, diretto da 
Wanda D'Addio. Questo cor
so, che è il primo nel suo ge
nere in Italia, si svolgerà in tre 
settimane tra giugno e settem
bre, e comprenderà seminan 
sui principali aspetti del!' ap
prendimento e dell'insegna
mento dell'italiano come 12. 

L'iscrizione è riservata a lau
reati di qualunque disciplina, 

che dovranno farne domanda 
entro il 5 novembre prossimo 
all'Ufficio Corsi di Perfeziona
mento - Università di Roma La 
Sapienza - piazzale Aldo Moro 
5, 00185 Roma, su carta da bol
lo da L. 15.000, aggiungendo 
una fotocopia autenticata del 
loro diploma di laurea. Nello 
stesso tempo occorrerà spedi
re un proprio curriculum det
tagliato al Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio, via 
del Castro Pretorio 20, 00185 
Roma (te! 06/ 4463004). Il cur
riculum dovrà documentare in 
particolare il proprio interesse 
verso la tematica del corso. 
Una volta ottenuta l'ammissio
ne, i candidati dovranno pre
sentare una documentazione 
più completa, e versare la quo
ta d'iscrizione di circa 500.000 
lire. 

Informazioni più dettagliate 
possono essere richieste al Di
partimento, all'indirizzo (o al te
lefono) riportati sopra 
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LINGUA PARLATA 

E LINGUA SCRITTA 

Michael A.K. Halliday 

Scrivere e parlare non sono 
solo modi alternativi di 
compiere le stesse cose; 
piuttosto, sono modi di fare 
due cose diverse. 
Halliday costruisce una 
grammatica dello scritto e 
una del parlato, dopo aver 
mostrato qual è la 
posizione del linguaggio 
nell'evoluzione, e quali sono 
i bisogni a cui risponde 
l'invenzione della scrittura. 

Lire 26.000 
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LE METAMORFOSI 

DELLA SCRITTURA 

Dal testo all'ipertesto 

Domenico Scavetta 

Il testo, da fisso e stabile, 
come è stato per secoli 
all'interno della pagina 
stampata, sta diventando, 
sullo schermo del 
computer, mobile e 
multimediale, associato 
sempre di più all'immagine 
e al suono. 
In che modo cogliere il 
senso di queste mutazioni 
che si stanno manifestando 
da poco più di due decenni? 

Lire 28.000 
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IL  LETTORE 

CHE CAPISCE 

Il punto di vista 
dell'Intelligenza Artificiale 

Roger C. Schank 

L'apprendimento della 
lettura è un'operazione 
cognitiva che somiglia 
molto a quella con cui si 
cerca di insegnare al 
calcolatore a «capire» i 
discorsi o a produrne. 
Schank trasferisce alcuni 
modelli dell'Intelligenza 
Artificiale alla lettura del 
bambino, e mostra quel che 
si deve fare per trasformare 
il piccolo lettore in un 
«lettore che capisce». 

Lire 28.000 
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